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traffico su gomma e su rotaia, nazionale e
internazionale, ma soprattutto perché il
suo aeroporto di Milano, Bergamo Orio al
Serio, è il terzo scalo in Italia per numero
di passeggeri, alle spalle solo di Milano
Malpensa e Roma Fiumicino. In tale con-
testo i numeri del turismo nella città lom-
barda possono crescere decisamente,
non solo perché Bergamo si configura co-
me meta di passaggio per la vicinanza
all’aeroporto di Orio al Serio, ma anche
perchè può qualificarsi come destinazio-
ne essa stessa di prima scelta per turisti
italiani e stranieri.

Una città dal fascino sempre più
anche internazionale
Gli ultimi dati dei pernottamenti alber-
ghieri in città, quelli che riguardano la se-
conda metà del 2016, vedono un aumen-
to del 4,6%. E le previsioni per il prossi-
mo futuro restano positive, complice an-

Destinazione ricchissima per storia, arte, cultura, natura e offerta gastronomica,
la città lombarda è una perfetta meta bleisure, in cui abbinare soggiorni
di lavoro o eventi aziendali con molti plus leisure legati alle caratteristiche
del territorio
�Davide Deponti Si ringrazia per la collaborazione Visit Bergamo

CConosciuta al “grande pubblico turistico”
soprattutto come un’efficiente città lom-
barda, economicamente florida, posta nel
cuore della regione e a brevissima distan-
za da Milano, Bergamo è in realtà molto
di più. È innanzitutto una città davvero
ricca di bellezze storiche, artistiche, natu-
rali e gastronomiche che meritano di es-
sere scoperte in loco. Bergamo è una me-
ta facile da raggiungere non solo perché
si trova lungo le principali direttrici del

Tutto intorno a sé

L’elegante Quadriportico si
affaccia sul cosiddetto
Sentierone, principale
arteria della Città Bassa
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che la nuova vivacità artistica e culturale
e la ricca gastronomia che faranno da
traino sicuro e grazie alle quali Bergamo
ha anche recentemente conquistato le
pagine di quotidiani internazionali molto
importanti come “Telegraph” e “New
York Times”.

L’unicità della destinazione
Tanti gli elementi che concorrono all’uni-

cità di Bergamo e del suo territorio, a par-
tire dal fatto che la provincia bergamasca
è una terra di congiunzione tra la Pianura
Padana a sud e la catena delle Alpi a
nord, fattore che permette al turista, nel-
lo stesso viaggio, di passare da un percor-
so pianeggiante, ai rilievi collinari, fino ad
alte cime, attraversando una incredibile
varietà di paesaggi: le sue valli – Val Se-
riana, Val Brembana, Val di Scalve,

Situata nella Lombardia
nordorientale, Bergamo
è circondata da Alpi e
Prealpi, oltre che da
verdissime e affascinanti
vallate, come
la Val Brembana
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Valle Imagna, Val Calepio – che celano
tra l’altro tesori storici e artistici inaspet-
tati (obbligatoria la visita alla Basilica
con le 3 Sagrestie e al Museo di Arte
Sacra San Martino di Alzano Lombar-
do), le sue montagne – dalle Alpi Orobie
al Massiccio della Presolana – meta
ideale per praticare cicloturismo, trek-
king, arrampicate, come pure per realiz-
zare, sotto l’egida di guide esperte, team
building adrenalinici. Fino alle sponde
occidentali del selvaggio Lago d’Iseo in
cui la natura svolge ancora il ruolo predo-

minante ed è poi possibile praticare sport
acquatici, fare una gita in battello o salire
su un vecchio treno a vapore.

