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COMUNICATO STAMPA      

Bergamo 1 Agosto 2022 

 

 

 

Voci dell’ACI per Bergamo e Brescia 2023 
 

Come capitalizzare al meglio un evento nazionale con potenzialità di risonanza e richiamo 

internazionale quale sarà il 2023 per Bergamo e Brescia, che saranno in tandem la capitale 

italiana della Cultura? Su questo interrogativo di primaria importanza per un’industria come 

il turismo, l’ACI di Bergamo ha costituito una Commissione, presieduta da Roberto Forcella, 

che da mesi sta lavorando per discutere, mettere a fuoco e formulare ipotesi e proposte che 

via via emergono. E come prima interlocutrice è naturalmente la Provincia.  

L’obiettivo è quello che tutto il territorio bergamasco possa beneficiare delle ricadute positive 

– in primis nell’afflusso di visitatori dall’Italia e dall’estero – di un anno speciale. Il turismo ai 

tempi dei social ha cambiato e cambia in continuazione e con rapidità le sue modalità e 

l’approccio stesso di chi parte per una meta. Sono appunto le varie facce di questo prisma che 

sono state e vengono considerate dalla Commissione dell’Automobile Club di Bergamo, voluta 

dal presidente Valerio Bettoni e dal direttore Giuseppe Pianura. C’è un patrimonio di interessi 

multidimensionali da valorizzare, facendolo conoscere e creando/sfruttando tutte le 

opportunità perché questo avvenga.  

L’auspicio è quello di un’irradiazione dalla città, quindi da Orio a Città Alta che sono il primo 

biglietto di visita bergamasco, alle Valli, dai Laghi alla Pianura, con un’offerta ricca di “appeal”. 

Ce n’è per tutti i gusti: dal patrimonio architettonico e d’arte, a quello storico e paesaggistico 

con escursioni di ogni genere; dalle iniziative culturali a quelle folcloristiche ed 

enogastronomiche.  

Decisiva è la capacità divulgativa dell’ampia offerta, che presuppone anche la messa a punto 

di servizi, innanzi tutto nel campo dei trasporti e delle stesse strutture alberghiere e di 

accoglienza. Sono alcuni dei molti aspetti presi in esame dalla Commissione Turismo e Cultura 

dell’ACI e in queste settimane da alcune personalità e operatori del settore che sono 

intervenuti attraverso una serie di voci da varie angolazioni e da diverse realtà territoriali. 

Oggi a esprimersi è il presidente di Promoisola, Silvano Ravasio.  
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Da Promoisola l’auspicio di mettere in rete 

tutto il patrimonio turistico della provincia 
 

di Silvano Ravasio* 

 

L’assegnazione del titolo di Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2023 alle città di Bergamo 

e Brescia rappresenta un’occasione imperdibile per la nostra provincia di “guadagnarsi” 

appieno questo importante riconoscimento. Potrebbe costituire un volano per generare una 

collaborazione condivisa nei vari settori produttivi. Un rilancio che dovrebbe riguardare, però, 

l’intero territorio. Dalle montagne alla pianura, infatti, la nostra provincia è ricca di 

monumenti, bellezze artistiche, storiche e culturali, di produttori enogastronomici che 

lavorano nel pieno rispetto dell’ambiente, e che meritano di ricevere pari attenzione alla già 

ampiamente valorizzata Bergamo alta. Tali ricchezze sono promosse e coordinate da 

associazioni ed enti che da anni lavorano per mantenere la fitta rete tra gli stakeholder 

operanti a livello locale e che costituiscono di un substrato vivace e imprescindibile per lo 

sviluppo turistico del territorio. 

Tali organizzazioni hanno sempre fatto capo a VisitBergamo, ente preposto al coordinamento 

della promozione dell’intera provincia di Bergamo e oggi più che mai estremamente 

importante nella valorizzazione delle peculiarità locali. Un impegno che nel corso degli anni 

ha permesso di sostenere le realtà locali e di creare una sinergia e collaborazione tra le singole 

aree, affinché la provincia di Bergamo fosse rappresentata come un’unica identità territoriale. 

In questo momento è forte il bisogno di sentirsi parte di un sistema che metta in rete le singole 

potenzialità e progettualità.  

Auspichiamo che le azioni di riscoperta del territorio siano avallate e coordinate a un livello 

istituzionale più ampio, affinché non rimangano eventi isolati in un contesto che dovrebbe, 

invece, rappresentare l’intera Provincia in forma unitaria e compatta.  

 

 

* Presidente di Promoisola 

 

 

CONTATTI:  

Presidente Valerio Bettoni 

Cell 3357314108 

 


