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Per informazioni e prenotazioni relative 
agli eventi della Festa della Castagna

(gradite all’organizzazione) 
tel: 3669598725 - 3333072758

castanicoltoriaverara2015@gmail.com
Per gli eventi che prevedono escursioni 
è consigliabile un abbigliamento idoneo

Tre angoli caratteristi della frazione 
di Redivo diventano osterie a tema 

per rinnovare la semplicità dell’incontrarsi.
Le osterie sono  segnalate dalla presenza 
del logo dell’Associazione Castanicoltori 

Averara e facilmente raggiungibili  a piedi
per tutta la durata della manifestazione.

Sabato 1 ottobre
ore 14.00 “La Sagra comincia da 

qui...” sotto i portici di Averara 

ore 14.30 “Camminata al casta-
gneto” con un agronomo. Rac-
colta delle castagne e caldarro-
ste nel bosco 

ore 17.00 “Un castagno divino” de-
gustazione di vini bergamaschi 
sotto il “castagnone”

ore 19.00 “Troviamoci all’Osteria” 
apertura osterie a tema e cena. 
La musica, i giochi e i racconti in 
ambienti unici

Domenica 2 ottobre
ore 9.00 “La Sagra comincia da 

qui...” sotto i portici di Averara

ore 10.00 “Profumi di erbe”:  
esperienza sensoriale itinerante 
presso l’azienda Soluna

ore 11.00 “Tra i rami” dimostra-
zione di potatura aerea su un 
castagno secolare 

ore 12.00 “Si mangia in Osteria”

ore 14.00 “Caccia fotografica” alla 
ricerca degli alberi “giganti” 
con un fotografo professionista

ore 15.30 “Caldarroste nel Borgo”

ore 9.00 “La Sagra comincia da 
qui...” sotto i portici di Averara

ore 10.00 “Madre natura e le sue 
magie” visita all’azienda Soluna

ore 11.00 “Camminata al castagne-
to” con il presidente dei Casta-
nicoltori Orobici; degustazione di 
prodotti locali; raccolta castagne 

ore 15.00 “Passione nelle mani” 
artigianalità a Redivo

ore 17.00 “Un salto in Osteria”

ore 19.30 Cena tradizionale con piat-
ti a base di castagne

Sabato 8 ottobre
ore 9.00 “La Sagra comincia da 

qui...” sotto i portici di Averara

ore 10.00 “Caccia ai tesori” di 
Averara con guida della Provin-
cia di Bergamo

ore 11.00 “L’Alchimista bremba-
no” dimostrazione con l’alam-
bicco di distillati e dintorni

ore 12.30 Pranzo tradizionale con 
piatti a base di castagne

ore 15.00 “Lippa, cos’è?” dimo-
strazione del gioco...e altro

ore 15.30 “Caldarroste nel Borgo” 

Domenica 9 ottobre

Comune di Averara


