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In copertina Casa Bottagisi da Lavaggio (foto di Luca Ronzoni)



DiARiO Di uN pROgettO “visibile”

“La montagna non è solo nevi e dirupi, creste, torrenti, laghi, 
pascoli. La montagna è un modo di vivere la vita. Un passo 
davanti all’altro, silenzio e misura.”

Paolo Cognetti

“Un passo davanti all’altro...”, la condizione identitaria 
del progetto “Castagneto Aureo” che ha consentito a 
tutti i protagonisti di vivere l’esperienza di questi anni 
con “silenzio e misura”. Questo è un numero del Diario 
testimonianza che “La montagna è un modo di vivere la 
vita” e che, se vissuta in movimento e relazione, si ar-
ricchisce ad ogni passo di contenuti e benessere. Ne è 
dimostrazione il recupero di un simbolo della storia di 
Averara (l’ex cinema parrocchiale), la proposta relativa 
ai corsi di costruzione in pietra a secco (immaginando 
una futura scuola), l’incontro con le nuove generazio-
ni (i nuovi Consiglieri), l’inclusione intesa come risorsa 
(CPM Redancia Po di Crema), la cultura e la leggerezza 
(il calendario delle manifestazioni estive). Nel ricordo 
di ogni passo di questi otto anni, restiamo curiosi e in 
movimento, alimentando in questo modo il nostro es-
sere e sentirci parte della montagna che ci ospita per-
chè compagna del nostro ben-essere. Buona lettura.



ex ciNeMA:”ci peNseRà lO spiRitO sANtO”

Il progetto presentato dal Comune per la ri-
qualificazione dell’ex-cinema di Averara è stato 
finanziato e questo è di fatto un risultato impor-
tantissimo per le future attività dell’Associazione.

Tempo fa, durante una conversazione con Don Lorenzo, 
alla domanda: “Quando completerà la riqualificazione dell’e-
dificio sede del ex-cinema parrocchiale?”, alzando le mani al 
cielo e sorridendo, rispose. “Ci penserà lo Spirito Santo”. Ora 
ci siamo, e grazie a una serie di circostanze favorevoli pos-
siamo finalmente immaginare un percorso che consegnerà 
alla comunità di Averara uno spazio molto per il suo futuro. 
Questo risultato testimonia l’importanza del lavoro svol-
to in sinergia tra Gal Valle Brembana, Comune di Averara, 
Associazione Castanicoltori, Parrocchia di San Giacomo 
e professionalità varie e conferma altresì che avere una 
visione risulta indispensabile per intercettare in tempi bre-
vissimi, come in questo caso, opportunità di finanziamento.
Un plauso al sindaco Mauro Egman e, con lui, a tutte le 
competenze che hanno dato forma e sostanza a questo 
risultato. Ora spetta anche alla nostra Associazione dare 
un importante contributo a far sì che l’auspicio di vedere 
ultimati i lavori si concretizzi nel più breve tempo possibile.
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Il progetto di recupero della sala ex-cinema di Averara
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Prosegue il percorso relativo alla costruzio-
ne in pietra a secco che sta restituendo alla 
comunità di Averara un manufatto che ap-
partiene alla sua storia e al suo paesaggio. 

Osservare-immaginare-condividere; la costruzione di un 
muro a secco è tutto questo. Soprattutto l’aspetto del-
la condivisione è un valore aggiunto che abbiamo speri-
mentato negli anni precedenti col formarsi di comunità 
d’intenti che tuttora persistono. Anche per questo moti-
vo, l’Associazione Castanicoltori Averara con il Comune 
di Averara in collaborazione con Itla Italia, proseguono 
per il terzo anno consecutivo il percorso di valorizzazio-
ne di una tecnica di costruzione dal sapere lontano nel 
tempo. Tre weekend introduttivi di manutenzione e risa-
namento di muri a secco con la guida di Simone Loran-
di socio di Itla Italia e un corso introduttivo estivo sulla 
tecnica di costruzione della pietra a secco con il mastro 
artigiano Tommaso Saggiorato dell’Associazione Itla Ita-
lia. L’obiettivo è quello di ipotizzare nei prossimi anni un 
presidio della costruzione in pietra a secco sul nostro 
territorio e, contemporaneamente, convogliare energie 
positive utili al proseguo del progetto “Castagneto Aureo”. 

