
BERGHEM DE SURA
BERGHEM DE SOTA
VISITA ALLA BELLA CITTÀ LOMBARDA

 25 APRILE

Partenza ore 6:00 da Reggio Emilia, centro commerciale Ariosto, ore 6:20 da Sant'Ilario d'Enza, Piazzale Mavarta e ore 6:50 da
Parma, parcheggio scambiatore A1. Arrivo a Bergamo e visita guidata della città. Arte e industria convivono ai piedi delle Alpi. A
lungo contesa tra Milano e Venezia, la città alta è un gioiello medievale e rinascimentale. Tra queste vie si nutrì la musa di
Donizetti.Il profilo che si vede dal piano, disegnato sullo sfondo di monti, è quello di Bergamo alta, appartata, silenziosa, antica;
stratificazione di strutture urbane e memoria storica tra le più riuscite di Lombardia, nonché d'Italia. A una quota più bassa di un
centinaio di metri, al margine della pianura, presso lo sbocco delle valli Brembana e Seriana, ferve Bergamo bassa, la città
moderna, peraltro inserita nelle logiche dello sviluppo terziarizzato del territorio.

Bergamo Alta: Piazza Vecchia, simbolo della città. Formatasi già nel
'300, raggiunge la sua forma attuale durante la dominazione veneta.
Sul lato meridionale della piazza domina il Palazzo della Ragione,
simbolo dell’età comunale; sulla destra svetta la torre civica (XII-XV),
altrimenti nota come “il Campanone”. Il lato settentrionale della piazza
è chiuso da un palazzo seicentesco con facciata in marmo bianco.
Realizzato come sede del Municipio, l’edificio ospita oggi la Biblioteca
Civica. Completa la scenografica piazza l’elegante fontana, dono del
Podestà veneto Alvise Contarini (XVIII). Dietro il Palazzo della Ragione,
si apre la Piazzetta del Duomo su cui si affacciano monumenti di
grande importanza: il Duomo, nato da un progetto del Filarete, fu più
volte modificato nel corso dei secoli. 

La decorazione interna fu completata solo a fine ‘800. Pregevoli la cappella del Crocifisso, che conserva un crocifisso del '500, e
l'abside dove sono collocate sette grandi tele fra cui “il martirio di S. Giovanni Episcopo” di Tiepolo. Sempre nella Bergamo Alta si
trova la Basilica di S. Maria Maggiore ritenuta il più importante monumento della città. Costruita nel XII sec. ed ha conservato
all'esterno la struttura romanica originaria. L’impianto è a croce greca, ma l'interno, modificato nel '500 e nel '600, si presenta
suntuoso. Si consiglia di fare una passeggiata per le mura della città Alta, edificate nel XVI secolo e patrimonio Unesco dal 2017.
Della Bergamo Bassa sono note le piazze Matteotti, Vittorio Veneto e Dante, realizzate tra il 1914 e il 1934 su progetto di
Marcello Piacentini, occupando l'area che un tempo ospitava la fiera di Sant'Alessandro. Piazza Matteotti è delimitata a sud da
largo Porta Nuova, il punto focale di Bergamo Bassa : si tratta di un ampio passaggio, affiancato da due edifici d’impianto
neoclassico, i Propilei. Si snoda parallelo a piazza Matteotti il largo viale alberato chiamato da sempre "Il Sentierone", luminoso
asse stradale del nuovo centro, realizzato dai mercanti della città nel 1620. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio visita libera della
città. Rientro in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE____________ €90,00
ACCONTO ALL'ISCRIZIONE_____________ €30,00

La quota comprende: Trasferimento in autopullman GT,
guida mezza giornata Bergamo "Alta" e Bergamo "Bassa",
pranzo al ristorante, assistente agenzia, assicurazione RC
e medico bagaglio Allianz.
La quota non comprende: Tutto quanto non citato alla
voce "la quota comprende".

MENU'

 
ANTIPASTO: "Bertagni" Filetto di baccalà mentecato all'olio evo
Polipetti in umido al pomodoro dolce
"Polenta e pica su" - Polenta con acciughe marinate al cipollotto
Salumi bergamaschi di cascina, pancetta, lardo e coppa
Verdure al dolce agro fatto in casa

PRIMO: Casoncelli alla bergamasca fatti in casa secondo l'antica 
ricetta
SECONDO: Brasato alla bergamasca con Valcalepio riserva, polenta 
e funghi porcini

DOLCE: Torta Donizetti e Rossomada 
Caffè e vino 


