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In copertina foto di Enrico De Pascale



Diario Di uN progetto “visibiLe”

“La montagna mi ha insegnato a non barare, a essere one-
sto con me stesso e con quello che facevo. Se praticata in un 
certo modo è una scuola indubbiamente dura, a volte anche 
crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. 
Se io dunque traspongo questi princìpi nel mondo degli uomini, 
mi troverò immediatamente considerato un fesso e comunque 
verrò punito, perché non ho dato gomitate ma le ho soltanto 
ricevute. (…) il prezzo da pagare per rimanere fedele a questo 
«ordine» che ci si è dati è altissimo. Per quanto mi riguarda, il 
patrimonio spirituale che ne ho ricavato è proporzionale.”

Walter Bonatti, Montagne di una vita, 1995”

Eccola, l’estate. La montagna improvvisamente si popola di 
visitatori alla ricerca di una pausa dal caldo e dalla frenesia 
delle città. A volte questo esodo è rispettoso, in altri casi 
l’abitudine “di tutta una vita” si trasforma in una richiesta 
di contituità di bisogni a volte impropri per questi luo-
ghi così diversi dalla città. Apriamo quindi questo numero 
con un testo provocatorio di Paolo Martini che pone una 
riflessione a tutti proseguendo con alcune nostre pro-
poste estive quali il corso di muri a secco, una serata di 
racconto, musica e immagini dedicata al Santo patrono di 
Redivo e la bellissima notizia che vede il comune di Ave-
rara capofila di un progetto sulle vie storiche della Valle.     



veNghiNo, siore e siori! beNveNuti... 

Venghino, siore e siori! Benvenuti nel grande 
luna park della montagna! Posteggiate le vo-
stre automobili nei nostri grandi parcheggi, e 
se non trovate spazio lasciatele pure dove 
meglio vi aggrada; abbiamo già in progetto di 
realizzare nuovi posti auto per accogliere tutti. 

Accomodatevi! Sperimentate le nostre attrazioni,pensate 
appositamente per voi! Potrete attraversare vertiginosi 
ponti tibetani sul vuoto mettendo alla prova il vostro spi-
rito d’avventura, vivere l’ebbrezza dei voli in elicottero alla 
portata di tutti, percorrere piste ciclabili sospese nel vuoto 
e scendere a rotta di collo con le vostre biciclette dopo es-
sere saliti comodamente in funivia. Abbiamo a disposizione 
per voi oltre 1700 impianti di risalita con quasi 6000 km di 
piste per lo sci alpino, con la neve garantita anche se non 
nevica grazie ai nostri impianti per la neve programmata; 
se l’acqua scarseggia, i nostri cittadini potranno rinunciare a 
parte delle loro necessità per continuare a farvi divertire! 
Perfino d’estate avrete la possibilità di sciare sulla neve sin-
tetica per 365 giorni l’anno! Ma se per voi sciare è troppo 
faticoso potrete scorrazzare sulle motoslitte a ruota libe-
ra anche al di fuori dei percorsi autorizzati; costruiremo 
per voi sempre nuove strade in mezzo ai boschi e nelle 

Frazione Sparavera, Mezzoldo (foto di Claudio Carminati)
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vallate fin dentro le montagne, ma potrete anche guida-
re fuoristrada, quad e motocicli percorrendo chilometri e 
chilometri di sentieri su quattro e due ruote senza preoc-
cuparsi di noiosi divieti e controlli, anzi con il sostegno di 
numerose amministrazioni locali. Cosa non si farebbe per il 
bene del turista! Per il vostro fitness vi raccomandiamo di 
provare le numerose vie ferrate appositamente realizzate 
per il vostro divertimento, oppure visitate uno dei tanti-
parchi avventura per vivere sensazioni adrenaliniche forti 
a contatto con la natura. Abbiamo a disposizione anche le 
nuovissime mountain bike elettriche, e provvederemo pre-
sto ad installare le necessarie stazioni di ricarica per ridurre 
il vostro affaticamento muscolare. Salite sulle nostre cime, 
dove troverete bellissime croci ed altri monumenti sempre 
più alti ed imponenti nel pieno rispetto del paesaggio; i più 
avventurosi potranno scattare splendidi selfie con le tante 
pale eoliche necessarie per dare energia green ai nostri 
fabbisogni, e magari andare alla ricerca delle minicentraline 
idroelettriche per la nostra caccia al tesoro. Il futuro è qui!
Troverete numerose aree di sosta per il riposo, a partire 
dalle nostre grandi panchine disseminate -ne abbiamo ol-
tre duecento- un po’ ovunque sul territorio: aiutateci anche 
voi a rendere il vostro soggiorno più spettacolare, donan-
do il vostro 5×1000 alle grandi panchine! Ma non dimen-
ticate anche le nostre strutture più sofisticate: i modernis-
simi rifugi con sauna, idromassaggio, solarium per la vostra 
abbronzatura e tanti altri comfort per un turismo sempre 
più di qualità, i nostri ristoranti stellati in alta quota con 



