COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO
www.comune.albaredopersanmarco.so.it

La foto di quest’anno rappresenta una delle tante novità positive per il nostro paese.
L’apertura di tre nuove attrattività come segno di speranza per un futuro migliore
nell’epoca del COVID. Quali sono le tre novità? L’inaugurazione dell’ampliamento Rifugio Alpe
Piazza con il primo lotto della cicloVia del Bitto, il Flydown e la fantastica Rail zipline che fanno di
Albaredo un esempio per tutta la montagna europea di sviluppo sostenibile e di promozione del
territorio.
Nel 2021 il Covid ha interessato in parte anche il nostro paese con 35 positivi e purtroppo
un decesso. La prontezza della nostra organizzazione con il supporto prezioso del Gruppo
Comunale di Protezione Civile ha consentito di arginare la diffusione e di assistere
quotidianamente gli interessati soprattutto quelli più fragili. Un Grazie ai nostri Volontari sempre
pronti a dar la mano, come dice una nota canzone. E’ proprio così e per questo siamo orgogliosi!
Il 2021 è stato anche l’anno in cui abbiamo organizzato tantissime iniziative come mai si
era fatto negli anni precedenti e per ultima il Natale dei bambini nel salòt natalizio dei barilocc.
Non ci siamo fermati, non abbiamo rinunciato. Rinunciare è sempre un errore. Ci siamo
rimboccati le maniche e abbiamo garantito una estate e un autunno pieni di intrattenimento e
socialità in totale sicurezza. Grazie ancora a quanti hanno collaboratori.
Ci attende un 2022 pieno di aspettative e di speranza con altre novità e progetti ambiziosi
per Albaredo e la sua gente. Siamo un esempio virtuoso e positivo per tutti i Comuni di
montagna e vogliamo continuare ad esserlo.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022
RELAZIONE PREVISIONALE-PROGRAMMATICA 2022-2024
Sicurezza del territorio, sviluppo sostenibile e green, economia tipica agricola e
turistica, benessere, bellezza del centro abitato e servizi alla persona
Investimenti per oltre € 1.500.000,00
Albaredo per S. Marco, dicembre 2021
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BILANCIO DI PREVISIONE 2022
RELAZIONE PREVISIONALE-PROGRAMMATICA 2022-2024
Sicurezza del territorio, sviluppo sostenibile e green, economia tipica agricola e
turistica, benessere, bellezza del centro abitato e servizi alla persona
Investimenti per oltre € 1.500.000,00
Il bilancio di previsione 2022 e la relazione programmatica 2022/2024 che andiamo ad approvare
nella riunione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 2021 costituiscono il terzo adempimento
economico finanziario e programmatico del nuovo mandato amministrativo 2019-2024.
Solitamente la relazione descriveva dettagliatamente le attività anche dilungandosi, quest’anno
vogliamo essere più sintetici, ma non per questo generici rimandando la lettura dei documenti completi
sul sito comunale.

Attività svolte nel 2021
Nel corso del 2021 abbiamo completato l’assegnazione dei buoni alimentari alle famiglie quale
aiuto per far fronte alle spese aggiuntive dovute alla Pandemia. Ben 4 sono stati gli aiuti alimentari in
aggiunta a quelli dati per le attività del comparto commercio e turismo pesantemente penalizzate dalla
prolungata chiusura. Abbiamo garantito tutti i servizi previsti dal trasporto scolastico, assistenza anziani e
promozione delle attività economiche del territorio.
Nel corso dell’anno abbiamo avviato la digitalizzazione di diversi servizi ed è ora possibile fare i
pagamenti con il sistema Pago PA attivabili dal sito web www.comune.albaredopersanmarco.so.it così
come è possibile scaricare una serie di certificati senza necessariamente rivolgersi all’ufficio comunale.
Questo semplifica le procedure, accelera i tempi e contiene i costi. Abbiamo attivato anche lo sportello
per l’edilizia privata con una nuova consulenza tecnica aperto al pubblico ogni giovedì, soprattutto per le
tante richieste riferite ai bonus edilizi.

