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Capriolo curioso “fototrappolato” (foto di Andrea Galizzi)



Diario Di uN progetto “visibile”

“Le montagne sane sono composte dalla somma del pae-
saggio culturale - che l’uomo da secoli forma, modifica, cura 
- e paesaggio naturale, che nei tempi passati restava ter-
reno incolto, vergine. Solo l’unione delle parti genera come 
risultato un determinato quadro paesaggistico: quello delle 
montagne sane, che diffondono il loro messaggio forte, testi-
monianza del loro essere uniche e inconfondibili”

 Reinhold Messner

Al centro del progetto “Castagneto Aureo” è da sempre 
la relazione uomo-ambiente e ci piace sottolineare che 
ultimamente questa visione è condivisa da molte realtà 
locali. Per questo motivo pubblichiamo con piacere al-
cune iniziative messe in atto lo scorso anno nel comu-
ne di Averara e che, pur non vedendoci attori protago-
nisti, sono esempio di cura e attenzione del paesaggio 
naturale, in linea con le nostre linee progettuali. A segui-
re, parte dell’articolo pubblicato sulla rivista  trimestrale 
del C.A.I. di Bergamo “Le Alpi Orobie” dedicato ad Ave-
rara. Nell’ultima parte, presentiamo la programmazione 
delle iniziative previste nell’ambito del progetto finan-
ziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
con Regione Lombardia, che cercheremo di attuare 
nei prossimi mesi, naturalmente Covid permettendo. 



testimoNiaNza uNica e iNcoNfoNDibile

febbraio 2021 Nel 2017, mentre i lavori all’area castanile del 
Cosch sono ancora in corso, inizia il recupero della 
vecchia calchera abbandonata da anni in Valto-
masa. Davide Ferrari (restauratore) che ha diretto 
i lavori ci ha inviato questa suggestiva immagine 
invernale.   

La gratificazione del lavoro e delle linee di un progetto 
arriva in forma discreta quando, in un giorno di pieno in-
verno, percorrendo uno dei sentieri ripristinati, un punto 
del bosco ti racconta della presenza umana di un tempo 
attraverso forme, colori e atmosfere uniche. Questo è 
accaduto con la calchera che, ridotta dal tempo a non-
presenza, è stata oggetto di attento recupero da parte 
dell’Associazione. La scelta lungimirante fatta nel 2017 ci 
ha nel tempo offerto la possibilità di vivere momenti unici 
(ultimo in ordine di tempo, il concerto di corno alpino 
della scorsa estate) ma, per chi ha avuto l’ardire di transi-
tare in questi giorni in Valtomasa, ecco anche la percezione 
di un tutt’uno molto vicino ad un’opera “d’arte”. Il bosco, 
la neve, i colori, i suoni, la calchera il tutto in un equilibrio 
diremmo “aureo” e parafrasando Reihold Messner: “ecco 
una montagna sana”. Da qui la soddisfazione per il lavo-
ro svolto e la consapevolezza del valore della scelta fatta. 

Calchera recuperata in prossimità del castagneto (foto Davide Ferrari)





la sapieNte cura Del territorio

febbraio 2021 Nella frazione Valmoresca, un nuovo ponte 
in legno, realizzato la scorsa estate da alcuni 
volontari, ha sostituito il precedente, ridotto in 
condizioni precarie dall’usura del tempo.

Valmoresca è la frazione di Averara ben nota ai “cercatori” 
di funghi, soliti frequentarla nei periodi di raccolta. Lungo 
uno di questi itinerari, in prossimità dell’area di sosta ap-
pena sopra l’abitato, un ponte da alcuni anni in precarie 
condizioni consentiva l’attraversamento del torrente per-
mettendo di fatto l’accesso all’agognato bosco. Alcuni vo-
lontari proprietari di seconde case della frazione, guidati da 
Mario e Luigino nativi di Valmoresca, hanno deciso di prov-
vedere al rifacimento del vecchio manufatto. Consultato 
il Comune, ottenuto il permesso e il legname necessario, 
sono iniziati i lavori di smaltimento del vecchio ponte e la 
sua  immediata ricostruzione. In qualche giorno, la maestria 
e l’esperienza del gruppo ha riconsegnato alla comunità 
un ponte nuovo. Contemporaneamente l’area di sosta è 
stata ripulita grazie al lavoro dei volontari delle associazio-
ni presenti sul territorio che hanno inoltre provveduto a 
posizionare uno dei nuovi tavoli da pic-nic consegnati dalla 
Comunità Montana Valle Brembana al Comune di Averara.  

 Il nuovo ponte in legno nella frazione Valmoresca (foto di Cecilia Modi)





alberi che iNformaNo e segNalaNo

febbraio 2021 “Ma quante strade c’erano una volta, tante che 
anche tu, che camminavi da ‘ste parti, non tutte 
le conoscevi o le percorrevi. Strade? Mulattiere, 
sentieri, viottoli, passaggi per andar da qua a là, 
in un continuo incessante brulicare di gente che 
si muoveva costantemente, si muoveva sì, per 
raggiungere, portare, andare a veglia, a moroso, 
andare a ballare, in un continuo unirsi di dirama-
zioni, da borgo a borgo, da casa a casa [...].