Due città in una sola
Il nostro viaggio bleisure alla scoperta del
territorio ha inizio da Bergamo. Tante le
suggestioni storiche e artistiche raccolte
in questo particolare abitato che, come
noto, è suddiviso in due parti: la “Città
Alta”, cinta da mura (il 9 luglio diventate
ufficialmente sito UNESCO patrimonio
dell’Umanità) e raccolta su una rocca che

Tutto il fascino antico
di Piazza Vecchia, spazio
monumentale che è
il cuore e il salotto
della Città Alta

L’ingresso al GAMeC,
lo spazio museale ed
espositivo di Bergamo
“Bassa” che attira
visitatori dell’Italia e
non solo
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domina la “Città Bassa”, la quale vanta
anch’essa antiche origini e proprio come
la parte “più nobile” conserva un interes-
sante nucleo storico e numerosi monu-
menti unici. In posizione elevata, il “salot-
to” cittadino è Piazza Vecchia, cuore di

Città Alta, con la Fontana Contarini –
suo simbolo –, sulla quale si affacciano
capolavori come il Palazzo del Podestà,
la Cappella Colleoni, il Palazzo della
Ragione e la Torre Civica, detta il Cam-
panone, che ogni sera alle 10 batte cento
rintocchi, come in passato, per ricordare
ai viandanti la chiusura delle porte d’in-
gresso della città. Da qui è spettacolare il
panorama che arriva ad abbracciare una
vasta parte delle Prealpi, e anche lo sco-
sceso Castello di San Vigilio, in cima
all’omonimo colle, raggiungibile con la
funicolare.
La visita continua poi in piazza del Duo-
mo, dove si scopre la Basilica di Santa
Maria Maggiore e lungo la Via Colleo-
ni, nota anche come Corsaröla, che colle-
ga Piazza Vecchia a Piazza della Citta-
della: da qui si dipanano tante piccole
scalinate, dette “scorlazzini”, che condu-
cono alle tante stradine medievali che si

Uno scalo che cresce
L’Aeroporto di Milano Bergamo è oggi il
terzo scalo italiano per traffico e movi-
mento passeggeri, avendo anche chiu-
so il 2016 con un consuntivo di
11.159.631 viaggiatori, corrispondente
a un incremento del 7,26% rispetto al
2015. Questo risultato, al quale ha con-
tributo in termini generali l’ulteriore
crescita del load factor sui voli di linea,
si accompagna pure a uno dei migliori
indici di puntualità su scala mondiale
nella categoria aeroportuale corrispon-
dente ai volumi di traffico. L’Aeroporto
si conferma infatti addirittura primo
per indice di puntualità a livello italia-
no. A decretarlo è la OAG, Air Travel In-
telligence, agenzia inglese che analizza
l’andamento e le performance del
mondo aeronautico a livello globale in-
cludendo tutti gli attori, dalle compa-
gnie aeree agli aeroporti, agli agenti di
viaggio e tour operator e alle società di
servizi legate al trasporto aereo. Nelle
valutazioni OAG prende in considera-
zione oltre 900 vettori e 4000 aeropor-
ti tra i più importanti e con un livello
operativo significativo in tutto il mon-
do. Inoltre OAG ha classificato lo scalo
al 23esimo posto mondiale assoluto.

Il cuore artistico
di Bergamo batte
all’Accademia Carrara,
prezioso museo
recentemente restaurato

Altro punto focale
della Città Bassa è il Teatro
Gaetano Donizetti, dedicato
al grande musicista
bergamasco
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ramificano sulla rocca e poi in discesa fi-
no anche alla Città Bassa. Raggiunta la
quale, indirizzo da non perdere è l’Acca-
demia Carrara. Storico museo cittadino
riaperto dopo un grande restauro nel
2015, vi si ammirano oltre 600 opere, ol-
tre a raffinate esposizioni temporanee,
come quelle dedicate a Raffaello e Loren-
zo Lotto. Oltre all’Accademia, Bergamo
vanta anche un altro museo che attira vi-
sitatori da ogni parte d’Italia e del mondo:
è la GAMeC, Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea, recentemente animata
dalle mostre dedicate al grande artista
russo Malevič e al maestro contempora-
neo italiano Michelangelo Pistoletto.

Sempre nella “Bassa”, troviamo l’altro
“salotto” della Città, il Centro Piacenti-
niano (dal nome del progettista, l’archi-
tetto romano Marcello Piacentini, che lo
ideò), importante complesso architettoni-
co un tempo sede dell’antica fiera, oggi
snodo economico e commerciale e fulcro
della vita cittadina e dello shopping. Qui,
lungo il Sentierone, un bel viale costeg-
giato da alberi secolari si affacciano il
“Quadriportico”, struttura elegante dai
porticati aperti e il Teatro Comunale de-
dicato al musicista bergamasco Gaetano
Donizetti. Sempre in pianura da non per-
dere la Chiesa dei Santi Bartolomeo e
Stefano e il cinquecentesco Monastero
di San Benedetto, ancora oggi abitato
da religiosi.