Lavori pubblici realizzati nel 2021 e in corso di completamento
Nel corso del 2021 sono proseguiti i lavori per la realizzazione della più importante opera di
messa in sicurezza del centro abitato dal punto di vista idrogeologico e antincendio, il nuovo vallo sopra
la Vidorta per un impegno complessivo di oltre 1 milione e 750mila euro.
Riqualificazione della strada Masun Nova Case di Sopra € 110 mila
Primo lotto riqualificazione energetica Centro di Protezione Civile “Madonna di Montenero” € 100
mila.
Manutenzioni straordinarie ingresso cimitero, lavatoi e PoliAlbaredo € 36mila
Inizio lavori costruzione briglie e regimazione valletta al Dosso Comune € 143mila.
Completamento pavimentazione strada Cortegrande e ricostruzione muri strada Foppe € 55 mila.
Primo lotto ciclovia del Bitto € 150mila
Ampliamento Rifugio Alpe Piazza € 210mila
Appalto lavori ricostruzione Rifugio Alpe Lago € 350mila.
Realizzazione Rail zipline € 495 mila.
Pronto Intervento canale vendul dul bis € 65mila.
Contributo illuminazione e orologio campanile € 7mila.
Manutenzioni varie € 18mila.
Acquisto nuove divise Protezione Civile € 10mila.
Non è stato certamente la diffusione del Covid a fermarci o a limitare le attività, anzi abbiamo fatto ancora
di più. Fermarsi per il COVID è una scusa, noi non ci siamo fermati!
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Servizi, attività e lavori pubblici previsti per il 2022
TASSE E TRIBUTI COMUNALI NESSUN AUMENTO
Gli investimenti fatti in questi anni per il contenimento energetico degli edifici comunali sia per
l’illuminazione pubblica completamente a Led e l’utilizzo dell’energia fotovoltaica che produciamo in due siti
(tetto Municipio e Porta del Parco) consentono utili economie gestionali tali da compensare i costi di alcuni
servizi. Per tale motivo e per come già avvenuto negli ultimi annoi non ci sarà alcun aumento dell’IMU e Tasi.
Per quanto riguarda la TARI per i rifiuti è probabile un adeguamento massimo del 6% dovuto dalle tariffe di
smaltimento previste da SECAM.
Non va sottaciuto inoltre che il Comune di Albaredo per San Marco non ha mai applicato l’addizionale
IRPEF sui redditi percepiti dai residenti. Possiamo affermare con un certo orgoglio che i Comuni che non
applicano l’addizionale IRPEF sono rimasti davvero pochi. I cittadini, di fatto, hanno un vantaggio importante
in quanto non è mai stato nostro modo di operare quello di tassare e mettere le mani in tasca dei cittadini.

LAVORI PUBBLICI PREVISTI
Anche per il 2022 i lavori previsti sono numerosi e consistenti per migliorare la fruizione del territorio,
per la sicurezza, lo sviluppo e la qualità del vivere.














Realizzazione primo lotto della struttura multipiano (parcheggi e attrattività turistica) sotto la
tangenzialina €450mila per un costo complessivo di € 1milione e 700 mila.
Completamento riqualificazione energetica del centro protezione Civile “Madonna di Montenero”
€ 50mila.
Completamento cicloVia del Bitto Alpe Lago-Orta Soliva € 176mila.
Messa in sicurezza Strada statale nel centro abitato in accordo con ANAS, marciapiede alla Prisa €
82mila, marciapiede alla Valgela € 82mila, allargamento strada statale Valle dei Mulini € 82mila.
Completamento rivestimento muri e messa in sicurezza strada case di Sopra € 73mila.
Messa in sicurezza strada VASP per i Cornelli € 55mila.
Strade sicure € 10mila.
Esecuzione lavori Rifugio Alpe Lago appaltati nel 2021 € 350mila.
Studio del nuovo Piano di Assestamento Boschivo delle proprietà Comunali e consortili anno 20222037 € 30mila a seguito di una importante convenzione tra Comune e Consorzio nell’interesse
della nostra gente.
Redazione studio per la eliminazione delle barriere architettoniche € 7milacinquecento.
Arredo urbano e manutenzioni varie € 20mila.
Acquisto nuova spazzatrice elettrica per pulizia strade urbane € 28mila.