Francesco Guccini,“Tralummescuro”  
 
La nostra Associazione ha nel tempo ripristinato, segnalandoli, al-
cuni sentieri “per andar da qua a là” citando Guccini ma molti altri 
sono quelli che servono il territorio della Valle Averara. A volte 
capita, percorrendoli con l’animo curioso, di non comprendere 
appieno dove siamo o qual’è la direzione da seguire. Pierpaolo 
Ronzoni, nostro associato, ha realizzato un sistema di segnalazio-
ne diffuso che suggerisce luogo da raggiungere, meta e tempo di 
percorrenza. Nulla di nuovo se non che questa segnaletica in legno 
è posta in perfetta  simbiosi sugli alberi che, scelti accuratamente, 
assurgono a perfetti “info point” vegetali.  Un abete indica come 
raggiungere Piazza Serva o Teggia di Mezzo, un faggio Cantedoldo, 
un’altro la “panchina più bella del mondo” e via di seguito. Nota 
non secondaria, il sistema di fissaggio assolutamente non invasivo 
per le piante. Ottima iniziativa Pierpaolo. I camminatori ringraziano.

Abete segnaletico in Valmoresca (foto Pierpaolo Ronzoni)





il gruppo t.a.m. aNcora coN Noi.

febbraio 2021 Sul numero di dicembre 2020 del trimestrale 
“Le Alpi Orobie”, notiziario della sezione e sot-
tosezioni CAI di Bergamo, è stato pubblicato un 
articolo che ci riguarda. La lettura completa sul 
sito dell’Associazione www.castanicoltoriaverara.it

“Quando il 31 luglio di quest’anno, dopo il lungo perio-
do di “clausura” causato dalla nota pandemia, si riapriro-
no le possibilità d’intraprendere alcune attività di gruppo 
in montagna, tenendo conto delle indicazioni opportune 
dettate dalla situazione contingente, ci avvolse un senso di
relativa libertà e di speranza di riproporre le quattro escur-
sioni programmate per il 2020.
Dopo una nuova approvazione dal Consiglio, il 12 set-
tembre siamo saliti ad Averara per l’incontro con la lo-
cale Associazione Castanicoltori, con cui abbiamo avvia-
to da cinque anni contatti di amicizia e di collaborazione. 
Quest’ultima si esprime, una volta all’anno, in una giornata
in cui veniamo condotti su percorsi d’interesse storico-na-
turalistico, guidati da persone appassionate e competenti; 
avremmo voluto per il 2020 prospettare qualche altro in-
tervento, seppur piccolo, a supporto delle attività del grup-
po, ma Covid 19 ha annullato tali intenzioni [...]”

Maria Tacchini

Maria Tacchini, presidente gruppo T.A.M. (foto Danilo Donadoni)





tempi stretti per il baNDo regioNale

febbraio 2021 Il 21aprile 2021 è la data limite per svolge-
re le attività finanziate da Regione Lombar-
dia previste nel progetto“Sostenibilità, patri-
monio culturale e turismo in Valle Averara”.

 Muro a secco nella frazione Valmoresca (foto di Alfio Domenghini)

La pandemia Covid che ha colpito il pianeta nel 2020 non 
è ancora sotto controllo e purtroppo lo scorso anno ci 
ha costretti ad annullare alcuni appuntamenti previsti dal 
progetto finanziato dalla Regione Lombardia. Dopo la  
proroga concessa per la relazione finale, a questo punto, 
tutte le iniziative devono concludersi nel prossimo mese 
di aprile. Nonostante persista l’incertezza sulla possibilità 
di riproporre in tempi brevissimi attività sospese nel 2020 
e alcune iniziative integrative, riportiamo di seguito il pro-
gramma ipotizzato per i prossimi mesi di marzo e aprile: 

1) - Corso base di costruzione muri a secco
Il corso introduttivo di primo livello sulle tecniche co-
struttive dei muri di contenimento in pietra a secco, già 
rimandato in due occasioni precedenti, si svolgerà con le 
dovute precauzioni da venerdì 9 aprile 2021 a lunedì 12 
aprile. Prevista la possibilità di prolungamento delle date in 
caso di sviluppi positivi delle restrizioni. 





2) - Saperi territoriali e futuro turistico dei piccoli centri
Lunedì 15 marzo / 9 aprile 2021. Due appuntamenti on 
line da non perdere con Federica Burini, professore asso-
ciato dell’Università degli Studi di Bergamo, per approfon-
dire aspetti e tematiche riguardanti le aree montane e la 
loro prospettiva futura partendo dal patrimonio immate-
riale e dalle relazioni presenti nelle piccole cumunità. 

3) - Mostra fotografica “Segni e sogni d’Alpe”
Dal 27 marzo al 30 aprile. Allestimento sotto i Portici di 
Averara e nella sede di Altobrembo della mostra fotogra-
fica di Marco Mazzoleni già presentata nel 2020 al Palazzo 
della Ragione di Bergamo Alta.

4) - Messa a dimora  di nuove piante di castagno 
Sarà eseguita dall’azienda agricola Soluna di Averara e nel-
lo specifico da alcuni suoi dipendenti e con la presenza di 
uno studente della scuola professionale Engim di Berga-
mo, attualmente tirocinante presso l’azienda stessa. Se le 
restrizioni Covid lo permetteranno, si cercherà di avere 
presenti altri studenti dell’istituto. Lorenzo Lego, Presiden-
te dei Castanicoltori Orobici ha dato la disponibilità per 
una consulenza tecnica prima e durante la piantumazione. 

Con queste azioni contiamo di chiudere positivamente il 
progetto finanziato dalla Regione Lombardia e dal Ministe-
ro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Stiamo preparando 
comunicazioni più dettagliate in merito a quanto esposto.
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