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TRA BERGAMO E BRESCIA
STORIA - ARTE - NATURA - ENOGASTRONOMIA
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DAL 25 MAGGIO AL 10 GIUGNO
Organizzazione tecnica Agenzia di Viaggi Destinazione Sole - Ranica - BG
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Bergamo Alta, le Mura Venete
Accademia Carrara
Lo Spirito del Pianeta Festival
Quota individuale di partecipazione: € 90
La quota comprende:
Bus turistico - Guida a disposizione per tutto il tour - Ingresso all’Accademia Carrara - Salita in funicolare - Pranzo tipico in ristorante
in città alta con bevande incluse - Assicurazioni di legge.
Minimo 40 persone

Itinerario 1 - STORICO / ARTISTICO
3000 anni di storia
Partenza in bus gran turismo dal luogo stabilito
Arrivo a Bergamo ed incontro con la guida.

Prima
tappa

2

Ingresso e visita dell’Accademia Carrara.
L’Accademia Carrara è l’unico museo italiano composto da lasciti
di importanti collezionisti privati. Fu istituita a Bergamo, nel 1794,
come complesso unico di Pinacoteca e Scuola di Pittura, per iniziativa
del patrizio bergamasco Giacomo Carrara (1714 – 1796).

Seconda
tappa

Trasferimento a Bergamo Alta tramite funicolare, passeggiata lungo le
mura Venete.

Bergamo Alta, le Mura
Venete patrimonio dell’Umanità!
Le mura difensive della città antica di
Bergamo sono ufficialmente patrimonio
dell’Unesco!
Lunghe 6 km e 200 metri, costruite dalla
Repubblica di Venezia fra il 1561 e il 1588,
la cinta muraria protegge la parte collinare della città, definita Bergamo Alta e, nonostante i sotterranei, i passaggi militari, le
200 bocche di fuoco e le cannoniere, non
ha mai dovuto affrontare assedi.

Questa la ragione principale per cui la
struttura è così ben conservata.
Sono quattro le porte di accesso a Ber-

gamo Alta: Sant’Agostino, San Giacomo,
Sant’Alessandro e San Lorenzo (quest’ultima intitolata in seguito a Giuseppe Garibaldi che vi passò con i suoi Cacciatori delle
Alpi nel 1859).
Il percorso lungo le mura è diventata
una delle passeggiate preferite dei visitatori che possono scoprire la città alta e nel
frattempo ammirare anche il paesaggio
circostante.
Pranzo in ristorante
Proseguimento della vista del centro
storico della città.
Dai ritrovamenti celtici, a Piazza Mercato delle scarpe, si sale attraverso vie
medioevali che hanno mantenuto intatto
il loro fascino, alla Rocca, ex punto difensivo ora luogo dal quale si scorge un panorama inatteso sulla città bassa e le valli.
Raggiungiamo poi Piazza Vecchia, salotto e
cuore della città, sulla quale affacciano gli
antichi palazzi del Comune e l’imponente
Campanone. Piazza del Duomo ci accoglie,
maestosa e unica con la Basilica di S. Maria
Maggiore, gioiello dell’arte romanica, con il
Duomo, il Battistero e la Cappella Colleoni,
perla rinascimentale senza eguali.
Percorreremo infine la Corsarola, via
principale della città sul colle, con botteghe
antiche e moderne, ristoranti e caffè.
La Cittadella Viscontea, con l’immutato
fascino, oggi sede di importanti musei, ci
consentirà poi di arrivare in colle Aperto.
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Terza
tappa

Arrivo alle 18,30 presso il Festival
LO SPIRITO DEL PIANETA.
Cena libera tra i ristoranti e rientro
in hotel per le 23,00
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San Tome’ e Crespi D’Adda
Lo Spirito del Pianeta Festival
Quota individuale di partecipazione: € 80
La quota comprende:
Bus turistico - Guida a disposizione per tutto il tour - Pranzo tipico
in agriturismo con bevande incluse - Assicurazioni di legge.
Minimo 40 persone

Itinerario 2 - STORICO / RELIGIOSO

Partenza in bus gran turismo dal luogo stabilito
Arrivo a Bergamo ed incontro con la guida.

