
Associazione Castanicoltori Averara - Piazza della Vittoriai, 1 - 24010 Averara (Bg) - tel 366 9598725 - Email: castanicoltoriaverara2015@gmail.com - C.F. 95215570169 - P.IVA 04098390166  

Averara, 31 gennaio 2021

Oggetto: TesserAmenTO AnnO 2021

siamo al settimo anno del progetto “Castagneto Aureo” per il recupero delle selve castanili della 
Valle Averara e il rilancio del grande patrimonio storico naturalistico del territorio.
Un grazie a tutte quelle persone che nonostante le difficoltà generate dalla pandemia hanno sostenuto 
con generosità il progetto “Castagneto Aureo”. Il loro contributo è stato determinante per dare con-
tinuità alle attività e ai risultati dell’Associazione che aggiorniamo a dicembre 2020:
- Recuperato e potato piante secolari dell’area Cosch
- restaurato una vecchia calchera
- ripristinato antichi sentieri creando 2 percorsi (di cui uno con area di 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, con il birrificio Via Priula di San Pellegrino, 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   
- Iniziato il recupero di una nuova area castanile nella frazione Valmoresca
- Organizzato nel mese di febbraio un corso formativo di castanicoltura ad Averara 
- Riprodotto in collaborazione con l’azienda Panacea 120 nuove piantine dai castagni secolari
- Effettuato con l’Università di Torino l’analisi genetica di altri 12 castagni
- Fatto la manutenzione del tratto di mercatorum Olmo-Averara
- Acquistato un mulino in legno per la macina delle castagne
Questo nuovo anno si è aperto tra mille dubbi e incertezze ed è per questo che è importante il soste-
gno e la vicinaza di tutti. L’invito è quindi anche quello di rinnovare la quota annua per gli Associati 
di 20 euro con: 
1) bonifico bancario (indicazioni sul sito www.castanicoltoriaverara.it) 
2) Presso il Comune di Averara 
3)Rivolgendosi al negozio di Alimentari di Barbara Egman via Centro.
Grazie.
                                                                                                                             
                                                                                                                             Aramis egman
                                                                                                         Presidente Associazione Castanicoltori Averara


