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In copertina Donato Goglio (foto di Claudio Carminati)



DiaRio Di uN pRogETTo “viSiBilE”

“L’essere umano vive in città, mangia senza fame e beve sen-
za sete, si stanca senza che il corpo fatichi, rincorre il proprio 
tempo senza raggiungerlo mai. é un essere imprigionato, una 
prigione senza confini da cui è quasi impossibile fuggire. Alcuni 
esseri umani però a volte, hanno bisogno di riprendersi le pro-
prie vite, di ritrovare una strada maestra. Non tutti ci provano, 
in pochi ci riescono.”

Walter Bonatti

Settembre è per la nostra Associazione un mese molto 
impegnativo e faticoso. Dopo il periodo estivo ricco di 
eventi e attività si avvicina il tempo della raccolta e insieme 
alle castagne, a seguire, ferve la preparazione dell’imman-
cabile Sagra d’autunno. In questi giorni la fatica e il tempo 
dedicati su entrambi i fronti si sentono, e nonostante ciò 
si continua, ci si incoraggia anche in momenti di sconforto, 
ben sapendo che tutto questo sarà ampiamente ripaga-
to quando, tutto finito, ci troveremo un “passo avanti” sul 
cammino del nostro progetto. Progetto che come spera-
vamo si sta sviluppando sempre di più e possiamo dirlo 
siamo quasi diventati “grandi”. Da leggere in ultima pagina, 
l’interessante dato riguardante le statistiche del sito web 
dell’Associazione che ormai da un anno è diventato uno 
strumento importantissimo per le nostre iniziative. 



STa aRRivaNDo la NoSTRa SagRa!

SETTEMBRE 2019 45ª Sagra della Castagna a Redivo di Ave-
rara sabato 5, domenica 6, mercoledì 9, ve-
nerdì 11, sabato 12 e domenica 13 ottobre 
2019...e anche quest’anno ci si diverte!

La castagna è protagonista della sagra che da 45 anni richia-
ma a Redivo di Averara, in alta Valle Brembana, i golosi della 
regina dell’autunno. La manifestazione organizzata dall’Asso-
ciazione Castanicoltori Averara, in collaborazione con il Co-
mune di Averara, il Gruppo Alpini Averara, il gruppo AIDO 
Averara, l’Associazione Pescatori Alta Val Mora, la parrocchia 
di S. Giacomo in Averara e l’Associazione Terre dei Baschenis 
si svolgerà da sabato 5 ottobre a  domenica 13 ottobre. L’edi-
zione 2019 presenta, come consuetudine da alcune edizioni, 
un programma ricco e variegato. In particolare, nelle giornate 
di sabato 5 e domenica 6 ottobre, nella Chiesa di San Panta-
leone a Redivo (Averara), saranno eccezionalmente esposte 
tre Nature morte del pittore-sacerdote Evaristo Baschenis 
(Bergamo 1617-1677), tra i massimi specialisti del secolo, la 
cui famiglia era originaria della Valle Averara. L’esposizione 
sarà introdotta (domenica 6 ottobre, 11.30 circa, presso la 
Chiesa di San Pantaleone a Redivo) da Enrico De Pascale, 

La locandina della 45a edizione della Sagra  



Per informazioni e prenotazioni relative agli eventi della Sagra della Castagna (gradite dall’organizzazione): tel 3669598725 - 3333072758
info@castanicoltoriaverara.it - www.castanicoltoriaverara.it
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Comune di Averara

45aSagra della Castagna
Ottobre 2019 sei giorni di festa, cultura, tradizione, tra le con-

trade di Averara riscoprendo un patrimonio storico e natura-

listico sorprendente. Associazione Castanicoltori, Aido, Gruppo 

Alpini Averara, Pescatori Averara, Parrocchia di S. Giacomo, tut-

ti insieme per regalare e regalarsi momenti di festa e curiosità
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massimo studioso di Evaristo Baschenis e tra i curatori delle 
due importanti mostre personali dedicate al pittore dall’Ac-
cademia Carrara di Bergamo (1997) e dal Metropolitan Mu-
seum of Art di New York (2000). 

Il programma della sagra prevede inoltre: 
Sabato 5 ottobre (di festa): alle ore 15.00 “Saluti dalla Mer-
catorum” mostra di cartoline della collezione privata Franco 
Vitali. Alle ore 16.00 “Punto di guardia 01”, visita all’edificio 
recuperato nel castagneto. Alle ore 17.30 “Festa del Croèl”, 
presentazione della birra di castagna prodotta dal birrificio 
artigianale “Via Priula”. Alle 20.00 “All’amorosa frasca”, (*) 
piatti semplici per una serata in compagnia di chiacchiere e…
 
Domenica 6 ottobre (di cultura): alle 9.30 “Buongiorno Mer-
catorum” passeggiata culturale: 1 - Un Serassi suona così, 2 
- Camminando sulla Mercatorum, 3 - Sium Sisarum, la patata 
dei re, 4 - Baschenis in cucina. Alle ore 11.00, S. Messa in S. 
Giacomo, dopo la S. Messa dimostrazione dell’organo Serassi 
a cura di Davide Gamba. Alle ore 12.30 Pranzo “All’amorosa 
frasca ”, (*)... è pranzo di osteria. Alle ore 14.00 “Disegno slow”, 
avvio al disegno naturalistico, con Stefano Torriani. Alle ore 
16.00 “Concerto al Castagnù” con la NEW POP ORCHESTRA. 

