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DiaRio Di uN pRogETTo “viSiBilE”

“Due strade trovai nel bosco e io scelsi quella meno battuta”

Robert Frost

I preparativi sono in corso, il programma è ricco di eventi e il 
desiderio di testimoniare la tradizione, che da ormai 48 anni 
è insita nella Sagra della Castagna di Averara, è in tutti noi. 
Sappiamo che di questi tempi post Covid (?) non è semplice 
mettersi in gioco, ma abbiamo deciso di esserci e come sem-
pre di provare a percorrere sentieri di festa legati anche al 
nostro progetto. La Sagra della castagna 2022 prevede infatti, 
oltre ad appuntamenti tradizionali, una proposta che somma 
l’esperienza delle ultime due manifestazioni durante la pande-
mia con una visione più mirata al territorio e alla sua salvaguar-
dia.  Questo è il comune denominatore che caratterizzerà la 
48a edizione della Sagra, sia negli eventi che nella ristorazione. 
Inutile dire che siete tutti invitati a gratificare le nostre aspet-
tative, che sono come sempre ottimistiche. A questo appun-
tamento è dedicata gran parte di questo numero di settem-
bre, completato dal report riguardante il Punto di guardia 01 
dove, ultimati i lavori strutturali, finalmente è stato posiziona-
to il mulino dell’Associazione. Restano da completare le fini-
ture in grado di accogliere in futuro anche momenti didattici. 
Chiudiamo con la presenza “social” dell’Associazione Casta-
nicoltori che ci riserva una gradita e non scontata sorpresa.



RiToRNa la SagRa coN alcuNE NoviTà

SETTEMBRE 2022 Dopo due edizioni in scala minore torna nelle 
giornate di sabato 8, domenica 9, sabato 15 e 
domenica 16 ottobre 2022 la Sagra della Ca-
stagna a Redivo di Averara, con alcune novità.

Eccola! torna la Sagra della Castagna con un programma 
ricco e speriamo soddisfacente. Come da tradizione la 
Sagra è testimonianza della vitalità dell’Associazione ma 
anche l’occasione per “sperimentare” nuove proposte che 
sono segnali di continuità del progetto “Castagneto Au-
reo”. Alcuni eventi inseriti nel programma sono infatti te-
stimonianza del percorso corrente, ma anche dichiarazioni 
d’intenti per i prossimi anni.
(Mulino, ex cooperativa, muri a secco...). Scopriamo quindi 
ilprogramma della 48a Sagra della Castagna di Averara.

Sabato 8 Ottobre : 
Ore 9.00 “Muri a secco al castagneto”, manutenzione di 
tratti di muro a secco con “maestri” speciali sul sentiero 
dell’Era al castagneto. Prima giornata - 10.00 “Natura, cibo 
e...”, Flavio e Andrea Galizzi con Claudio Carminati raccon-
tano un itinerario speciale con partenza da Ca’ San Marco, 
pranzo al rifugio Cantedoldo e finale al Castagneto Au-

La locandina della 48a edizione della Sagra  



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!



reo per una castagnata e una birra (*). -  14.00 “Castagne 
in borsa!”, muniti di borse dell’Associazione si raccolgono i 
frutti. Ritrovo presso azienda agricola Soluna (*). - 15.30 “Si 
macina!”, lnaugurazione del mulino al punto di Guardia 01. 
Ritrovo per chi volesse partecipare alle ore 14,30 sotto la 
Via Porticata con salita attraversando i campi dell’azienda 
agricola Soluna. - 16.30 “Caldarroste al mulino”, dopo l’inau-
gurazione del mulino, caldarroste e birra Croèl al punto di 
Guardia. 

Domenica 9 ottobre:
Ore 10.00 “Suoni e arte”, in collaborazione con il proget-
to “Terre dei Baschenis”, visita guidata alla parrocchiale di 
Averara.  - 12.00 “Scegli e gusta...”, tradizionale ristorazio-
ne della Sagra ma con modalità diversa. La scelta è tua e 
dove consumarla...anche. - 12.30 “Tutta castagna!”, menù 
a base di castagna proposto dal ristorante “La Tana”di 
Bergamo (*) (spazio ex cooperativa). - 14.30 “Castagne a 
San Rocco”, le castagne di Averara e il birrificio Via Priula si 
incontrano. - 17.00 “Il custode dell’orto”, Marilisa Molinari-
Enrico De Pascale “Creature fantastiche e dove trovarle”.
Conversazione e un ”custode” speciale (Centro Museale 
di Santa Brigida)

