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Chi Siamo 

La nostra vocazione 
ambientalista si è manifestata in 
due format televisivi: Stelle blu 
del Mediterraneo e Lungo il 
Fiume, sviluppandosi poi in 
attività e servizi legati 
all'ecosistema dei fiumi e dei 
nostri mari.  

Stiamo collaborando con 
WePlanet nella creazione di 100 
globi terrestri interpretati e 
costruiti da artisti con lo scopo di 
promuovere un futuro sostenibile 
per il pianeta. 

Iniziativa 
nata per 
portare la 
mobilità 
elettrica 
nei porti 
turistici 



Il progetto 
2020 – 2021 – 2022  

2022 2021 2020 

Nasce dalla nostra 
vocazione ambientalista e 
cresce sull’onda post Covid 
dalla necessità di una 
mobilità urbana alternativa 
ed ecosostenibile. 

Si sviluppa lungo il 
percorso ciclabile che 
collega Milano Sud a 
Chiaravalle.  

Si espande nell’hinterland 
raggiungendo l’Abbazia di 
Morimondo, Viboldone e 
Mirasole fino alla Certosa di 
Pavia. Il circuito, che può 
essere condotto a piedi o in 
bicicletta, si snoderebbe tra il 
Parco Agricolo Sud di Milano e 
il Parco del Ticino. 



Il progetto 
Il percorso 

 Il percorso del progetto ripercorre la via ciclabile che collega Milano Sud a Chiaravalle 
tramite il Parco della Vettabbia. 
 

 Esiste già una strada (Via Vaiano Valle) che il comune chiuderà al traffico nel fine 
settimana e che arriva direttamente all’Abbazia di Chiaravalle attraversando tutta la parte 
centrale del Parco Vettabbia  
 





Il progetto 
Il percorso 

 Lungo il percorso verranno posizionate 2 aree attrezzate per il noleggio, 
assistenza e ristoro: 

Piazza Olivetti, Milano 
(Fondazione Prada) 

Borgo Nuovo Restaurant 
Lounge (Abbazia 
Chiaravalle)  

 Con volontà di mantenere intatta la 
Sacralità dell’Abbazia di Chiaravalle si è 
scelto come spazio per il noleggio e 
l’organizzazione di eventi il territorio posto 
sul retro dell’Abbazia.  
 

  Oltre l’area attrezzata verrà infatti 
costruita una Tensostruttura per eventi 
sportivi e culturali. 

 



Nelle due aree saranno posizionate due strutture riservate al: 
 
 Noleggio bici elettriche  
 Noleggio monopattini elettrici 
 Noleggio motorini elettrici 
 Noleggio Mountain Bike 

 

 Servizio assistenza e riparazione bike 
 Area ristoro 
 Panchine E-Lounge   
 Area di pronto soccorso munita di 

defibrillatore 



E-LOUNGE è la prima stazione di ricarica 
smart e di design per e-bike e non solo con 
cui è possibile ricaricare 
contemporaneamente la propria bicicletta 
elettrica e il proprio tablet o smartphone, 
rimanendo comodamente seduti. 
La panchina permette la seduta di quattro 
persone e la ricarica contemporanea di sei 
biciclette elettriche.  
Oltre a garantire un pieno di energia, questo 
strumento assicura anche Wi-Fi veloce, senza 
contare la funzione di aggregazione sociale, 
incoraggiata dalla presenza di una luce a led 
che si attiva tramite un sensore crepuscolare. Premio Compasso d’Oro, il più 

autorevole riconoscimento nel 
campo del design Italiano. 

Digitale, sharing economy, 
cultura del vicinato, arredo 
urbano, connessione. Sono 
queste le ragioni 
dell’assegnazione del premio 
Compasso d’Oro ADI 2020 a 
E-Lounge, la stazione di 
ricarica smart targata 
Repower.  





Il progetto 
Gli obbiettivi 

Luoghi di incontro 

Condivisione 

Diffusione culturale 

Connessione territoriale 

Arredo urbano 

Creare aree che i milanesi 
possano vivere e sfruttare 
appieno, non solo come punti 
di noleggio ma anche come 
luoghi di incontro e 
partecipazione culturale e 
sportiva  

Diffusione della mobilità 
elettrica e ciclabile 



Il progetto 
Gli eventi in programma 

Raduno auto d’epoca 
Messa di Natale 
Concerto di Natale 
Aperitivo con la storia 

