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Il decalogo-vademecum per vivere la destinazione da autentico
di Giulia Broggi
bergamasco doc

M

aster meeting torna a parlare
della destinazione bergamo,
con un focus dedicato al suo
appealing turistico, oggi in continua crescita, come dimostrano anche le recenti
rilevazioni Trademark sull’andamento del
mercato alberghiero in città, che attestano, in generale, un aumento percentuale
superiore all’1%, con un ro pari a 66,7
% (+1,5% rispetto al 2017) e un revPar
di 88,17 euro (+1,0%).
ai piedi delle Prealpi orobie, facilmente
accessibile, grazie alla centralità della sua
posizione e all’aeroporto di orio, hub internazionale il cui andamento positivo si
conferma strategico per il settore produttivo territoriale – ha chiuso il 2017
con la cifra record di 12 milioni e 300
mila passeggeri – ma, allo stesso tempo,
città protetta, racchiusa dalle sue antiche
mura veneziane, bergamo ha una duplice
anima: aperta, vocata all’accoglienza e
segreta, radicata nelle sue antiche tradizioni. Un po’ come se l’antica cinta muraria, Patrimonio dell’Umanità, custodisse
uno scrigno di tesori, non tutti immediatamente visibili, ma che vale la pena andare a scovare, meglio se con lentezza e
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sempre pronti a lasciarsi stupire. Perché
nulla è scontato a bergamo, ogni angolo
merita uno sguardo nuovo, anche se già
lo si conosce. Così, per esempio, nella
Città alta, l’intrico di portici, torri, viottoli
e botteghe artigiane non ha mai lo stesso sapore. Lo scorcio inaspettato è sempre dietro l’angolo, in ogni momento, un
cortile nascosto può dare accesso a un
altro luogo e a un altro tempo. È bellissimo perdersi, tra gli stretti vicoli medioevali, lasciarsi rapire dall’antica Torre Civica, passeggiare nella rinascimentale
Piazza Vecchia, tanto cara a Le Corbusier, che la deﬁnì la più bella piazza del
mondo, o pranzare in un ristorante tipico, dove vanno i bergamaschi e non i turisti… ma bergamo, oltre ad ospitare la
storia e l’arte con i suoi palazzi, i suoi
monumenti e le sue opere – all’accademia Carrara, nella Città bassa, si possono
ammirare i capolavori di raﬀaello, Tiziano e botticelli – è anche una destinazione dinamica, aperta al nuovo. Per esempio, è sede del gameC, la galleria d’arte
moderna e Contemporanea e di bergamo Scienza, rassegna culturale che ogni
anno trasforma la città in un laboratorio
mastermeeting.it

del futuro tra conferenze, mostre, spettacoli e incontri con scienziati di fama internazionale. ed è proprio il suo equilibrato dipanarsi tra storia e contemporaneità, tra tradizione e innovazione, a costituirne la chiave del successo come destinazione bleisure. Due anime che convivono anche nel sistema ricettivo, dove
la qualità è allineata con gli standard internazionali, ma il sapore dell’accoglienza

è autoctono, e promette un’experience
da vero bergamasco doc, che dalla città
si estende a tutto il territorio. Non dimentichiamo che la destinazione è una
meta perfetta anche per incentive, team
building e vacanze attive nella natura,
con le sue magniﬁche montagne alpine,
dove sciare in inverno (ci sono oltre 400
km di piste) e fare trekking ed equitazione in estate, per esempio lungo Sentiero
La Piazza Vecchia. Situata
nella parte alta della
città, per molti secoli è
stata il centro dell’attività
politica e civile di
Bergamo. Anticamente
era chiamata platea
magna nova
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Accademia Carrara.
Pinacoteca e Accademia
delle Belle Arti,
custodisce raccolte di
opere importanti tra cui
la più signiﬁcativa
abbraccia il periodo che
va dal Rinascimento alla
ﬁne dell’Ottocento

I portici della Cappella
Colleoni, opera
rinascimentale di
Giovanni Antonio
Amadeo, nella piazza del
Duomo di Bergamo alta,
accanto alla basilica di
Santa Maria Maggiore.
Foto Fabrizio Novali
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delle orobie, o il Sentiero dei Fiori. e,
poi, ci sono le valli, da sorvolare in parapendio, le grotte e i ﬁumi, da attraversare facendo rafting e, ancora, i laghi con
le loro pittoresche località come Lovere
e i borghi antichi, dove i bergamaschi sono soliti trascorrere i weekend e le gite
fuori porta. e sì, perché non si può assaporare in tutta la sua pienezza questa
destinazione senza sentirsi un po’ bergamaschi inside. È questo il segreto per
scoprire il suo animus loci. ecco, allora,
un decalogo-vademecum sulle cose da
fare e da vedere per calarsi nel mood
della bergamo più autentica e tornare a
casa con un ricordo, ma soprattutto, con
un’emozione in più.

