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SOLCARE IL BIANCO
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QUATTRO PASSI
NELLA NATURA

LASSÙ DOVE
NASCE IL BITTO

L’ARTE DEL
MANGIAR BENE

FESTE, FOLCLORE E TRADIZIONI

UNA VALLE
DA SCOPRIRE
Il cuore di Albaredo pulsa nel verde di una
natura incontaminata, dove i profumi del

strada che conduce al passo San Marco un

bosco si fondono con i sapori della tipicità,

tempo transito per gli scambi commerciali

dove si produce il rinomato Bitto, re dei

della Serenissima Repubblica di Venezia,

formaggi d’alpeggio, ed il più tradizionale

ovvero la Via Priula. Numerosi itinerari

matusc. Un territorio che, ancor oggi, coniuga

escursinistici e culturali si sviluppano nei

tradizioni, cultura e gusto in un sapiente

dintorni dell’abitato e sugli alpeggi della

percorso alla riscoperta delle proprie origini.

valle. Si potranno così carpire i segreti

L’abitato si affaccia sulla Valle del Bitto

di casari, l’abilità degli artigiani o, nel

a 900 m di quota ed è attraversato dalla

centro didattico, la realtà scientifica e gli
aspetti naturalistici del Parco delle Orobie
Valtellinesi.

Alla scoperta dell’Ecomuseo
Valle del Bitto di Albaredo
Percorri i sentieri nella natura, visita gli alpeggi dove
è prodotto il formaggio Bitto, potrai osservare animali
selvatici o essere osservato dall’aquila, potrai vedere
alberi monumentali, fiori rari, potrai sentire il rumore
delle cascate o il silenzio della natura.
Potrai sbizzarrirti nella ricerca del tuo itinerario o
appoggiarti all’esperienza delle nostre guide.
La Coopertativa Raggio ha studiato alcuni itinerari che

raccontano di noi, delle nostre tradizioni, della natura.
Così potrai percorrere in tutta sicurezza l’antica
Via Priula, il Sentiero dei Matusc, il Sentiero della
transumanza, quello dei Misteri.
L’Ecomuseo ti farà scoprire l’economia alpina dei nostri
avi: il legno, il carbone, i forni del ferro, il ciclo del
latte, le castagne, il tutto organizzato in un ambiente
suggestivo, nel contesto di una natura incontaminata.
www.vallidelbitto.it/ecomuseo/home.html

Scialpinismo, ciaspole,
fondo escursionismo, pattinaggio.
Quandola natura si spoglia dei colori dell’autunno la
Valle del Bitto di Albaredo si trasforma come d’incanto:
arriva la neve! La natura si tinge di bianco e le vette
brillano e scintillano a perdita d’occhio.
Ecco allora pronti gli itinerari di scialpinismo, la
splendida salita alla Cima di Lago, al Monte Pedena, al
Passo Pedena o al San Marco.

E che dire agli appassionati delle ciaspole da
neve, che nel silenzio dei boschi troveranno magie
indimentcabili. E poi il campo di pattinaggio e il
fondo escursionismo sulla strada del Passo San Marco.
Sole, neve abbondante, distese immacolate: ecco la
natura regala ancora una volta emozioni mozzafiato.
Lungo i percorsi potrai trovare ospitalità al rifugio
Alpe Piazza, a quota 1850.

Un’ antica tradizione, tramandata da
secoli, racchiude nel formaggio Bitto
gli aromi dei fiori di montagna.
Il Bitto è, senza dubbio, uno dei simboli della
produzione casearia lombarda: formaggio di grande
tradizione e straordinaria attitudine all’invecchiamento,
è legato in maniera pronfonda alle montagne da cui
prende origine. Il nucleo storico della sua produzione si
individua nelle valli formate dal torrente da cui prende
il nome, le valli del Bitto. È il formgaggio che si produce

negli alpeggi di queste valli, ad un altitudine che va dai
1400 ai 2000 metri, conserva caratteristiche speciali. I
caricatori, infatti, sono impegnati a mantenere tutta una
serie di pratiche tradizionali che esaltano la qualità del
formaggio, oltre che a svolgere un ruolo basilare nella
conservazione dell’ambiente e della biodiversità alpina.

