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In copertina, Antonio Canova “Amore e Psiche”



DIARIO DI uN pROgEttO “vIsIBIlE”

“Ma la suggestione delle farfalle non nasce solo dai colori 
e dalla simmetria: vi concorrono motivi più profondi. Non le 
definiremmo altrettanto belle se non volassero, o se volasse-
ro diritte come le api, o se pungessero, o soprattutto se non 
attraversassero il mistero conturbante della metamorfosi: 
quest’ultima assume ai nostri occhi il valore di un messaggio 
mal decifrato, di un simbolo e di un segno.”

Primo Levi

La copertina del numero precedente del nostro “diario”, 
molto colorata (testimonianza di quanto fatto) aveva al cen-
tro un grosso punto di domanda a rappresentare la necessi-
tà per l’Associazione Castanicoltori di risposte adeguate alla 
crescita avvenuta in questi quattro anni. Metaforicamente 
possiamo immaginare questo momento come metamorfo-
si da crisalide a farfalla, per nulla semplice e scontata, ma ne-
cessaria e naturale conseguenza. Per raggiungerla servono 
risposte chiare e soprattutto di appartenenza. L’assemblea 
dei Soci convocata per eleggere il nuovo Presidente e il 
nuovo Direttivo è stato il primo segnale in questa direzione, 
a cui ha fatto seguito un rinnovato entusiasmo che ci fa ben 
sperare. Ecco quindi la nuova copertina del “diario”. 
Amore, Psiche e la farfalla che raccontano in sintesi la me-
tamorfosi che speriamo dia passione, leggerezza e impreve-
dibilità a tutte le nostre iniziative in calendario per il 2019.    



ARAmIs EgmAN è Il NuOvO pREsIDENtE

Febbraio 2019 Sabato 16 febbraio, l’Assemblea dei Soci 
ha eletto all’unanimità Aramis Egman pre-
sidente della nostra Associazione. Di seguito 
il testo dell’intervento rivolto ai presenti dal 
neopresidente a incarico ricevuto.

Buongiorno a tutti e grazie della vostra presenza.
Accettando oggi la candidatura a Presidente dell’As-
sociazione Castanicoltori Averara ribadisco il concet-
to, già espresso ai Consiglieri dimissionari, che la mia è 
una scelta di continuità nel rispetto del percorso fatto 
in questi anni. Se l’Associazione è diventata una real-
tà importante nella Valle e non solo lo si deve infatti 
a tutti voi e al mio predecessore che per 4 anni con 
passione, dedizione e impegno ha guidato lo sviluppo 
di un progetto non certo dei più semplici. Grazie Ro-
berto! Grazie anche perché oggi essere alla guida di 
incarichi amministrativi in ogni campo, anche quello del 
volontariato, non è facile come non è stato facile gestire 
un’idea e un progetto nato e supportato inizialmente 
dal puro volontariato locale ma che a oggi ha ottenuto 
risultati per noi eccezionali. Si, quello fatto con la tua 
presidenza in questi anni è unico e quindi è importante 

Uno dei momenti dell’Assemblea dei Soci (foto di Alfio Domenghini)





continuare il solco tracciato e  non disperdere quello 
che ad oggi è stato realizzato. 
A tale proposito mi viene in mente che da ragazzo un 
giorno mentre vangavo il campo di patate, stanco mi 
sono rivolto a mio padre dicendo: “quanto mi manca?” 
Lui mi rispose “Guarda quello che hai fatto non quello 
che devi fare” mi girai  e vidi mia madre che livellava la 
terra e allora pensai che era giusto continuare. 
Così, anche nel caso dell’Associazione siamo tutti stan-
chi ma ci conforta l’idea che abbiamo portato avanti la 
nostra storia, quella che ci appartiene da sempre. Quel-
la dei mastri costruttori che rivivono in Lorenzo Egman 
e nei figli Roberto e Gianfranco, quella di esperti bo-
scaioli che abbiamo visto all’opera nel recupero del ca-
stagneto come Paolino Egman, Vittorino Milesi, Luciano 
Busi e Mario Regazzoni o quella di abili artigiani  quali 
Maurizio Annovazzi, Rizzi Mosè e di artisti come Alfio 
Domenghini che ha scelto Averara come laboratorio 
ideale per una creatività contemporanea.
Ma la nostra storia è fatta anche di transiti, di incontri 
grazie alla Mercatorum e quindi ecco che professioni-
sti di vari settori sostengono e condividono la nostra 
esperienza. Cito con piacere Lorenzo Lego (Associa-
zione Castanicoltori Orobici), Flavio e Andrea Galizzi, 
Marco Pedrini, Maria Tacchini, Marilisa Molinari, Stefa-
no Torriani, Danilo Donadoni, Filippo Leopardi, Davide 
Ferrari, Cecilia Modi, Patrizia Geneletti, Marco Boriani, 
Gianfranco Goglio, Alessandro Regazzoni e molti altri 