Albaredo sempre più green verso la Transizione Ecologica: entro il 2030 gli edifici di
proprietà comunale saranno alimentati da energia pulita fotovoltaica e solare
Anche il nostro Comune aderisce al PNRR (Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza) del dopo COVID verso
la transizione ecologica. Daremo l’esempio per primi ponendoci l’obiettivo di alimentare gli edifici di proprietà
comunale entro il 2030 con energia pulita, fotovoltaico e solare. Attualmente abbiamo installato il fotovoltaico
sul Municipio, alla Porta del Parco che alimenta parte della illuminazione pubblica e il solare presso il Centro di
Protezione Civile e il Centro Sportivo don Bosco. Prevediamo di installare il fotovoltaico anche sulla casetta del
PoliAlbaredo per alimentare il punto di ricarica delle bici a pedalata assistita e per la illuminazione del
campetto. Sempre meno energia che inquina e sempre più energia pulita.

Progetti in programma:
 Sostituzione della illuminazione tradizionale con quella digitale al PoliAlbaredo e Centro di
Protezione Civile “Madonna di Montenero”.
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Nuovi punti luce sulla strada per La Riva e miglior monitoraggio di videosorveglianza alla Case
di Sopra e sopra il centro abitato con alimentazione esclusivamente a fotovoltaico.
 Riqualificazione della Via Priula con interventi di messa in sicurezza in accordo con ERSAF in
attuazione della convenzione sottoscritta nel corso del 2021.
Riscatto punti luce da ENEL Sole
Abbiamo avviato la procedura per il riscatto di tutti i punti luce ora in gestione a ENEL Sole per una gestione
comunale diretta.
Progetto di riqualificazione Via Del Nero
Il progetto prevede la separazione delle forniture e canalizzazione fibra ottica come abbiamo fatto nel
corso del 2021 alle Case di Sopra e sostituzione dei punti luce con elementi artistici e ripavimentazione.


Importo complessivo previsto per i lavori sopra elencati € 500mila
Abbiamo allo studio inoltre la realizzazione di un punto di ricarica per le auto elettriche.

RIGENERAZIONE URBANA
Anche Albaredo si prepara per realizzare i progetti di rigenerazione urbana con la riqualificazione di edifici
non più occupati, riqualificando il centro storico, offrendo opportunità residenziali e turistiche.
Il nostro Comune, finalmente, insieme ai Comuni del versante orobico e della Valbrembana farà parte di un
progetto definito Controesodo della montagna diventando Area Interna con la possibilità di ricevere
significativi contributi per migliorare i servizi e promuovere le attività economiche. Albaredo è uno dei pochi
Comuni di queste aree che ha avuto il minor spopolamento, diciamo con fierezza che è quello che oggi
garantisce la maggiore occupazione e quindi il minor spopolamento dei piccoli Comuni montani alpini, non a
caso siamo un esempio virtuoso e studiato da più parti.
L’intervento di maggiore interesse riguarda la riqualificazione dei “Canaloni”, ma non solamente.

SCUOLA, ISTRUZIONE E CULTURA
Una comunità cresce e si rafforza se è in grado di promuovere cultura e formazione scolastica. Il nostro
Comune continuerà a erogare il buono scuola per i migliori studenti delle medie superiori e agevolerà il
trasporto scolastico.
Mantenimento del contributo comunale a sostegno delle famiglie per il trasporto scolastico. Verrà quindi
garantito il servizio di trasporto per l’infanzia, la primaria, la secondaria di primo grado fino all’età di 15 anni,
ove non sarà possibile farlo con mezzi di trasporto l’amministrazione supporterà le famiglie con un contributo
economico.
Anche nel 2022 confermiamo l’importante contributo per il trasporto scolastico alle altre frequenze,
l’assistenza alle famiglie nella predisposizione della documentazione per acquisire i contributi regionali del
buono scuola e il sostegno alla positiva attività che si volessero organizzare per favorire la formazione
scolastica e l’educazione civica dei nostri ragazzi/e e le borse di studio per le medie superiori.

ECOMUSEO VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO e Campi Estivi
L’Ecomuseo della Valle del Bitto di Albaredo riconosciuto dalla Regione Lombardia nel 2008 possiede un
potenziale enorme per il rilancio e lo sviluppo di iniziative che abbiano ricaduta sull’economia locale e nello
stesso tempo svolga attività di ricerca e catalogazione dei beni culturali e delle attività tradizionali a tutela della
memoria storica, oltre a attività didattiche, ludiche e ricreative. L’Ecomuseo in questi anni si è attrezzato con
l’aula di formazione dedicata alla conoscenza dell’habitat naturale della montagna, ha prodotto la Mappa della
Comunità, acquistato GPS da mettere a disposizione dei turisti, proprio per questo sempre di più è diventato
punto di riferimento per attività e gite scolastiche nonché punto informativo per i tanti turisti che arrivano
soprattutto in estate nella nostra Valle e contiamo di realizzare con il sistema scolastico accordi per la fruizione
degli spazi. La positiva sperimentazione dei campi estivi per i bambini suggerisce anche per il 2022 la
organizzazione incrementando l’attività in collaborazione con il Parco Orobie Valtellinesi.

