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Comunicato stampa del: 29 marzo 2022  

Oggetto: Stagione Estiva Albaredo per San Marco  

LE MERAVIGLIE DI ALBAREDO PER SAN MARCO: tanti gusti per tutti i gusti! 

“Stilato il nuovo programma estivo di Albaredo per San Marco in collaborazione con le associazioni Albaredo 

Promotion, il Gruppo Folk i Barilocc, Gruppo Alpini Albaredo e l’.AC Albaredo e l’agenzia Up Service, Albaredo 

sceglie un’estate “slow” un modo di vivere la montagna, sobrio, lento e giusto; ripristinando le antiche 

tradizioni, il valore della vita all’aria aperta pregustando il silenzio dei monti e i bellissimi tramonti che 

caratterizzano la località” è la Presidente di Albaredo Promotion Antonella Furlini ad annunciarlo. 

“Albaredo non ha mai smesso di organizzare attività sociali, sportive, culturali e turistiche anche nel periodo 

della Pandemia, nel pieno rispetto delle regole, poiché la valorizzazione del territorio e il sostegno alle attività 

economiche rappresentano una necessità non derogabile, una ragione di vita per la nostra montagna. I 

risultati delle iniziative svolte nelle stagioni 2020 e 2021 compresi i campi estivi per i bambini sono stati 

importanti e molto positivi. La nostra Valle non ha bisogno di rinascere, anche perché siamo sempre stati 

attivi e operativi con tantissime iniziative e anche quest’anno non saremo a meno.” ha sottolineato il Sindaco 

Patrizio Del Nero. 

La stagione inizierà già a giugno con l’apertura della Porta del Parco e del Centro visite dell’Ecomuseo della 

Valle del Bitto fissata per l’11 Giugno, anche quest’anno il Comune ha deciso di rendere gratuita la visita per 

l’intera stagione estiva. Tra le attrattive più spettacolari i tre parchi divertimento aerei, Aereo Fune, Fly Down 

e la nuovissima Rail Zip Line per chi cerca il brivido del volo e l’adrenalina, aperti tutti i fine settimana sin dal 

mese di maggio.  

La stagione degli eventi partirà il 18 e 19 giugno con la prima edizione del Festival dello Sport “SportTellina” 

a cui parteciperanno tutte le associazioni sportive del territorio, un evento dedicato alle famiglie e ai bambini. 

Il Festival dello Sport 2022, “SportTellina” vuole coinvolgere tutta la popolazione in una “palestra a cielo 

aperto” al fine di avvicinare i cittadini allo sport, valorizzando le varie discipline, con un approccio ludico per 

i più piccoli e attraverso varie iniziative che si svolgeranno sotto il profilo della formazione e della tutela della 

salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita; con un 

coinvolgimento dedicato ai ragazzi del territorio con disabilità. Il Festival alla sua prima edizione vuole 

divenire nel tempo un punto di riferimento in vista anche delle Olimpiadi del 2026 che coinvolgeranno il 

nostro territorio. Il Festival patrocinato da Regione Lombardia sarà in concomitanza con l’importante salita 

per cicloamatori al Passo San Marco chiuso al traffico il 18 Giugno nel progetto “Enjoy Stelvio” 16 Date 8 

salite che coinvolgerà molti appassionati nel cimentarsi con le salite sui passi più importanti della Valtellina.  

Tra gli eventi più significativi il grande raduno degli Alpini che si terrà il 16 e 17 luglio a Passo San Marco, dopo 

due anni di fermo, torneranno a radunarsi in molti ad uno dei raduni più grandi d’Italia, a seguire e da non 

perdere il Festival di ERIU il 23 e 24 luglio dedicato alle favole di Patrizio Del Nero, torna ad incantare il piccolo 

pastore celta in un’atmosfera rievocativa di altri tempi, il tema di quest’anno sarà:” La vita familiare nelle 

Teute Celtiche e la medicina dell’antico popolo”. L’evento clou del ferragosto sarà la Festa patronale il 13-14 

e 15 agosto con intrattenimenti serali nella Piazza principale del borgo con il Triathlon, Tornei di calcio, grande 

e spettacolare serata danzante il 14 agosto con l’orchestra Francesca Mazzuccato mentre il 15 in notturna la 

Piazza si colorerà di fantastici palloncini e il Falò della Végia Gosa. 
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A concludere la stagione estiva nei primi weehend di ottobre “Gustosando” l’evento gastronomico più 

attrattivo con la degustazione dei prodotti tipici nei ristoranti e nelle Via del centro storico. 

Dopo il successo delle scorse estati tornano a luglio i Campi Estivi dei “Piccoli Rangers delle Alpi” in 

collaborazione con le Guide del Parco delle Orobie, un’avventura fantastica per far vivere e conoscere la 

montagna ai più piccoli attraverso esperienze, escursioni e laboratori. Le iscrizioni partiranno da maggio 

all’indirizzo: ecomuseo@vallidelbitto.it 

Da segnare in agenda il concerto di Alpi Sonanti nel suggestivo borgo storico l’11 agosto, inoltre, non 

mancheranno serate danzanti e folkloristiche ad allietare gli aperitivi in piazza o le tipiche cene con i prodotti 

del territorio organizzati dai ristoratori locali e dalle attività che per quest’anno hanno deciso di dare spazio 

al folklore tipico delle nostre montagne e agli artisti che più ci rappresentano. 

“Sono particolarmente contenta del calendario eventi che abbiamo predisposto con la partecipazione attiva 

delle Associazioni locali. Albaredo come ogni estate si animerà di iniziative per tutti i gusti, un’attenzione 

particolare abbiamo voluto riservarla ai tanti bambini che sono presenti sia residenti che in vacanza con 

attività di animazione e giochi. Le nostre iniziative offrono ai partecipanti una occasione importante anche 

per gustare le prelibatezze tipiche preparate dai nostri ristoranti e mi fa piacere che in autunno, finalmente, 

tornerà anche Gustosando” ha dichiarato Milena Ravelli coordinatrice della Consulta delle Associazioni e 

Presidente del Gruppo Folk “i barilocc”. 

Il programma completo delle manifestazioni e delle attività estive di Albaredo per San Marco lo si potrà 

trovare da maggio al consorzio turistico Porte di Valtellina o sulle pagine social Facebook ed Instagram di 

Albaredo Promotion.  

 


