
 
 

da giovedì 5 a sabato 7 MAGGIO 2022 
 

LA CAPITALE DELLA CULTURA 2023 

BERGAMO 
 

durata 3 giorni – 2 notti 
 

 
 

Due città si scoprono gemelle, Bergamo e Brescia hanno deciso di crescere insieme e superare le recenti 
ore più buie ripartendo dalla cittadinanza, dalla natura, dalla cultura. La vittoria di Bergamo e Brescia del titolo 
di Capitale Italiana della Cultura 2023 è la giusta conclusione dopo il dramma e il dolore di questi anni 
trascorsi, è una scintilla che le guida finalmente fuori dalle avversità e verso il futuro. La luce è proprio il tema 
del loro programma, il tema prescelto è quello della “città illuminata”: illuminata perché di ampie vedute, una 
viva e gioiosa fonte di energia. Bergamo e Brescia si sono riscoperte affini nel loro essere terre di lavoro, di 
solidarietà cattolica e laica, di memoria storico-artistica e di libertà, entrambe città Benemerite del 
Risorgimento. 
 

Questo maggio cominciamo con Bergamo, in un percorso di tre giorni dedicato al rapporto tra questa bellissima 
città lombarda e i grandi temi della storia, dell’arte, dell’architettura, nel racconto sempre accurato e ispirato di 
Valeria Marino. 

 

 
della Piazza Vecchia di Bergamo] … non si può più toccare neppure una pietra,  

sarebbe un delitto. (Le Corbusier) 
 
  



Giovedì 5 maggio 

TRESCORE, NEL SEGNO DI LORENZO LOTTO 
 

Appuntamento alle ore 09:15 alla Stazione Termini, all’ingresso della galleria lato via Giolitti. 
 

Ore 9:50 partenza del treno AV Frecciarossa diretto a Bergamo. Arrivo previsto alle ore 15:00. 
Successivo trasferimento a Trescore con pullman privato.  

 

 
La cappella Suardi è un oratorio situato all'interno della villa di proprietà dei conti Suardi a Trescore Balneario. 
Dedicata a Santa Barbara e Santa Brigida, voluto dai cugini Giambattista Suardi e Maffeo Suardi, fu 
interamente affrescato nel 1524 da Lorenzo Lotto con il Cristo-Vite e Storie delle vite di sante. 
La cappella, situata sulla strada che collegava Bergamo al Lago d'Iseo, esisteva già dal XV secolo. Verso il 
1523 Lorenzo Lotto ricevette dal conte Giovan Battista Suardi la commissione di decorare l'oratorio e si trasferì 
direttamente nella località. La decisione del committente non fu dettata da ragioni di prestigio, ma da un 
urgente spirito di devozione: gli astrologi avevano infatti previsto un'imminente alluvione nel febbraio 1524; 
inoltre, incombeva la minaccia dei lanzichenecchi che calavano in Italia settentrionale, passando proprio per 
la via davanti all'oratorio e portando con sé "i germi" della dottrina luterana. Gli affreschi vennero compiuti 
entro l'estate del 1524.  
L'oratorio ha una semplice architettura rustica a base rettangolare, con copertura a falde spioventi in legno, 
sorretta da travetti a vista e una piccola abside semicircolare. Gli affreschi si dispiegano ovunque, sulle tre 
pareti al di sopra di un alto zoccolo, e sul soffitto tra le travi; rappresentano un complesso programma 
iconografico sul tema della Redenzione e della Fede, incarnata dalle vite delle sante Barbara, Brigida, Maria 
Maddalena e Caterina d'Alessandria. Lo stile è spedito e corsivo, con pennellate rapide ma altamente efficaci. 
Il gusto per la narrazione popolaresca, tipica in Lotto, rimanda alla tradizione nordica. Molti personaggi 
derivano dalle classi umili, come i contadini, spesso studiati dal vero e fino ad allora inediti nel repertorio 
figurativo italiano.  
La parete nord, la più spettacolare, riunisce su una superficie continua e in un'unica composizione due temi 
diversi, leggibili autonomamente, ideati con una straordinaria immaginazione inventiva. Al centro della parete 
si staglia una monumentale figura di Cristo a braccia distese, con ai piedi le figure oranti dei committenti 
Suardi: Battista, sua moglie Orsolina e sua sorella Paolina. Sopra di lui, in una tabella, è riportato, tra la scritta 
dedicatoria (oggi leggibile solo in parte, con i committenti, il nome del pittore e l'anno), un passo del Vangelo 
a lettere dorate, in cui si ricorda la vite: "Ego sum vitis vos palmites". Si tratta della chiave di lettura dell'intero 
programma, intesa come continuità tra Cristo e la Chiesa, in chiara polemica anti-luterana, con l'esaltazione 
del valore delle opere di bene nelle storie delle sante. Lo stesso Cristo è infatti raffigurato come una 
miracolosa vite, i cui rami escono dalle sue dita e vanno a formare, nel registro superiore, una serie di dieci 
clipei dove, come frutti, sono raffigurati i santi e i Dottori della Chiesa.  

