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Diario Di uN progetto “visibile”

“Ogni domenica andavano ai mulini, a schiere. Lassù, i miei 
mugnai offrivano il moscato. Le mugnaie erano belle come 
regine, con i loro fazzoletti di pizzo e le croci d’oro. Io portavo il 
mio piffero e, fino a notte inoltrata, si danzava la farandola. Ve-
dete: quei mulini erano la gioia e la ricchezza del nostro paese.

Alphonse Daudet, Lettere dal mio mulino, 1870

Si avvicina il tempo della raccolta e come ogni anno si rin-
nova anche l’appuntamento con la tradizionale Sagra della 
Castagna. Quest’anno l’irruzione prolungata del Covid19 ci 
ha posto la questione se sospendere o meno la manife-
stazione che da alcuni anni è vetrina promozionale della 
Valle Averara. Alla fine abbiamo deciso di organizzarla con 
una nuova formula conforme alle norme sanitarie vigenti. La 
struttura di questa edizione sarà infatti itinerante con la ca-
stagna testimone diffuso sul territorio. Allestimenti, prodotti 
tipici della Valle Averara e itinerari guidati ci auguriamo pos-
sano compensare e suggerire ai visitatori un nuovo modello 
di Sagra da riproporre anche per le prossime edizioni.  
Altro importante evento per l’Associazione, è l’acquisto 
del mulino che presto sarà posizionato al “Punto di Guar-
dia 01” chiudendo di fatto la filiera della castagna iniziata 
con il recupero della prima selva nel 2015. Confidiamo 
che la consegna possa avvenire durante la Sagra della 
Castagna o al più tardi per la macina del raccolto 2020.   



sagra Della castagNa Di averara

SETTEMBRE 2020 Ci siamo, a giorni partirà con alcune novità il 
tradizionale appuntamento della nostra Sagra. 
Sperimentare e rinnovare sono due pratiche 
molto familiari all’interno della nostra Asso-
ciazione e quindi, anche in questo periodo 
di pandemia mondiale, le mettiamo in gioco. 

“Sospendiamo per quest’anno - no facciamola, ma se 
succede che... - dobbiamo dare un segnale di continuità, 
è necessario -  proviamo a pensarla in modo più agile e 
poi vediamo.” Quanti dubbi, come per tante altre realtà; 
il periodo che stiamo ancora vivendo ha creato non 
poche difficoltà ma alla fine la decisione che abbiamo 
unanimamente preso è stata quella di pensare la Sagra 
in una forma diversa e mantenere l’appuntamento che 
da anni è un momento di incontro e di crescita per 
l’Associazione e per tutta la Valle Averara. è nata così 
un’edizione diversa dalle precedenti ma che, a nostro 
dire, testimonierà determinazione e capacità di supera-
re le difficoltà che tutti i percorsi in itinere normalmente 
incontrano. Quindi appuntamenti all’aria aperta, piccoli 
numeri di partecipanti e soprattutto delocalizzazione 
dei punti di distribuzione delle caldarroste sul territo-
rio. Si partirà sabato 3 ottobre con un appuntamento 
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Locandina della giornata dedicata a Evaristo Baschenis
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Le Terre dei Baschenis

evaristo baschenis. musica per gli occhi 

Sabato 3 ottobre 2020, ore 15.30, sulla via 
Porticata di Averara, lo storico dell’arte En-
rico De Pascale, massimo studioso di Evari-
sto Baschenis, illustrerà l’opera capolavoro 
dell’artista: Il Trittico Agliardi (Bergamo, col-
lezione privata). Prenotazione obbligatoria

