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COMUNICATO STAMPA      
Bergamo 27 Giugno 2022 

 

Voci della Commissione ACI Bergamo 

sulla valorizzazione di turismo e cultura 
 

L’ACI si preoccupa di far viaggiare al meglio i motori sulle strade e in sicurezza tutti gli utenti. 

Le problematiche in materia sono numerose e complesse e per questo c’è un impegno di 

aggiornamento e di miglioramento continuo nei servizi assicurati da ACI Bergamo nella sede 

centrale e nelle sue 23 presenze sul territorio provinciale. 

In parallelo però, l’ACI vuole far viaggiare al meglio le opportunità connesse al mondo dei 

traffici, dei viaggi, degli spostamenti. E coerentemente con questo spirito e con le prospettive 

che la modernità pone, in continua e rapida evoluzione, l’ACI di Bergamo ha creato due 

Commissioni: una della Mobilità sul territorio e l’altra per il Turismo e la Cultura. L’obiettivo 

dichiarato è quello di monitorare la situazione, studiare, discutere, progettare e portare idee e 

possibili linee di intervento sui tavoli delle autorità competenti, alle quali spetta poi valutare e 

attuare secondo risorse e gerarchia delle priorità. Queste ultime sono orientate e quindi anche 

condizionate dagli eventi che via via maturano. Due di questi sono di importanza che vanno 

ben oltre i confini bergamaschi e anzi hanno valenza e ricadute internazionali. Sono: Bergamo 

e Brescia capitali della Cultura in Italia nel 2023 e le Olimpiadi invernali del 2026 (6-22 

febbraio).  

Negli ultimi mesi, sotto la presidenza di Felice Sonzogni (Mobilità) e Roberto Forcella (Turismo 

e Cultura), le due Commissioni hanno intensificato le riunioni e la messa a punto di strategie 

per capitalizzare al massimo le opportunità che dominano i calendari dei prossimi 4 anni. Nel 

maggio scorso s’è tenuto un primo tavolo allargato tra Commissione ACI, con il presidente 

Valerio Bettoni e il direttore Giuseppe Pianura, e Provincia, con il presidente Pasquale 

Gandolfi e il consigliere Roberto Amaddeo. Un nuovo incontro è previsto il 6 luglio nella Sala 

Rezzara, in via Tasso 8. 

Sul turismo e sulla cultura a Bergamo e in tutta la provincia l’ACI punta il radar per mettere a 

fuoco le molteplici componenti di un settore-leader per l’economia e il ricchissimo patrimonio 

da valorizzare, dalle Valli ai Laghi alla Pianura per arrivare alla città. C’è ricchezza di tesori 

d’arte e architettura, itinerari di ogni genere, storia, tradizioni, folclore, gastronomia. Su questi 

argomenti, ACI proporrà una serie di voci per osservare il vasto campo da diverse angolazioni. 

In questo primo intervento, ecco l’analisi di Fernando Noris, direttore de “La Rivista di 

Bergamo”. 
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In vista di Bergamo e Brescia capitali della Cultura nel 2023 

 

Occasione unica per far conoscere il 

patrimonio di tutta la provincia 
 

di Fernando Noris* 

 
A scadenze periodiche, secondo l’andamento delle stagioni culturali, qualche persona di 

buona volontà e di più acuta capacità di osservazione, invita a riflettere sulle potenzialità non 

sempre espresse, conosciute e valorizzate della nostra terra bergamasca. Forse la colpa di 

questa misconoscenza risiede ancora nel pigro adagio della brace che preferisce ardere sotto 

la cenere. Anche se qualcuno aveva detto che la fiamma dovrebbe stare sopra il moggio. Per 

dire, qui da noi, ben posizionata sugli spalti delle mura. ACI Bergamo, in margine ai sussulti, 

generatisi dalla promozione a capitale della cultura, si sta interrogando su modalità, 

potenzialmente utili per contribuire a qualche sottolineatura sul patrimonio di beni, eventi, 

strutture, idee, progetti che arricchiscono la Bergamasca; e che sono (sarebbero) meritevoli 