Locandina del programma 2023 (foto di Luca Geneletti)
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AverArA: Progetto muri A secco
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tre weekend introduttivi di costruzione, manutenzione e risana-

mento di muri a secco con la guida di simone lorandi, socio itla 

italia e un corso formativo con tommaso saggiorato, mastro 

artigiano dell’associazione itla italia. le iscrizioni sono a numero 

chiuso. per informazioni più dettagliate scrivere o telefonare a:

o S S E R V A R E - I m m A G I n A R E - C o n d I V I d E R E 



gReeN hOuse: pROtAgONisti i giOvANi 

MARZO 2023 “Salvare le valli: la ricetta? Iniziamo a conoscerle 
bene”.  Nell’incontro promosso dal Gal Valle Brem-
bana le proposte delle nuove generazioni di resi-
denti per rispondere ai rischi dello spopolamento.

“Che valle lasciamo a chi verrà ad abitare qui un giorno?”. è 
questa una delle domande che è stata al centro dell’incon-
tro organizzato dal Gal Valle Brembana 2020 in prossimità 
della presentazione del Nuovo Piano di Sviluppo Locale, in 
scadenza a fine marzo. Grazie a questo dibattito, organizzato 
nella Green House di Zogno giovedì 9 marzo, il Gal ha dato 
la possibilità a una cinquantina di ragazzi provenienti da tutta 
la Valle Brembana e Valle Imagna di esprimere le proprie os-
servazioni, i problemi e le possibili soluzioni a proposito dei 
loro territori. Dallo scambio di idee sono emersi alcuni punti 
principali che il Gal terrà in considerazione per la stesura 
del nuovo piano. “Prima di cercare di far conoscere la Valle a 
gente esterna, dobbiamo farla conoscere a chi la vive. Alcuni 
residenti non sanno dove siano determinati paesi, non cono-
scono la loro storia e il patrimonio culturale di dove vivono”
ha spiegato Simone Locatelli, uno dei partecipanti all’incon-
tro, nonché presidente della cooperativa “I raìs” di Dossena. 
Da qui, la proposta di collaborare con le scuole per propor-

Voce ai giovani (foto archivio Gal Valle Brembana)





re attività sul territorio e affinare il senso di identità fin da 
piccoli. Tra gli altri punti segnalati: una maggiore attenzione 
per i servizi come il trasporto, la sanità e l’aiuto alla famiglia. 
Un focus è stato dedicato ai nuovi lavori legati alla comuni-
cazione. [...] “Crediamo che per essere giovani bisogna es-
sere rivoluzionari. Questo tipo di serate servono proprio a 
questo, per ascoltare le richieste, i problemi e le osservazioni 
che i giovani hanno riguardo al territorio e trovare insieme 
delle risposte al problema dello spopolamento che da anni 
affligge le nostre valli” ha spiegato, la presidente del Gal Valle 
Brembana,  Lucia Morali. La prima parte dell’incontro è stata 
condotta da due esperti di sviluppo territoriale Giovanni 
Teneggi e Antonio De Rossi. La serata è stata animata dal-
le esibizioni di tre gruppi musicali che, oltre a intrattene-
re i partecipanti, hanno portato la loro testimonianza, non 
solo in veste di artisti ma anche quali residenti delle due 
valli. “ Trasformiamo in musica la nostra Valle Brembana e la 
portiamo in giro per il mondo. Quando le persone, anche 
dall’estero, ascoltano la nostra musica rimangono affascinate 
dalle storie che raccontiamo che a noi sembrano scontate” 
ha spiegato Luca Galizzi uno dei tre componenti del gruppo 
musicale “Cancervo”. “Cosa offriamo a chi verrà a vivere in 
Valle?” è stata invece la provocazione lanciata dal musicista 
Antonio Capuzzo, in arte “l’Anto”, e infine Marco Previtali 
del duo “Pol &Tony”: “Serve la collaborazione tra i diversi 
Enti, fare rete e valorizzare la comunità”.

