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                     Manifestazioni

Piazza Verde allestita per i « Ma-
estri del paesaggio». «L’obiettivo
è animare Città Alta in un perio-
do in cui è poco frequentata –
spiega Patrizio Locatelli, presi-
dente di Bergamo Tua –. Abbia-
mo voluto dare una scossa alla
città e il coinvolgimento di 80
operatori di Città Alta è sicura-
mente un segno. Ci siamo ispira-

ti all’esperienza di
Arketipos e abbiamo
deciso di interloquire
con gli stessi soggetti,
che hanno dato prova
di realizzare un’ini-
ziativa che ha dato
grande visibilità a
Bergamo. Vogliamo
aprire il territorio al-
l’accoglienza, andare
oltre la mera presen-

za commerciale». 
A patrocinare l’iniziativa, il

Comune di Bergamo, che per
favorire l’afflusso di persone, ha
aggiunto una giornata in più al
calendario delle aperture al traf-
fico di Città Alta: «Abbiamo ac-
colto la richiesta dei commer-
cianti, e oltre all’8 e al 15 dicem-
bre anche il 22 Città Alta sarà
aperta al traffico – annuncia 
Gianfranco Ceci, vicesindaco e

DIANA NORIS

Un bosco di 150 abeti,
panchine in legno dove sostare
e osservare la fontana del Conta-
rini coperta di neve e, per i più
piccoli, la casa di Babbo Natale
e un focolare, proprio in mezzo
a Piazza Vecchia. 

I negozianti di città Alta acco-
glieranno così chi entrerà nel
cuore antico di Berga-
mo durante il periodo
di Natale. Dall’8 al 24
dicembre, «Città Alta
si trasformerà in un
fiabesco villaggio na-
talizio, ispirato alle
più suggestive atmo-
sfere del vecchio con-
tinente», spiegano gli
organizzatori, la sto-
rica associazione Co-
munità delle Botteghe e la neo-
nata associazione Bergamo Tua.
E non mancheranno gli effetti
speciali, perché sopra il villaggio
di Natale, in occasione di alcuni
eventi, cadrà la neve, grazie ad
alcuni effetti speciali mutuati
dal mondo del cinema.

Cuore del Natale dentro le
mura sarà quindi Piazza Vec-
chia, che con il suo bosco in stile
«lappone» strizza l’occhio alla

assessore alla Mobilità –. L’am-
ministrazione è molto attenta a
Città Alta, tra gli esempi il recu-
pero della biblioteca Mai, la re-
stituzione di Palazzo Suardi, il
progetto su Sant’Agata e San Vi-
gilio». «Avevo rilevato la volontà
forte da parte degli imprenditori
di fare qualcosa per Città Alta,
grazie alla nuova associazione e
alla storica Comunità delle Bot-
teghe è arrivata questa meravi-
gliosa iniziativa – commenta
Enrica Foppa Pedretti, assesso-
re alle Attività produttive –. Le
associazioni sono importanti,
rappresentano l’identità del ter-
ritorio, lo presidiano, lo valoriz-
zano. Sono convinta che Città
Alta debba restare il gioiello che
è, ma nello stesso tempo, si deb-
ba evolvere con i tempi, come
richiedono le moderne regole
del turismo». È Roberta Garibal-
di, delegata al Turismo dal sin-
daco, a ricordare le azioni messe
in campo in questo senso: «Città
Alta è il cuore pulsante del turi-
smo e resterà al centro della pro-
posta. A breve riallestiremo l’Uf-
ficio Iat e arriverà una nuova
cartellonistica bilingue, anche
nella zona del parco dei Colli».�
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«L’obiettivo
è animare
la città in

un periodo
in cui è poco

frequentata»

Neve e un bosco di abeti
Così Piazza Vecchia
si prepara al Natale
L’iniziativa dei negozianti dall’8 al 24 dicembre
Patrocinio del Comune. Per favorire l’afflusso
decisa un’apertura al traffico in più il giorno 22 
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