 
Pranzo libero, cena e pernottamento a Bergamo. 
 
 
 



Venerdì 6 maggio 

BERGAMO ALTA 
 

È arcinoto come Bergamo sia suddivisa in due parti ben distinte, la Città Bassa e la Città Alta, quest'ultima 
posta in altitudine più elevata e sede della maggioranza dei monumenti cittadini più significativi, mentre la Città 
Bassa, benché sia anch'essa di antica origine e conservi ancora i suoi nuclei storici ha subito moderne 
modifiche urbanistiche. Le due parti sono separate dalle cosiddette Mura Venete, annoverate dal 2017 fra i 
patrimoni dell'umanità tutelati dall'UNESCO. 

 

La cittadella medievale di Bergamo Alta è dunque circondata da bastioni eretti nel XVI secolo, durante la 
dominazione veneziana, che si aggiunsero alle preesistenti fortificazioni al fine di renderla una fortezza 
inespugnabile.  

Il fulcro di Bergamo Alta è Piazza Vecchia, con 
la fontana Contarini, il Palazzo della Ragione, 
la torre civica, detta il Campanone, che ancora 
alle ore 22 scocca 100 colpi, quelli che in 
passato annunciavano la chiusura notturna dei 
portoni delle mura venete. Imponente, sul lato 
opposto al Palazzo della Ragione, il grande 
edificio bianco del Palazzo Nuovo che ospita la 
Biblioteca civica Angelo Mai. Al di là del palazzo 
della Ragione si trovano il Duomo di 
Sant'Alessandro, la cappella Colleoni 
dell'architetto Giovanni Antonio Amadeo con i 
monumenti funebri al condottiero Bartolomeo 
Colleoni e a sua figlia Medea, il Battistero eretto 
da Giovanni da Campione e la basilica di Santa 
Maria Maggiore.  
 

L’opera rinascimentale della Cappella 
Colleoni fu voluta da Bartolomeo Colleoni quale 
mausoleo proprio, sepulcrum sibi vivus extruxsit 
[...] pro patrie munificenzia et imperii maiestate, 
dedicata ai santi Bartolomeo, san Marco e san 
Giovanni Battista, edificata tra il 1470 e il 1476. 
Questo capolavoro architettonico di Giovanni 
Antonio Amadeo è un'opera di eccelsa fattura 
dall'ispirazione composita, saldamente radicata 
nel Medioevo ma proiettata nel Rinascimento 
lombardo, completato da addizioni successive 
che potrebbero rinviare al manierismo barocco. 
La soluzione architettonica di Amodeo trova un 
accordo formale con la basilica di Santa Maria 
Maggiore a cui si affianca, nel tamburo 
ottagonale e nella cuspide della lanterna. La 
scelta della copertura e la policromia dei marmi 
esaltano le caratteristiche da mausoleo ma 

rendono allo stesso tempo l'edificio adatto alle celebrazioni liturgiche. Il movimento dei volumi e la loro tensione 
verso l'alto alleggeriscono la costruzione mentre l'insieme delle sculture, che ne fanno parlare la facciata con 
i loro significati simbolici, la rendono un'allegoria del cursus honorum del condottiero che l'aveva voluta.  
 

Non era bergamasco il grande pittore rinascimentale Lorenzo Lotto, ma a Bergamo, il 

possesso più occidentale della sua patria, Venezia, passò gli anni più felici della sua inquieta 

esistenza, dal 1513 al 1526. 

Pittore tra le massime espressioni del Rinascimento settentrionale nella sua fase matura, 
attivo inizialmente nel Veneto e in seguito soprattutto a Bergamo e nelle Marche. La sua 

produzione giovanile affonda le sue radici nella tradizione veneta, ma seppe ben presto 

raggiungere una cifra personale e autonoma; guardando anche verso gli artisti dell’Europa 

del Nord dai quali apprese il gusto per il dettaglio, l’osservazione realistica e il contenuto 

spirituale. A Bergamo lo ritroviamo in città ed in provincia in numerose chiese e oratori privati: 
qui si trattenne fino al 1526, pur facendo frequenti viaggi nelle Marche, ed ebbe modo di 

manifestare la pienezza del suo valore, ammirevole per la forte spiritualizzazione delle forme 

e il cromatismo magistralmente accordato a effetti luministici. 
 