Mercoledì 9 ottobre (di raccolta): ore 10.00 “Raccolta casta-
gne”, giornata dedicata alla raccolta di castagne per la Sagra. 
Alle ore 20.00 “Don vai in vela?”, chiacchierata con caldarro-
ste e buon vino.



Venerdì 11 ottobre (di festa): ore 10.00 “Raccolta castagne”, 
giornata dedicata alla raccolta di castagne per la Sagra. Alle 
ore 20.00 “San Martino”. Proiezione del docufilm di Silvia Po-
eta, girato in Valcamonica.

Sabato 12 ottobre (di tradizione): ore 10.00 “Il SIC di Valmo-
resca” passeggiata nella suggestiva frazione di Valmoresca 
accompagnati dalla ricercatrice Melania Massaro (possibilità 
di bus navetta). Ore 12.00 “Poveri ma buoni”, ristorazione in 
case private di Valmoresca (*). Ore 15.00 “Calde o fredde?”, 
caldarroste nella selva castanile del Cosch. Ore 15.00 “Pestelli 
al Castagnù”, il dott. Hannes Proeller introduce alla scoperta 

Fotografia di Claudio Carminati



dell’omeopatia sotto il castagno di Soluna. Ore 16.00 “Carto-
lina o selfie?”, una sfida impossibile. Ore 19.00 Cena tradizio-
nale della Sagra (*). Ore 21.00 “La nostra musica”, cantare il 
bergamasco con il gruppo AGHI DI PINO.

Domenica 13 ottobre (di gioco): ore 9.00 “Profumi di albe-
ri”, escursione al castagneto alla scoperta delle piante e … 
una sorpresa.  Alle ore 10.00 “La castagna d’oro”, Gianfranco 
Goglio (Soluna) conduce una sfida particolare con premio 
finale. Ore 11.00 S. Messa in S. Pantaleone a ricordo del-
la dedicazione della Chiesa. Ore 12.00 Pranzo tradizionale 
con piatti a base di castagna. (*) Ore 12.00 “Tutto castagna!”, 
(*) dall’antipasto al dolce, protagonista la castagna (a numero 
chiuso). Ore 15.00 “Si gioca!”, inizio dei giochi di cortile. Ore 
17.00 “Ho vinto!”, premiazione dei vincitori dei concorsi e dei 
giochi, e chiusura Sagra.
…e inoltre:
“Tre scatti per un Croèl” Averara e la Sagra fotografate dagli 
ospiti. Domenica 13 ottobre premiazione dello scatto Croèl 
della Sagra 2018
“Immagini dell’invisibile, segni, silenzi, ombre diffuse”, mostra fo-
tografica di Claudio Carminati
“La Gioconda della Sagra”, concorso di disegno aperto a tutti. 
Domenica 13 ottobre premiazione vincitore 2018
“La mia castagna”, una giocosa lotteria 
“Le gerle di Averara”, allestimento sotto i portici di Averara 
“Piantine del Castagnù”, durante la Sagra sarà possibile l’acquisto 
di piantine ottenute da marze dei castagni secolari di Averara



“Prodotti a km 0”, area riservata a prodotti locali che hanno in 
comune qualità e rispetto del territorio 
- Per la durata della Sagra sarà possibile, su richiesta, la raccol-
ta delle castagne nella zona del Castagneto solo se accom-
pagnati 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  nel programma con (*) è 
consigliata la prenotazione

- In caso di maltempo gli eventi potranno subire modifiche 
segnalate sulla pagina facebook dell’Associazione 

IMPORTANTE: per tutte le escursioni e per il concerto è 
necessario un abbigliamento idoneo
PARCHEGGI - Per tutta la durata della manifestazione alcune 
vie saranno chiuse al traffico. Consigliamo quindi di utilizza-
re i parcheggi segnalati dall’organizzazione in zona: Ex asilo, 
Campo sportivo, ditta Siga, Municipio, lungo fiume Mora. 
Sarà inoltre operativo un bus-navetta messo a disposizione 
dell’organizzazione per raggiungere la frazione Redivo par-
tendo dai Portici.

