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Castello di Malpaga 

la rinascita di un gioiello

Presso la corte del castello di Malpaga, storico borgo di Cavernago, le

prossime domeniche 14 - 21- 28 settembre saranno dedicate alla

manifestazione "Aia in verde" (nel contesto della rassegna

bergamasca "Arketipos – I maestri del paesaggio"), che vedrà l’antico

cortile totalmente fiorito e rigoglioso per l’occasione. All’interno di

questa cornice, si terranno esposizioni e vendita di piante e fiori,

lezioni di esperti fiorai. E tanto altro ancora.

13 settembre 2014

[Trovate qui (http://www.arketipos.org/programma/castello-di-malpaga/) tutte le
informazioni relative all’evento ]

 

Il piccolo borgo di Malpaga è senza dubbio luogo di un felice connubio tra storia,
arte e agricoltura. Ne è ben consapevole la società Malpaga S.p.A. – a
maggioranza della famiglia Cividini -, che lavora ormai da tempo al recupero e alla
valorizzazione dello storico luogo bergamasco. Vediamo in che termini.

Il nuovo progetto di valorizzazione

La società Malpaga S.p.A. ha promosso il programma PeR Malpaga (Progetto e
Rinascita (http://www.permalpaga.it/it/)), che prevede un percorso di valorizzazione
del luogo ad elevata sostenibilità ambientale, grazie alla perfetta integrazione tra

(/rubriche/l-atalanta-siamo-noi/colantuono-testa-tattica/)

Il lavoro di Colantuono 

nella settimana più lunga (/rubriche/l-

atalanta-siamo-noi/colantuono-testa-

tattica/)

Inizia con la ripresa degli allenamenti in programma
martedì 14 ottobre nel pomeriggio la settimana più lunga di
questo inizio di campionato per l’Atalanta. La squadra si
ritroverà a Zingonia, la gara contro il Parma è in programma
domenica alle » (http://www.bergamopost.it/rubriche/l-
atalanta-siamo-noi/colantuono-testa-tattica/)
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Martedì 14 Ottobre Parzialmente nuvoloso 14° 20°
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