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Presentato il 1° lotto del progetto di recupero della dismessa via Mala 

Questa mattina nella sede della Comunità montana di Scalve a Vilminore, si è tenuta 
la conferenza stampa di presentazione del 1° lotto del progetto di recupero della 
dismessa via Mala, la strada scolpita nella roccia circa 150 anni fa e, dove è stata 
sostituita da comode e più sicure gallerie, in parte è andata in disuso.  

Proprio quei tratti, che si snodano a mezza costa lungo la forra della valle, unici per le 
caratteristiche suggestive del canyon, con uno strapiombo di 80 metri sopra il fiume 
Dezzo, sono interessati dai lavori di recupero. Sull’antico sedime verranno realizzati 
una pista ciclopedonale, un parco - museo geologico a cielo aperto e una serie di altri 
percorsi panoramici.  

Alla presentazione erano presenti il presidente della Provincia di Bergamo Ettore 
Pirovano, il presidente della Comunità montana Franco Belingheri, gli assessori 
provinciali alla Viabilità Giuliano Capetti, al Bilancio Mario Gandolfi, 
all'Innovazione tecnologica Roberto Anelli e tutti gli amministratori della Comunità 
montana Valle di Scalve.  

Obbiettivo comune rilanciare, attraverso il recupero della via Mala, il turismo in tutta 
la valle. 

“Un progetto da comunicare ben oltre i confini della nostra provincia – ha detto il 
presidente Ettore Pirovano- un luogo di tale bellezza e suggestione merita di essere 
conosciuto in tutta Europa. Il progetto di recupero rappresenta un obiettivo strategico 
di fortissimo valore scientifico e culturale, un investimento a medio-lungo termine 
destinato a divenire patrimonio delle generazioni future”. 

Gli architetti Alessandro Beber e Fabio Bonetti e il geologo Daniele Ravagnani 
hanno illustrato il progetto e condotto i presenti alla visita al cantiere.  

Il progetto è promosso dalla Comunità Montana di Scalve, con i patrocini della 
Regione Lombardia, delle Province di Bergamo e Brescia, dei Comuni di Colere, 
Azzone, Vilminore, Schilpario e Angolo Terme, della Comunità Montana della Valle 
Camonica e delle Pro Loco di Colere e Angolo Terme.  

 



 

 


