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Averara, la sagra della castagna raddoppia

A Redivo di Averara, in alta Valle Brembana, la storica sagra della castagna raddoppia e fa il pieno di iniziative interessanti e
golose. La manifestazione, che compie 42 anni, si terrà in due week end: sabato 1 e domenica 2 ottobre, sabato 8 e domenica 9
ottobre. Sarà un'occasione per fare festa, valorizzare i prodotti locali e per far conoscere questo angolo di Bergamasca davvero
particolare.
Non è un caso che proprio a Redivo venga celebrato questo frutto: i boschi della località di Averara infatti sono tra i più ricchi di
castagni. L'associazione Castanicoltori, che organizza la sagra in collaborazione con il Comune di Averara e con il contributo
dell'azienda Soluna, negli ultimi anni ha recuperato alcuni castagneti abbandonati. Un tempo costituivano un'importante fonte di
sostentamento per la popolazione, poi lo spopolamento ha contribuito a dimenticare questa risorsa, ora riscoperta.
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Il programma della sagra prevede per sabato 1 ottobre alle ore 14 la distribuzione del materiale informativo sotto i portici di
Averara. Alle 14.30 ?Camminata al castagneto? con Stefano D'Adda. Alle 17 ?Un castagno divino?, degustazione di vini
bergamaschi. ?Troviamoci all'osteria?, alle 19, apertura di tre osterie a tema: l'atmosfera e l'offerta ristorativa di un tempo con
musica e racconti in spazi caratteristici di Redivo.
Domenica 2 ottobre alle 10 ?Profumi di erbe? con Gianfranco Goglio che guiderà i visitatori in un gioco alla scoperta delle erbe
salutari dell'azienda Soluna. Alle 11 "Tra i rami?, dimostrazione di tree-climbing e potatura eseguita da Alessandro Regazzoni.
?Caccia fotografica?, alle 14, con Paolo Ferrante e Aramis Egman che condurranno i visitatori lungo un percorso tra gli alberi
?giganti? del bosco. Le fotografie prodotte saranno esposte domenica 9 ottobre sotto i portici.

Sabato 8 ottobre] alle 10 ?Madre natura e le sue magie? con l'apertura dei laboratori dell'azienda Soluna. Alle 11 ?Camminata al
castagneto? con Lorenzo Lego. Alle 15 ?Passione nelle mani?, dimostrazioni di artigianato nella struttura-laboratorio a Redivo e alle
17 ?Un salto in osteria?, due chiacchiere e un bicchiere prima della cena tradizionale con piatti a base di castagne.
Domenica 9 ottobre, alle 10 ?Caccia ai tesori di Averara?: Simona Bellini accompagna i visitatori in un percorso alla scoperta della
storia del paese. Alle 11 ?L'alchimista brembano?, produzione e distribuzione di un distillato, con Gianfranco Goglio dell'azienda
Soluna. Per chiudere, alle 15, ?Lippa, cos'è??: dimostrazione del gioco della lippa e giochi d'altri tempo con la partecipazione aperta
al pubblico. Sempre domenica 9 ottobre dalle 10 alle 17 ?Dire, fare, giocare?, animazione per i più piccoli con Barbara Stacchetti e
Patrizia Geneletti del Teatro Prova.
Per tutta la durata della manifestazione alcune vie saranno chiuse al traffico. L'organizzazione consiglia di utilizzare i parcheggi
segnalati in zona: ex asilo, campo sportivo, ditta Siga, Municipio, lungo fiume Mora. Sarà inoltre operativo un bus-navetta messo a
disposizione per raggiungere la frazione Redivo partendo dai Portici.
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È gradita la prenotazione agli eventi, telefonando ai numeri 366 9598725 - 333 3072758, ai quali ci si può rivolgere anche per ogni
altra informazione.
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