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Anche in Provincia di Bergamo, le feste e le tradizioni legate alla castagna sono di 

nuovo al centro dell’interesse di cittadinanza e amministrazioni. 

Con il notiziario di questo mese vogliamo 

condividere le iniziative di alcuni gruppi che hanno 

attivato sul territorio, non solo la sagra della castagna, 

ma una serie di eventi e manifestazioni collegate che 

danno risalto e aiutano a riscoprire il nostro territorio. 

La stagione alle porte si prospetta ricca di frutti, non 

solo castagne, ma appunto del lavoro che realtà locali 

come quelle di Corna Imagna, Averara e Pradalunga 

svolgono durante l’anno. Il lavoro del Castanicoltore 

trova nel supporto delle associazione e gruppi di 

lavoro, quella linfa necessaria ad alimentare la 

propria passione. 

Invitiamo tutti i nostri soci a partecipare agli eventi 

proposti, a condividere la propria esperienza, attività 

necessaria per crescere come settore. 

Come potete notare dal ricco calendario allegato, gli 

sforzi organizzativi delle diverse realtà promotrici 

sono stati notevoli. Anche solo la partecipazione o il 

dare risalto a questi eventi gratifica gli organizzatori. 

Nella serata del 30 Settembre a Pradalunga si 

presenteranno, oltre alla conclusione del lavoro iniziato lo scorso anno, anche le nuove 

analisi iniziate in Val Brembana. L’incontro è importante, dal punto di vista scientifico 

divulgativo, per iniziare con la costituzione del registro provinciale delle varietà, lavoro 

che abbiamo fortemente voluto. 
Nell’attesa delle prime raccolte, invito a segnalare tramite l’Associazione, che si attiverà 

presso i funzionari della regione Competenti, problemi riscontrati sulle castagne, come 

muffe, funghi, marciumi o attacchi di insetti. 

Spero di potervi incontrare ad uno degli eventi in calendario 

 

                                                                                                 Lorenzo Lego  



 

    

 REDIVO - AVERARA - 1/ 2/ 8/ 9 OTTOBRE     

 

 

Sabato 1 ottobre 
ore 14.00 “La Sagra comincia da qui...” sotto i portici di Averara. 

ore 14.30 “Camminata al castagneto” con un agronomo. Raccolta delle  castagne,              

                   caldarroste nel bosco. 

ore 17.00 “Un castagno divino” degustazione di vini bergamaschi sotto il 

                   “castagnone”. 

ore 19.00 “Troviamoci all’Osteria” apertura delle osterie a tema e cena. La musica,                       

                    i giochi e i racconti invitano a un percorso in ambienti unici 

 

Domenica 2 ottobre   
ore 9.00   “La Sagra comincia da qui...” sotto i portici di Averara. 

ore 10.00 “Profumi di erbe”: esperienza sensoriale itinerante presso l’azienda    

                   Soluna. 

ore 11.00 “Tra i rami” dimostrazione di potatura aerea su un castagno secolare. 

ore 12.00 “Si mangia in Osteria” 

ore 14.00 “Caccia fotografica” alla ricerca degli alberi “giganti” con un fotografo   

                   professionista. 

ore 15.30 “Caldarroste nel Borgo”. 

 

Sabato 8 ottobre 
ore 9.00   “La Sagra comincia da qui...” sotto i portici di Averara. 

ore 10.00 “Madre natura e le sue magie” visita all’azienda Soluna. 

ore 11.00 “Camminata al castagneto” con il presidente dei   

                   Castanicoltori Orobici, degustazione di prodotti locali,  

                   raccolta castagne. 

ore 15.00 “Passione nelle mani” artigianalità a Redivo. 

ore 17.00 “Un salto in Osteria”. 

ore 19.30   Cena tradizionale con piatti a base di castagne.  

