
 

 

  

Venerdì 17 marzo 2023 
 (RI)SCOPRIRE BERGAMO  

Città capitale della cultura 2023 
La rinascita della città prende forma grazie 
alla cultura, la quale diviene non solo attrattore turistico 
ma soprattutto elemento centrale per la formazione 
civile, la creazione delle competenze, il lavoro e la 
tenuta sociale ed economica. In altre parole, cultura 
come strumento per rilanciare la comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la prima volta, da quando il titolo Capitale 
Italiana della Cultura è stato istituito, due 
città, ritrovate unite nella volontà di «Crescere 

Insieme», danno vita a una sola Capitale. 

La giornata è dedicata alla visita di Bergamo 

alta e della nuova Accademia Carrara. 

Partenza 9.30 (vedi sotto il dettaglio). 
Ore 10.30 incontro con la guida locale che ci 

accompagnerà nella giornata.  Dalle ore 11 

alle ore 13 visiteremo Città alta.   

La piazza principale di Bergamo alta è piazza 
Vecchia dove si affacciano tutti i luoghi 
simbolo: il vecchio Palazzo del 
Podestà, il Campanone, la torre che ogni sera 
alle ore 22:00 batte i 100 rintocchi che 
segnalavano in passato la chiusura delle 
porte della città e il Palazzo della Ragione e 
la biblioteca AngeIo Maj dove apriranno solo 
per il nostro gruppo l’emeroteca dove 
ammireremo gli affreschi settecenteschi 
dell’antica chiesa San Michele all’Arco 
Affreschi restaurati grazie a Italia Nostra 
sezione di Bergamo. Sarà presente la 
presidente.  
 
Passeremo poi in Piazza Duomo vedremo in 

pittoresca simmetria il Duomo, S. Maria 

Maggiore, la cappella Colleoni, il Battistero.  

Alle ore 15 ci ritroveremo a all’Accademia 
Carrara fondata nel 1796 da Giacomo 
Carrara. 
L’Accademia Carrara è considerata il museo 
del collezionismo italiano, perché le sue 
raccolte si fondano interamente su lasciti di 
illuminati mecenati che ne hanno voluto 
accrescere il patrimonio, mettendolo a 
disposizione della collettività. Il nuovo museo 
è stato riaperto da poco con una collezione 
permanente ripensata nel suo percorso 
espositivo e un intero piano dedicato alle 
grandi mostre temporanee  

Ore 15.15 visita guidata al museo e alla 
mostra di un allievo di Caravaggio: il 
misterioso e geniale Cecco del Caravaggio.  
Francesco Boneri, (1585 circa – post 1620) 
nato probabilmente nel territorio bergamasco. 

SEZIONE di 
MONZA 



 

Ore 9.05       Partenza da Vedano (via XXIV maggio presso Banca BPM)  
 
Ore 9.10 Partenza da Lissone (Piazzale Cimitero) 
       9.20 Partenza da Monza (Via Boito, Supermercato Carrefour) 
       9.30  Partenza da Monza (C.so Milano, ang. Via Borsellino e Falcone, entrata  
                      parcheggio) 
       9.35        Partenza da Monza (Via Buonarroti, angolo Regina Pacis) 
            
Ore 11.00      Visita guidata Bergamo alta 
        13.00      Pranzo libero 
       15.15       Visita guidata nuova Accademia Carrara 
       18.30       Rientro previsto a Monza 

 
Quota di partecipazione €.80 (non soci) - €.75 (soci e studenti).  
Minimo 20 partecipanti. 
La quota comprende: Viaggio in pullman – ingressi, visita guidata come da programma –  
assicurazione.  
Prenotazioni presso la segreteria Vicolo Carrobiolo 2 - il mercoledì dalle ore 15.00 alle 

17.00, versando improrogabilmente la quota entro sabato 11 marzo p.v. anche tramite 

bonifico bancario:  

IBAN IT04I0503420408000000001836 con indicazione della causale: gita Bergamo. 

Per informazioni: telefono 331 5845466 – email monza@italianostra.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicolo Carrobiolo 2 – 20900 Monza 
Telefono: 331/5845466   –    
monza@italianostra.org 

www.italianostramonza.org 
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