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Bergamo
Altra destinazione nei dintorni di Expo 2015: tra arte, shopping e posti dove
assaporare la buona cucina bergamasca, scopriamo insieme gli indirizzi per
vivere il meglio della città

A

ntica città di montagna,
solcata da valli e coperta da
boschi, come ti chiami?
Le storie e le ipotesi che spiegano
l’origine del toponimo Bergamo
sono davvero tante: radici latine,
origini greche o addirittura
preceltiche. Secondo una tradizione
il nome della città deriverebbe
dalle parole germaniche Berg
e Heim. Tuttavia tale ipotesi,
benché sia forse la spiegazione
più romantica, proprio perché i
due termini significano Montagna e
Casa, si scontra con la storia, con

l’assenza di documenti riguardanti
insediamenti germanici nella zona
prima della conquista romana.
Non ci sono certezze sulle radici di
questo nome, ma tutte le ipotesi
spingono verso il concetto di
luogo elevato e forte, montanaro e
accogliente, proprio com’è la citta
di Bergamo. Una città divisa in
due parti, una zona più antica, nel
colle, e una zona più nuova ai suoi
piedi. La Città Alta, con il suo centro
storico circondato da mura, è ricca
di monumenti: la Piazza Vecchia con
i suoi palazzi rinascimentali - come

la Biblioteca Civica e il Campanone,
il Palazzo Nuovo e il Palazzo della
Ragione - e la piccola Piazza
Duomo che ospita la Cattedrale,
la Cappella Colleoni, la Basilica di
Santa Maria Maggiore e il Battistero.
La Bergamo Bassa racchiude i
principali centri culturali della città,
tra i quali spiccano l’Accademia
Carrara, la Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea, il Museo Donizetti.
Non solo arte, ma anche ottimi posti
dove soggiornare, fare shopping
e assaporare la buona cucina
bergamasca.

43

36 HOURS

SHOPPING
Fiori,
Via Giuseppe Mazzini 48, Bergamo
L’angolo di Rosalba Piccinni è un
negozio speciale.
Lei è nota a tutti come la
cantafiorista, perchè è riuscita a
realizzare il suo sogno: cantare e
lavorare con i fiori. La sua passione
l’ha portata a creare il brand “Fiori”
con due negozi tra Bergamo e
Milano e il nuovissimo “Potafiori”.
Ha cominciato a 17 anni e non
si è mai fermata.
Piante rare, fiori spettacolari,
composizioni e decorazioni
meravigliose, profumi e colori unici
raccontano la storia di una vita.
www.fiorirosalba.it

SCELTO PER TE
Bergamo 8 Sweet suites,
Piazza della Repubblica 3/4, Bergamo
In uno spazio completamente ristrutturato, in cui si può scorgere l’atmosfera
della città antica, sorge questo hotel che affaccia sull’elegante Piazza
della Repubblica. Come suggerisce il nome, otto “sweet suites” dallo stile
moderno e dotate di ogni comfort accolgono gli ospiti offrendo il meglio per
un soggiorno indimenticabile.
www.bergamo8.it
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ARTE
Malevi ,
GAMeC, Bergamo,
fino al 17 gennaio 2016
Un’importante retrospettiva
dedicata a una figura centrale e
insostituibile dell’arte moderna:
non solo opere pittoriche, ma anche
alcuni esempi della sua produzione
legata al design e all’architettura.
Curata da Evgenija Petrova, la
mostra si apre con il periodo
simbolista dell’artista e prosegue
con un’approfondita sezione
relativa agli anni Dieci, in cui lancia
il Suprematismo testimoniato da
celebri capolavori come Quadrato
Rosso e Quadrato Nero.
Le altre sezioni comprendono
la sua evoluzione artistica,
giungendo fino al 1934,
anno prima della sua morte.
www.gamec.it

DOVE MANGIARE
Anteprima,
Via F.lli Kennedy 12, Chiuduno (BG)
Un ristorante stellato concepito come un vero e proprio laboratorio di ricerca
e sperimentazione per regalare agli ospiti un’esperienza che coinvolga
tutti i sensi. La cucina dello chef Daniel Facen propone piatti innovativi,
esperimenti che dalle scomposizioni estreme si sono evoluti in piatti più
compiuti ed esteticamente sorprendenti.
www.ristoranteanteprima.com

Da Vittorio,
Via Cantalupa 17, Brusaporto (BG)
Un ristorante raffinato, curato nei
minimi dettagli, gestito dalla famiglia
Cerea e che vanta tre stelle Michelin.
Una cucina ricercata che non
tralascia le presentazioni, avendo
cura di esaltare sempre le ottime
materie prime; i piatti classici da non
perdere sono Crudo di Pesce e il
Risotto all’Aragosta.
www.davittorio.com

Questi e altri ristoranti della Lombardia sono stati recensiti
per te nella guida Food For Travellers.
Visita il sito www.dinersforfood.com per saperne di più

DOVE DORMIRE
Relais San Lorenzo,
Piazza Mascheroni 9A, Bergamo
Luogo esclusivo situato in un tranquillo chiostro della Bergamo Alta, dove
potersi rilassare in camere arredate con grande gusto e in meravigliosi bagni con
vasche in corian di Agape o idromassagio Jacuzzi. Il fiore all’occhiello del relais
è il ristorante gourmet incastonato all’interno di un sito archeologico di epoca
romana e medioevale: una vera porta sul tempo.
La cucina raffinata e di alto livello vi permetterà di gustare piatti tipici
della tradizione italiana.
www.relaisanlorenzo.com
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