menu gourmet e la possibilità di raggiungerli senza alcuna 
fatica gustando prelibatezze provenienti da ogni parte del 
mondo, le innumerevoli piazzole di sosta per i vostri picnic 
dove potrete abbandonare in tranquillità i vostri rifiuti, il 
tutto immergendovi nella natura più vera!
Se amate gli animali potrete divertirvi a spaventare gli 
abitanti dei boschi con i vostri mezzi motorizzati, un vero 
spasso! Per sensazioni più forti vi invitiamo a provare la 
caccia al lupo, lo scorso anno ne abbiamo uccisi solo tre-
cento ma possiamo ancora migliorare. Ammirate i nostri 
magnifici orsi rinchiusi nei recinti di contenzione, visitate i 
nidi delle aquile e degli altri grandi rapaci, aiutateci a ridurre 
il numero di animali infestanti come i cinghiali, le marmotte, 
perfino i cervi per una vera montagna a misura d’uomo. E 
ancora: potrete sciare sulle piste illuminate in notturna, gio-
care a golf sui ghiacciai, assistere a grandi concerti e dj set 
in quota per vivere la vera esperienza dell’ambiente. Chi 
lo dice che la montagna è un’oasi di pace e di benessere 
interiore per pochi privilegiati? Possiamo avere qui le stesse 
cose che abbiamo in città, anzi meglio perché qui abbiamo 
più spazio, meno vincoli, meno controlli! Vogliamo divertirci, 
fare baccano, dimenticare lo stress prima di ritornare alla 
vita di tutti i giorni, fare concorrenza alla vacanza sulla rivie-
ra approfittando del maestoso panorama ma con gli stessi 
modelli di intrattenimento. Questo è il vero progresso!
Venghino, siore e siori, venghino!

Dal blog di Paolo Martini



Locandina del corso pratico di muri a secco

L’Associazione Castanicoltori Averara propo-
ne nel mese di agosto un nuovo corso pratico 
di muri a secco in località Cosch di Averara. 
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Lo scorso anno un gruppo di persone interessate alla tecnica 
di costruzione della pietra a secco avevano vissuto un’espe-
rienza di aggregazione ricca di spunti, riflessioni e concretezza 
finale visibile e gratificante: dieci i metri di muro a secco rico-
struito a regola d’arte sotto la guida esperta e competente 
di Tommaso Saggiorato. Per dare continuità a questo vissuto 
abbiamo deciso di replicarlo da lunedì 8 a venerdì 12 agosto. 
La novità di questa sessione, è una serata pubblica molto in-
teressante, che si terrà il 10 agosto alle ore 20.45 nella sala 
conferenze del Centro Museale di Santa Brigida in presenza 
dell’architetto Donatella Murtas (ITLA) che interverrà sull’ar-
te della costruzione in pietra a secco, patrimonio immateriale 
UNESCO. Ricordiamo che l’Associazione ITLA ha lo scopo 
di sostenere, incoraggiare e promuovere il mondo rurale e, 
in particolare, i terrazzamenti e tutto quanto li riguarda, in 
modo specifico le culture, le comunità, i prodotti, le tecniche 
di costruzione, di conservazione e ripristino. Altresì sostie-
ne, incoraggia e promuove: l’agricoltura familiare; il recupe-
ro abitativo e produttivo del territorio e la sua salvaguardia.

Corso pratiCo Di muri a seCCo 2.0



CORSO pRatiCO Di COStRUZiONE MURi a SECCO

    Guida formativa

    durata del corso

    orari del corso

pER iNFORMaZiONi tELEFONaRE aL 3333072758 - 3491725332

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

il corso sarà condotto da tommaso saggio-
rato maestro artigiano, e donatella murtas 
architetto paesaggista, della scuola italiana 
Pietra a secco (itla)

corso pratico da lunedì 8 a venerdì 12 ago-
sto in località cosch di averara. il corso si 
terrà anche in caso di pioggia moderata. ai 
partecipanti, se richiesto, è offerto un ristoro 
in loco con contributo spese di 30,00 euro. 

la partecipazione al corso è gratuita e aper-
ta a tutti. indispensabile un abbigliamento 
idoneo (scarpe con punta rinforzata, guanti 
e occhiali protettivi personali). Per iscrizioni e 
informazioni telefonare ai numeri 349 172 5332 - 
333 307 2758 o mail: info@castanicoltoriaverara.it

ritrovo presso soluna via valtomasa 1 - 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
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Comune diSanta Brigida

mercoledì 10 agosto presso la sala conferenze 
del centro museale di santa Brigida, località ca-
rale, alle ore 20.45 l’architetto donatella mur-
tas interverrà sull’arte della costruzione in pie-
tra a secco, patrimonio immateriale uNesco.  

