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DiAriO Di uN prOGeTTO “viSibile”

“L’associarsi porta forze nuove; stimola le energie. La na-
tura umana ha bisogno della vita sociale, tanto per il pen-
siero che per l’azione.”

Maria Montessori

Siamo alla fine dell’estate 2022 che ha proposto una realtà 
contradittoria ma allo stesso tempo stimolante nel breve ter-
mine: una positiva crescita delle presenze turistiche, alla quale, 
a onor del vero, non ha corrisposto una risposta strutturale 
adeguata. Il bar di Averara chiuso, l’assenza di punti di acco-
glienza/informazione, la mancanza di spazi adeguati a soddi-
sfare la crescente richiesta di soggiorno, testimoniano  una 
realtà che necessita di adeguate risposte. Di tutto questo la 
nostra Associazione è consapevole e sicuramente farà la sua 
parte per proporre soluzioni nel breve/medio termine. Per 
quanto ci riguarda questa estate è da considerasi estrema-
mente proficua in prospettiva di un turismo sostenibile che 
da sempre perseguiamo. La nostra scelta è stata quella di pro-
porre eventi in grado di generare incontri tra persone capaci 
di stimolare energie. Una bellissima serata in San Pantaleone 
dedicata alla storia del santo Patrono, un corso di costruzio-
ne di pietra a secco condotto dall’Associazione ITLA Italia, i 
lavori di finitura al Punto di Guardia 01 (dove hanno pernot-
tato un gruppo di scout presenti in Cantedoldo) e la staf-
fetta della Via Mercatorum, ne sono testimonianza evidente.  



il murO uTile che creA cOmuNiTà  

Terza esperienza di corso formativo della co-
struzione in pietra a secco tenutasi per la prima 
volta nel mese di agosto in prossimità del “Ca-
stagneto Aureo” con risultati che vanno oltre le 
aspettative soprattutto per i 16 partecipanti.

Aldo Casagrande, Roberto Ravelli, Clarissa Ursino, Luca 
Geneletti, Alberto Cavenati, Stefano Manildo, Cristina De 
Bortoli, Elena Chizzoli, Gianluigi Cossali, Emanuele Mor-
lotti, Simone Lorandi, Alfio Domenghini, Davide Rizzi, Cri-
stian Egman, Gianni Pennati, Tommaso Saggiorato, sedici 
identità assemblate per magica alchimia in un gruppo in 
grado di trasformare un semplice corso in un’esperienza 
di vissuto unica e intensa. L’obiettivo dichiarato e raggiun-
to del corso era quello di approfondire la tecnica di co-
struzione della pietra a secco, già proposta lo scorso anno 
dalla nostra Associazione, ma anche garantire continuità 
al recupero dei muri a secco lungo il sentiero dell’Era so-
pra Redivo che, seppur in condizioni di abbandono, sono 
testimonianza storica del territorio. Oggi, in prossimità 
del Punto di Guardia 01 spicca in tutta la sua bellezza e 
maestosità un manufatto in pietra a secco della lunghez-
za di circa 20 metri garante di stabilità e contenimento 

Attività sul cantiere del corso (foto di Alfio Domenghini)
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del terreno a monte per molti anni a seguire. Questo 
primo aspetto è già di per sé un risultato soddisfacen-
te ma, come anticipato, il vero valore aggiunto di questa 
esperienza è l’intensità relazionale sviluppata dai 16 par-
tecipanti, di estrazione e provenienza diverse.“Un tempo, 
sulla via Mercatorum, i Portici di Averara erano luogo di sosta 
ideale per scambiare merci e fare nuovi incontri. Oggi l’As-
sociazione Castanicoltori si offre come tramite per scoprire 
il territorio di Averara, scambiare idee e costruire nuove re-
lazioni.” Questo concetto, da sempre presente nelle ini-
ziative dell’Associazione e parte integrante del progetto 
Castagneto Aureo, si è concretizzato sin dal primo gior-
no di attività ed è cresciuto costantemente fino al rag-
giungimento dell’obiettivo finale. Usando una metafora è 
come se ogni personalità degli iscritti al corso, così come 
le pietre che compongono il muro necessitano di stabilità 
nella differenza, si siano integrate l’una con l’altra a forma-
re una comunità solida e strutturata. Per questo accanto 
a una decina di metri di muro a secco stabile e com-
patto, al termine del corso si è generato un “intreccio di 
personalità” di pari caratteristiche al manufatto realizzato 
che sicuramente arricchirà in futuro le attività dell’Asso-
ciazione. “Raccogliere storie è un’avventura appassionante: 
rara, delicata e un po’ matta”. Di questo si tratta e proprio 
grazie all’avventura di recupero dei muri a secco del sen-
tiero dell’Era il cammino è iniziato e di certo proseguirà.    

Rito finale di un GRANDE gruppo (foto di genEthic)





Gli scout che hanno pernottato al Punto di Guardia 01 
(foto di Alfio Domenghini)

Questa estate il comune di Averara ha ospi-
tato e dato supporto alla giovane e curiosa 
comunità del gruppo scout di Seriate e... 