ANZIANI E SERVIZI
La popolazione anziana sta segnando in questi anni un progressivo aumento. Ogni anno organizziamo, con
grande successo, una giornata in compagnia degli anziani con la collaborazione di tutte le associazioni.
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Il segretariato sociale costituito da qualche anno congiuntamente agli altri comuni consente di fornire agli
anziani stessi una migliore assistenza.
Si propone il sostegno all’assistenza domiciliare e ad altri servizi che dovessero rendersi necessari per
queste persone che tanto hanno dato alla nostra realtà.

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
Il Gruppo di Protezione Civile costituisce l’orgoglio per la nostra comunità locale. La possibilità di avere sul
territorio un Gruppo di volontari attrezzati e addestrati da maggiori garanzie di sicurezza a tutti. Si propone
quindi il pieno sostegno organizzativo ed economico per migliorare sempre di più la propria specifica attività e
funzione. Molto positiva la presenza delle nuove leve che garantiscono il ricambio generazionale con la piena
copertura delle necessità operative e organizzative. Sono in programma nuovi corsi di formazione aperti a tutti.
Un invito ai cittadini a dare la disponibilità a far parte del Gruppo, un modo concreto per voler bene al proprio
territorio.

ASSOCIAZIONI LOCALI
Nel nostro Comune operano diverse Associazioni. Il ruolo svolto da esse è fondamentale per la crescita
sociale e civile e per una cultura partecipativa e di volontariato molto importanti. In questi anni il sostegno
assicurato dall’Amministrazione Comunale ha segnato un’importante azione che va mantenuta e rafforzata
attraverso il ruolo della Consulta.
La scelta di delegare una responsabile e coordinatrice delle Associazioni si è rivelata positiva e grazie al
concorso delle Associazioni e di tanti volontari nel corso di questi anni sono state possibili iniziative
partecipatissime di livello anche provinciale come la Rassegna Mandamentale dei Costumi, festa provinciale
del Ringraziamento dei prodotti della Terra oltre naturalmente alle riuscitissime Festa Patronale, Raduno Alpini
al Passo San Marco e Gustosando per citare le maggiori. Purtroppo nel corso dell’anno pandemico 2021 tali
iniziative sono state limitate e quelle svolte hanno riguardato l’assistenza e la vicinanza alla popolazione.
Il bilancio del 2022 prevede pertanto di continuare nel sostegno e nella incentivazione delle varie attività
sportive, culturali, turistiche e agricole.

I LOVE ALBAREDO
Il programma già sperimentato I LOVE ALBAREDO ha dato negli scorsi anni buoni risultati. Pertanto viene
riproposto anche per il 2022. Il programma consiste nel sostegno ai lavori di edilizia privata abitativa
contenendo i costi di costruzione con un notevole risparmio da parte degli interessati, il contributo di €
1.000,00 per i nuovi nati e di € 300,00 per le nuove residenze.
Piccole e grandi cose per chi ama Albaredo.

LAVORI DI RESTAURO INTERNO ED ESTERNO DELLA CHIESA PARROCCHIALE
Nel corso del 2021 sono iniziati i significativi lavori di restauro interno e delle facciate esterne della chiesa
parrocchiale che saranno ultimati entro l’estate del 2022.
A quanti si sono attivati e lavorato per questi importanti ed eccellenti lavori, in particolare i componenti del
Consiglio Affari Economici e il Consiglio Pastorale vanno i nostri complimenti e ringraziamenti. Bravi!