Nei ristoranti e nei rifugi alla riscoperta
dei mille sapori della tradizione,
del gusto e della genuinità.
Sapori che si mescolano generando gusti nuovi.
Le identità del territorio sono state trasmesse anche
sulla tavola: i piatti esprimono la tradizione culinaria
della nostra cultura.
I prodotti dell’ambiente alpino offrono la possibilità
di degustare prelibati prodotti tipici come la polenta

taragna accompagnata ai gustosi salmì.
I formaggi, oltre al Bitto, il “Matusc di Albaredo”
accompagnati dai vini di Valtellina rappresentano le
punte di diamante della cucina che potrai incontrare
nei ristoranti e i rifugi della zona.

Il lavoro è nella natura dei popoli delle Alpi.
Ma a far festa non si rinuncia mai.
Non solo tradizioni ancora vive, ma anche idee
nuove che non fanno mancare il divertimento.

Tradizioni ancora vive e idee nuove non
fanno mai mancare il divertimento.
Così l’estate ci porta la Festa Patronale di San Rocco con la
rappresentazione degli antichi mestieri, la scalata all’albero
della cuccagna e il tiro alla fune, gli sbandieratori e la

processione col Santo Patrono.
Il 15 agosto rivive il rito celtico della Végia
Gòsa affiancata, nella tradizione, alla figura
dell’Homo Selvadego. A fine luglio, in una notte
di luna piena, lungo il “Sentiero dei misteri” si
rivive la leggenda di Sassello, pastore, che nel
recarsi all’Alpe Pedena, fece lungo il cammino
strani incontri. Un percorso ricco di brividi
e suggestioni!!! Tutto questo valorizzato e
rappresentato oggi dal Gruppo Folk “i barilocc”

VALLE DEL
BITTO DI
ALBAREDO

COSA, DOVE, QUANDO.

Informazioni utili per vivere la valle.
IMPIANTI SPORTIVI
Fly Emotion

Tel 0342 613819
www.flyemotion.it
info@flyemotion.it
Da sempre l’uomo sogna di
volare, in un mix di desiderio, mito
e avventura, alla ricerca di libertà,
divertimento, emozione. Grazie a Fly
Emotion, ora tutti lo possono fare!

Centro sportivo
don Bosco

Tel 338 5853040
www.vallidelbitto.it/calcio_albaredo.html
Un campo di calcio a 7 in erba
sintetica immerso nel verde delle
Orobie

Casa della vacanza
(Madonna di Montenero)

una Valle
ricca di fascino,
sport e natura
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Morbegno

ALBAREDO
E IL PARCO

Sentieri ben tenuti, alberi secolari, fiori d’alta quota, animali d’ogni
specie sono ciò che puoi trovare nel Parco regionale delle Orobie
Valtellinesi. Lungo l’intero versante valtellinese delle Alpi Orobie il
parco si estende su 44000 ettari di superficie.
Qui l’ambiente non scende a compromessi, la presenza dell’uomo è
ancora discreta e i polmoni della terra, assieme ai tuoi, riprendono
fiato.
Immerso nel verde del parco Albaredo ne è il cuore pulsante, la vera
porta d’entrata ad un ambiente incontaminato.

Tel 800 979701
www.vallidelbitto.it/aziende.
html
Struttura ricettiva ampia e attrezzata
per il ritiro delle squadre sportive,
oratori, scout e Grest.

