
CROèL AVERARA



ll progetto “Castagneto Aureo” ha 
reso possibile l’incontro di genera-
zioni diverse e determinate che attra-
verso il recupero di un bene comune 
ricostruisce e preserva la memoria 
storica di questi luoghi. Questo edi-
ficio recuperato nel castagneto, in 
località Cosch, è ora la “casa” dove 
il passato rivive nel presente e il fu-
turo si manifesta attraverso la cura 
dell’ambiente e delle relazioni umane. 
Questo luogo è dedicato a tutte le 
persone che con passione e impegno 
hanno sostenuto e sosterranno il pro-
getto e a tutti gli abitanti di Averara di 
sempre. 

101 - La Casa Comune

Per informazioni e Prenotazioni relative 
agli eventi della festa della Castagna

(gradite all’organizzazione) 

tel: 3669598725 - 3333072758
castanicoltoriaverara2015@gmail.com

www.castanicoltoriaverara.it

“Castagni di valmoresca”, bus na-
vetta per la frazione valmoresca per 
scoprire e gustare un’offerta speciale

“s. rocco e la peste”, in collaborazio-
ne con il progetto “terre dei Baschenis”, 
visita guidata alla chiesa di san rocco

“saponiamo la castagna”, labora-
torio didattico di saponificazione

“Castagne in fermento.”, dimostra-
zione di come si produce una birra a 
cura del birrificio “la Bergamasca”

“la nostra musica”, concerto del 
gruppo folkloristico agHi di Pino

“Castagni e animali”, escursione al 
castagneto per parlare di bosco e ani-
mali che lo frequentano, accompagna-
ti da andrea galizzi con una sorpresa

“Profumi e sapori”, gianfranco goglio 
dell’azienda soluna conduce una sfida 
particolare. Premio finale al vincitore

“tutta castagna!”, dall’antipasto al dol-
ce...solo castagna, un pranzo speciale a 
numero chiuso e su prenotazione (*)
“si gioca!”, tornei di lippa, petanca, 
tiro alla fune...e molto altro

“Ho vinto!”, premiazioni finali

“s.giacomo da scoprire”, in collaborazio-
ne con il progetto “terre dei Baschenis” , 
visita guidata alla parrocchiale di averara(*)
“di calce e sassi”, facile escursione per 
parlare di sassi, calchere e castagni percor-
rendo il sentiero bianco delle calchere
dopo la s.messa , il suono dell’organo serassi  
“Piante antiche”, Panacea, il suo vivaio di 
piante antiche e il finanziamento per la sal-
vaguardia dei castagni della valle averara

“Concerto al Castagnù”,il gruppo ottoni 
della  neW PoP orCHestra  al Castagnù

“la leggerezza della farfalla”, flavio ga-
lizzi e ci introduce nel fiabesco e leggero 
mondo delle farfalle

“tre scatti per un Croél”, averara e la 
sagra fotografata dagli ospiti. domenica 
14 ottobre lo scatto vincente sarà premia-
to e diventerà il Croél della sagra 2018

“in-visibile” mostra fotografica di Paolo 
ferrante presso l’essicatoio di soluna

“noi c’eravamo” allestimento fotografico 
nella frazione di valmoresca

“la gioconda della sagra” Concorso di 
disegno aperto a tutti con premi finali

“la mia foglia” una giocosa lotteria

“scaletti di averara” allestimento simbo-
lico sotto i portici di averara, omaggio alle 
famiglie della nostra comunità

e inoltre...

“raccolta castagne”, giornata dedicata 
alla raccolta delle castagne per la sagra

“Web, fuochi e castagne”, presentazio-
ne del sito internet dell’associazione con 
caldarroste e  buon vino

  castanicoltori averara
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associazione Castanicoltori, Pe-
scatori valmora, aido, gruppo 
alpini averara, Parrocchia di s. 
giacomo, tutti insieme per rega-
lare e regalarsi momenti di festa

6 7 10 12 13 14

Parcheggi
Per tutta la durata della manife-
stazione alcune vie saranno chiu-
se al traffico. Consigliamo quindi 
di utilizzare i parcheggi segnalati 
dall’organizzazione in zona
sarà inoltre sempre operativo 
un bus-navetta messo a dispo-
sizione dell’organizzazione per 
raggiungere la frazione redivo e 
valmoresca partendo dai Portici.