che anche se non citati hanno contribuito ad arricchi-
re la nostra esperienza. Un ringraziamento particolare 
spetta ai cosidetti “villeggianti” e a tutti i nostri associati 
che amano Averara e dimostrano con la partecipazio-
ne di volere un futuro per il paese e per tutte le sue 
frazioni. Quindi avanti, tutti insieme ripartiamo perché 
sono molte le cose che dobbiamo affrontare ma come 
dicevo, non spaventiamoci per quello che c’è da fare 
perché, volgendoci all’indietro, se il risultato è quello 
che vediamo direi che ne vale la pena, sempre fieri di 
quello che sappiamo fare e che facciamo. 

Aramis Egman

Una fase delle votazioni per il nuovo Direttivo (foto di Sergio Pirovano)



Flavio Galizzi e Melania Massaro al Losc (foto di Aramis Egman)

Febbraio 2019 Progetto di ricerca scientifica sui Lepidotteri e 
i Tricotteri che verrà svolto in Valle Brembana, 
in particolare negli ambienti degli antichi ca-
stagneti dei comuni di Averara e Santa Brigi-
da, nel corso del 2019, patrocinato dal Museo 
Brembano di San Pellegrino Terme e dal Mu-
seo di Scienze di Bergamo. Responsabili del 
progetto Flavio Galizzi e Melania Massaro.

A cAccIA DI FARFAllE NEI cAstAgNEtI 

Oggetto: Proposta di collaborazione finalizzata allo 
studio della Biodiversità lepidotterologica dei casta-
gneti storici della Valle di Averara e Santa Brigida SIC 
IT2060001 Valtorta - Valmoresca.

Egregio Sindaco, Egregio Presidente, a seguito dei re-
centi incontri avuti con lei, con la presente le sotto-
poniamo la bozza di un progetto che ha la finalità di 
indagare la biodiversità dei castagneti storici di Averara 
e Santa Brigida e di fornire un primo contributo di co-
noscenze sulla fauna di Lepidotteri ospitati in questo 
territorio. Tale contributo potrà rappresentare la base 
di partenza per futuri campionamenti al fine di valutare 
gli effetti a lungo termine delle attività di mantenimento 
e produttive, svolte in perfetta integrazione con le tra-
dizioni storico - culturali del territorio.





Premessa
La conservazione della biodiversità è uno degli obbiet-
tivi della “Convenzione sulla diversità biologica” sotto-
scritta dall’Italia a Rio de Janeiro e ratificata nel 1994. 
Oggi, dopo 25 anni dall’adozione della convenzione di 
Rio, la constatazione della perdita di diversità biologica, 
che si sta verificando in ogni parte del mondo, ha otte-
nuto grande rilievo a livello globale, regionale e nazio-
nale. Da questa constatazione e dalla consapevolezza 
che la diversità biologica è fonte di beni, risorse e ser-
vizi (servizi ecosistemici) indispensabili per la sopravvi-
venza e il benessere dell’umanità, sono scaturiti impegni 
da parte di numerosi Stati tra cui l’Italia. Tra questi viene 
evidenziata la necessità della ricerca di base, in quan-
to la conoscenza degli organismi, della loro biologia 
ed ecologia, è il presupposto per definire anche il loro 
stato di conservazione e le possibili minacce cui sono 
sottoposti. Il Museo Brembano di Scienze Naturali di 
San Pellegrino Terme conserva significative collezioni 
lepidotterologiche “Attilio Torriani” e “Flavio Galizzi”, 
per lungo tempo impegnati nella ricerca degli inver-
tebrati nel territorio della Valle Brembana, propone lo 
studio della fauna di Lepidotteri degli antichi castagneti 
della Valle di Averara e Santa Brigida, habitat forestali di 
particolare interesse.

Proposta di studio
Le foreste sono sistemi complessi e dinamici, in cui 



tutte le fasi del ciclo biologico delle specie hanno una 
funzione nell’ecosistema. In particolare, la componente 
arborea riveste ruoli ecologici distinti, ma tutti cruciali, 
durante le diverse fasi del ciclo vitale e ben oltre la 
durata della vita biologica degli individui. 
Si propone uno studio sulla fauna lepidotterologica de-
gli antichi castagneti della Valle di Averara e Santa Bri-
gida. Si tratta di boschi acidofili ed oligotrofici dominati 
da castagno, un habitat che include i boschi misti con 
abbondante castagno e i castagneti d’impianto (da frut-
to e da legno) con sottobosco caratterizzato da una 
certa naturalità. Benché largamente favorito dall’azio-