Mancano pochi giorni all’inizio del corso di muro a secco, sono 
le 7.30 e saliamo per ultimare la preparazione del cantiere nei 
pressi del Punto di Guardia 01. Giunti in prossimità dell’edificio 
notiamo con sorpresa che la porta d’ingresso è leggermente 
accostata e al piano superiore la luce è accesa. Il dubbio di una 
precedente dimenticanza è immediatamente allontanato dal 
vocìo sommesso e divertito che giunge dal piano superiore. 
Con discrezione e pazienza, attendiamo di scoprire cosa stia 
succedendo e questo fino a quando un ragazzo assonnato ci 
compare innanzi con due borracce nelle mani. Alla richiesta 
di chi fosse ecco la rivelazione: “Appartengo al gruppo scout 
di Seriate , i nostri capi ci hanno indirizzato qui per la notte e sto 
andando a cercare acqua per gli altri miei compagni.” Al ritorno, 
con la provvista di acqua e dopo esserci accertati che tutti i 
presenti fossero svegli, abbiamo fatto conoscenza e apprez-
zato i ringraziamenti collettivi per aver potuto usufruire dello 
spazio per la notte. Immancabile foto di rito e partenza a rag-
giungere il campo base...succede anche questo al Castagneto!   

GiOvANi “GuArDiANi” per uNA NOTTe
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Evento a San Pantaleone di Redivo (foto di Claudio Carminati)

In occasione della festa del Santo patrono della 
frazione di Redivo, San Pantaleone, l’Associazio-
ne Terre dei Baschenis, Altobrembo e Castanicol-
tori Averara hanno organizzato un evento cultu-
rale che ha soddisfatto ampiamente le attese. 

Sul numero precedente lo avevamo presentato, ora dopo averlo 
vissuto possiamo descriverlo sinteticamente come: serata cultu-
rale gradevole e assolutamente ben riuscita. I tre “personaggi” 
che hanno dato vita all’evento, San Pantaleone (protagonista), 
Enrico De Pascale (voce narrante) e Francesco Moro (musici-
sta) hanno accolto, intrattenuto e coinvolto per quasi un’ora e 
mezza il folto pubblico intervenuto. Il risultato più significativo, 
aldilà del numero dei partecipanti, è l’avere saputo aggregare 
su un tema culturale residenti, villeggianti, ma anche perso-
ne espressamente giunte ad Averara per la serata. Il nostro 
ringraziamento va a tutte le parti che ci hanno regalato que-
sto piacevole evento che, in sintonia con il nostro progetto, 
testimonia la convinzione che la rinascita di un territorio è 
sommatoria di tanti valori e tra questi l’aspetto culturale non è 
certamente secondario. Questa serata ne è la testimonianza: 
là dove cultura locale e competenze esterne si incontrano 
danno vita a condivisioni di saperi e a proposte interessanti.        

SerATA SpeciAle A SAN pANTAleONe
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Da qualche tempo un gruppo di volontari di 
Santa Brigida dedica un giorno alla settimana 
alla cura e manutenzione di sentieri comunali.

uN’iNcreDibile mAcchiNA DA TAGliO

Come accaduto anche nella prima fase del lavoro della 
nostra Associazione, il volontariato è parte generatrice e 
fondamentale di tutte quelle iniziative che nascono spon-
taneamente da persone che identificano e condividono 
un obiettivo. Nel vicino comune di Santa Brigida si è costi-
tuito recentemente un gruppo dedito alla manutenzione 
e cura della sentieristica. Composto da circa 15 persone, il 
loro intento è quello di dedicare un giorno alla settimana 
alla cura e alla manutenzione di un’area o un sentiero del 
territorio. In occasione di una di queste giornate, obiettivo il 
taglio erba sul tratto di Mercatorum che va da Caprile Basso 
alla diga di Valmora,  il comune di Averara e di Santa Brigi-
da hanno insieme messo a disposizione i mezzi di trasporto 
per consentire alle due squadre di raggiungere Caprile Bas-
so da una parte e la diga di Valmora dall’altra. I due gruppi 
in azione dalle ore 7.00 sono partiti l’uno a salire e l’altro a 
scendere lungo la Mercatorum. Impressionante il ritmo e il 
rumore dei decespugliatori. Dopo circa due ore l’incontro 
a metà strada e visto che di tempo ne avanzava, sistemazio-
ne di due frane sul sentiero. C’è da riflettere in tutti i sensi.

Taglio erba sull’Alta Via Mercatorum (foto di Alfio Domenghini)
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Il passaggio del testimone sotto i Portici di Averara  (foto di Alfio Domenghini)

La staffetta sulla Via Mercatorum è giunta alla 
sua 4a edizione! Nella seconda delle due gior-
nate previste quest’anno, il testimone è stato 
consegnato da Roberto Guerinoni (Assessore 
all’Ambiente e Turismo di Averara), che lo ave-
va ricevuto da Stefano Ambrosioni (Sindaco di 
Piazza Brembana), a Stefania Siviero (Sindaco 
di Mezzoldo). Come nelle precedenti edizioni 
le Amministrazioni dei comuni coinvolti, si sono 
avvicendate sul percorso, scambiandosi di volta 
in volta la borraccia contenente l’acqua del fiu-
me Serio versata nel Brembo a simboleggiare 
l’unione delle due principali valli bergamasche.

STAffeTTA SullA mercATOrum 
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