Per informazioni e prenotazioni (gradite all’organizzazione)
TEL: 3669598725 - 3333072758 
Facebook: castanicoltori averara
www.castanicoltoriaverara.it - info@castanicoltoriaverara.it 



Un gruppo di ragazzi di Grumello del Monte di ritorno dal Castagnù  
(foto di Alfio Domenghini)

C.a.i. E avERaRa iNSiEME  pER l’uNiCEf

SETTEMBRE 2019 La collaborazione tra la nostra Associazione e 
il C.A.I. si consolida sempre di più e in questo 
mese, su invito del C.A.I. di Piazza Brembana 
anche i Castanicoltori hanno contribuito alla 
buona riuscita della giornata UNICEF.

La giornata UNICEF che da anni porta in Alta Valle ragazzi di 
scuole Primarie e Secondarie provenienti dalla bergamasca è 
stata vissuta dall’ Associazione per la “prima volta”.
Grazie all’interessamento di Gregorio Facchinetti, socio dei 
castanicoltori ma anche del gruppo C.A.I di Piazza Bremba-
na, abbiamo accompagnato, insieme al gruppo Alpini di Ave-
rara, a rappresentanti del Soccorso Alpino e all’Assessore 
all’Ambiente del Comune, Dino Baschenis, quasi duecento 
studenti provienenti da paesi limitrofi e in grande numero 
da Grumello del Monte. Averara, il 19 settembre, come 
per incanto si è colorata di gioventù e di scanzonata allegria 
profusa da questi ragazzi che hanno visitato in sequenza la 
Parrocchiale di San Giacomo, i Portici di Averara, l’azienda 
agricola Soluna e per finire il Castagnù. Notevole il colpo 
d’occhio finale alla Madonna della Neve di Mezzoldo dove 
oltre 700 ragazzi hanno concluso la loro mattinata.   





Il gruppo C.A.I. di Bergamo sulla via del Ferro (foto di Alfio Domenghini)

il gRaDiTo RiToRNo Di aMiCi CoNSoliDaTi

SETTEMBRE 2019 Per il terzo anno consecutivo, un gruppo del CAI 
di Bergamo ha scelto Averara per trascorrere 
una giornata alla scoperta del nostro territorio. 

Nel 2017 la sezione T.A.M. del C.A.I. di Bergamo ci aveva 
chiesto di visitare il castagneto da poco recuperato orga-
nizzando un’escursione in Averara. L’intesa ma soprattutto 
la stima reciproca ha fatto nascere un rapporto che ha per-
messo di riprendere nel 2018 la conoscenza di questa parte 
di montagna che non finisce di stupire. La mèta dello scorso 
anno fu la frazione di Valmoresca, comprendendo la visita 
della chiesa di San Giovanni a Cugno basso e di San Rocco 
a Caprile alto nel comune di Santa Brigida. Quest’anno il 
percorso si è sviluppato sulla via del Ferro partendo dall’Info 
Point di Altobrembo nel comune di Olmo al Brembo per 
arrivare ad Averara e visitare l’azienda di erbe officinali Solu-
na. Tre anni, tre itinerari che raccontano di storia, arte, natura 
e contemporaneità. Queste tre escursioni hanno permesso 
alla nostra Associazione di consolidare un rapporto molto 
importante con il C.A.I.  di Bergamo, e ai rappresentanti della 
sezione T.A.M. di approfondire la conoscenza della Valle Ave-
rara. Salutandoci, dopo una bellissima giornata, ci siamo dati 
appuntamento per il prossimo anno.  





NovECENTo... DuEMila...uNDiCiMila

SETTEMBRE 2019 www.castanicoltoriaverara.it, il sito della nostra 
Associazione ha da poco compiuto il suo pri-
mo anno di età e i risultati sono più che positivi.

La presenza in rete dell’Associazione Castanicoltori Avera-
ra è cominciata nel 2015 con la costituzione di una pagi-
na facebook che piano piano, riportando esclusivamente 
informazioni sulle attività relative al progetto “Castagneto 
Aureo”, è diventata la pagina più seguita in Italia nella tota-
lità delle Associazioni che si occupano di castagni e castani-
coltura. A questa si è aggiunto un sito internet che a poco 
più di un anno di distanza dalla messa in rete ha raggiunto 
numeri significativi di consultazione. Sono oltre 11.000 le 
pagine visionate, oltre 2.000 le sessioni e i visitatori hanno 
superato abbondantemente le 900 unità. Tutto questo ov-
viamente è testimonianza dell’interesse con il quale il no-
stro progetto è seguito e condiviso da un sempre maggior 
numero di persone.
Una nota curiosa è che nonostante il sito sia in lingua ita-
liana, la posizione geografica dei contatti riscontrati com-
prende, oltre naturalmente l’Italia, anche Francia, Germania, 
Inghilterra, Spagna, Stati Uniti, Polonia, Cina, Giappone, Sviz-
zera, Costa D’Avorio, Senegal, Hong Kong, Brasile, Porto-
gallo. Possiamo tranquillamente affermare che grazie alle 
nuove “vie” tecnologiche, Averara è andata oltre la Goggia.





Associazione Castanicoltori Averara - Piazza della Vittoria, 1 - 24010 Averara (Bg)