Flavio Galizzi uno dei responsabili del progetto  (foto Marco Mazzoleni)



ne antropica, è stata confermata la presenza di nuclei 
autoctoni nelle aree prealpine a substrato silicatico. In 
ogni caso, il contributo paesaggistico e di biodiversità 
(frequenti gli stadi ricchi di geofite) resta più che ap-
prezzabile. L’importanza dell’area dei castagneti storici 
è confermata anche dall’interessante fauna lepidotte-
rologica ospitata, le cui conoscenze sono tuttavia per 
lo più relative a studi occasionali. Alla base dello studio 
vi sono i campionamenti della fauna lepidotterologica, 
svolti in particolare dal 1960 circa al 2016 in diverse 
aree della Valle Brembana.
Le formazioni forestali presenti nel SIC Valtorta – Val-
moresca rappresentano ecosistemi particolarmente 
sensibili ai cambiamenti climatici, per questo è auspica-
bile la realizzazione di ricerche faunistiche su organismi 
bioindicatori. La realizzazione dello studio permetterà 
di conoscere i lepidotteri viventi nell’area individuando 
le specie tipiche dei castagneti e degli ambienti circo-
stanti, individuare le specie di particolare interesse o 
rare presenti, creare una banca dati georeferenziata 
delle specie di lepidotteri presenti nei castagneti.
 
Svolgimento dello studio 
Per la realizzazione del programma è prevista una du-
rata di 8 mesi circa, da aprile (in base all’andamento 
stagionale) a novembre 2019, con campionamenti ef-
fettuati ogni due settimane. I campionamenti saranno 
effettuati per mezzo di metodi standardizzati ed am-



piamente utilizzati per il campionamento dei lepidot-
teri: trappole luminose per le specie a volo notturno 
e monitoraggio a vista con retino entomologico per le 
specie a volo diurno. Tutti i dati raccolti saranno inseriti 
in un foglio elettronico per la creazione di un archivio 
delle specie di lepidotteri presenti nei castagneti.
Gli esemplari raccolti verranno esaminati, nello specifico 
dalla naturalista Melania Massaro, presso i laboratori del 
Museo di Scienze Naturali di Bergamo. Tutto il materiale 
studiato verrà conservato presso le collezioni del museo 
a disposizione della comunità scientifica. Al termine del 
lavoro verrà redatta una relazione finale sul lavoro svolto.

Realizzazione di indagini sull’artropodofauna
Al fine di rendere il più ampio possibile in quadro della 
biodiversità dei castagneti verranno effettuati conte-
stualmente anche campionamenti per mezzo di trap-
pole a caduta per il campionamento dell’artropodo-
fauna del suolo, in particolare ragni e coleotteri, e per 
mezzo di trappole luminose per il monitoraggio della 
tricotterofauna dei corsi d’acqua, che rappresentano 
una componente faunistica d’importanza primaria lega-
ta agli ecosistemi forestali.
In attesa di Vostro riscontro, ci è gradita l’occasione per 
porgere distinti saluti.

I responsabili del progetto
Flavio Galizzi

Melania Massaro



Il NuOvO DIREttIvO DEll’AssOcIAzIONE

Febbraio 2019 Venerdì 22 febbraio si è riunito il nuovo 
Consiglio Direttivo dell’Associazione Casta-
nicoltori Averara. Sul Tavolo la programma-
zione delle attività per il 2019 e la riorga-
nizzazione delle competenze. 

Il nuovo Consiglio, riunitosi venerdì 22 febbraio, ha ratificato 
gli incarichi assegnati, con votazione per alzata di mano, duran-
te l’Assemblea dei Soci di  sabato 16 febbraio. 
La nuova struttura dell’Associazione è la seguente:
Aramis Egman (Presidente), Davide Rizzi (Vice-Presidente)
Lucio Azzola (Segretario)
Roberto Egman (Consigliere), Mauro Egman (Consigliere)
Ercole Croce (Consigliere), Alfio Domenghini (Consigliere)
Barbara Egman (Consigliere), Gianni Pennati (Consigliere)
Bruno Paternoster (Consigliere), Flavio Galizzi (Consigliere)
Maurizio Zanibelli (Consigliere), Gianfranco Goglio (Consigliere).
Il Presidente e il Consiglio Direttivo ringrazia i consiglieri uscen-
ti Dario Annovazzi, Ovidio Regazzoni, Laura Regazzoni, Rober-
ta Zibetti e saluta Flavio Galizzi, Maurizio Zanibelli, Ercole Croce 
nuovi consiglieri eletti nel Consiglio Direttivo dell’Associazione. 
Nel corso della riunione, si è valutata una nuova metodologia 
organizzativa dell’Associazione, una parziale distribuzione di in-
carichi e analizzato le priorità che saranno perseguite durante 
l’anno. Sul prossimo numero del diario riporteremo maggiori 
informazioni riguardanti la programmazione prevista per il 2019.   
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