Buona cucina e ben essere
Insignita del titolo di “Regione Gastrono-
mica Europea 2017” – con Cremona, Man-
tova, Brescia e la Lombardia orientale –
Bergamo è una città che ama mangiare
bene da sempre, senza rinunciare al giu-
sto apporto calorico come capita giusta-
mente in un territorio dalle origini sia
contadine che montanare. Tra i piatti tipi-
ci della città ricette gustose come ad
esempio la “classica” polenta e osei (po-
lenta e uccelli), consistente in uccellagio-
ne stufata (come allodole, tordi o quaglie,
cucinati allo spiedo sul fuoco del camino)

La magia della Città Alta si
scopre anche in Piazza del
Duomo, spazio sul quale
affaccia la Basilica di
Santa Maria Maggiore

Uno scorcio del
monumentale Sentierone,
il bel viale alberato che è
la principale arteria della
Città Bassa
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e servita con la tipica polenta di farina
“gialla”. Altrettanto gustosi sono poi i ca-
sonsei (casoncelli) alla bergamasca, una
pasta chiusa, fatta a forma di disco ripie-
gato, e ripiena di pane, parmigiano, carne
di manzo e suino, prezzemolo, uvetta,
scorza di limone e amaretti. Potevano poi
mancare i dolci? Il territorio di Bergamo
è ricco di pasticcerie quotate a livello na-
zionale. Tanto che la Guida del Gambero
Rosso ne segnala molte, dalla Cavour di
Città Alta alla Cortinovis di Ranica. E la
torta da assaggiare è innanzitutto una, il
dolce Donizetti, una variante della classi-
ca Torta Margherita, fatta a forma di
ciambella e contenente nell’impasto pez-
zetti di ananas canditi. Al Bar Balzer, sul
Sentierone, dove ancora oggi si conserva-
no i brevetti originali del 1948, anno della
creazione avvenuta in occasione del cen-
tenario della morte del compositore ber-
gamasco. A Bergamo poi non manca ne-

anche il bere bene, grazie in particolare a
due vini tipici della città lombarda, ovve-
ro il Moscato di Scanzo DOCG, un pas-
sito prodotto con uve autoctone di Mo-
scato a bacca rossa, e il Valcalepio
DOC. Quest’ultimo vino rosso, prodotto
nell’ampia fascia collinare bergamasca,
ha ispirato anche un itinerario enogastro-

Alcuni indirizzi del mangiar bene
• Il Pianone, via al Pianone, 21 Bergamo
• Taverna del Colleoni dell’Angelo,

piazza Vecchia, 7 Bergamo
• Casual, via S. Vigilio, 1 Bergamo
• Baretto di San Vigilio, via al Castello,

