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Averara, 31 gennaio 2020

Oggetto: Tesseramento 2020

Siamo al sesto anno del progetto “Castagneto Aureo” per il recupero delle selve castanili della Valle Averara e 
il rilancio del grande patrimonio storico naturalistico del territorio.
Grazie a tutte le persone che hanno sostenuto con competenza e generosità fin da subito il progetto, abbiamo 
raggiunto risultati importanti:

- Recuperato e potato piante secolari dell’area Cosch
- Restaurato una vecchia calchera
- Ripristinato antichi sentieri creando 2 percorsi (uno con un’area sosta attrezzata)
- Sostenuto il “Diario” mensile del Progetto giunto al numero 50
- Realizzato il sito dell’Associazione (www.castanicoltoriaverara.it)
- Prodotto materiale pubblicitario relativo alle tante iniziative di promozione turistica 
- Contribuito economicamente al recupero di un’edificio storico al castagneto di proprietà del Comune
- Fatta l’analisi genetica delle castagne con l’Università di Torino
- Finanziato il recupero di castagni privati
- Rilanciata la tradizionale Sagra della Castagna di Averara, appuntamento cresciuto in modo eponenziale
- Ottenuto un finananziamento dalla Regione Lombardia a sostegno del nostro progetto
- Organizzato la mostra di tre dipinti di Evaristo Baschenis ad Averara (prima assoluta per la Valle Brembana)
- Accompagnato centinaia di visitatori alla scoperta della Valle Averara 
- Creato un microreddito per le attività di raccolta e mantenimento del castagneto
- Prodotto in collaborazione con il birrificio Via Priula la birra di castagna “Croèl”
- Collaborato con il Museo Caffi di Scienze Naturali in una ricerca su tricotteri e lepidotteri presenti in area SIC
- Avviato un percorso di formazione con l’Istituto Professionale ENGIM Lombardia di Valbrembo   
- Motivato un finanziamento per il recupero dei castagni presenti in Valmoresca

Tutto questo grazie all’impegno e alla passione di tutte le persone che compongono la nostra Associazione. Il 
2020 ha un calendario denso di iniziative e di azioni che richiederanno di nuovo impegno e presenza. L’acquisto 
di un mulino per la farina di castagne (sarà l’unico funzionante nella provincia di Bergamo e il secondo in tutta 
la Lombardia) rappresenterà, insieme alle finiture dell’edificio dove sarà collocato e al progetto diripristino 
della via Mercatorum da Olmo ad Averara (e viceversa), un impegno importante dal punto di vista economico.
Chiediamo a tutti il sostegno anche con il tesseramento per l’anno 2020. Ricordo che la quota annua per gli As-
sociati è di 20 euro pagabile con bonifico bancario (indicazioni sul sito www.castanicoltoriaverara.it), presso 
il Comune di Averara o più semplicemente rivolgendosi al negozio di Alimentari di Barbara Egman via Centro,
Grazie.
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