d’essere portati, o riportati, all’attenzione prima di tutto dei cittadini locali e poi dei forestieri, 

interessati, tutti a prendere contatto con le eccellenze nostrane. Certo, ACI si occupa di 

mobilità, nel senso più ampio e concreto del termine. Ed in questo contesto ACI pensa che 

turismo e cultura potrebbero costituire una autostrada, a doppia corsia, in grado di orientare 

e guidare percorsi rivelatori delle bellezze paesaggistiche, artistiche, architettoniche, 

gastronomiche, archeologiche, minerarie, montane, valligiane e di pianura della intera 

provincia di Bergamo. 

Il primo criterio da individuare per sviluppare questi possibili itinerari dovrebbe basarsi, però, 

sulla constatazione che la città di Bergamo, con tutto il suo appeal storico e turistico, 

veramente straordinario, non è tutta la Bergamasca. Già la struttura che l’ha vista nascere e 

crescere sul colle, è stata progressivamente caratterizzata da un suo espandersi attraverso le 

vie che l’hanno fatta discendere ai Borghi, in apertura verso il territorio. Un esempio lottesco 

aiuterebbe a capire il concetto: il coro ligneo di Santa Maria Maggiore, i capolavori custoditi 

all’Accademia Carrara, le pale cittadine non avrebbero necessità di rincorrersi con gli affreschi 

dell’Oratorio Suardi di Trescore, con il polittico di Pradalunga, l’Assunta di Celana, la 

cappelletta di Credaro, la pala d’altare di Sedrina? Gli esempi potrebbero moltiplicarsi a mille. 

Anzi, paradossalmente proprio l’annunciata chiusura della nostra Pinacoteca Carrara, 

potrebbe costituire l’occasione per inventariare le potenzialità che il territorio offre in relazione  

al patrimonio dei bellissimi musei periferici, del circuito dell’arte sacra, tra basiliche, santuari, 

chiese parrocchiali, della esistenza di più generazioni d’artisti, anche internazionalmente noti 

o più semplicemente vivi testimoni, ostinati in ricerche acute di pensiero, di scenografie  

paesaggistiche ambientali, tra rifugi, sentieri montani, laghi, cascate di fiumi, marcite e 

campagne. 
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Dalle mura di Città Alta molte di queste realtà si intravedono, in lontananza. Appunto, in 

lontananza. Basterebbe immaginare, e augurarsi, una regìa intelligente, che cominciasse a 

suggerire l’idea che viaggiare non vuol dire solo spostarsi. Pensare a una mèta, vuol dire 

organizzare un percorso e scoprire che, prima dell’arrivo, esistono tappe intermedie di 

scoperte e visioni spesso inedite. Lo hanno capito molto bene i Comuni della Pianura che si 

sono associati e strutturati su itinerari dolci, tra castelli, città murate, canalizzazioni e bonifiche, 

agricoltura e produzioni alimentari, alzate di fiumi, da frequentare e percorrere a piedi o in 

bicicletta. L’esistenza delle persone che vivono “di Bergamasca” e in Bergamasca ne potrebbe 

trarre qualche vantaggio, insieme a una qualità di vita più consapevole dei benefici che natura, 

arte, turismo ed economia ancora possono riservarci, pur in momenti non facili. Anzi proprio 

in questi momenti difficili. Se Bergamo Capitale della Cultura ha da essere, lo sia alzando gli 

occhi, guardando alla bellezza incomparabile delle nostre valli e delle nostre montagne, a 

quella dei due laghi, alla esemplarità di una pianura ricca di centri di alta cultura, nobile, ma 

anche materiale nei beni e nei prodotti, non ignorando che la tradizione della nostra terra, 

grazie a intellettuali come Ermanno Olmi, è stata capace di porsi nella pienezza del suo intero 

territorio e non solo nella nobiltà, a volte un po’ esclusiva, del capoluogo. 

 

                                                                                   * Direttore de “La Rivista di Bergamo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI:  

Presidente Valerio Bettoni 

Telefono: 335 7314108 

 