Prima
tappa
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Mattino a San Tomè.
Un tour alla scoperta dei più antichi e affascinanti edifici religiosi presenti sul territorio di Almenno San Bartolomeo e Almenno San
Salvatore rappresenta un’occasione imperdibile di scoprire opere
sensazionali, ricche di storia ed espressione di uno stile, il romanico,

di cui la Lombardia fu la prima regione promotrice in Italia alla fine dell’XI secolo.
La prima tappa è costituita dal tempio di San Tomè. Si tratta di una chiesa dedicata a
San Tommaso sorta nel XII secolo sui resti di preesistenti edifici sacri di epoca romana e
altomedievale.
La tappa successiva ci porta alla vicina Chiesa di San Giorgio. Si tratta della più grande
basilica romanica della diocesi di Bergamo dopo Santa Maria Maggiore.
A seguire raggiungiamo l’originalissimo complesso della Chiesa Madonna del Castello,
il cui nome deriva dall’antico castello, oggi scomparso, che sorgeva in questo luogo.
Pranzo tipico in agriturismo
Pomeriggio a Crespi d’Adda.

Seconda
tappa

Crespi d’Adda è un villaggio operaio fondato da Cristoforo Benigno
Crespi nel 1877 e completato verso la fine degli anni trenta del XX secolo.
Si trova in provincia di Bergamo e fa parte del Comune di Capriate San
Gervasio. Dista 17 chilometri dal capoluogo orobico e 35 da Milano.
Il villaggio è a fondo chiuso e ha un’unica strada sia per l’ingresso che per l’uscita.
La tranquillità del luogo e la struttura urbana
suggeriscono di visitarlo a piedi. Una visita fatta con
la giusta calma dura circa quattro ore.
Crespi d’Adda è l’esempio più integro e meglio
conservato di villaggio operaio in Europa. Ha un’anima tutta sua, inviolata, capace di trasportare a un
tempo e un luogo lontani. Crespi d’Adda è rimasto
immutato, visto che nulla è cambiato dagli anni Trenta del secolo scorso – le case, la struttura urbana, i
confini sono gli stessi
Crespi d’Adda è un’oasi di pace da scoprire lentamente, in linea con i ritmi di una volta. Pur essendo
nato come avamposto industriale, il contesto naturalistico in cui è inserito lo rende oggi un luogo da vivere a tempi dilatati. Una nicchia di calma ricavata in
una zona da alta densità produttiva.
Organizzazione tecnica Agenzia di Viaggi Destinazione Sole - Ranica - BG

Terza
tappa

Arrivo alle 18,30 presso il Festival
LO SPIRITO DEL PIANETA.
Cena libera tra i ristoranti e rientro
in hotel per le 23,00
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Franciacorta – Crociera sul lago d’Iseo
Lo Spirito del Pianeta Festival
Quota individuale di partecipazione: € 90
La quota comprende:
Bus turistico - Guida a disposizione per tutto il tour - Degustazione
con visita presso una cantina del Consorzio Franciacorta - Pranzo
tipico con bevande incluse - Assicurazioni di legge.
Minimo 40 persone

Itinerario 3 - NATURA / ENOGASTRONOMIA
La Franciacorta: perfetta sintesi della natura, luogo unico al mondo
Stretta tra le sponde del lago d’Iseo e del
fiume Oglio, delimitata dalle Alpi Retiche e
dal Monte Orfano la Franciacorta è una
realtà unica al mondo, che coniuga vigneti
e borghi medioevali, capaci di mantenere
ancora tutto il fascino di un tempo antico.
L’eccellenza di questi luoghi è la sintesi
tra la conformazione del suolo, le correnti
temperate del lago d’Iseo e le escursioni
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termiche tra il giorno e la notte portate dalle
brezze che spirano dalla Val Camonica.
Ogni cantina racconta la storia delle
famiglie franciacortine che hanno voluto
con tenacia e determinazione dare seguito
alle tradizioni e continuare la produzione
del Franciacorta, oggi vino a denominazione
di origine controllata e garantita (DOCG),
famoso in tutto il mondo.

