
Alessandro Giuseppe Bettinelli nasce il 18 dicembre 1971 a Trescore Balneario un paese della Bergamasca 
dove i miei cari nonni si erano trasferiti dopo la pensione del nonno, direttore delle cartiere di Verona. 
Sono cresciuto tre Milano, Bergamo, Verona e, incredibilmente il monte Bondone! 
Questa linea verso nord est è stata per l'Alessandro bambino una vera fortuna perché gli ha insegnato a 
slegarsi dal luogo di nascita e a apprezzare il viaggio e il cambiamento e a sentirsi sempre forestiero e 
curioso. 
Sono cresciuto tra famiglie che adoravano fare da mangiare e quindi nel 1985 mi sono iscritto al mitico 
ISTITUTO ALBERGHIERO VESPUCCI di Milano dove mi sono diplomato cuoco e maturato TECNICO 
DIREZIONALE D' ALBERGO. 
Nel 1990 mi sono trasferito in Bondone, in Vason, dove lavoravo al rifugio Viote alle dipendenze della 
Signora Liana Dallarosa e del Signor Marco Bertazzo, leggendari personaggi di montagna dai quali ho 
appreso i segreti della cucina dei monti. 
In questo periodo ho vissuto la montagna, con le sue stagioni, i suoi valori e i suoi dolori, ho conosciuto le 
persone di montagna, dalle più belle alle più brutte. 
Da questa esperienza ho imparato che la montagna è MAESTOSAMENTE SEVERA e noi le siamo indifferenti. 
Nel 2002 ho cambiato lavoro, un anno di fabbrica e poi nelle Coop Sociali come manutentore del verde e 
operatore sociale, ma io definisco me stesso e i miei colleghi manutentori di persone, perché in realtà il 
nostro compito è quello. 
Nel 2017 mi sono sposato, nella provincia di Siena, altro luogo che sento parte integrante della mia 
formazione personale. 
Ho frequentato diversi corsi di formazione come attore e animatore del territorio, liuteria, sartoria, 
flamenco, gestione agriturismo, più tutti i percorsi formativi sulla sicurezza e l'utilizzo delle principali 
macchine operatrici in campo agricolo e utilizzo fitofarmaci. 
Ho poi mantenuta aggiornata la formazione in campo culinario frequentando corsi di cucina altoatesina con 
Niederkofler e incocciando Cus Cus alla Palermitana con Anna Modica. 
Da due anni con mia moglie stiamo cercando di aprire una casa-famiglia con una gestione innovativa e più 
dinamica. 
Attualmente sono socio e dipendente della Coop Gabbiano e mi occupo, principalmente, della parte di 
verde comunale da Romagnano al Vason. 


