
Per tutte le informazioni relative 
agli eventi del Programma con-
trassegnati con (*) è necessaria 
la Prenotazione. Per Prenotare la 
Presenza e avere informazioni re-
lative al Programma della sagra 
della castagna i numeri sono: 

3669598725 - 3333072758
in alternativa si Possono consul-
tare il sito e la Pagina facebook 
dell’asssociazione castanicoltori 

www.castanicoltoriaverara.it
info@castanicoltoriaverara.it
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Parcheggi
Per tutta la durata della manife-
stazione alcune vie saranno chiu-
se al traffico. Consigliamo quindi 
di utilizzare i parcheggi segnalati 
dall’organizzazione in zona
Sarà inoltre sempre operativo 
un punto informativo presso l’ex 
bar Dogana in via Centro.

La raccolta delle castagne nella 
zona del Castagneto è consentita 
solo se accompagnati da un inca-
ricato dell’Associazione Castani-
coltori sabato 15 ottobre
l’azienda di erbe officinali solu-
na sarà visitabile i giorni 9 e 16
Servizio bar e vendita caldarroste 
per tutta la durata della Sagra
Per eventi contraddistinti con (*) 
è obbligatoria la prenotazione
In caso di maltempo gli eventi potran-
no subire modifiche segnalate sulla 
pagina facebook dell’Associazione 
imPortante: per tutte le escursioni 
è necessario un abbigliamento idoneo

Informazioni

Comune di Averara

“Prodotti a Km 0”, area riservata a pro-
dotti locali e della Valle che hanno in 
comune qualità e rispetto del territorio.
Gil apicoltore, Giacomo casaro, Marco 
frutta, Mauro birra, Gianfranco tisane oli 
e creme, Stefano formaggi, Paolo confet-
ture, Castanicoltori castagne,  e...

ore 10.00 “Suoni e arte”, il bello 
dell’arte e della musica nella 
parrocchiale di San Giacomo 

ore 12.00 “Scegli e gusta...”, ristorazio-
ne nel segno della tradizione ma... 

ore 12.30“Tutto castagna”,(*)
menù a base di castagna  pro-
posto dal ristorante “La Tana”

 ore 14.30 “Castagne a San Roc-
co”, caldarroste e birra artigia-
nale “La Via Priula” Croèl

ore  17.00  “Il custode dell’orto”, 
creature fantastiche e dove trovarle 

 

ore 9.00 “Muri a secco al casta-
gneto”, laboratorio/dimostrazio-
ne della tecnica dei muri a secco

ore 10.00  “Natura, cibo e...”, (*) 
da Ca’ San Marco al castagneto  

ore 14.00  “Castagne in borsa”, 
(*) raccolta regolamentata delle 
castagne. Ritrovo presso Soluna

ore 15.30 “Si Macina!”, inaugura-
zione del mulino al castagneto

ore 16.30 “Caldarroste al muli-
no”, caldarroste e birra Croèl 
al Punto di Guardia 01

Domenica 9 OttobreSabato 8 Ottobre

Sabato 15Ottobre Domenica 16 Ottobre
ore 9.00 “Muri a secco al casta-

gneto”, laboratorio/dimostrazio-
ne della tecnica dei muri a secco

ore 10.00 “Castagne in borsa”, 
(*) raccolta regolamentata del-
le castagne   

ore 15.00 “Poco visibile ”, (*)itine-
rario alla scoperta delle sug-
gestioni nascoste di Averara 

ore 19.00 “Tempi grami”, ristoro 
d’osteria e musica in allegria

ore 20.00 “Nel buio autunnale”, (*)    
alla riscoperta del silenzio 

ore 10.00 “Canti in Piazza Serva”, 
(*) caldarroste e canti nel “giar-
dino” di Valmoresca 

ore 10.00 “Profumi di erbe, espe-
rienza sensoriale presso l’azien-
da agricola Soluna 

ore 12.00 “Scegli e gusta...”,ristorazione 
nel segno della tradizione ma...