Prima
tappa

MATTINA

Partenza dalla Località del
gruppo in Bus gran turismo
Arrivo in Franciacorta (Rovato BS) ed incontro con la guida
Visita guidata.
Tour panoramico del territorio della Franciacorta e successivo trasferimento in una
cantina con degustazione dei vini di loro
produzione.
Pranzo in agriturismo del territorio con
menu composto da: aperitivo Franciacorta,
antipasto, primo piatto, secondo piatto con
contorno, dessert, 1 bottiglia di vino Cortefranca DOC bianco o rosso ogni 2 persone e
1 bottiglia di acqua minerale ogni 2 persone.

Seconda
tappa

POMERIGGIO

Gita in battello sul Lago
d’Iseo (biglietto A/R valido
per battello di linea per gita
sul Lago d’Iseo con partenza da Iseo a Montisola-Peschiera Maraglio). Passeggiata alle
torbiere del lago d’iseo a Provaglio.
Visita del Castello di Bornato e della Basilica
della Madonna della Neve a Adro.
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Terza
tappa

Arrivo alle 18,30 presso il Festival
LO SPIRITO DEL PIANETA.
Cena libera tra i ristoranti e rientro
in hotel per le 23,00
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Val Seriana: la valle delle tre Basiliche
Lo Spirito del Pianeta Festival
Quota individuale di partecipazione: € 80
La quota comprende:
Bus turistico - Guida a disposizione per tutto il tour - Ingresso al
museo delle Sagrestie di Alzano Lombardo - Ingresso al museo
della Basilica di Gandino - Pranzo tipico in agriturismo con bevande
incluse - Assicurazioni di legge.
Minimo 40 persone

Itinerario 4 - STORICO / RELIGIOSO
La provincia di Bergamo possiede un
immenso patrimonio naturalistico che si
esprime al meglio nella zona settentrionale, essenzialmente montuosa e delimitata
dalle Alpi Orobie. La Val Seriana è, come il
nome suggerisce, la valle del fiume Serio,
lungo il cui corso si estende per una cinquantina di chilometri. Può essere divisa in
tre parti: la bassa valle il cui centro principale è Alzano Lombardo; la zona intermedia dominata dalla Val Gandino il cui cuore
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è proprio l’omonimo paese di Gandino e
infine l’alta valle nella zona più a nord, il cui
nucleo principale è Clusone.
Un viaggio alla scoperta di una delle più
belle valli della bergamasca attraverso i
centri che più la rappresentano: una fusione perfetta tra natura, arte e spiritualità è
ciò che rende quest’esperienza unica e indimenticabile.
Sono proprio queste le tappe previste dal
nostro itinerario.

La prima tappa Alzano
Lombardo, in cui spicca
la Basilica di San Martino.
Prima
La Basilica racchiude
tappa
pregevoli opere d’arte,
capolavori dipinti su tela
di artisti quali Cavagna,
Cignaroli, Diotti, Capella per citarne solo
alcuni. Ma ciò che ha dato fama a questa
chiesa è stato l’illustre lavoro di Andrea
Fantoni. Scultore bergamasco originario di
Rovetta, ha dato prova delle sue incredibili
abilità realizzando numerosi elementi
scultorei all’interno della basilica tra cui in
particolare lo splendido pulpito in marmo

nella navata centrale rappresentante le
diverse età dell’uomo. La visita prosegue
all’adiacente Museo d’Arte Sacra San
Martino. Da qui è infatti possibile accedere
alle sagrestie della basilica, dove hanno
lavorato fianco a fianco i Fantoni, che si sono
occupati della lavorazione delle sculture
e degli arredi lignei e i Caniana, esperti
nell’arte dell’intarsio. Andrea Fantoni nella
seconda sagrestia scolpisce più di ottocento
figure tra scene di martirio e storie tratte
dal Vecchio e Nuovo testamento, dando
vita ad un’opera eccezionale che lascia i
visitatori senza fiato.

