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Novembre nei pressi della Ca’ San Marco (foto di Alfio Domenghini)



Diario Di un progetto “visibile”

“Difficile trovare una “materia prima” più malleabile, tra-
sversale, da declinare in tutte le varianti possibili: salata, 
dolce, agrodolce, capace di attraversare il menu per intero, 
dall’antipasto al dolce, senza mai smarrire le proprie carat-
teristiche, semplicemente mettendone in mostra ora l’una 
ora l’altra. Dolce con i dolci, pastosa con gli impasti, neutra 
quando serva, protagonista all’occorrenza”.

Licia Granello

Ci risiamo, il ritorno dei contagi dovuti al Covid-19 ha 
riproposto le stesse problematiche che già nei primi 
mesi di questo travagliato 2020 avevano condizionato 
spostamenti, relazioni e iniziative. I primi segnali alla vigilia 
della nostra tradizionale Sagra, ridimensionata e poi so-
spesa, si sono tramutati in poco tempo in un “già visto”. 
Di conseguenza il cammino dell’Associazione ha subìto 
un ulteriore rallentamento ma, come riportato nelle pa-
gine di questo numero del diario, non ci siamo fermati. 
Passando dalle caldarroste alla cucina, da nuove idee di 
riciclo delle bucce a un proclama del 1700 riguardan-
te la vendita del prodotto, siamo arrivati a proporre 
un nuovo progetto in ambito culturale alla Comunità 
Montana. Il numero di novembre si chiude con la se-
gnalazione dell’ennesimo rinvio del corso base di muri 
a secco che, con determinazione, riproporremo presto.



castagne in trasferta: san pellegrino

NOVEMBRE 2020 Gli amici del birrificio Via Priula ci hanno chie-
sto la presenza a San Pellegrino in un pome-
riggio di castagne e birra. Naturalmente la 
nostra risposta non poteva che essere positiva.  

Purtroppo dopo un periodo di tregua che ci aveva fatto 
sperare nell’uscita dall’incubo Covid, il virus è tornato a 
circolare. Le conseguenze per le quotidiane attività sono 
molto evidenti ma soprattutto per gli esercizi pubblici,  
causa una restrizione agli orari, hanno riproposto le stes-
se difficoltà che già avevano negativamente inciso nella 
prima fase di marzo 2020. In questo contesto, all’invito di 
Mauro e Riccardo, titolari del birrificio Via Priula di San 
Pellegrino, di un pomeriggio a tema caldarroste al locale, 
abbiamo deciso di rispondere con le dovute precauzioni. 
Aramis Egman e Davide Rizzi attrezzandosi in tempi bre-
vi del necessario, si sono prestati, a nome di tutta l’Asso-
ciazione Castanicoltori Averara, ad essere i “boroler” in 
trasferta. Riteniamo in questo modo di aver testimoniato 
la nostra vicinanza e la nostra stima a chi, credendo nel 
progetto avviato dall’Associazione, ha deciso di inserire la 
birra Croèl tra le eccellenti birre “Via Priula”.          

Davide Rizzi alla birreria Via Priula (foto di Aramis Egman)





Guancia di vitello al miele di castagno e uva melona, crema 
di castagne di Averara, patate e cipolle

Ingredienti per 4 persone:
- 1 kg di guance di vitello
- 100 g di miele di castagno
- 200 g di uva melona
- 2 cucchiai di  zucchero
- 3 dl brodo di carne
- 3 o 4 rametti di rosmarino
- 3 o 4 rametti di timo
- 50 g di castagne secche di Averara
- 3 patate di media misura
- 1 cipolla bianca
- 40 g di burro
- 300 ml latte
- sale pepe

ingreDiente: le castagne Di averara

NOVEMBRE 2020 Uno dei nostri soci sostenitori è Roberto Ro-
deschini Chef del ristorante “La Tana” di Ber-
gamo. Da anni durante la Sagra è il protago-
nista indiscusso dell’evento “Tutto castagna”. 
I piatti preparati per l’occasione sono sempre 
di assoluta eccellenza e il sold-out è prati-
camente una costante e visto che di questi 
tempi il cucinare può essere attività piacevole, 
ecco servita una sua ricetta molto particolare.



Preparazione:
Mettere a bagno le castagne in acqua per una notte per 
farle rinvenire. Pigiare gli acini d’uva, ottenere il succo e 
ridurlo sul fuoco con lo zucchero fino ad ottenere uno sci-
roppo denso. Pulire le guance privandole della parte ester-
na di grasso, porle in una terrina capiente e marinarle 
con il miele, lo sciroppo di uva, il sale, il pepe e le erbe 
aromatiche. Nel frattempo preriscaldare il forno a 150°C.
Preparare la crema di castagne. In una casseruola far sof-
friggere nel burro a fuoco dolce la cipolla affettata. Pelare 
le patate e tagliarle a piccoli pezzi. 
Quando la cipolla sarà ben rosolata, unire le patate e le 
castagne, coprire con il latte e far cuocere finché le casta-
gne non risulteranno morbide. Nel caso in cui la crema 
dovesse asciugarsi troppo, aggiungere altro latte. Una volta 
cotta, passarla con il frullatore a immersione.
Porre le guance in una teglia con la marinata, versare un 
mestolo di brodo, coprire con della carta stagnola ed infor-
nare, avendo l’accortezza di tener irrorata la carne col suo 
sugo di cottura e, eventualmente, dell’altro brodo. 
Ci vorranno circa un paio d’ore, ad ogni modo la carne 
dovrà risultare molto morbida.
A questo punto togliere la carta stagnola, alzare la tem-
peratura a 180°C e far dorare la superficie per 15/20 
minuti irrorandola sempre col il suo sugo che, in cottura, 
sarà diventato denso e quasi caramellato. 
Quando saranno pronte, servirle sulla crema di castagne 
ben calda.



bucce Di castagna, materia Di scarto?