La manifestazione sarà preceduta alle ore 
14.30 dal laboratorio artistico “Un giorno da 
liutaio: realizza il tuo strumento musicale” ri-
volto ai bambini da 5 a 10 anni.
Per informazioni e prenotazioni chiamare i 
numeri 348 184 2781 - 333 3072758

ore 17.00, concerto “Mandolino: affetto e vir-
tuosismo barocco” Musiche del XVIII secolo di 
Giuseppe Paolucci, Abate Ranieri Capponi, Bar-
tolomeo Bartolazzi, Giovanni Battista Gervasio, 
Pietro Giuseppe Gaetano Boni. Eseguite da “En-
semble Baschenis”. Prenotazione obbligatoria
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Locandina del corso di muri a secco

dedicato a Evaristo Baschenis, ultimo discendente della 
dinastia di frescanti della Valle Averara, che è parte di un 
calendario assai copioso che Le Terre dei Baschenis e 
Altobrembo hanno organizzato nel 2020.   
La domenica successiva i primi due itinerari previsti e 
l’inizio della distribuzione delle caldarroste nelle frazioni 
di Averara. Da martedi 6 a sabato10 ottobre un in-
teressantissimo corso base di costruzione dei muri a 
secco tenuto da Tommaso Saggiorato (a numero chiu-
so). Domenica 11 ottobre altri due itinerari a tema e 
caldarroste “diffuse” con sorprese. 
Come si intuisce la tradizionale struttura per la risto-
razione, mèta negli scorsi anni di presenze sempre 
crescenti, non sarà allestita ma la ristorazione (su pre-
notazione) sarà garantita in sicurezza dai ristoranti del-
la Valle che hanno aderito all’evento con proposte di 
piatti dedicati. Siamo certi che quest’esperienza, nata 
da un fattore negativo, ci porterà spunti di riflessione 
e di crescita i cui risultati si evidenzieranno meglio al 
termine di questo periodo di restrizioni. Ci stiamo già 
lavorando! 
Ora non ci resta che augurarci giornate soleggiate e 
una presenza attenta e rispettosa di tutti i partecipanti. 
Da parte nostra, come sempre, il massimo impegno 
e attenzione volto a garantire soddisfazione per tutti i 
partecipanti. Buona 46a Sagra della Castagna di Averara. 



Attuato da: AssociAzione cAstAnicoltori AverArA
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    descrizione del corso

    guidA formAtivA

    durAtA del corso

    orAri del ProgrAmmA

    iscrizioni

corso introduttivo di primo livello sulle tecni-
che costruttive dei muri di contenimento in pie-
tra a secco. il corso è rivolto a tutti coloro che 
vogliano impare o approfondire questa tecnica 
di costruzione in pietra (a numero chiuso).

tommaso saggiorato, maestro artigiano della
scuola italiana della pietra a secco. (itlA)

dal 6 al 10 ottobre in località cosch di Averara 
anche in caso di pioggia moderata con la possi-
bilità di prolungamento a domenica 11 ottobre.

ritrovo al “Punto di guardia 01” - ore 7.45
inizio attività pratiche in cantiere - ore 8.00
Pausa pranzo - ore 12.00 (vicinanza cantiere)
ripresa attività - ore 13.00. fine attività - ore 17.00

la partecipazione al corso è gratuita e aper-
ta a tutti con priorità rivolta ai residenti della 
valle Averara. indispensabile un abbigliamento 
idoneo (scarpe con punta rinforzata, guanti e 
occhiali protettivi personali). Per iscrizioni e in-
formazioni telefonare ai numeri 349 172 5332 - 
333 486 5229 o mail: info@castanicoltoriaverara.it
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castagne diffuse... e altro
Comune di Averara
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SAGRA della castagna 

   squadra fontana squadra redivo squadra costa squadra valmoresca

CAStAGne di AveRARA 

mele vAlle AveRARA

BiRRA di CAStAGnA di AveRARA

eRBe offiCinAli di AveRARA
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4 11
le frazioni di averara 
saranno attrezzate in 
totale sicurezza per 
la vendita di prodotti 
locali garantiti... cal-
darroste comprese.