La seconda tappa ci porta a
Gandino, paese che ottenne
Seconda grande successo fra il XV e
secolo grazie al fiorire
tappa XVI
dell’attività laniera che portò
prestigio e ricchezza ai suoi
abitanti. Il centro del piccolo
paese è dominato dalla Basilica di Santa
Maria Assunta. La chiesa ha origine antica
Dopo un pranzo a base dei
più gustosi e rappresentativi
Terza piatti della Valle Seriana,
prosegue verso
tappa l’itinerario
Clusone. Passeggiando per
il centro storico si coglie
il fascino di una città che
racchiude in sé testimonianze di ogni epoca.
In particolare vale la pena soffermarsi in
Piazza Orologio, dove si può ammirare il
medievale Palazzo del Comune e accanto
ad esso il cinquecentesco orologio

ma ha poi subito dei rifacimenti nel corso
del XVII secolo. Dall’esterno ciò che subito
colpisce è il colore scuro di tutta la struttura
dovuto al caratteristico calcare nero locale
con cui è stata realizzata. L’interno è ricco
di opere d’arte di pittori come Giacomo
Ceruti detto il Pitocchetto e di scultori come
i Fantoni e i Caniana.
planetario, straordinaria opera di Pietro
Fanzago. Una piccola strada ci conduce alla
Basilica dedicata a Santa Maria Assunta
e a San Giovanni Battista. Fu costruita a
fine Seicento, su disegno di G.B. Quadrio,
noto architetto che lavorò anche alla
realizzazione del Duomo di Milano. Non
può mancare una visita all’Oratorio dei
Disciplini e all’esterno presenta uno dei più
belli e rari esempi di affreschi della Morte
con le tipiche raffigurazione della Morte
che della fine del Medioevo.
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Quarta
tappa

Arrivo alle 18,30 presso il Festival
LO SPIRITO DEL PIANETA.
Cena libera tra i ristoranti e rientro
in hotel per le 23,00
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Incisioni rupestri della Val Camonica
Le tradizioni di Bienno
Lo Spirito del Pianeta Festival
Quota individuale di partecipazione: € 80
La quota comprende:
Bus turistico - Guida a disposizione per tutto il tour - Pranzo tipico
in agriturismo con bevande incluse - Assicurazioni di legge.
Minimo 40 persone

Itinerario 5 - CULTURA / TRADIZIONI

Prima
tappa

Prima colazione in albergo e partenza per Capo di Ponte , arrivo previsto
alle ore 9.30
Visita guidata del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri situato a
Capo di Ponte .

La Storia nella Roccia. Oltre 300.000 incisioni rupestri, attualmente
note su centinaia di rocce fanno della valle Camonica uno straordinario
teatro di arte rupestre, tale da farle guadagnare nel 1979 l’inserimento nella Lista
del patrimonio Culturale Mondiale dell’UNESCO. Santuario per eccellenza è la
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collina di Naquane situata a Capo di
Ponte. Più di 100 rocce, alcune delle quali
maestose, emergono dal dorso collinare,
in un ambiente di splendida natura
prealpina. Ombrosi sentieri, serpeggianti
fra betulle, frassini, abeti, castagni e
larici, accompagnano nella sorprendente
scoperta degli antichi segni, immersi nei
sereni silenzi di un luogo integralmente
protetto. Qui, nel 1955 lo Stato Italiano ha
costituito il Parco Nazionale delle Incisioni
Rupestri di Capo di Ponte: 30 ettari di
museo all’aperto. Le rocce del parco,
formatesi circa 180-225 milioni di anni
fa per grandi accumuli di sabbie, furono

levigate dalle glaciazioni succedutesi negli
ultimi due milioni di anni. Su queste rocce,
trovate lisce ed adatte, l’uomo preistorico
ha eseguito figurazioni rituali incidendole
con strumenti di pietra e di metallo
per secoli e millenni. Più di mille figure
costellano il gioiello di Naquane, la Roccia
Grande, maestoso altare di fede antica,
imponente archivio di notizie per l’uomo
contemporaneo. Le incisioni rupestri
presenti sulle rocce della Valcamonica
coprono un arco di tempo molto lungo,
dall’Epipaleolitico (circa 10.000 anni a.C.)
fino all’arrivo delle Legioni Romane alla
fine del I sec. a.C.