 



Un itinerario bergamasco dedicato 
al maestro veneziano non può 
prescindere dalla Basilica di 
Santa Maria Maggiore decorata 
da Lorenzo Lotto con le celebri 
tarsie dell’iconostasi e del coro 
realizzate dall’intarsiatore 
bergamasco Giovanni Francesco 
Capoferri con l’impiego di oltre 100 
diversi tipi di legno scelti per 
colore, venature e reazione alla 
luce. Nel 1524 Lorenzo Lotto 
ricevette l’incarico di disegnare le 
tarsie del coro della basilica di 
Santa Maria Maggiore, 
realizzando non solo il disegno di 
34 episodi biblici ma anche quello 
di 36 coperti, che avrebbero 
dovuto preservare le tarsie e 
annunciarne il contenuto per mezzo di immagini metaforiche e invenzioni simboliche. In particolare, le quattro 
tarsie dell’iconostasi sono un autentico capolavoro, dono imperituro della presenza di Lorenzo Lotto a 
Bergamo: rappresentano il Passaggio del Mar Rosso, il Diluvio Universale, Giuditta e Oloferne e Davide 
e Golia, le azioni di quattro protagonisti della storia biblica, Mosè, Noè, Giuditta e Davide, effigiati mentre 
liberano il popolo d’Israele e ne consentono la redenzione, una forte rappresentazione metaforica negli anni 
difficili della Chiesa di Roma scossa dalla recente riforma luterana. 
 

Gaetano Donizetti nasce a Bergamo nel 1797. L’opera del grande operista va considerata 
come il culmine della musica italiana nel suo momento di passaggio dal tiepido iniziale 

romanticismo del secondo Rossini al romanticismo appassionato o rapito che recherà i segni 

Giuseppe Verdi. Tra le sue circa 70 opere vi sono molti capolavori: Anna Bolena, L'elisir 
d'amore, Lucrezia Borgia, Lucia di Lammermoor, La favorita, La figlia del reggimento, Don 
Pasquale che contengono alcune tra le pagine più belle e appassionate del repertorio lirico di 

ogni tempo. 

Sepolto nel cimitero di Valtesse nella Bergamo bassa e tumulato nella cripta della famiglia 
Pezzoli, nel 1875 la salma del compositore fu esumata e i resti trasportati in Santa Maria 

Maggiore e deposti nel monumento scolpito da Vincenzo Vela accanto a quello del suo maestro 

Simone Mayr. 
 

Pranzo libero cena e pernottamento a Bergamo. 
 
 

Sabato 7 maggio 

I CAPOLAVORI DELL’ACCADEMIA CARRARA  
 

L'Accademia Carrara di Bergamo sviluppa il suo straordinario percorso espositivo su due piani e 28 sale, si 
compone di oltre 600 opere esposte che ricoprono un arco cronologico di cinque secoli, dall’inizio del 
Quattrocento sino alla fine dell’Ottocento attraversando tutte le principali scuole pittoriche italiane e la pittura 
d’oltralpe di Fiandre e Olanda. 
Nasce alla fine del Settecento grazie alla generosità del lascito del conte Giacomo Carrara, la cui ricchissima 
raccolta di dipinti, disegni e stampe costituisce il nucleo primario dell'attuale pinacoteca. Accanto alla Galleria 
il conte bergamasco fece istituire anche la Scuola, con l'intenzione di creare un singolare connubio che 
permettesse agli studenti di affiancare allo studio e alla pratica anche l'osservazione dei modelli presenti 
nell'adiacente pinacoteca.  
 