Sabato 15 ottobre:
Ore 9.00 “Muri a secco al castagneto”, manutenzione di trat-

Giochi con l’aquilone alla frazione Costa (foto di Enrico De Pascale)





ti di muro a secco con “maestri” speciali. Seconda giornata. 
- 10.00 “Castagne in borsa!”, muniti di borse dell’Associazio-
ne si raccolgono i frutti e si pranza al castagneto (*). 15.00 
“Poco visibile”, Itinerario alla scoperta di suggestioni nasco-
ste o poco visibili di Averara (*).  - 19.00 “Tempi grami”, 
piatti poveri ma gustati in allegria con il Bandino di Zogno. 
20.00 “Nel buio autunnale”, insolita passeggiata tra i campi 
di Soluna fino al Punto di Guardia, con sorpresa finale. (*)

Domenica 16 ottobre:
Ore 10.00 “Canti in Piazza Serva”, (*) dalla Valmoresca a 
Piazza Serva per gustare castagne speciali con i “Figli di 
Nessuno” . - 10.00 “Profumi di erbe”, esperienza sensoriale 
presso l’azienda Soluna immersi in profumi naturali. - 12.00 
“Scegli e gusta...”, tradizionale ristorazione della Sagra ma 
con modalità diversa. La scelta è tua e dove consumarla...
anche. - 14.00 “Si gioca anche così!”, giochi insoliti sul sagra-
to di San Pantaleone, per tutti. - 15.00 “La nostra musica”, 
allegria e buonumore con il gruppo folk “Aghi di Pino”ospiti 
fissi della nostra Sagra.
e inoltre:

- “Fuori dal Comune”, allestimento fotografico di Claudio 
Carminati sui pannelli elettorali di Averara, in Piazza della 
Vittoria sede del Comune.

- “Dettagli di natura formato polaroid” originale proposta del 
fotografo Paolo Ferrante (Altaluce) presso l’ex bar Dogana.
- “La Gioconda della Sagra”, Seconda edizione del concorso 



di disegno per bambini ma aperto a tutti, con premio finale.

- “Castagna numero...”, una giocosa lotteria fatta con le ca-
stagne numerate, a sostegno delle attività dell’Associazio-
ne Castanicoltori.

- “Prodotti a km 0”, area riservata a prodotti locali che han-
no in comune qualità e rispetto del territorio.
- Sabato 15 ottobre sarà possibile, su richiesta, la raccolta 
delle castagne nella zona del Castagneto solo se accom-
pagnati da un incaricato dell’Associazione.

- L’azienda di erbe officinali Soluna sarà visitabile domenica 
9 e 16 ottobre.

- Servizio bar e vendita caldarroste per tutta la durata della Sagra.
- Per gli eventi contraddistinti  nel programma con (*) è 
indispensabile la prenotazione.

- In caso di maltempo gli eventi potranno subire modi-
fiche segnalate sulla pagina facebook dell’Associazione. 

IMPORTANTE: per tutte le escursioni è necessario un ab-
bigliamento idoneo.
PARCHEGGI - Per la durata della manifestazione alcune 
vie saranno chiuse al traffico. Consigliamo quindi di utiliz-
zare i parcheggi segnalati dall’organizzazione in zona: Ex 
asilo, Campo sportivo, Municipio, lungo fiume Mora. 
Per informazioni e prenotazioni (gradite all’organizzazione)
Tel: 3669598725 - 3333072758 

Facebook: castanicoltori averara

www.castanicoltoriaverara.it - info@castanicoltoriaverara.it 



Dettagli di interventi al Punto di Guardia 01  
(foto di Alfio Domenghini)

puNTo Di guaRDia       , ci SiaMo...quaSi

SETTEMBRE 2022 Il percorso è stato lungo e impegnativo, ma 
finalmente sabato 8 ottobre un mulino si ac-
cenderà al Punto di Guardia 01 in Averara.