Alle ore 12.30 trasferimento lavorazione del ferro, i cui segreti sono stati
a Bienno per pranzo tipico tramandati di generazione in generazione
Seconda presso il ristorante AL MULI’ dai Fraer, divenendo patrimonio indelebile
cultura biennese.
tappa Bienno, in dialetto “Bién”, è un della
Ma Bienno non è solo “il Borgo in cui tutto si
antico Borgo sito in Provincia è fermato”: è anche un luogo caratterizzato
di Brescia, nella media Valle Camonica, dalla commistione di passato e presente,
divenuto famoso in quanto insignito del dove le tracce indelebili di un’importante
titolo di “Uno dei Borghi più belli d’Italia”, tradizione storica e artistica si intrecciano
grazie alle sue numerose bellezze, alle con le nuove forme d’arte proposte dagli
ombreggiate viuzze, ai pittoreschi cortili, Artisti aderenti al progetto “Bienno Borgo
alle chiese affrescate, alle verdi montagne degli Artisti”.
ed ai rigogliosi colli che lo incorniciano.
Il Paese è divenuto così un ammaliante e
Passeggiando per i suoi vicoli, il Turista può ricco “museo a cielo aperto”, affascinante da
toccare con mano le testimonianze dell’antica scoprire e impossibile da dimenticare.
e solida cultura del lavoro biennese, fondata “Dona a chi ami ali per volare, radici per
sulla ferrarezza: ancora oggi, entrando nelle tornare e motivi per rimanere” (Dalai Lama).
storiche fucine, si può assistere dal vivo alla
Organizzazione tecnica Agenzia di Viaggi Destinazione Sole - Ranica - BG

Terza
tappa

Arrivo alle 18,30 presso il Festival
LO SPIRITO DEL PIANETA.
Cena libera tra i ristoranti e rientro
in hotel per le 23,00
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Percorso in VESPA
attorno al Lago d’Iseo
Lo Spirito del Pianeta Festival
Quota individuale di partecipazione:
€ 169 singolo - € 219 doppio
La quota comprende:
Noleggio moto vespa 125cc, accompagnatore turistico, carburante
* Il tour verrà realizzato al raggiungimento delle 5 moto
** Il programma può subire variazioni a seconda dei gruppi e delle decisioni dei componenti

AVVENTURA / TRADIZIONI / NATURA

Il Lago d’Iseo, nell’alta Lombardia, è uno degli specchi d’acqua più belli e caratteristici della regione, con le
sue sponde e il Monte Isola. Con NemberMax lo scopri con un itinerario in moto.
Percorso: 70/100 chilometri. Principali località attraversate: Grumello del Monte, Gandosso, Sarnico,
Montisola. Un breve ma variegato e interessante itinerario tra il lago d’Iseo e la Valcalepio.
Itinerario
Partenza ore 9.30 dal Polo Fieristico di Chiuduno. Prima sosta per una colazione panoramica nelle zone di
Clusane. Visita del lungolago di Iseo con possibilità di sosta.
Visita della Franciacorta. Sosta per pausa pranzo in una delle location, degustazione dei vini tipici
Pomeriggio dedicato alla visita di Montisola e Sosta per un aperitivo in una cantina.
Rientro nel punto di partenza previsto alle ore 18,00.
Arrivo alle 18,30 presso il Festival LO SPIRITO DEL PIANETA.
Cena libera tra i ristoranti e rientro in hotel per le 23,00.
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Durante tutto l’anno,
oltre ai percorsi giornalieri,
si potrà visitare

