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L’Associazione VEDESETATTIVA 
 

 

VEDESETATTIVA nasce nel 2016 per volontà degli operatori economici che operano sul territorio di Vedeseta, 

allo scopo di promuovere le attività ed i prodotti tipici locali, oltre al territorio del Paese. 

 

Ne fanno parte esponenti delle aziende che operano in loco, tra le quali: 

 
-  la Cooperativa Agricola S. Antonio che raggruppa allevatori e coltivatori della Val Taleggio e della 

Val Brembilla e, attraverso la raccolta e la trasformazione del latte per la produzione e la 
commercializzazione di formaggi a latte crudo di montagna, tra i quali lo Strachitunt DOP, il Taleggio 
DOP e lo Stracchino, consente di assicurare la coltivazione dei prati e la pulizia dei pascoli oltre alla 
prosecuzione delle tradizionali attività legate alla cura del territorio e all’allevamento; 

- l’Azienda Agricola Locatelli, pluripremiata realtà, a livello italiano ed europeo, dedita all’allevamento di 
bovine da latte di razza bruna e alla produzione di Strachitunt DOP e Stracchino all’antica delle Valli 
Orobiche (presidio Slowfood); 

- L’azienda Agricola di Virginio Rota, che ha riscoperto e avviato alla coltivazione diverse specie di 
mele autoctone, oltre ad altri prodotti (dal mais, ai fagioli ai frutti di bosco e a diverse verdure);  

- L’Azienda Agricola Manterga (confetture, biscotti, conserve, succhi di frutta, erbe e spezie);  
- L’Azienda Agricola Fabio Arrigoni (allevamento di bovine da latte di bovine di razza bruna) 
- Il Panificio Anselmo Arrigoni (prodotti di panetteria, torte, biscotti, ciambelle) 
- L’Albergo Ristorante Dell’Angelo (locale storico, aperto tutto l’anno) 
- La ditta di impiantistica elettrica Michele Arrigoni 
- L’impresa edile artigianale di  Giorgio e Valerio Arrigoni; 
- La carpenteria metallica CGM di Cortinovis Gian Maria 
- Claudio Arrigoni di Direzione AFC, impegnata in attività di consulenza aziendale. 

La particolarità dell'Associazione VEDESETATTIVA, è proprio quella di essere composta esclusivamente 

da operatori economici locali, i quali si sono ritrovati uniti dal comune desiderio di promuovere il proprio 

territorio, e con questo le loro attività. Questo desiderio vuole trovare concretezza tramite un impegno attivo 

che trasformi un’esigenza in  un’opportunità di mutua collaborazione e sostegno nell’ambito di una realtà 
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che è economicamente e demograficamente marginale, lontana dalla città, dai centri economici importanti, 

dai traffici, dal movimento turistico di massa e dalle opportunità che altri luoghi possono offrire. 

Ciononostante, è una realtà che è in grado di esprimere delle eccellenze riconosciute, come lo Strachitunt 

DOP (tra i tre formaggi erborinati in finale ad Italian Cheese Award 2018, vincitore al concorso Franciacorta 

in Bianco 2018 e premiato con la Targa di Eccellenza al Concorso Infiniti Blu 2019 ), lo Stracchino all’antica 

delle Valli Orobiche (formaggio dell’anno 2018 all’Italian Cheese Award) oppure le bovine pluripremiate o, 

ancora, le piccole produzioni agricole ricercate per le quali si fatica a soddisfare la domanda. 

 

Lo scopo dell’Associazione è quindi quello di “mettere in gioco” le diversità e le caratteristiche locali, per 

proporre e valorizzare un’offerta diversa, priva di clamore ma fondata sullo scorrere di un tempo “più lento”, 

di un ambiente “più sincero” e pulito, di prodotti “più genuini” e originali. E allora ecco la proposta di quei 

valori forti che hanno sempre caratterizzato le genti di Vedeseta: l’associazionismo in primis, la passione 

per la cultura locale, l’attenzione e l’orgoglio per il proprio territorio, la riscoperta di cibi antichi mai 

dimenticati, le tradizioni di una terra di confine.  

 

VEDESETATTIVA si propone di far scoprire tutto questo a chi vorrà visitare il suo territorio ma anche a chi 

ancora non lo conosce, promuovendo iniziative sul territorio che possano richiamare visitatori dalla pianura 

(manifestazioni naturalistiche, culturali, ricreative, di animazione ed artistiche; passeggiate, soggiorni, pranzi 

e cene itineranti; corsi di cucina e di preparazione e lavorazione dei prodotti tipici locali) ma anche 

partecipare ad iniziative nelle principali città al fine di promuovere i prodotti locali.       