Per la durata della sagra sarà pos-
sibile, su richiesta, la raccolta delle 
castagne nella zona del Castagne-
to solo se accompagnati da un in-
caricato dell’associazione
l’azienda di erbe officinali soluna 
sarà visitabile nei due weekend
servizio bar e vendita caldarroste 
per tutta la durata della sagra
Per alcuni eventi contraddistinti con 
(*) è consigliata la prenotazione
in caso di maltempo gli eventi potran-
no subire modifiche segnalate sulla 
pagina facebook dell’associazione 
IMPORTANTE: per tutte le escursioni 
è necessario un abbigliamento idoneo

Informazioni

“festa al castagneto”, alla scoperta 
del castagneto secolare con raccol-
ta castagne e caldarroste nel bosco
“Una casa per un progetto”, conse-
gna dell’edificio comunale recuperato 
nel castagneto all’associazione

“Castagnù & Catagnì”, messa a di-
mora da parte dei bambini di avera-
ra della prima piantina del Castagnù

“Un bicchiere insieme”, ritrovo all’o-
steria Canéi e zia luigia, tra curiosità, 
pane, vino, salumi e musica 

“all’amorosa frasca”, struttura “oste-
ria” allestita per una cena fatta di piatti 
poveri ma di grande soddisfazione (*)

6Sabato di festa 7Domenica di cultura 10Mercoledì di raccolta

13Sabato di tradizione 14Domenica di gioco

12Venerdì di festa
“raccolta castagne”, giornata dedicata 
alla raccolta delle castagne per la sagra

“rapaci, castagne e vini”, serata con ste-
fano torriani, il suo libro “storie di gufi” e 
degustazione di vini abbinati a alla castagna

Comune di Averara

“sciure, sciure ghé che...”, sabato 13 
l’associazione frammenti di storia ci 
presenta un’imperdibile collezione di bi-
ciclette da lavoro di vecchi mestieri. 

“Prodotti a Km 0”, area riservata a pro-
dotti locali e della valle che hanno in 
comune qualità e rispetto del territorio 

ore 9.30 “S. Giacomo da scoprire”, 
visita guidata alla Parrocchiale

ore 10.00 “Di calce e sassi”, escur-
sione alle calchere e cave

ore 11.00 “Piante antiche”,    
innesti, potature, e altro

ore 11.00 Santa Messa in S. Giacomo
 con il suono dell’organo serassi
ore 12.30 Pranzo all’amorosa frasca (*) 
ore 15.30 “Concerto al Castagnù”,    

new Pop orchestra in concerto
ore 17.00 “La leggerezza: farfalle”,   

un mondo affascinante di colori

ore 15.00 “Festa al castagneto”, 
raccolta e assaggio a km 0

ore 16.00 “Una casa per un progetto”, 
apertura del primo edificio recupe-
rato nel castagneto

ore 17.00 “Castagnù e castagnì”, 
due piante a confronto

ore 19.00 “Un bicchiere in compagnia” 
apertura delle osterie in redivo

ore 20.00 “All’amorosa frasca”, 
piatti semplici per una serata in 
compagnia di chiacchiere giochi e 
musica. (*)

Domenica 7 OttobreSabato 6 Ottobre
ore 10.00 “Raccolta castagne”

ore 20.00 “Web, fuochi e castagne”, 
il sito dell’associazione, i fuochi, 
le caldarroste e il buon vino

Mercoledì 10 Ottobre

Venerdì 12 Ottobre

ore 10.00 “Raccolta castagne”

ore 20.00 “Rapaci, castagne e vino”, 
il mondo affascinante dei rapaci not-
turni degustando vino e castagne 

Sabato 13Ottobre Domenica 14 Ottobre
ore 10.00 “Castagni di Valmoresca”, 
 Castagni sulla mercatorum
ore 12.00 “Poveri ma buoni”, 

ristorazione in valmoresca (*)
ore 15.00 “S. Rocco e la peste”,    

la storia di s. rocco 
ore 16.00 “Saponiamo la castagna”,     

fare il sapone con la castagna
ore 17.30 “Castagne in fermento”,     

fare la birra con le castagne
ore 19.00 Cena tradizionale (*)   
ore 21.00 “La nostra musica”,   

cantando il bergamasco

ore 9.00 “Castagni e animali”,
 escursione al castagneto

 ore 10.00 “Profumi e sapori”, 
sfida giocosa di assaggi

ore 11.00 S. Messa in S. Pantaleone

ore 12.00 Pranzo tradizionale (*)  

ore 12.00 “Tutto castagna”,     
 ristorazione a numero chiuso (*)

ore 15.00 “Si gioca!”,
 giochi di cortile per tutti

ore 17.00 “Ho vinto!”, 
 premiazioni dei vincitori

Allestimento realizzato con la partecipazione 
finanziaria della Comunità Montana - MMXIX