“Pietra su Pietra” serata al ceNtro museale

    iscrizioNi    descrizioNe del corso



Locandina dell’evento a San Pantaleone di Redivo (Averara)

In occasione della festa del Santo patrono della 
frazione di Redivo, San Pantaleone, l’Associazione 
Terre dei Baschenis, Altobrembo e Castanicolltori 
Averara di nuovo insieme per un evento speciale. 

“La prodigiosa storia di San Pantaleone dove si narra la sto-
ria di San Pantaleone - il santo medico senza denaro - e del-
le sue incredibili avventure: i miracoli, le torture, le sensazionali 
guarigioni...e ancora, il racconto del quadro più grande del mondo 
(che è a lui dedicato), del suo sangue periodicamente liquefatto 
(come quello di San Gennaro), delle sue reliquie sparse tra Asia 
e Europa, di pavimenti leccati dai suoi devoti, di un fragoroso 
duello tra statue processionali narrate da Gabriele D’Annunzio”.

Questo l’incipit che lo storico dell’arte Enrico De Pascale, 
ospite gradito nel periodo estivo di Averara, ha inviato alla 
nostra associazione proponendo una serata culturale in oc-
casione della festa del santo patrono di Redivo. Impossibile 
non raccogliere la generosa offerta e condividerla imme-
diamente con l’associazione Terre dei Baschenis che da anni 
si occupa della promozione storico artistica dei paesi della 
Valle Averara e Val Stabina. In aggiunta alla voce narrante, la 
fisarmonica di Francesco Moro musicista che ha già anima-
to più edizioni della nostra autunnale Sagra della castagna.  

saN paNtaLeoNe: meDiCo aNàrgiro
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Oltre mezzo milione di euro dalla Regione Lom-
bardia per il progetto a respiro europeo che coin-
volge anche altri quattro paesi della Valle Averara.

vie storiChe, foNDi aL piaNo Di averara

C’è anche Averara tra i 10 Enti lombardi nel bando “Itine-
rari”. é stata approvata nel mese di luglio, infatti, su iniziati-
va dell’assessorato Enti Locali e Montagna, la graduatoria 
dei progetti di manutenzione straordinaria e realizzazione 
di nuovi tratti della rete escursionistica, della rete viaria di 
servizio alle attività agro-silvo-pastorali nonchè di percorsi 
ciclopedonali e ciclabili. Ad Averara sono andati 529.743,00 
euro per il progetto “Le vie storiche per unire l’Europa”[...]
Delle161 domande presentate, 10 sono state finanziate ieri, 
per un totale di 10 milioni di euro. “Siamo felici del finanzia-
mento ricevuto - dichiara Mauro Egman, sindaco di Averara 
-. Il progetto presentato ci vede come capofila, ma è stato con-
diviso con altri 4 comuni (Olmo al Brembo, Santa Brigida, Cusio 
e Mezzoldo). L’obiettivo è quello di intervenire sulle vie storiche, 
con lavori lungo la Via Mercatorum, la Via Priula e la Via del 
Ferro, così da rendere fruibili i tratti sui nostri territori collegando 
di fatto i nostri cinque comuni e raggiunto il passo San Marco 
creare un collegamento con la Valtellina e da lì, l’Europa[...]. 
L’obiettivo è di renderli fruibili già dalla prossima estate.”

da L’Eco di Bergamo

Sulla Via Mercatorum tra Olmo e Averara (foto di Alfio Domenghini)
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assoCiazioNe Le torri Di averaria 

Una nuova associazione denominata “Le Torri di 
Averaria” si è recentemente costituita con finali-
tà rivolte  alla promozione e riscoperta del ricco 
patrimonio storico/culturale della Valle Averara.  

Sabato 16 luglio, a conclusione del terzo in-
contro culturale con rinfresco in località Ca-
stello (cinque quelli in calendario nel mese di 
luglio) Stefania Bertazzoli, presidente e Sara 
Piccamiglio vice-presidente dell’Associazio-
ne “Le Torri di Averaria” hanno cordialmente 

esposto le motivazioni e le finalità all’origine del loro progetto. 
Fondamentale per questo progetto, è senza alcun dubbio, l’at-
trazione e l’interesse che Averara da subito trasmette in forma 
multiforme a tutti. Valore aggiunto, nel caso di Sara, i natali della 
storica famiglia locale dei Piccamiglio oltre alla residenza in quel 
che fu un tempo il castello di Averara, (sede degli incontri) e 
per Stefania che in questo paese ha scelto di vivere la possibili-
tà di collaborare e interagire con le realtà territoriali nella pro-
mozione e valorizzazione di questa area.  Completano il diret-
tivo dell’Associazione Alba De Paoli (segretaria) e Leonardo 
Piccamiglio (consigliere). Per chi fosse interessato agli appun-
tamenti e alle iniziative programmate dall’Associazione può 
consultare la pagina Facebook e Instagram “Le Torri di Averaria”.   
Da parte nostra non resta che augurare a questo nuo-
vo progetto il meglio possibile e una buona collaborazione. 
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