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SEGUI L’INCONTRO IN STREAMING  

RELATORI: 

Patrizio Del Nero , Sindaco di 
Albaredo per San Marco, 

Imprenditore con due aziende in 
Comuni di montagna svantaggiati 

con operatività dal ‘2000: 

Antonella Furlini responsabile 
della qualità e del personale 
AlpsWord di Albaredo per San 

Marco 

Bladis Marroncini , gestore del 
centro turistico Cà Priula di 

Albaredo per San Marco 

LA MONTAGNA CHE VINCE: FARE IMPRESA NELLA MONTAGNA 

SVANTAGGIATA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE.  

L’ESEMPIO DI SUCCESSO DI ALBAREDO PER SAN MARCO  

Albaredo per San Marco è uno dei più vitali centri delle Orobie val-

tellinesi. Conta attualmente 300 abitanti ed è posto a 910 metri, 

nella parte mediana della valle omonima, la più orientale delle due 

grandi Valli del Bitto. A poco più di 100 km da Milano si raggiunge 

facilmente partendo dalla piazza S. Antonio di Morbegno e salendo, 

per 11 km, nella Valle sulla strada provinciale per il passo di S. Mar-

co. Un territorio di straordinaria bellezza, nel Parco delle Orobie 

Valtellinesi, negli alpeggi si produce il celeberrimo Bitto, il più fa-

moso fra i formaggi di montagna. La Valle del Bitto di Albaredo nota 

per la qualità dei formaggi prodotti e anche per essere l’unica delle 

valli alpine e montane ad avere ancora il caseificio per la lavorazio-

ne del latte e la produzione dei tipici formaggi di montagna come il 

matusc e il latteria. 

L‘incubatore d’impresa costruito nel ‘2000 occupa insieme al cen-

tro servizi per le imprese circa 50 addetti unitamente alle attività 

turistiche, l’Ecomuseo e l’attrattività flyemotion (volo dell’angelo) 

sono un esempio di sviluppo sostenibile per la montagna svantag-

giata studiato come caso di successo da tante realtà dell’arco alpi-

no europeo. Un esempio di come la montagna svantaggiata può ri-

scattarsi e dare un futuro alle giovani generazioni nel rispetto del 

contesto naturalistico, storico e identitario dei luoghi. 

www.vallidelbitto.it  

PER SEGUIRE L’INCONTRO IN STREAMING  

CLICCA QUI  

PARTECIPAZIONE  

LIBERA E GRATUITA 

CONTATTI: 

Università della Montagna 

T. 0250330500 

corso.edolo@unimi.it 
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