NOVEMBRE 2020 Le castagne sono essiccate. Tra poco inizie-
rà il lavoro di sbucciatura per arrivare pronti 
al traguardo del mulino che le macinerà. Gli 
scorsi anni le bucce erano scarto ma vediamo 
quale può essere un’alternativa interessante.

è risaputo che i giapponesi sono maestri di bellezza anche 
con gli scarti degli alimenti che utilizzano di più e la castagna, 
che i nipponici chiamano Kurikinton, rientra nel loro menù 
di capodanno perché simboleggia ricchezza e fortuna finan-
ziaria. Non possono quindi mancare all’appello i prodotti di 
eco-cosmesi realizzati con la buccia della castagna. Per quan-
to ci riguarda, un prodotto equivalente è la crema alla casta-
gna prodotta da Soluna e commercialmente molto richesta 
proprio in Giappone. Uscendo dal campo della cosmesi, lo 
scorso anno, le bucce di castagna ci sono state richieste con 
il dichiarato intento di sperimentarne l’utilizzo in altri campi. 
Fatte le prove e trovata la giusta combinazione degli elemen-
ti, nei giorni scorsi ci sono stati mostrati interessanti risultati. 
Contenitori, carte e altre ipotesi in fase di studio, ci hanno 
decisamente sorpreso e incuriosito a tal punto da sugge-
rire a Marina Sesti, l’autrice, di approfondire la ricerca ag-
giornandoci periodicamente sul progresso della sua idea. 

Ciotola realizzata con le bucce di castagna (foto di Alfio Domenghini)





proclama settecentesco Del poDestà

NOVEMBRE 2020 “Che non vi sia alcuna persona di che grado o 
condizione esser si voglia, che ardisca di estra-
ere o far estraere da questo territorio veruna 
quantità di castagne sotto alcun colore o prete-
sto, né meno con esse avvicinarsi al confine...”.

In questi termini perentori si apre il proclama datato13 agosto 
1776 con il quale il podestà di Bergamo Francesco Corer impar-
tiva disposizioni riguardo al rigido divieto di esportare le castagne 
al di fuori del territorio bergamasco. Si era in un periodo di gran-
de povertà e le castagne, considerate il pane dei poveri, erano un 
alimento quotidiano in grado di sostituire e integrare i viveri che 
erano serviti sulle mense quotidiane: la coltivazione del castagne-
to forniva l’unico alimento largamente disponibile per gli abitanti 
della bassa e media montagna. Si riteneva quindi indispensabile, 
specie nei periodi di carestia, che di tali frutti non venisse fatto 
commercio all’estero, essendo opportuno che rimanessero a di-
sposizione delle popolazioni locali. Per scongiurare questa forma 
di contrabbando, il proclama fornisce disposizioni precise e detta-
gliate: nessuno poteva avvicinarsi al confine del territorio berga-
masco con carichi di castagne e chi veniva sorpreso entro lo spazio 
di tre miglia dal confine veniva punito con “bando, corda, prigione 
e gallera”, la confisca del carico e il sequestro degli animali utiliz-
zati per il trasporto, oltre a una multa salatissima di 50 ducati(....).

 
Wanda Taufer (estratto da Quaderni Brembani n. 14)





un nuovo progetto culturale

NOVEMBRE 2020 Abbiamo presentato alla Comunità Montana 
Valle Brembana, nell’ambito dei finanziamen-
ti relativi ad attività di carattere culturale pre-
visti per l’anno 2020, il nostro progetto dal ti-
tolo: “Turris Sapientiae, un viaggio nel tempo”. 

La struttura del progetto presentato è composta da una 
mostra dal titolo “Turris Sapientiae, viaggio nel tempo” che 
ha come protagonisti le maestranze artigiane e i personaggi  
storici legati alla Valle Averara nel periodo che va dal 1400 
al 1700. Figure quali il cappellano (don Davide Bottagisi), il 
frescante (Petrus de Asenelis, i Baschenis...), l’esattore (la fa-
miglia Marieni), il predicatore (San Bernardino), lo studioso 
(Francesco Bonaccorso), l’eretico (Lutero), il commerciante 
del ferro (la famiglia Migazzi) e maestranze artigiane altret-
tanto importanti (il locandiere, il maniscalco, il boscaiolo, il 
tessitore, l’alchimista, il monaco, il carpentiere...) descrivono 
uno spaccato che, come già detto, ha dato vita al periodo 
storicamente più significativo della Valle Averara. 
Strutturata in immagini e testi di accompagnamento, è pre-
visto l’allestimento lungo il tracciato della  Via Mercatorum 
e, nello specifico, nel tratto sottostante i Portici di Averara. 

San Giacomo, affresco di autore sconosciuto,
Parrocchiale di Averara, XIV secolo





rinviato il corso Dei muri a secco

NOVEMBRE 2020 Programmato per Ottobre, ma rinviato causa 
maltempo a Novembre, il corso base di co-
struzione dei muri a secco è stato di nuovo so-
speso per la recrudescenza dei contagi Covid 
che ha imposto la zona rossa alla Lombardia.

Il corso base di costruzione di muri a secco, molto atteso, 
è posticipato alla primavera 2021. Ci dispiace molto ma le 
restrizioni imposte a causa al Covid-19 impediscono al mo-
mento a Tommaso Saggiorato di iniziare il corso, previsto in 
località Cosch. Comunicheremo per tempo la nuova data.     

Tommaso Saggiorato (foto Alfio Domenghini)
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