 
L’Accademia ha visto crescere significativamente il proprio patrimonio per merito di una fitta serie di donazioni 
e lasciti, che testimoniano un’ininterrotta tradizione di mecenatismo avviata dal munifico gesto del conte 
Carrara. Il museo è per questo affettuosamente definito 'Museo del Collezionismo'.  
Dopo sette lunghi anni di chiusura per provvedere a lavori di restauro e di adeguamento impiantistico 
dell'edificio, l'Accademia Carrara ha riaperto al pubblico solo nell'aprile del 2015, affidando alla Fondazione 
Accademia Carrara la gestione del museo.  
A differenza di molti musei civici italiani, nati in seguito alle soppressioni degli enti ecclesiastici e alla 
dispersione delle quadrerie aristocratiche, l’Accademia Carrara è soprattutto il risultato della generosità di 
privati, appassionati d’arte e collezionisti, che hanno lasciato al museo le loro raccolte, piccoli nuclei di oggetti 
d’arte o anche singole opere. In testa al lungo elenco di donatori, che testimonia una lunga propensione al 
mecenatismo cittadino, svettano le figure di Giacomo Carrara (1796), Guglielmo Lochis (1866), Giovanni 
Morelli (1891) e Federico Zeri (1998). I loro lasciti costituiscono la spina dorsale del museo e contribuiscono a 
definire il carattere generale delle raccolte dell’Accademia Carrara; tuttavia, accanto alle donazioni maggiori, 
sono stati raccolti negli anni oltre duecento lasciti, che hanno arricchito e diversificato le collezioni del museo.  
La raccolta più significativa è quella dei dipinti, che abbraccia un ampio arco cronologico, dal 
Rinascimento alla fine dell’Ottocento. Il patrimonio del museo conta in totale circa 1800 dipinti, più di 3000 
disegni, oltre 8000 stampe. Oltre a quelli: sculture, mobili, oggetti di arti minori, una biblioteca storica con 
volumi già appartenuti a Giacomo Carrara e materiali legati all’Accademia di Belle Arti. I dipinti raccolti 
continuano a crescere grazie alle donazioni costanti dei privati: poche altre pinacoteche in Italia possono 
vantare una rassegna tanto completa delle scuole veneta e lombarda, oltre a un nucleo selezionato di opere 
toscane del Rinascimento: da Pisanello a Mantegna, da Foppa a Bellini, e, ancora, Raffaello, Tiziano, 
Lotto, Moroni, Baschenis, Rubens, Tiepolo, Canaletto, Guardi, Hayez e Previati, sono solo alcuni gli 
autori esposti nella Pinacoteca.  

 
Pranzo libero  
Rientro con treno AV Frecciarossa alle ore 16:00 con arrivo a Roma Termini previsto alle ore 21:10. 

 

 

 

 

 
il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 

 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 
 
 

  



Viaggio a Bergamo, 5-7 maggio 2022 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA: 
 

 
Valeria Marino è Storica dell’Arte Moderna. Laureata a Roma La Sapienza dove collabora da 
anni con la cattedra di Iconografia e Iconologia; ha pubblicato saggi sulla pittura sacra a Ferrara 
e sulla decorazione manieristica a Malta.  
 

Autrice dei cicli di video-conferenze Il primo Manierismo, I Fiamminghi primitivi, la Pittura Veneta, 
Iconografia della Natività e dell’Epifania nella pittura, Quando l’Arte è Donna, Iconografia della 
Pasqua, Secolo 1800 disponibili all’interno della Videoteca online di Flumen. 
Autrice dei video «Van Eyck e Bronzino alla National Gallery di Londra» pubblicato nel canale YouTube 
di Flumen. 

 

 
Gabriele Rossoni dal 1996 è fondatore e presidente di Associazione Culturale Flumen. 
È laureato in Archeologia del Vicino Oriente Antico e dottore di ricerca in Archeologia Orientale. 
Ha partecipato per 12 anni agli scavi archeologici dell’antica Ebla in Siria e dal 1989 alle ricerche 
sull’isola di Mozia, come collaboratore della Soprintendenza di Trapani e come co-direttore di 
missione con l’Università La Sapienza di Roma. 
 

Autore dei cicli di video-conferenze Storia di Ebla, la città ritrovata, Fenici. Il popolo della porpora e Città e 
Carovane disponibili all’interno della Videoteca online di Flumen. 
Autore dei video della trilogia siriana: «La Siria di Agatha Christie», «Aureliano a Palmira» e «Il Racconto 
di Ebla» pubblicati nel canale YouTube di Flumen. 

 
 
LA QUOTA PREVEDE 

• Pernottamenti in hotel categoria 4**** 
abbiamo scelto: 

HOTEL EXCELSIOR SAN MARCO 
Piazzale della Repubblica 6 – Bergamo Bassa 
https://www.hotelsanmarco.com/index.htm 
Affacciato su una elegante piazza con giardino, lontano dal traffico ma vicinissimo alle vie più esclusive 
della città, l'Hotel Excelsior San Marco è a pochissimi passi dalla funicolare che conduce alla storica 
Città Alta all'interno delle mura medievali. 
 

• Trasferimento diretto con treno Alta Velocità da Roma Termini a Bergamo A/R 

• Trasferimenti a Bergamo con mezzi pubblici dove necessario 

• Trasferimenti in pullman privato il primo giorno 

• Le cene 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 
• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio di Valeria Marino e Gabriele Rossoni 

 
LA QUOTA NON PREVEDE  

• Gli ingressi a monumenti e musei in programma 

• I pranzi 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

• EU 640,00 con un gruppo fino a 25 partecipanti 

• EU   70,00 supplemento camera doppia ad uso singola 

• EU   15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 15 aprile ai seguenti numeri: 06.45504424 oppure scrivendo una mail a 
info@flumen.it 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 

sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 

 

 
 

https://www.hotelsanmarco.com/index.htm