1 La funicolare
Da 120 anni le funicolari attraversano le
mura di bergamo, collegando il centro
contemporaneo della città bassa al cuore
medioevale della città alta. Si sale e si
scende in pochi minuti, ammaliati dal panorama, davvero unico!

2 Le Mura Venete, Patrimonio Unesco
Disegnano l’inconfondibile skyline di
bergamo e si snodano per ben 5 chilometri. Si suggerisce di percorrerle al tramonto e di fermarsi a contemplare lo
scenario dagli spalti. e perché no, anche
di dare una sbirciata dai cannocchiali dislocati lungo il percorso. Da non crederci, ma si vede persino milano!
3 L’Accademia Carrara
Istituita a bergamo, nel 1796, per volontà di giacomo Carrara, come complesso
unico di Scuola di Pittura e Pinacoteca,
nel corso di oltre duecento anni si è ar-
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ricchita grazie a lasciti importanti e oggi
racchiude una delle più preziose collezioni di opere al mondo. Vi si possono ammirare testimonianze di cinque secoli, i
capolavori di Pisanello, Foppa, mantegna, giovanni bellini, botticelli, bergognone, raﬀaello, Tiziano, baschenis, Fra
galgario, Tiepolo, Canaletto, Hayez e
Piccio, Lotto e del grande ritrattista bergamasco moroni. Tra le novità c’è anche
una straordinaria attribuzione ad andrea
mantegna: la resurrezione di Cristo datata al 1492-1493.

4 La Musica
Terra natale di Donizetti, bergamo fa
parte della ristretta rosa di città europee,
insieme a Salisburgo (mozart), Pesaro
(rossini) e Parma (Verdi), famose per
aver dato i natali a grandi nomi della storia della musica. Non a caso è stata eletta
Capitale della musica. Un’esperienza non
perdere è la visita all’antica casa natale
del compositore sulle sue celebri note.

mastermeeting.it

5 Le scalette
Un modo curioso di esplorare la città è
andare su e giù per le scalette e i sentieri
che portano al suo cuore verde, l’area
protetta del Parco dei Colli. La fatica (che
poi fatica non è) sarà totalmente ripagata
dalla vista di inaspettati e incantevoli angoli.

6 Appuntamento con i Premi Nobel
bergamo è celebre anche per la sua stagione di grandi eventi, tra cinema, musica, arte e cultura, molti dei quali si ambientano nella spettacolare cornice di
Piazza Vecchia, all’occorrenza trasformata in un giardino design. Un posto d’onore spetta senz’altro al Festival bergamo

La funicolare San Vigilio,
si prende da Bergamo
Alta vicino ai giardini
pubblici. Foto F. Toschi

Il Teatro Sociale, gioiello
architettonico dell’800
nascosto tra i palazzi di
via Colleoni in Città Alta.
Foto Fabrizio Novali
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Cocca Hotel - Royal Thai Spa

