1 Salòt di Barilocc

Piazza S. Marco
Aperifood gustoso: slinzega
valtellinese e scaglie di Matusc
con olio EVO e grissini o pane
di segale
Zapel - RAINOLDI
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Via Brasa
Taroz o pizzoccheri valtellinesi.
Assaggio di Bitto DOP dell'Alpe
Piazza
Orgoglio - AZ. AG. PICCAPIETRA
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3 CANTINA DI TABACHIN
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Via S. Marco
Mascherpa d'alpe con marmellata ai frutti di bosco
Arcipretura - FOJANINI

1
1

7
8

4 Canivel “La Lergna”
Via S. Marco
Salumi tradizionali di Valtellina
con giardiniera o zucchine
sott'olio e pane nero
Sassella - PREVOSTINI
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Vendita Pass
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5 Ristorante La
Flora

Via S. Marco
Cervo in civèt con contorno di
polenta
Quadrio - NEGRI

6 Casera Alpibitto

Case di Sopra
Degustazione di formaggi del
casaro
Sforzato RUPI DEL NEBBIOLO

7 GIARDINO
PARROCCHIALE
Via Brasa
Dolce tipico Barilot
Drei Es - FAY

8 Bar la Giova
Piazza San Marco
Caffè

ALBAREDO

PER S. MARCO

5/6
12/13
OTTOBRE

Appetitoso tour di 8 tappe, nel piccolo paese di
Albaredo per San Marco, che coniuga tradizioni,
cultura e gusto in un sapiente percorso alla
riscoperta delle proprie origini,
dei valori e delle tipicità delle Valli del Bitto.
Possibilità di trasferimento con navetta da
Morbegno (piazza S. Antonio) ad Albaredo per San
Marco: partenza bus 30 minuti prima dell'apertura e
fino a 30 minuti dopo la chiusura.
Punto vendita pass e ritiro kit: Morbegno (piazza
S. Antonio e piazza Bossi), Albaredo per San Marco
(Salót di Barilocc, piazza S. Marco).

Sabato
dalle 11:30 alle 22:30
Domenica
dalle 11:30 alle 17

COSTO PASS € 36,00
PASS RIDOTTO € 26,00
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Fotografie di Aurora Ravelli

Vi proponiamo una visita ad Albaredo per
San Marco, piccolo paese situato, come
denominazione vuole, sulla strada per il passo
San Marco. La località, inclusa nel Parco delle
Orobie Valtellinesi, offre occasioni uniche per
passeggiate ed escursioni, anche guidate,
in una natura incontaminata o nel centro
abitato con i bellissimi murales e l’originale
percorso nel centro storico che raccontano
la storia di queste montagne, il centro visite
dell’ecomuseo con la sala degli sguardi e
la voce degli animali ed altre emozioni. Si
tratta di percorsi culturali e naturalistici alla
scoperta delle testimonianze di una civiltà,

quella alpina, tuttora viva e desiderosa
di conservare i valori della sua antica e
sapiente qualità della vita. Da qui nasce “Ul
salòt di barilocc”: uno scrigno prezioso in
cui la comunità locale testimonia la propria
identità rappresentata da valori tramandati
da secoli, la vita famigliare, la religione, il
lavoro e la fatica per la sopravvivenza in tempi
estremamente difficili, le relazioni sociali
e le leggende. In questo scenario unico vi è
anche la possibilità di degustare i prodotti
tipici locali con il prelibato formaggio Bitto, il
Matusc (vera specialità locale di formaggio)
i pizzoccheri e la polenta taragna; da non
perdere una sosta al caseificio AlpiBitto nel
centro storico per degustare e acquistare
i formaggi locali direttamente lavorati
utilizzando esclusivamente latte di montagna.
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A poco più di un’ora da Milano, a mezz’ora dal
Lago di Como e nella splendida cornice delle
Alpi Orobie valtellinesi si apre la Valle del Bitto
di Albaredo che dà il nome al noto formaggio.

ALBAREDO PER SAN MARCO

Via

La Valle del Bitto di Albaredo:
emozioni, sapori e natura

Ai possessori del PASS sconto
speciale per il volo
FLY EMOTION

www.flyemotion.it
con la collaborazione di AlbaredoPromotion Gruppo Folkloristico
“i barilocc”
Evento promosso dal comune
di Albaredo per S. Marco

Visita guidata al
CASEIFICIO E CASERA
ALPIBITTO
Via S. Marco
e Via Case di Sopra
Possibilità di assistere alla
lavorazione del latte presso
la latteria ALPIBITTO

Luoghi caratteristici da
visitare, con animazione
e intrattenimento
1 Salòt di Barilocc
2 Museo Porta del Parco
Orobie Valtellinesi
3 Casera dei formaggi
4 Caseificio tipico AlpiBitto
5 Chiesa di San Rocco
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