1 Bergamo
• Trattoria delTeatro, piazza Maschero-

ni, 3 Bergamo
• Ristorante Ezio Gritti, piazza Vittorio

Veneto, 15 Bergamo
• Da Vittorio, via Cantalupa, 17 Brusa-

porto

Golf come attrattore
Sport affascinante e che può essere sfruttato anche come op-
portunità formativa o strumento per concludere sessioni di te-
am building e post congress, il golf è ben presente sul territorio
di Bergamo che molto verde e ondulato si presta a fare da corni-
ce al gioco sul “green”. Struttura più nota della zona è il Golf
Club Bergamo l’Albenza: realizzato nel 1961 su progetto dello
studio inglese Cotton & Sutton, si trova all’interno di un’incante-
vole cornice di alberi secolari, a soli 13 km da Bergamo e 50 da
Milano. Cesare Magnetti, un noto industriale locale, ne è stato
l’anima. Fu lui ad individuare nelle campagne tra Barzana e Al-
menno San Bartolomeo, verso le Prealpi lecchesi e accanto alle
Valli dell’Imagna e del Brembo, un’area di circa 85 ettari che, per
la vegetazione molto fitta, i dossi e gli avvallamenti naturali, ri-
tenne adatta ad un percorso di golf. Oggi ospita un campo da
gioco composto da 27 buche di riconosciuta levatura tecnica,
suddivise in tre percorsi e un Club che rappresenta un attraente
luogo di incontro. C’è poi il Golf Club Ai Colli di Bergamo, green
che è ubicato ai piedi dei cosiddetti “Colli di Bergamo” e che go-
de di una posizione favorevole in quanto è una tra le pochissi-
me strutture in Italia con un campo da golf posto all’interno di
una città. Il campo si articola su 9 buche e un territorio verde di
oltre 150mila metri quadrati. Dista 5 minuti dal centro cittadino,
5 km dall’Autostrada A4 e a 7 km dall’Aeroporto di Orio al Serio.
Nella struttura è presente una sala riunioni accogliente e spazio-
sa dotata di videoproiettore per presentazioni multimediali. Infi-
ne c’è il Villa Paradiso Golf Club: immerso nella splendida cor-
nice del Parco Naturale dell’Adda, è un’oasi di pace e tranquilli-
tà, a soli 20 minuti da Bergamo e Milano. Il suo percorso di 18
buche è stato concepito dall’architetto Franco Piras ed è consi-
derato uno dei campi da golf più belli d’Italia. Grazie alla sua
concezione moderna, è lungo e allo stesso tempo divertente per
tutte le tipologie di golfisti, grazie anche alla presenza di 5 laghi
strategicamente posizionati.

Quelle bergamasche sono
terre di gastronomia
preziosa e succulenta:
si scoprono formaggi come
taleggio e stracchino
(a sin. in alto), primi come
i casoncelli (qui sotto)
e dolci come la Polentina
(a sin. in basso)
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nomico chiamato “Strada del Vino e dei
Sapori della Valcalepio”, che si snoda
su tre percorsi. Il primo, denominato “I
Conventi”, parte da Capriate e lungo il
suo tragitto è possibile ammirare l’Abba-
zia di San Egidio a Sotto il Monte
Giovanni XXIII, l’Abbazia di Pontida e
la splendida chiesa di San Tomè ad Al-
menno San Salvatore. Il secondo, “Il
Cuore della Valcalepio”, inizia da Ber-
gamo per terminare a Grumello del Mon-
te e al suo interno è possibile ammirare,
oltre alla città di Bergamo, l’Abbazia di
San Paolo D’Argon, la Cappella di
Santa Barbara, affrescata da Lorenzo
Lotto, all’interno di Villa Suardi a Tre-
score Balnario e i Castelli appartenuti
alla famiglia del condottiero Bartolomeo
Colleoni. Il terzo denominato “Il Lago”,
parte da Grumello del Monte per ritor-

narvi dopo aver toccato il Lago d’Iseo a
Sarnico e il quattrocentesco Castel Dei
Conti a Castelli Calepio. E per chi cre-
de che il benessere non arrivi solo dal
buon cibo, il territorio di Bergamo ha da
offrire anche un’interessante scelta ter-
male. È quella della nota località di San
Pellegrino, dove gli stabilimenti per le
cure termali risalgono addirittura al Me-
dioevo. Oggi a continuare quella antica
tradizione di wellness sono le QC Terme
di San Pellegrino che uniscono le tecni-
che più antiche e risolutive della storia
del termalismo alle nuove e innovative
forme del benessere.

Spazi congressuali e ricettività a
misura di Mice e soggiorni bleisure
Bergamo è una destinazione che ha signi-
ficative potenzialità attrattive per il turi-
smo Mice e bleisure. È già presente sul
territorio il Bergamo Convention Bure-
au, nato dall’esperienza congiunta del
Centro Congressi Giovanni XXIII e
dell’Ente Fiera Promoberg. E sono attive
alcune grandi strutture specializzate, co-
me il Polo Fieristico di Bergamo, situa-
to in posizione strategica, vicino alla cit-
tà, all’aeroporto di Orio al Serio e all’usci-
ta dell’autostrada, che organizza un fitto
calendario di eventi fieristici e dispone di

Uno scorcio panoramico
della splendida
Val Seriana: posta a pochi
km dal centro di Bergamo
offre percorsi sportivi per
chi ama sci, bicicletta e
trekking