Un’oasi di natura, relax e “Sanuk” in perfetto stile Thai, sul Lago d’Iseo

In Thailandia esiste una parola che è un felice compendio del lifestyle dei suoi abitanti: Sanuk, termine in sé letteralmente intraducibile, proprio perché connaturato
all’animus loci di questo Paese incantevole, ma che può essere assimilato in sostanza al concetto di autentica gioia di vivere. Dopotutto, gentilezza, ospitalità e ottimismo sono doti riconosciute dei thailandesi, così com’ è proverbiale il loro sorriso
che sembra accompagnarli in tutte le attività quotidiane, lavoro incluso, complice,
forse, la consapevolezza, ben radicata in
questa cultura, della preziosità di ogni
singolo attimo fuggente… Tutte qualità,
che, insieme alle atmosfere tipicamente
orientali, ispirate a un benessere olistico
e profondamente naturale, si ritrovano al
Cocca Hotel – royal Thai Spa, delizioso
“cocoon” fuori porta ( è ad appena un’ora
di strada da milano), adagiato sulle rive
del Lago di Iseo, a due passi dal borgo
medievale di Sarnico. Inserito in un contesto paesaggistico di straordinaria bellezza che invita al relax e al rispetto della
natura, questo raﬃnato eco-hotel mette
a disposizione 66 camere design e 8 suite, tra cui quattro griﬀate “riva”, il noto
brand di imbarcazioni di Sarnico. alle camere si aggiungono le belle sale meeting,
attrezzate e tutte con vista lago e due eccellenti ristoranti: il bela eta con cucina
mediterranea e bajiarong con cucina thailandese. e poi c’è il ﬁore all’occhiello: la
Spa, con personale rigorosamente thailandese, dove rigenerarsi attraverso antichi
rituali benessere. L’area, di oltre 1000 mq, comprende oltre a 15 cabine, biosauna,
bagno turco, docce emozionali e cromoterapiche percorso Kneipp. e ci sono anche
due piscine, un’interna riscaldata e l’altra oudoor con solarium. Non manca, inﬁne,
un’oﬀerta post congress e team building ricca di emozionanti experience sul territorio. Non c’è che l’imbarazzo della scelta tra escursioni nei dintorni, visite a cantine,
realtà imprenditoriali d’eccellenza della zona e borghi antichi, crociere sul lago e
cooking lesson. Tutto pensato e organizzato per un soggiorno bleisure&mice all’insegna del vero “sanuk”. (www.coccahotel.com)
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Scienza, (da sabato 6 ottobre a domenica
21 ottobre) kermesse unica che trasforma la città in un laboratorio e che dà la
possibilità di stringere la mano a Premi
Nobel, e di conoscere in anteprima alcune delle più strabilianti innovazioni del
prossimo futuro.

7 Il Gelato alla stracciatella di Marianna
Forse non tutti sanno che il gelato alla
panna con croccante di cioccolato fuso,
tanto amato da adulti e bambini, è nato
qui, per la precisione nella gelateria La

marianna, in Colle aperto. Una vera e
propria istituzione per golosi. e una dolce
tentazione che si vince solo cedendole.

8 Il Campanone dai cento rintocchi
C’è un rituale che i bergamaschi doc conoscono ormai da secoli: ogni sera alle
10 in punto, in Piazza Vecchia, la grande
campana in cima alla torre civica suona
100 rintocchi, in memoria dell’usanza di
un tempo che serviva ad avvisare gli abitanti dell’imminente chiusura delle porte.
Tutti, allora, in Piazza Vecchia per un tuffo corale nel Passato.

viverla almeno ﬁno a notte, dal “tramonto all’alba”. Tranquilli, qui non si incontreranno vampiri, ma solo happy hour in
musica, fra i locali tipici di Piazza Pontida
dove assaporare cocktail e sﬁziosi buﬀet,
per poi proseguire la serata in uno dei
bar di borgo Santa Caterina, e concludere in discoteca o godendosi un concerto
live. Passaggio obbligato in viale Vittorio
emanuele II, il locale Le Iris, luogo dal respiro internazionale, regno dei cockail oltre che bistrot, e vero e proprio simbolo
della città.

Il Monumento dedicato
al grande maestro
Gaetano Donizetti.
Al compositore, Bergamo
ha dedicato anche
il Teatro Comunale,
la Biblioteca musicale
e il Conservatorio.
Foto D. Salvi

Last but not least... il Golf

Sport molto presente nel territorio bergamasco, aﬀascinante per gli appassionati, sempre più attrattivo di iniziative
post congress o di empowerment per
aziende e stakeholder. gli indirizzi: golf
Club bergamo L’albenza (27 buche), golf
Club ai Colli di bergamo (9 buche), Villa
Paradiso golf Club (18 buche).

Le scalette di Bergamo,
acciottolate e
ﬁancheggiate da muretti,
sono tra le peculiarità più
belle della città

9 Le palle del Colleoni
La cultura popolare ha spesso una sua
saggezza che si rivela nel quotidiano. Vale, quindi, forse, la pena di dare retta alla
raccomandazione delle nonne bergamasche di “toccare le palle del Colleoni”!
per ingraziarsi la Dea bendata. Sulla cancellata della Cappella Colleoni c’è, infatti,
uno stemma raﬃgurante i tre attribuiti
del condottiero bartolomeo Colleoni, che
si dice, portino fortuna a chi li stroﬁna.
Crederci per provare.
10 Dal tramonto all’alba
Prima di lasciare la città vi suggeriamo di
mastermeeting.it
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