ore 14.00 “Si gioca anche così!”,
 Giochi sul sagrato di San Panta-

leone e a seguire “Ho vinto!”

ore 15.00 “La nostra musica”,     
 la musica folk degli “Aghi di Pino”

“Muri a secco al castagneto”, ma-
nutenzione di tratti di muro a secco 
con “maestri” speciali.1a giornata 

“Natura, cibo e...”, (*) Flavio e An-
drea Galizzi con Claudio Carminati 
raccontano un itinerario speciale con 
ristoro al rifugio Cantedoldo 

“Castagne in borsa!”, (*) muniti di bor-
se dell’Associazione raccolta dei frutti ac-
compagnati da incaricati dell’associazione

“Si macina!”, lnaugurazione del mu-
lino al punto di Guardia 01. Ritrovo 
alle ore 14.30 sotto la Via Porticata

“Caldarroste al mulino”, caldarroste 
e birra Croèl al punto di Guardia 01

“Muri a secco al castagneto”, ma-
nutenzione di tratti di muro a secco 
con “maestri” speciali. 2a giornata 

“Castagne in borsa!”, (*) muniti di bor-
se dell’Associazione raccolta dei frutti ac-
compagnati da incaricati dell’associazione

“Poco visibile”, (*) Itinerario alla sco-
perta di suggestioni nascoste o poco 
visibili di Averara (ritrovo ai Portici)

“Tempi grami”, piatti poveri ma gu-
stati in allegria con il Bandino di Zogno

“Nel buio autunnale”, (*) Insolita 
passeggiata tra i campi di Soluna 
fino al Punto di Guardia con sorpre-
sa finale. 

“Canti in Piazza Serva”, (*) dalla Val-
moresca a piazza Serva per gustare 
castagne speciali con i “Figli di Nes-
suno” 

“Profumi di erbe”, visita ai laboratori 
dell’Azienda Agricola Soluna immersi 
in profumi di essenze naturali

“Scegli e gusta...”, tradizionale ristora-
zione della Sagra ma con modalità diversa. 
La scelta è tua e dove consumarla...anche

“Si gioca anche così!”, giochi insoliti 
sul sagrato di San Pantaleone, per tutti.

“La nostra musica”, Allegria e buonu-
more con il gruppo folk “Aghi di Pino”
ospiti fissi della nostra Sagra

“Suoni e arte”, in collaborazione con il 
progetto “Terre dei Baschenis”, visita 
guidata alla parrocchiale di Averara

“Scegli e gusta...”, tradizionale ristorazio-
ne della Sagra ma con una nuova proposta.
La scelta è tua e dove consumarla...anche

“Tutta castagna!”,  (*) menù a base 
di castagna a cura del ristorante “La 
Tana”di Bergamo Alta (spazio ex asilo)

“Castagne a San Rocco”, le castagne di 
Averara e il birrificio Via Priula si incontrano

“Il custode dell’orto”, Marilisa Molinari-
Enrico De Pascale “Creature fantastiche e 
dove trovarle”. Conversazione e un ”custo-
de” speciale (Centro Museale Santa Brigida)

“Fuori dal Comune”, allestimento foto-
grafico di Claudio Carminati sui pannelli 
elettorali di Averara in Piazza della Vitto-
ria sede del Comune .

“Dettagli di natura formato polaroid” ori-
ginale proposta del fotografo Paolo Fer-
rante (Altaluce) presso l’ex bar Dogana

“La Gioconda della Sagra”, Seconda edi-
zione del concorso di disegno per bambi-
ni ma aperto a tutti con premio finale 

“Castagna numero...”, una giocosa lotteria
fatta di castagne numerate a sostegno delle 
attività dell’Associazione Castanicoltori.

15 16Sabato Ottobre Domenica Ottobre

Sabato Ottobre Domenica Ottobre98

e inoltre...

Attenzione!