“LO SPIRITO DEL
PIANETA MUSEO”
a Chiuduno (Bergamo)
sede del festival

Il museo “Lo Spirito del Pianeta”
Esempio pressoché unico di confronto tra la
cultura della terra di Bergamo, e le popolazioni
indigene che ancora sopravvivono sulla
madre terra, il museo legato al Festival di
Chiuduno “Lo spirito del pianeta”.
Le opere sono state realizzate negli anni,
da artisti delle varie culture indigene,
ospiti durante la manifestazione; esempio
importante: il più grande Moai al mondo, al
di fuori dell’isola di Pasqua, realizzato da 16
Rapa-nui presenti al festival nel 2015 un
monolito dal peso di 30 tonnellate di pietra
arenaria di Sarnico. Numerosi i laboratori
organizzati durante le visite, con anziani
indigeni locali, e di culture lontane.
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L’offerta turistica si compone
di molti altri itinerari nel nostro territorio

>
>
>
>
>
>

Hotel in pernottamento e prima colazione
a persona in camera doppia:
Hotel 3 stelle Bergamo e provincia: € 35
Hotel 4 stelle Bergamo e provincia: € 40

Trekking sulle Alpi Orobiche
Il Sentiero delle Orobie, che si sviluppa
lungo i monti della Provincia di Bergamo, permette di immergersi nel cuore
e nelle zone più selvagge di queste
Alpi, offrendo scorci veramente suggestivi dell’ambiente.

Percorsi enogastronomici e
food experience
A Bergamo si mangia benissimo. Le
prelibatezze tipiche spaziano dagli
scarpinòcc e i capù di Parre alla polenta
taragna della Valbrembana, dalla spalla
cotta di Schilpario al mais spinato di
Gandino e rostrato rosso di Rovetta, ma
anche il raviolo di Covo, e i numerosissimi formaggi freschi o stagionati (9 dei
quali certificati D.O.P.).

Percorsi d’arte
Dalle sculture lignee dei Fantoni ai ritratti del Moroni, passando da Cima da
Conegliano, Palma il Vecchio, Cavagna,
Cifrondi, Baschenis, Carnovali…Sono
tantissimi i nomi bergamaschi che hanno
lasciato un segno nell’arte. Questo segno
spesso è visibile soprattutto nella terra
dove questi artisti sono nati e cresciuti.

La musica di Bergamo
Soprattutto Gaetano Donizetti e con lui
Simone Mayr, ma anche il celeberrimo
violoncellista Alfredo Piatti o il tenore romanese Giovanni Battista Rubini, vere e
proprie leggende della musica classica e
operistica dell’800, fino ad arrivare al Direttore d’orchestra Gianandrea Gavazzeni.

L’ archeologia industriale
Bergamo fu terra di setifici, cotonifici,
linifici, lanifici, soprattutto a cavallo tra il
XIX e il XX secolo, ma anche culla, ricordiamolo, dell’Italcementi. Sono ancora
molte le possibilità per poter immaginare quel mondo perduto, grazie alla
riqualificazione di molti di questi ma
stodontici complessi industriali nei quali
un tempo trovavano lavoro interi paesi o
vallate: Alzano, Ponte Nossa, Martinengo, Ghisalba, Caprino Bergamasco…

Il liberty nelle valli
L’esempio più eclatante è San Pellegrino
col suo centro e il suo casinò, appena riportato agli antichi splendori, ma anche
le Terme. Poi, il Passo della Presolana,
dove gli industriali milanesi e svizzeri
del primo ‘900, con le loro lussuose ville
inventarono di fatto, il concetto di villeggiatura nel senso moderno del termine.

La famiglia Tasso e il primo
servizio postale
Cornello dei Tasso, in Valbrembana, conserva le vestigie dell’importante famiglia
che inventò e amministrò per decenni il
servizio postale di mezza Europa. La parola “taxi” pare derivi proprio da loro.

