
Per informazioni e Prenotazioni relative 
agli eventi della sagra della Castagna

(gradite all’organizzazione) 

tel: 3669598725 - 3333072758
castanicoltoriaverara2015@gmail.com

www.castanicoltoriaverara.it
  castanicoltori averara
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AVERARA

Saluti...dalla Mercatorum Buongiorno Mercatorum Poveri ma buoni (*)

Con il patrocinio di:

Comune di Averara

Sabato 5 Ottobre Domenica 6 Ottobre Mercoledì 9 Ottobre

12Sabato di tradizione 13Domenica di gioco
“Prodotti a Km 0”, area riservata a pro-
dotti locali e della valle che hanno in 
comune qualità e rispetto del territorio 

“Piatto speciale!”,  i ristoranti “la tana” 
di Bergamo alta  (tel 035 213137) e “il 
tagliere” di santa Brigida (tel 0345 
80001) avranno nei loro menù per tut-
to il mese di ottobre un piatto dedicato 
alla castagna della valle averara.

“il siC di valmoresca”, passeggiata 
nella suggestiva frazione di averara con 
melania massaro, ricercatrice; ritrovo ore 
9.30 ai Portici. a seguire possibilità di 
ristorazione*(vedi “Poveri ma buoni”) e 
canti con la filodrammatica di s. Brigida
“Calde o fredde?”, castagnata e raccol-
ta nel castagneto recuperato
“Pestelli al Castagnù”, il dott. Hannes 
Proeller introduce alla scoperta dell’o-
meopatia sotto il castagno di soluna
“Cartolina o selfie”, una sfida dal risul-
tato non scontato...spedire una cartoli-
na scritta a mano o un selfie?
“la nostra musica”, concerto del grup-
po folk agHi di Pino in località redivo

“Profumi di alberi”, escursione al ca-
stagneto parlando di bosco e per rico-
noscere forme e profumi delle piante, 
accompagnati da lorenzo lego. ritro-
vo a redivo 
“la castagna d’oro”, gianfranco go-
glio lancia una sfida particolare tra le 
foglie alla ricerca della castagna d’oro. 
Premio al vincitore, presso soluna
“tutto castagna”, dall’antipasto al 
dolce... solo castagna, un pranzo spe-
ciale a numero chiuso e su prenotazio-
ne proposto dal ristorante “la tana” di 
Bergamo alta
“si gioca!”, corsa con i sacchi, tiro al 
barattolo e tiro alla fune... e molto al-
tro sul sagrato di san Pantaleone

Parcheggi

“evaristo Baschenis ad averara “
nelle giornate di sabato 5 e dome-
nica 6 ottobre sarà esposto in san 
Pantaleone il dipinto “interno di 
cucina” (1650) di evaristo Basche-
nis (1617-1677) ultimo discenden-
te della grande famiglia di pittori 
originaria della nostra valle. 

ore 15.00 “Saluti dalla... Mercatorum”, 
apertura della mostra di cartoli-
ne storiche ai Portici

ore 16.00 “Punto di guardia 01”, 
apertura dell’allestimento  nell’e-
dificio e visita al castagneto

ore 17.30 “Festa del Croèl”, la birra 
alla castagna di averara prodot-
ta dal birrificio Via Priula scende 
in campo. appuntamento da non 
perdere!

ore 20.00 “All’amorosa frasca”, 
piatti semplici per una serata in 
compagnia di chiacchiere, e ri-
storazione di un tempo (*)

ore 9.30 “Buongiorno Mercatorum”, 
passeggiata culturale: 1- Un se-
rassi suona così, 2- Camminando 
sulla mercatorum, 3- sium sisa-
rum, 4- a pranzo con i Baschenis

ore 11.00 S. Messa in San Giacomo
 con il suono dell’organo serassi
ore 12.30 Pranzo all’amorosa frasca (*) 
ore 14.00 “Disegno slow”, 
 il disegno naturalistico guidati 

da un grande maestro
 16.00 “Concerto al Castagnù”,
 fiati, archi, ottoni per un con-

certo di oltre 40 elementi che 
ci stupirà.