20 Dicembre 2020 

Conferenza 
Stampa 

28 Ottobre 2020 

Festa in 
maschera 

per  
bambini 

20 Febbraio 2021 

Corsi di Bioenergetica e 
Yoga 

Sabato mattina 2021 

Festa di 
Apertura 

04 Aprile 2021 

Festival Artisti di 
Strada 

25 Aprile - 1 Maggio 2021 



Il progetto 
Gli eventi in programma 

10 Concerti di 
musica Classica 

Due volte al mese 2021 

10 appuntamenti 
Aperitivi con la storia 

Due volte al mese 2021 

Qui Armenia 

2021 

Presentazione Vini 

2021 

Qui Tibet 

2021 

Pic Nic  

2021 



Il Progetto 
Comunicazione 

Servizi su 
Regione Europa 

Servizi su 
 Il Settimanale 

Servizi su  
TgCom24  

Servizi su  
RaiNews24  

Servizi su  
TG2 

Famiglia Cristiana 

La Repubblica 

Corriere della Sera 
(Inserto Il Pianeta) 

Milano Sud 



Il Progetto 
I Partner 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il progetto 
Gli sviluppi futuri 

  Maggiore connessione ciclabile 
tra Milano e Chiaravalle 

 

 Terza stazione di Noleggio a 
Rogoredo. 

 

 Ponte di collegamento diretto tra 
Abbazia e Borgo Nuovo 

 

 Nuove iniziative che 
coinvolgeranno il territorio di 
Chiaravalle sempre nel rispetto 
dei valori culturali dell’luogo e 
dell’ecosostenibilità ambientale a 
noi cari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Progetto 
Cargo Bike 
 Iniziativa nata in collaborazione al Priore dell’Abbazia di Chiaravalle e che si 

sviluppa come progetto satellite nell’ambito del Progetto  «Verso l’Abbazia» 
 

 Servizio a domicilio dei prodotti monastici e locali (Birre Trappiste, Grana 
Padano, Pasta Fresca, Erbe Officinali…) 
 

 Non solo una iniziativa commerciale ma soprattutto un volano per promuovere 
il territorio, il ruolo centrale dell’Abbazia otre che i prodotti monastici e locali 
 

 
 



 L’iniziativa prenderà corpo attraverso la creazione di una Cooperativa di Giovani che 
gestirà con noi la nascita e l’evolversi del Cargo Bike. La Cooperativa si sviluppa in una 
logica fondata sui valori della legalità, sicurezza, dell'apprendimento professionale, di una 
corretta e giusta remunerazione; con l’obiettivo di diffondere il valore dei Prodotti 
consegnati, emanazione diretta della Abbazia. 

 
 L’iniziativa partirà a fine Ottobre con la consegna dei primi Cesti Natalizi per diventare 

un’attività completa nel 2021 
 

 I mezzi utilizzati per le consegne saranno i primi Cargo Bike elettrici firmati Repower: 
Lambrogio e Lambrogino 

 



Una storia millenaria unisce l’Abbazia di Chiaravalle e il Grana Padano 
DOP.  
 
La tradizione narra che proprio fra le antiche mura dell’Abbazia di 
Chiaravalle, attorno all'anno Mille, i monaci cistercensi misero a punto 
la ricetta del Grana Padano, come espediente per conservare 
l'eccedenza di latte.  

… Infatti, con l'opera di bonifica compiuta dai monaci cistercensi e il conseguente diffondersi 
dell'allevamento del bestiame, divenne prioritario trovare una soluzione per non sprecare la ricca 
disponibilità di latte fresco, alimento cruciale nella dieta medievale. 
 
I monaci cistercensi trovarono così un'efficace modalità di conservazione: cuocere il latte in apposite 
caldaie, aggiungervi il caglio e sottoporlo a salatura e stagionatura. Nacque così un formaggio a pasta dura 
dal sapore dolce e saporito e che mantiene inalterati tutti i principi nutritivi del latte. Il nome che gli fu dato 
inizialmente “caseus vetus”, in latino “formaggio vecchio o invecchiato” per distinguerlo dai formaggi a 
pasta molle, venne presto sostituito dal popolo con il termine “grana”, considerando le peculiarità della sua 
pasta granulosa.  
  
La fama del Grana Padano si diffuse presto tra le corti rinascimentali come ingrediente pregiato 
nell'elaborata cucina nobiliare, ma anche nelle campagne come principale alimento di sostentamento 
durante i tempi di carestia.   
 
Apprezzato da tutte le classi sociali, il Grana Padano diventa così espressione di una cultura sociale ed 
economica del territorio della Pianura Padana 
 



Terraquae Srl 
 
+39 340 2999723 
      
leonardomultimedia.g@gmail.com 
  
www.terraquae.com 
      
Sottopasso Mortirolo 2, Milano 


