
RASSEGNA STAMPA PER MALPAGA UFFICIO STAMPA NEW TARGET GROUPDATA PUBBLICAZIONE 26/02/2014TESTATA: L’ECO DI BERGAMO.IT

Il castello di Malpaga (Foto
by Collaboratori)

Un progetto del Rotary Bg Sud: si
restaura la collezione Lochis
L'ostello? Tra Lallio e Curnasco Le
pecche del portale del turismo
Orio, Ryanair: dal 16 luglio si vola
anche a Varsavia
Sarnico, supersaldi con «Lo
Sbarazzo» E  consigli anticrisi con
«Dillo a Monti»
All'ex Cesalpinia spesa e palleggi
Campo da basket sopra il market

Malpaga, una parte del
progetto (Foto by
RedazioneWEB)

Una cittadella green e sostenibile
Così Malpaga punta alla rinascita

Consiglia 16 persone hanno consigliato questo elemento. Fallo
anche tu, prima di tutti i tuoi amici.  TweetTweet 0  0

Malpaga, un luogo magico, ricco di storia e cultura, ma non solo. Grazie alla
Malpaga Spa sono iniziati lo scorso anno i lavori di riqualifica urbana ed edilizia, che
nel corso degli anni andranno a formare una cittadella sostenibile e green.

Il progetto ha l'obiettivo di far rinascere l'antico borgo che sorge intorno al castello
del XV secolo già storica dimora di Bartolomeo Colleoni, celebre condottiero della
Serenissima nonché Capitano generale dell'esercito veneto.

L'iniziativa, nata con il nome di «Per Malpaga» (dove PeR sta per Progetto e
Rinascita) è promossa dalla società Malpaga Spa che sta investendo cospicue
risorse, sia umane che finanziarie, per rivitalizzare l'antico borgo rispettando tutte le
catatteristiche uniche di questo luogo straordinario siano esse storiche, artistiche,
archittetoniche o ambientali.

La terra – oltre 300 ettari di aperta campagna - le sue peculiarità ed i valori che la
caratterizzano sono le linee guida dell'intero intervento di rivalutazione del borgo,
che, dopo un lungo periodo di discrezione e riservatezza, torna ad essere
d'interesse prioritario nell'ambito della conservazione e della rivitalizzazione del
territorio bergamasco.

L'obiettivo primario è quello di realizzare un modello di tutela ambientale e
integrazione di tecnologie innovative all'avanguardia sotto ogni profilo. Il progetto
prevede un percorso di rinascita ad alta sostenibilità ambientale ottenuta grazie ad
un'interazione perfetta tra attività differenti quali: agricoltura innovativa, energia
rinnovabile, strutture ricettive, cultura e formazione. Il tutto avverrà solo ed
esclusivamente attraverso il recupero degli edifici esistenti.

Punto di partenza dell'intero processo è l'ambito agricolo che, toccando i principali
settori dell'agricoltura innovativa multifunzionale, innesca una serie di azioni a
catena che divengono motore del processo di riqualificazione ambientale, toccando
in vari step le diverse aree di azione e competenza dell'intero progetto.

AGRICOLTURA INNOVATIVA Da più di 700 anni si è coltivata la terra nel pieno
rispetto della tradizione locale; dal 2011 è stata introdotta anche l'innovazione, grazie alla sperimentazione e alle
tecniche di coltivazione innovativa più moderne, efficienti ed ecologiche.

ENERGIA RINNOVABILE Obiettivo primario del progetto è quello di creare un borgo parzialmente autosufficiente
dal punto di vista energetico producendo, a impatto zero, l'energia necessaria per il sostentamento direttamente in
loco e solo da fonti rinnovabili.
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