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La rinascita di Astino
nel segno del monastero
Bergamo, l'inaugurazione dopo i lavori di recupero
di ALESSANDRO BORELLI
-

BERGAMO

-

GIOVEDÌ l'inaugurazione della
Valle delle Biodiversità, nei terreni circostanti l'antico complesso
monumentale nel cuore del Parco
dei Colli di Bergamo; ieri, rigorosamente come da calendario,il taglio del nastro per l'ex monastero
di Astino, gioiello storico e architettonico della città per il quale,
dopo decenni di recupero,la Fondazione Mia-Misericordia Maggiore, che quest'anno celebra il
75øesimo anniversario dalla nascita, ha iniziato dal 2009 un massiccio e radicale intervento di ristrutturazione.

camminare la terra", giunta direitamente dalla Triennale di Milano. «E il coronamento di uno sforzo straordinario ha sottolineato
il presidente della Mia, Pietro
Bombardieri
Quando cominciammo,nel 2009,in pochi ci credevano. Ma noi siamo andati
avanti a testa bassa».
L'investimento,finora, ha superato gli 11 milioni di euro e ha consentito di eseguire le opere di messa in sicurezza, il recupero della
Cascina Mulino, il restauro della
chiesa del Santo Sepolcro; successivamente il cantiere ha coinvolto
tutte le facciate, la torre del Guala,gli spazi al piano terra(cx refettorio, ecc.), le cantine nonché gli
spazi esterni.
PRESENTI alla cerimonia di riconsegna alla città, fra gli altri, il
sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, accompagnato dalla moglie Cristina Parodi, e il ministro delle
Politiche agricole, Maurizio Martina, lui pure bergamasco: «Astino ha commentato è un gioiello nazionale, un orgoglio per Bergamo. Basta entrare per capire il
contesto unico,il lavoro fatto è indescrivibile>.
Per i sei mesi di Expo il complesso sarà aperto gratuitamente al
pubblico,tutti i giorni(eccetto lunedì) dalle 10 alle 20 e in alcune
occasioni fino alle 22.
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IL PROGETTO,per la sua complessità, non è ancora terminato:
l'ultimo step, per ora negli auspici, è di collocare in quest'oasi di
arte e natura la "accademia" degli
chefe professionisti del settore alberghiero. Intanto,però,in concomitanza con Expo di cui Astino
è uno dei siti ufficiali lombardi al
di fuori della grande area milanesedi Rho già da ieri alle 14,quando i cancelli si sono aperti al pubblico, i bergamaschi e i turisti
che in tanti si sono serviti del servizio navetta dell'Atb denominato appunto "Expo Astino" in partenza da Porta Nuova(gratuito solo per la giornata di inaugurazione, da oggi si paga secondo il normale tariffario) hanno potuto ritrovare il "loro" monastero e, già
allestita, la mostra fotografica del
MARTI NA
National Geographic "Il futuro
del cibo", mentre giovedì è in pro- È un gioiello nazionale
gramma l'apertura dell'esposizio- un orgoglio per la città
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Basta entrare per capire
il contesto unico
Il lavoro è indescrivibile
IL PRESIDENTE
DELLA MIA
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È il coronomento
di uno sforzo straordinario
Quando cominciammo
in pochi ci credevano
ma siamo andati avanti

La festa
Dopo la Valle della Biodiversità
apre finalmente le porte

l'ex convento ai piedi dei Colli
Già ieri i primi visitatori
guidati dal sindaco Cori
hanno potuto ammirare
la chiesa del Santo Sepolcro
la torre del Guala
le facciate, il chiostro e i vialetti
L'EVENTO
La riapertura
di tutto
il complesso
ha attirato
già ieri
decine e decine
di persone
Per sei mesi
si potrà vedere
tutti i giorni
gratuitamente
(De Pascale)
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