Le sponde del selvaggio
Lago d’Iseo, specchio
d’acqua incontaminato e
ricco di suggestioni
naturalistiche e sportive
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un Centro Congressi in grado di ospitare
convegni in sale attrezzate sino a 440 per-
sone con aree espositive versatili e poli-
funzionali. Il Centro Congressi Giovanni
XXIII, posizionato nel pieno centro di
Bergamo, in un prestigioso palazzo stori-
co, in prossimità della stazione ferrovia-
ria e di tutte le principali realtà cittadine
di interesse commerciale e culturale è do-
tato di dodici spazi polifunzionali in gra-
do di accogliere sino a 1.600 persone.
Il sistema di accoglienza della Destinazio-
ne dispone di 1 cinque stelle in Città Alta
(il Relais San Lorenzo), alcuni design e
boutique hotel, alcuni alberghi di catena,
un buon numero di strutture quattro stel-
le con un’offerta di qualità suscettibile di
ampliamento e di perfezionamento.
Vari e fondati motivi, dunque, per sceglie-

re la Destinazione per eventi e soggiorni
corporate e privati: perchè esistono sul
territorio partner di qualità in grado di of-
frire i servizi di completamento necessari
per organizzare convegni di livello; per-
ché è disponibile un sistema alberghiero
di qualità; perché c’è una ristorazione tra
le migliori a livello nazionale; perché ha
una offerta per lo shopping differenziata
dalle boutique ai grandi centri commer-
ciali; perché offre un prodotto turistico
variegato che spazia dall’arte alla natura,
allo sport e al relax nelle sue valli; perché
la Città Alta, è un’unicità, un vero e pro-
prio gioiello storico ed artistico; perché è
in posizione centrale rispetto al nord Ita-
lia e dista pochi chilometri da Milano;
perché è dotata di un importante aeropor-
to internazionale.                                       n

A 45 km da Bergamo, Lovere è un’incantevole citta-
dina sulle rive settentrionali del Lago d’Iseo, allo
sbocco della Valle Canonica e Cavallina. Il suo borgo
medievale, un gioiello con torri perfettamente con-
servate e caratteristici vicoli, gli edifici dal valore ar-
chitettonico, come la quattrocentesca Basilica di
S. Maria in Valvendra, dalle classiche forme rinasci-
mentali di gusto lombardo con influenze veneziane,
Palazzo Marinoni, Palazzo Tadini – oggi Pinacoteca
Tadini, con opere di Lorenzo Veneziano, Jacopo Belli-
ni, Domenico Tintoretto, Francesco Mazzola, detto il
“Parmigianino”, Domenico Morone, Giacomo Ceruti,
detto il “Pitocchetto”, Giandomenico Tiepolo e Fran-
cesco Hayez – l’hanno fatta giustamente entrare a far
parte nel 2003 dei Borghi più belli d’Italia.
Indirizzo sicuro per scoprire Lovere, il Lago d’Iseo e
le Valli circostanti è l’Hotel Lovere Resort & Spa, di

recente costruzione, situato direttamente sul lago a
pochi passi dal centro, che può offrire l’accoglienza e
i servizi utili per confortevoli soggiorni bleisure, wor-
kshop ed eventi.
Fanno parte dell’offerta 59 camere con tutti i com-
fort, il ristorante Pinocchio con splendida vista lago
ed ampia scelta di piatti locali e regionali, la sala
convegni per 50 pax, il centro benessere Fata Turchi-
na di 300 mq con una ricca e vasta scelta di tratta-
menti estetici e curativi e personale altamente spe-
cializzato, palestra, garage, parcheggio all’aperto ed
al coperto, pontile privato per piccole e grandi im-
barcazioni.
Fiore all’occhiello, la Royal Spa Suite dotata di piccolo
centro benessere con grande vasca idromassaggio, ba-
gno turco, doccia emozionale Ice Mint e cromoterapia.
Last but not least, la cortesia e professionalità del
personale pronto a rispondere alle varie esigenze
business&leisure.

Hotel Lovere Resort&Spa
Via G. Marconi 97
Lovere
www.hotellovere.it

HOTEL LOVERE RESORT&SPA