RINGRAZIAMENTI
Il nostro paese vive anche per i tanti e generosi Volontari, un Grazie a loro per quello che hanno fatto
durante la Pandemia, non servono tante parole!
Gruppo Comunale di Protezione Civile, AlbaredoPromotion, Gruppo Folck “i barilocc”, Gruppo Alpini,
Ecomuseo Valle del Bitto di Albaredo, Consorzio Beni, Consiglio pastorale della Parrocchia e degli Affari
Economici, coretto delle funzioni religiose.
Un grazie anche a chi gestisce le varie attività economiche e di servizio che tanto hanno dato e stanno dando
in questo periodo pandemico davvero difficile. Bravi!
Anche il 2022 si prospetta dunque un anno di importanti iniziative per il nostro Comune, come detto
saranno investiti € 1.500.000,00 per la sicurezza della vita nel centro abitato, per lo sviluppo legato alla
valorizzazione delle risorse del territorio, la tipicità e il turismo montano anche con le due nuove attrattività
turistiche, la ciclovia del Bitto oltre al primo lotto per parcheggio multipiano e alle attività green di
transizione ecologica.
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Coniugare quindi risorse ambientali, storia identitaria, economia tipica, cultura e benessere per un nuovo
e positivo modello per i centri di montagna che guardano al futuro con nuova fiducia. Siamo certi che le
azioni e le ide innovative in campo daranno i risultati auspicati così come è stato per le diverse iniziative
svolte negli ultimi anni. Tutto questo allo scopo di promuovere e valorizzare l’economia tipica locale e fornire
ai cittadini servizi adeguati ed efficienti.
Auspico la più ampia condivisione del documento di bilancio da parte di tutti i consiglieri comunali.
Desidero ringraziare quanti, Amministratori, dipendenti e collaboratori, si adoperano costantemente per
raggiungere gli obiettivi comuni, impegnandosi nella gestione delle attività al fine di realizzare il programma
amministrativo, come lo è stato particolarmente impegnativo nel corso di tutto il 2021 e lo sarà ancora per il
2022 nell’auspicio che ben presto con la terza dose delle vaccinazioni riusciremo a sconfiggere il virus.
Vaccinarsi è volersi bene, proteggendo se stessi e gli altri per una vita migliore e soprattutto in salute.
Ringrazio di cuore quanti di voi mi aiutano in questo impegnativo compito mettendo al servizio dei cittadini
esperienza, idee, azioni, risultati che certamente porteranno successo per tutti e soprattutto per il nostro
fantastico paese.

Albaredo per San Marco, dicembre 2021

Il Sindaco
(Cav. Patrizio Del Nero)