Ottobre

info e prenotazioni: castanicoltoriaverara2015@gmail.com - telefono 336 959 8725 - 333 307 2758
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camminando tra i castagni

Comune di Averara

TuTTe gli iTinerari proposTi sono a numero chiuso e con prenoTazione obbligaToria

46
a 

SAGRA della castagna 

da qui a là a qui suoni,casTagni e alTro casTagne e mercaTorum la sToria curiosa

info e prenoTazioni: casTanicolToriaverara2015@gmail.com - Telefono 336 959 8725 - 333 307 2758

domenica 4 oTTobre

via mercatorum e via 
del ferro, due tracciati 
commerciali che hanno 
fatto grande tra il 1300 e 
il 1600 la valle averara. 
partendo dalla frazione 
redivo si percorre un anel-
lo sviluppato interamen-
te su tratti di questi  due 
tracciati storici si ritorne-
rà al punto di partenza .

il tempo di percorrenza
è stimato in circa 4 ore.
ritrovo ore 10.00 nella
frazione di redivo.

domenica 4 oTTobre

la valtomasa è dove 
un tempo le calchere 
erano luoghi di fatico-
so lavoro per la produ-
zione della calce. oggi
la calchera preservata
dalla distruzione è cas-
sa armonica per suoni,
apriporta a una cam-
minata emozionale che 
racconta di natura e...

il tempo di percorrenza
è stimato in circa 2 ore.
ritrovo ore 14.30 alla
frazione costa.

domenica 11 oTTobre

natura, storia, castagni 
sono il tema di questo 
interessante itinerario 
nella frazione valmo-
resca. il percorso si svi-
luppa su tratti dell’an-
tica via mercatorum 
passando da un piccolo
nucleo medievale, ca-
prile alto e il fortili-
zio di caprile basso.

il tempo di percorrenza
è stimato in circa 3 ore.
ritrovo ore 10.00 nella
frazione valmoresca.

domenica 11 oTTobre

il passato di averara è 
poco conosciuto. rac-
contarlo anche attra-
verso l’aiuto di dettagli
a volte sorprendenti 
ricostruisce un mosai-
co molto interessante.
la Torre della sapienza,
le architetture nascoste, 
i dipinti e il castagne-
to sono protagonisti.

il tempo di percorrenza
è stimato in circa 3 ore.
ritrovo ore 14.30 da-
vanti al comune.

quoTa di parTecipazione

la quota di partecipazione prevista è per tutti i per-
cosi è di 5 euro. é inoltre possibile richiedere, in fase 
di prenotazione, un pacchetto ristoro comprendente 
prodotti locali al costo di 10 euro.
Tutti i ricavi sono a sostegno del progetto “castagneto aureo”.
i percorsi si svolgeranno in ottemperanza della normativa 
anti covid garantita e necessitano di attrezzatura ade-
guata per escursioni facili (scarponcini, racchettte etc).

risTorazione
durante tutto il periodo della sagra è inoltre possibile 
la ristorazione su prenotazione presso i locali che han-
no dato la loro adesione alla 46a sagra della castagna
ristorante/ pizzeria “edelwaiss” di santa brigida
ristorante/ pizzeria “coira” di santa brigida
ristorante “il Tagliere” di santa brigida
ristorante/pizzeria “paleni” di cusio
ristorante “ristorobie” di cusio
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Giovedì 17 ottobre, ore 4.00 del mattino, appuntamento ai 
portici di Averara per quella che sarà una delle giornate im-
portanti per il progetto “Castagneto Aureo”. Aramis Egman, 
Gianni Pennati e Alfio Domenghini, emissari del Comune di 
Averara per l’acquisto di un mulino, partono direzione Döl-
sach (Austria) con destinazione Heidemarie Green GmbH che 
da 77 anni produce mulini in legno in grado di soddisfare le 
esigenze più svariate. Viaggio piacevolissimo, una sorta di Con-
siglio ristretto dell’Associazione con intermezzi vacanzieri che 
regalano viste piacevoli del territorio attraversato. Accolti dal-
la titolare Heidemarie, visitiamo la bellissima e accogliente 
azienda e verifichiamo sul posto, macinando in poco tempo 2 
kg di castagne che abbiamo portato con noi, l’affidabilità del 
mulino serie 400 da noi ipotizzato. Circondati da modelli in la-
vorazione ben più importanti, dopo un breve consulto e una 
telefonata al sindaco Mauro Egman decidiamo l’acquisto di un 
modello serie 500. E lì, visto il budget a disposizione, ci fermia-
mo con molto rammarico guardando modelli maestosamente 
più grandi e ammiccanti... ci sarà tempo, per tornare in futuro.