Nelle prime giornate del lontano 2015, durante la prima 
fase del recupero dell’area “Cosch”, un edificio ridotto a ru-
dere abbandonato fu scelto dai volontari come passaggio 
obbligato nel progetto che stava prendendo lentamente 
forma. Ci sono voluti anni e tanto impegno ma quell’edifi-
cio ha ora un nome, “Punto di Guardia 01” e soprattutto sta 
per testimoniare la chiusura di una parte importantissima 
del progetto “Castagneto Aureo”. Nel mese di settembre 
infatti si sono conclusi i lavori di finitura che hanno con-
sentito l’alloggiamento del mulino dell’Associazione e che 
consentirà la macina delle castagne a breve raccolte nell’a-
rea recuperata. Sono state infatti posizionate le grondaie in 
legno, chiuse con vetri interni tutte le aperture (rispettando 
l’architettura originale), realizzato l’impianto elettrico e rifat-
to il selciato d’ingresso dell’edificio a monte e a valle. Sabato 
8 ottobre durante la 48a Sagra della Castagna   è la data che 
segna la chiusura di un percorso atto a creare una filiera 
riguardante la castagna di Averara. Riassumiamola in breve: 

01





Il mulino finalmente a “casa” (foto di Alfio Domenghini)

Recupero del castagneto in area Cosch, recupero dei sen-
tieri di accesso, potatura delle prime piante secolari presen-
ti nell’ area, analisi genetiche dei castagni fatte dall’Università 
di Torino, recupero dell’edificio Punto di Guardia 01, rac-
colta del prodotto, produzione di una crema per il corpo e 
della birra Croèl, riproduzione e messa a dimora di nuove 
piante, acquisto del mulino per la produzione di farina di 
castagne. A questo punto il cerchio è chiuso e la soddisfa-
zione è alta, considerato che tutto questo è stato realizzato 
con pochissime risorse economiche ma con una grande 
presenza umana di volontari, soci, estimatori e il sostegno 
continuo del comune di Averara e dell’azienda Agricola So-
luna. Sono tutti protagonisti alla pari di questo percorso 
che ha regalato concretamente a tutti la conferma che, con 
visioni e determinazione, si superano ostacoli e difficoltà, 
testimoniando concretamente la passione per il territorio. 
Ora che il percorso è tracciato si tratta di alimentarlo e 
arricchirlo, inserendo questo risultato in contesti sempre 
più ampi a livello progettuale,  nella consapevolezza che 
molti hanno fatto e speriamo altri si affiancheranno. Nota 
conclusiva ma non di secondo piano, un ringraziamento 
particolare va a tutti i “sapienti” di questa avventura che 
in questo momento risultano meno attivi per l’età avan-
zata, ma che sono state le colonne di questi anni. Lorenzo, 
Paolino, Vittorino, Mario. A loro la stima e il ringraziamento 
della comunità e dell’Associazione Castanicoltori Averara.  





coNTENiToRi Di MEMoRia DEl pRogETTo

SETTEMBRE 2022 www.castanicoltoriaverara.it, il sito della nostra 
Associazione ha compiuto il suo quarto anno di 
età con risultati che ci soddisfano ampiamente.

La presenza sui “social” dell’Associazione Castanicoltori 
Averara iniziata nel 2015 con la costituzione di una pagina 
facebook i cui contenuti riguardano, per scelta, esclusiva-
mente attività relative al progetto “Castagneto Aureo”, è 
stata successivamente rafforzata nel 2019 dal sito internet 
www.castanicoltoriaverara.it, di fatto contenitore e memo-
ria del percorso del progetto “Castagneto Aureo”. Negli 
ultimi tempi la comunicazione “social” si è arricchita di ulte-
riori strumenti, ma vista l’impostazione e le caratteristiche 
del progetto riteniamo non indispensabile al momento 
modificare la scelta fin qui fatta.  La pagina facebook dei 
Castanicoltori Averara di fatto continua ad essere la più 
seguita in Italia nel campo della castanicoltura. A questo 
si aggiunga il successo del sito internet che ha raggiuto 
migliaia di pagine visionate. Tutto questo ovviamente è te-
stimonianza dell’interesse con il quale il nostro progetto 
è seguito e condiviso da un sempre maggior numero di 
persone. La nota curiosa, ma che è stata una costante da 
subito, è la posizione geografica dei contatti riscontrati 
che comprende, oltre naturalmente l’Italia, paesi di tutto 
il mondo, nonostante il sito sia completamente in italiano.





Associazione Castanicoltori Averara - Piazza della Vittoria, 1 - 24010 Averara (Bg)