PoliAlbaredo

Info AlbaredoPromotion
Tel 800 979701
Struttura con campetto di calcio a 5,
auditorium la piazza degli eventi e il
salone dei sapori

I RIFUGI
RifugioAlpe Piazza
Tel +39 338 4647620
L’ottima posizione (1835 m) ne fa
un punto di osservazione del paesaggio alpino che non ha eguali.
Dal Rifugio partono numerosi
sentieri per l’escursionismo
naturalistico e non. Particolarmente
gettonata, nel corso dell’inverno, la
salita scialpinistica o con racchette
da neve alla Cima di Lago dalla cui
vetta si ha un panorama tanto vasto
quanto gratificante.

Ecomuseo Valle
del Bitto di Albaredo

Tel 393 9966163
800 979701
Immerso nel territorio del Parco
delle Orobie valtellinesi, l’ecomuseo
ha il centro visite nell’abitato di
Albaredo con il percorso che si
snoda per 5 Km lungo l’antica via
Priula, attraversando boschi, torrenti, pascoli e località dove resiste
l’agricultura di montagna.

Ul Salòt
di Barilocc

Percorso rievocativo delle storia,
tradizioni, usi e costumi locali nella
piazza centrale del paese, in prossimità del PoliAlbaredo che è il
centro di svolgimento degli eventi
e manifestazioni principali

IL MANGIARBENE
La Flora

Ristorante tipico
Via San Marco 97/B
Tel 338 6779961
349 0844005
http://www.vallidelbitto.it/
ristorantelaflora.html
ristobarlaflora@gmail.com

Locanda
“Cà Priula”

locanda con alloggio,
ristorante e pizzeria
Camere singole e doppie
con servizi.
Via Brasa, 14
Tel 0342 014688
333 5681193
Fax 199 505580
info@capriula.it
www.capriula.it

Albaredo per S.Marco

I PRODOTTI TIPICI

Comune di
Albaredo per S. Marco

Lecco

Caseificio Alpibitto

Con visita alla casera del matusc e dei formaggi tipici locali
Via San Marco 97/A
Tel. 0342 685368
www.vallidelbitto.it/caseificioalpibitto.html

Bergamo

Brescia

Az.Agricola Motta

Milano

Tel. 335 7085054

Az.Agricola Mazzoni

Tel 347 0379837

Una passeggiata nel
centro storico di Albaredo
passando dal “salot di
barilocc”, la piazza San
Marco, percorrendo le
viuzze interne fino alle
case di sopra arricchite
dagli stupendi murales
e la visita alla chiesa
parrocchiale, creano la
sensazione di vivere in
un contesto non mutato
dai tempi.

VALLE DEL
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Rosmarket

Negozio alimentari
Via S. Marco 15
Tel. 0342 611195
info@rosmarket.it
www.rosmarket.it

Bar Del Nero

Una sosta prima di riprendere
il percorso sulla Via Priula
Menù con piatti tipici e
tradizionali. Dalla polenta
ai pizzoccheri, al salmì, ai
formaggi e ai dolci locali.
La vista panoramica dai
ristoranti conferisce più
sapore e suggestione alla
sosta nella nostra valle.

Sondrio

INFO
Cooperativa RAGgio
Albaredo Promotion

c/o Porta del Parco Orobie Valtellinesi
Via Brasa, 1
23100 Albaredo per San Marco (SO)
Tel 848 780761 - 800 979701
coopraggio@alpsword.it
albaredopromotion@vallidelbitto.it

Come si arriva:
In auto

Da Milano attraverso Lecco fino a Colico con
la Strada Statale 36 poi Morbegno con la
Strada Statale 38. Dal centro si seguono le
indicazioni per il Passo San Marco e dopo
11 Km si giunge ad Albaredo.
Da Bergamo lungo la Val Brembana, il Passo
San Marco dal quale in 18 Km si scende al
paese.

In treno
Da Milano con la linea Milano-Tirano fino alla
stazione di Morbegno dal piazzale della quale
partono i bus per Albaredo

una Valle
ricca di fascino,
sport e natura
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