ore 10.00 “Il SIC di Valmoresca”, 
 passeggiata in un luogo speciale
ore 12.00 “Poveri ma buoni”, ri-

storazione in valmoresca (*)
ore 15.00“Calde o fredde?” cal-

darroste nella selva del Cosch
ore 15.00 “Pestelli al Castagnù”, 

preparare una crema per il corpo
ore 16.00 “Cartolina o selfie”,  

una sfida impossibile 
ore 19.00 Cena tradizionale (*)   
ore 21.00 “La nostra musica”,   

cantando il bergamasco

“tre scatti per un Croèl”, la sagra foto-
grafata dagli ospiti. domenica 13 ottobre 
premiazione; lo scatto vincente diventerà il 
Croèl della sagra 2019
“ma che aspettate a ...” allestimento foto-
grafico nella frazione di valmoresca
“la gioconda della sagra” Concorso di dise-
gno aperto a tutti con premi finali
“la mia castagna” una giocosa lotteria
“le gerle di averara” allestimento simbolico 
sotto i portici di averara, omaggio alle fami-
glie della nostra comunità
“Piantine del Castagnù” durante la sagra 
sarà possibile acquistare piantine ottenute 
da marze dei castagni secolari di averara

Informazioni
Per la durata della sagra sarà possi-
bile, su richiesta, la raccolta delle ca-
stagne nella zona del Castagneto solo 
se accompagnati da un incaricato 
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

e inoltre...

ore 9.00 “Profumi di alberi”,
 alla scoperta del bosco
 ore 10.00  “La castagna d’oro”, 

sfida giocosa tra le foglie
ore 11.00 S. Messa in S. Pantaleone
 a ricordo della dedicazione del-

la Chiesa
ore 12.00 Pranzo tradizionale (*)  
ore 12.00 “Tutto castagna”,     
 ristorazione a numero chiuso (*)
ore 15.00 “Si gioca!”,
 i giochi di cortile per tutti, a 

seguire premiazioni 

Sabato 12Ottobre Domenica 13 Ottobre

ore 10.00 “Raccolta castagne”

ore 20.00 “Don vai in vela”, 
 chiacchierata di un tempo con 

buon vino e caldarroste

Venerdì 11 Ottobre
ore 10.00 “Raccolta castagne”

ore 20.00 “San Martino”, proie-
zione del docufilm girato in val-
camonica da silvia Poeta 

“Buongiorno mercatorum”, staffetta cul-
turale con partenza dalla chiesa di san 
giacomo, che accompagnerà il visitatore 
alla scoperta di luoghi, suoni e curiosità 
lungo il percorso della via mercatorum. 
(vedi spazio dedicato)

“Piante antiche”, Panacea, il suo vivaio 
di piante antiche e la riproduzione dei ca-
stagni della valle averara 

“disegno slow”, stefano torriani ci intro-
duce nel fiabesco e leggero mondo del 
disegno naturalistico presso soluna

“Concerto al Castagnù”, nuovo reperto-
rio per l’ormai tradizionale presenza della 
neW PoP orCHestra

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

“don vai in vela”, le esperienze di 
un tempo raccontate dai nostri vecchi 
nell’aula didattica di soluna

Sabato di festa Domenica di cultura Mercoledì di raccolta

Venerdì di festa

“saluti dalla... mercatorum”, inaugura-
zione di un itinerario particolare della 
via mercatorum (vedi sotto lo spazio 
riservato)

“Punto di guardia 01”, alla scoperta di 
un edificio particolare e visita al casta-
gneto con un responsabile dell’associa-
zione. Partenza dai Portici

“festa del Croèl”, presentazione e de-
gustazione della birra “Croèl” prodotta 
con le castagne e il miele di averara, in 
località Canèi con musiche di tiziano 
Campana e daniele valle duo

“all’amorosa frasca”, struttura “oste-
ria” allestita in località redivo (*)
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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

“Un serassi suona così” davide gam-
ba racconta e suona le meraviglie 
dell’organo serassi di san giacomo / 
ore 9.30

“Camminando sulla mercatorum” 
l’associazione “terre dei Baschenis” ci 
illustra la storia di averara / ore 10.00
  
“sium sisarum” marilisa molinari pre-
senta la coltivazione-test in soluna della 
“Patata dei re”, un’assoluta curiosità / 
ore 10.30 

“a pranzo con i Baschenis” enrico de 
Pascale racconta delle “cucine” di eva-
risto Baschenis / ore 11.30 

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 le frazioni redivo e 
valmoresca partendo dai Portici

in occasione della 45a edizione della 
sagra è possibile visitare una mostra 
di cartoline che, con i saluti tradizio-
nali d’epoca, ricostruiscono il tracciato 
dell’antica via mercatorum e dei pae-
si circostanti. le cartoline fanno parte 
della collezione privata di franco vitali

in valmoresca le case private si aprono 
a una ristorazione particolare, fatta di 
semplicità e ospitalità. in ogni spazio 
aperto per l’occasione, un piatto sem-
plice della tradizione. Partenza bus na-
vetta dai Portici alle ore 11.30

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

“san martino”, silvia Poeta presenta 
nella sala didattica di soluna un docu-
film che avvince per bellezza, poesia e 
creatività

Da non perdere!!!