il muliNo sta arrivaNDo aD averara

 SETTEMBRE 2020 Ci siamo, siamo stati in Austria a confermare  l’ac-
quisto di un mulino che chiude la filiera della ca-
stagna del nostro progetto “Castagneto Aureo”. 

Una delle soste del viaggio nelle vicinanze del lago di Braies (foto Alfio Domenghini)





uN’ eDizioNe Di “passaggi” particolare 

SETTEMBRE 2020 Domenica 6 settembre nell’ambito della ma-
nifestazione “Fungolandia” abbiamo organiz-
zato in collaborazione con Altobrembo la pri-
ma edizione di “Suoni e visioni nel castagneto”. 

Collaborare con altre realtà del territorio molto spesso 
porta ad unire la creatività e a seguire la nascita di iniziative 
destinate a durare nel tempo. Così è stato anche per l’even-
to “Suoni e visioni nel castagneto” nato da un’idea iniziale 
di Erika Locatelli che si è trasformato in un gradevole ed 
embrionale percorso fatto di curiosità, musica e natura. Sa-
lendo la Valtomasa i partecipanti hanno sentito il suono lon-
tano di un corno delle Alpi che via via si è fatto sempre più 
presente con l’avvicinarsi alla calchera recuperata e adibita 
per l’occasione a cassa armonica. Tutto molto suggestivo e 
Carlo Berbèn Mascherada, musicista, altrettanto capace, una 
volta giunti, di descrivere le origini di questo strumento e le 
caratteristiche del suono emesso. Il prosieguo del percor-
so, durato circa quattro ore in modalità slow, ha condotto 
con altrettante sorprese alla mèta rappresentata dall’area di 
sosta del castagneto recuperato. Da qui il ritorno al punto 
di partenza e la gratificazione di leggere negli sguardi dei 
partecipanti una soddisfazione evidente. Di certo ci lavore-
remo ulteriormente per migliorarla e riproporla. 

“Passaggi” edizione 2020 (foto di Erika Locatelli)





raccolta e ritiro castagNe

SETTEMBRE 2020 L’Associazione Castanicoltori in collaborazione 
con il Comune, al fine di promuovere il rilan-
cio di uno dei prodotti tradizionali di Averara, 
promuove la raccolta e il ritiro delle castagne.

Lo scorso anno si trattava di una ipotesi, ora l’imminente 
arrivo del mulino consolida l’obiettivo di una filiera della 
castagna in grado, se ben strutturata, di scrivere un nuovo 
capitolo del nostro progetto. Per questo motivo, anche 
per la raccolta che si avvicina, proponiamo il ritiro delle 
castagne con le modalità riportate nella tabella che segue.     
                                                                                                

CLASSE DIAMETRO SOCI nOn SOCI
3a Tra 20 e 24 mm 1,20 euro al kg 1,00 euro al kg
2a Tra 24 e 28 mm 2,00 euro al kg 1,80 euro al kg
1a Maggiore di 28 mm 2,70 euro al kg 2,50 euro al kg

Sempre con l’intento di creare per il futuro una filiera in 
grado di rilanciare la produzione e la tutela di un pro-
dotto qualitativamente unico, sarà possibile prenotare 
le piantine di castagno in vaso, ottenute da marze del 
Castagnù di Averara e dai castagni secolari del casta-
gneto. Il costo a piantina per i Soci dell’Associazione è 
di 15,00 euro, mentre per i non Soci è di 18,00 euro. 
Per qualsiasi informazione contattare il presidente 
dell’Associazione Aramis Egman 3491725332.

2020 
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