Le vecchie, grandi vie commerciali della Valbrembana
Echi di un mondo che non c’è più, ma che
poggiava allora come oggi sulle grandi vie
di comunicazione e quindi di commercio.
Le Orobie occidentali sono un pizzico
meno impervie di quelle orientali: in Val
Brembana si percorrevano la via Mercatorum, la strada Taverna, fino alla seicentesca via Priùla che consentiva di collegare
Bergamo al Passo San Marco e quindi alla
Valtellina. Seguirne oggi gli antichi percorsi riserva affascinanti sorprese.

Arti e mestieri perduti
La lavorazione delle celebri pietre coti
di Pradalunga e di Nembro, i tetti in pietra (i piöde) della Valle Imagna o quelli
in ardesia dell’alta Valseriana, le gloriose
fucine sul torrente Goglio, dove si forgiavano le spade di Milano, i magli e l’arte dei “ciödarói”, le miniere di zinco della
Valle del Riso e della Val Serina, quelle di
ferro della Val di Scalve fino ad arrivare
al vero fulcro europeo del comparto tessile del XX secolo: la Valgandino.

Antichi manieri
Tanti i castelli bergamaschi che ancora
oggi possono mostrarsi in tutta la loro
splendida magnificenza: Pagazzano,
Marne, Malpaga, Cavernago, ma anche Bianzano, Urgnano, Solza, Costa di
Mezzate…un viaggio ricco di storia, ma
anche di inquietanti delitti e misteri, con
un nome a far quasi sempre capolino,
quello del bergamasco più famoso di
sempre: Bartolomeo Colleoni.

Sulle tracce degli antici Orobi
Gli antichissimi anfratti delle nostre
montagne hanno talvolta mostrato segni
del passaggio e della vita delle civiltà
proto-celtiche che qui si stanziarono
prima dei romani: dall’antica Parra
(Parre) ai muri di Ca’ Marta (Brembilla),
dal misterioso masso erratico della Val
Sedornia (Gandellino) fino alle incisioni
rupestri delle montagne di Carona.

Organizzazione tecnica Agenzia di Viaggi Destinazione Sole - Ranica - BG

L’acqua: la grande ricchezza
delle valli bergamasche
Fu proprio la ricchezza d’acqua della
bergamasca ad attirare gli imprenditori svizzeri alla fine dell’800. Oggi, però,
l’acqua bergamasca si beve, soprattutto. La San Pellegrino è indiscutibilmente
uno dei simboli italiani nel mondo, ma
le acque minerali bergamasche oggi in
commercio sono almeno una decina. La
sorgente Nossana non si imbottiglia, invece, ma va dritta a Bergamo per essere
bevuta direttamente dai rubinetti della
città.

Wellness e Termalismo
Le più famose sono quelle di San
Pellegrino, appena rilanciate, ma, che
siano esse volte alla wellness o alle
cure, in bergamasca se ne trovano
diverse altre: Trescore Balneario,
Sant’Omobono,
Gaverina.
Oggi
che questo tipo di benessere viene
finalmente riscoperto, Bergamo ha
tutti i mezzi per farsi trovare pronta.

Itinerari religiosi e di fede
Bergamo è sempre stata terra di fervente culto cattolico. Sono almeno una
trentina i santuari mariani delle valli
montane, tre le basiliche nella sola Valle Seriana, tutte incredibilmente ricche di spunti di fede e di arte (la Danza
Macabra clusonese tanto per fare un
esempio). Spostandoci a sud non mancano numerosi altri scrigni da visitare:
dal Santuario di Santa Maria del Fonte di
Caravaggio alla Rotonda di San Tomé ad
Almenno San Bartolomeo.

I misteri oscuri delle grotte
Pochi lo sanno, ma le valli bergamasche
sono ricchissime di grotte spettacolari.
Alcune sono impervie e pericolose, ma
molte altre sono visitabili: dalla Valle
Imagna alla Val Brembana, senza dimenticarsi di Fonteno e dell’alta Val Seriana
sono moltissime le opportunità per restare col fiato sospeso mettendo il naso
dentro le viscere della terra, rimaste inviolate per millenni.