Melissa Braka
(da L’Eco di Bergamo, 12 marzo 2023)



 giOvANi cONsiglieRi Nell’AssOciAZiONe

Il nuovo direttivo dell’Associazione Castanicoltori Avera-
ra ha iniziato il suo percorso quadriennale con la riunione 
di venerdì 24 marzo. Interessante in prospettiva riflette-
re sulla provenienza di cinque giovani consiglieri: Roberto 
Guerinoni di Averara, Davide Rizzi di Averara, Lucia Pen-
nati con nonni averaresi, Clarissa Ursino della provincia di 
Monza, Samanta Luz Vernetti di origini argentine. La loro 
presenza eterogenea è la testimonianza di un processo 
di presenze che la montagna sta registrando in questi ulti-
mi anni. Per la nostra Associazione sono realtà dialoganti e 
competenza indispensabile al progetto “Castagneto Aureo”.

Sala consiliare, Comune di Averara (foto Alfio Domenghini)



uN iNcONtRO speciAle AD AveRARA

MARZO 2023 Redancia Po è una struttura deputata alla cura 
e riabilitazione dei pazienti psichiatrici. L’obiet-
tivo è quello di fornire un modello integrato 
con le altre agenzie dedite al trattamento dei 
disturbi mentali, garantendo uno spazio in cui 
saggiare le residue potenzialità e fornire stimo-
li graduali per favorire il reinserimento sociale.  

Con Carlo Colombo, nostra “vecchia conoscenza” (al-
cuni anni orsono fu nostro ospite con il gruppo“Vecchio 
Scarpone” della sezione CAI Trezzo sull’Adda) ci siamo 
ritrovati sabato 4 marzo nell’accompagnare un gruppo 
itinerante inserito nel programmma “Montagna tera-
pia” promosso dalla Comunità Terapeutica Psichiatrica 
Redancia Po. I gruppi itineranti del CPM di Crema si 
caratterizzano attraverso un’uscita di gruppo a cadenza 
mensile in luoghi d’interesse culturale, turistico, naturali-
stico le cui destinazioni vengono decise dagli ospiti du-
rante l’assemblea generale. Fatta questa premessa, due 
sono le note a margine di questa giornata. La prima che 
l’accoglienza consapevole è un valore da perseguire e 
là dove necessario, formare. La seconda che, come per 
tutti gli incontri fatti in questi anni, quello che rimane è 
un valore aggiunto di esperienza umana indispensabile.  

CPM Redancia Po alla casa Bottagisi (foto di Alfio Domenghini)





 

eveNti pROgRAMMAti peR il 

MARZO 2023 In occasione del primo Consiglio sono state de-
finite alcune proposte relative agli eventi che la 
nostra Associazione proporrà nel corso del 2023. 

La riunione del Consiglio del 24 marzo scorso, conclu-
sasi oltre la mezzanotte, ha confermato alcuni appunta-
menti già programmati da tempo e ha generato nuove 
proposte che, una volta dettagliate, completeranno il ca-
lendario degli eventi dell’Associazione per l’anno 2023. 
Ecco di seguito quanto stabilito dal Direttivo.
Giugno, luglio, agosto e settembre: corsi formativi di manu-
tenzione, formazione e costruzione della pietra a secco come 
da specifica già illustrata in questo numero. (confermato) 
29 maggio e 1 giugno: due giornate didattiche in collabo-
razione con il comprensorio scolastico di Valnegra dal titolo 
“Consapevolezza e appartenenza territoriale”. (confermato)
Luglio: appuntamenti culturali con Enrico De Pascale, Flavio 
Galizzi, Cecilia Modi, Leo Bega riguardanti la storia e la ric-
chezza artistica di Averara. 
Agosto: “La Castagna che verrà”, eventi diffusi in Averara. 
Ottobre 7/8 e 14/15: tradizionale Sagra della Castagna giun-
ta quest’anno alla sua 49a edizione. (confermato)
Dicembre: “Natale di luci”, creatività, istallazioni. (confermato)
*Le specifiche degli eventi non ancora definiti saranno com-
pletati e confermati entro la fine di maggio.  
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