 

Domenica 9 ottobre 
ore 9.00   “La Sagra comincia da qui...” sotto i portici di Averara. 

ore 10.00 “Caccia ai tesori” di Averara con guida della Provincia 

                   di Bergamo. 

ore 11.00 “L’Alchimista brembano” dimostrazione con l’alambicco 

                   di distillati e dintorni. 



ore 12.30   Pranzo tradizionale con piatti a base di castagne. 

ore 15.00 “Lippa, cos’è?” dimostrazione del gioco...e altro. 

ore 15.30 “Caldarroste nel Borgo” 

 
Per informazioni e prenotazioni (gradite all’organizzazione) 

tel: 3669598725 – 3333072758 castanicoltoriaverara2015@gmail.com 

 

 

 

CASTÈGNE DE SANSIMÙ 
CORNA IMAGNA 21 22 23 ottobre   

 
Venerdì  21 ottobre  
Ore 20:30 nella Sala della comunità di Corna Imagna.  Incontro tecnico sulla   

               castanicoltura. Le azioni attivate e i progetti futuri. Con proiezione di  

               docufilm sulle interviste ai castanicoltori della valle 

 
Sabato 22 ottobre 
Ore 20:00 nella Sala della comunità di Corna Imagna. Su prenotazione 

              Cena con menù a base di castagne preparata dai ristoratori della zona 
 

Domenica 23 ottobre 
Dalle ore 9:00 alle ore 17:00 nella piazza di Corna Imagna 

              Sagra della castagna con bancarelle legate al mondo del castagno e   

               Alle produzioni agroalimentari della Valle Imagna, caldarroste offerte  

               dal Gruppo Alpini di Corna, raccolta guidata delle castagne,  

               dimostrazione di pelatura delle castagne essiccate, visita guidata alle  

               selve e al vivaio castanile di Corna 
 
PER INFORMAZIONI E PER PRENOTAZIONI DELLA CENA 
Comune di Corna Imagna – tel. 035.856.277 - www.comune.cornaimagna.bg.it 
Stefano Invernizzi - tel. 348.291.18.44 – steinve@hotmail.it 
 

 

 

 
castanicoltoriorobici@gmail.com 
Lego Lorenzo (presidente) tel.: 3356649520 
Caminati Danilo (vicepresidente) tel.: 3349277988 
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PRADALUNGA dal 30 settembre al 23 ottobre 

Venerdì 30 settembre   APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE 
Ore 20.30 presso lo spazio espositivo del municipio di Pradalunga incontro sul tema: 

                 presentazione dei risultati conclusivi del “PROGETTO DI  

                   RIQUALIFICAZIONE DEI CASTAGNETI DI ALBINO E PRADALUNGA”   

                Relatori: dott.ssa Marinoni dell’Università di Torino, dott. Marco Boriani,  

                   dott.ssa Marilisa Molinari, dott. Lorenzo Morotti. 

 

Domenica 2 ottobre    A PASSEGGIO NEI CASTAGNETI  

Ore   9.30  ritrovo e visita al Santuario della Forcella di Pradalunga       
Ore 10.00  visite guidate ai castagneti del monte Misma ed ai siti di estrazione delle    

                  pietre coti 

Ore 12.30 pranzo con specialità a base di castagne presso il Santuario della Forcella  

                (anche in caso di maltempo) . È preferibile la prenotazione 

 

Domenica  9 ottobre    UN PAESE COLTO IN CASTAGNA  

Ore 14.00 castagnata presso l’oratorio di Cornale  

Ore 14.00 castagnata presso il castagneto secolare della Pratolina 

Ore 14.30 castagnata presso il Parco don Bosco a Pradalunga 

 

Sabato 15 ottobre     

Ore 19.30 cena con specialità a base di castagne  presso la baita del castagneto  

                secolare della Pratolina 

 

Domenica 16 ottobre     

Ore 14.00 castagnata presso l’oratorio di Pradalunga 

 

Venerdì 21 ottobre     
Ore 20.30 “PROPRIETÀ E QUALITÀ NUTRITIVE DELLA CASTAGNA”  incontro presso  

                    l’oratorio di Pradalunga. Relatrici: prof.ssa Ambrogina Pagani e dott.ssa Alessandra  

                    Marti del dipartimento DEFENS dell’Università di Milano 

 

Domenica 23 ottobre     

Dalle 10.00 alle 19.00 CASTANEA IN PIAZZA Giornata dedicata alla cultura e sapori  

                della castagna, stand, attività folcloristiche, caldarroste delle migliori varietà  

               di castagne del monte Misma. 

Info: castanicoltorimisma@gmail.com 

                                                                                                                                  Elio 
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