ALBAREDO UNA REALTA’ MODELLO PER TANTI
di Stefano Possenti (giornalista esperto di marketing e comunicazione turistica dei territori)
Salendo per la strada che porta da Morbegno fino al passo san Marco ed alla Val Brembana, chiusa ogni inverno
da novembre fino al completo disgelo della sede stradale la primavera successiva, si lambisce ad un certo punto
un piccolo centro abitato: Albaredo per san Marco. Conta poco più di trecento anime ma se invece di lasciarvelo
distrattamente alle spalle, immaginando che poco abbia da offrire, decideste di sostarvi potreste fare una fra
le più memorabili scoperte di viaggio della vostra esistenza.
In questo piccolo centro sono infatti stati affrontati e brillantemente risolti alcuni fra i più importanti temi al
centro del dibattito globale: etica e sostenibilità. Ma come è stato possibile?
Innanzitutto rendendosi consapevoli della propria tipicità, sia culturale che territoriale, valorizzandone ogni
singolo aspetto e trasformando ciò che molti avrebbero visto come un enorme problema in opportunità grazie
ad una grande visione d’insieme, una considerevole dose di lungimiranza e tanta intelligenza progettuale. A
capo di questo incredibile programma un Sindaco, Patrizio del Nero, che mentre mette definitivamente a
dimora un pezzo di questo grande puzzle crea le condizioni necessarie al completamento delle fasi successive.
Proverò a riassumere, qui di seguito e al meglio delle mie capacità, una parte delle azioni che rendono Albaredo
per san Marco un’autentica singolarità.
Cominciamo con il dire che, per contrastare l’inevitabile spopolamento che ha interessato molti piccoli centri
del Belpaese, il Comune ha ristrutturato a proprie spese un certo numero di alloggi concedendoli poi, con canoni
di affitto assolutamente vantaggiosi, alle coppie di nuova formazione. Dopo qualche anno, quegli alloggi
vengono ceduti agli stessi inquilini a prezzi sostenibili. Ma per risolvere il problema dell’emigrazione verso i
centri maggiormente attrattivi si dovevano creare anche nuovi posti di lavoro e così lo stesso Comune ha
ristrutturato gli immobili che avrebbero ospitato le attività produttive del paese concedendole poi in locazione
a gestori locali. Sopra la grande sala di stagionatura del caseificio è stata collocata anche la sede di un Call
Center privato e, contrariamente a quanto ci si sarebbe potuto aspettare (ovvero assistere ad un fenomeno di
pendolarismo verso la vicina Morbegno) è successo esattamente il contrario. L’offerta supera la domanda e
qualche decina di lavoratori provenienti dalla bassa valle raggiungono ogni mattina Albaredo per san Marco.
Anche l’energia elettrica che alimenta le strutture e l’illuminazione pubblica è sostenibile grazie ad un sapiente
uso delle superfici disponibili ove sono stati messi a dimora un sufficiente numero di pannelli solari.
C’era anche bisogno di sviluppare il turismo viste le considerevoli risorse naturali a disposizione e la vicina bassa
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Valtellina con i suoi flussi di viaggiatori ma il territorio presentava più di qualche difficoltà. La pendenza qui è
generosa e tutta questa verticalità mal si accoppia con le richieste di una larga parte del mercato turistico. Ma
ecco che l’ingegno umano, ancora una volta in questo angolo di mondo, ha individuato un fattore che è risultato
poi determinante nel suo sviluppo: la forza di gravità.
Ecco allora che vengono progettate e realizzate, non senza qualche complessità e dopo aver depositato un certo
numero di brevetti industriali, tre opere di ingegneria che hanno cambiato per sempre (ma praticamente senza
alcun impatto ambientale) le sorti turistiche di questo piccolo paesino: Flyemotion Aerofune, quanto di più
vicino possa esserci al sogno di Icaro prima e Leonardo da Vinci poi; Flyemotion Flydown, un percorso adatto a
tutti che inizia con un’arrampicata verticale, prosegue con un ponte tibetano a fune unica e termina con un
salto nel vuoto da un’altezza di oltre venti metri; Flyemotion Railzip, una discesa controllata attraverso il bosco
che sorvola prati, corsi d’acqua e lambisce da vicino le cime degli alberi. Quest’ultima meraviglia è resa possibile
da un sistema quasi unico al mondo (condiviso nella fase progettuale con Ponte di Legno) che unisce una
classica fune di acciaio a tratti di binario, disegnando figure altrimenti impossibili.
Ma non finisce qui perché è disponibile anche una considerevole area didattica, inserita negli ambienti che
ospitano la “porta del parco delle Orobie Valtellinesi” (a poche decine di metri dalla piazza principale) che
rappresenta anche l’inizio del percorso adibito ed Ecomuseo. Il prossimo anno inizieranno i lavori per la messa
in opera della “Ciclovia del Bitto”, suggestivo percorso che porterà in quota non solo atleti ma anche semplici
appassionati e molti disabili vista la natura inclusiva del progetto.
Albaredo per san Marco offre anche spunti gastronomici di grande livello e non poteva essere altrimenti visto
che si trova, insieme alla Val Gerola, nel comprensorio delle valli del Bitto. Impossibile quindi non fermarsi per
uno snack o aperitivo al RosCafè (in piazza) oppure nei centrali ristoranti di “Cà Priula” e “La Flora”. Salendo in
quota (anche con facilità) c’è il rifugio Alpino più frequentato d’Europa, L’Alpe Piazza, dove sostare per un
indimenticabile pranzo fra una sessione di trekking o bike nella bella stagione ed una ciaspolata e l’altra in
inverno.
Lo confesso, quando ho scoperto tutte queste cose mi sono dato un pizzicotto per capire se ero sveglio o stavo
sognando e non nascondo di essermi più volte chiesto dove abbiano trovato la forza e la genialità necessarie
alla realizzazione di tutte queste cose. Dipenderà forse dalla leggendaria “Via Priula” che sin dalla fine del
sedicesimo secolo attraversa questo centro collegando la Serenissima con l’Europa del Nord? Su questa strada
sono transitate le più preziose merci e le menti più brillanti, forse la loro genialità ha contaminato questo luogo
durante le soste in quello che ancora oggi è considerato il centro nevralgico di Albaredo per san Marco: “ul
salòt di barilocc” (una sezione porticata della Via Priula collocata al centro del paese). (novembre 2021)
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Foto di Roberto Ganassa-copertina della rivista Orobie - dicembre 2021 – notturna invernale in Alpe Piazza
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