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“I turisti? A caccia di piatti
tipici bergamaschi”

Per il terzo anno tornano, questa volta in sella alle bici,
gli Urban Steward. Da maggio a settembre offrono assistenza

ai visitatori. “Le richieste più frequenti riguardano
i parcheggi, gli orari dei mezzi pubblici e i ristoranti”

“So parlare tedesco, inglese e, se serve, anche bergamasco e brescia-
no”. Scherza così Valeria Sarotti che da tre anni contribuisce a 

rendere il centro storico più accogliente e ospitale grazie ai consigli che 
dispensa ai turisti. Quando veste i panni di urban hostess è spigliata e 
attenta alle richieste dei passanti. “Ho iniziato questa bella esperienza in 
occasione dell’adunata degli alpini a Bergamo. Ho frequentato il corso 
di guida turistica e sono in attesa di sostenere l’esame a ottobre. Tutti 
sappiamo parlare diverse lingue, c’è anche una hostess che conosce bene 
l’arabo”. Laureata in lingue e letterature straniere, anche Monica Corti-
novis trascorrerà l’estate tra Colle aperto, piazza vecchia e il centro pia-
centiniano distribuendo mappe, informazioni e, perché no, qualche sorri-
so: “Anch’io ho già partecipato come hostess alle due edizioni precedenti 
- dichiara - i turisti si avvicinano soprattutto per chiedere delucidazioni 
riguardo alle iniziative in corso a Bergamo nel fine settimana, i parcheg-
gi disponibili, gli orari dei mezzi pubblici, oppure vogliono sapere dove 
mangiare i piatti tipici bergamaschi. Comunque non ci sono solo turisti 
ma anche tanti curiosi che si avvicinano solo per fare due chiacchiere. 
Ho iniziato la mia esperienza come guida durante l’adunata degli alpini, 
come la mia collega, e ricordo che la gente mi faceva le richieste più di-
sparate. Ho persino dovuto aiutare un alpino a ritrovare la sua tenda”.
A un tratto due turisti svedesi si avvicinano a Valeria e Monica. Hanno 
bisogno di trovare un buon ristorante in cui assaporare la rinomata “po-
lenta”. Per le due hostess è iniziata così un’altra giornata di lavoro.
 

di laura ceresoli

Giubbetto blu, cappellino con vi-
siera e borsa a spalla, sfrecciano per la 
città a bordo della loro bicicletta nuo-
va di zecca. Si presentano così i nuovi 
urban steward che, fino a settembre, 
saranno presenti nei luoghi di interes-
se artistico, culturale e commerciale 
della città. I 37mila visitatori che già 
nel 2012 avevano usufruito del servi-
zio hanno infatti convinto il Comune 
di Bergamo a mettere in pista, per la 
terza estate consecutiva, queste moder-
ne guide turistiche itineranti che, con 
fare amichevole, aiutano i visitatori a 
orientarsi tra musei, monumenti, teatri 
e shopping. Sono otto (quattro effetti-
vi in servizio e altrettante riserve) gli 
steward e le hostess che si turneranno 
ogni fine settimana per garantire una 
copertura fissa tra il borgo storico e 
il centro piacentiniano. In particola-
re alla  Stazione della funicolare bas-
sa e in Colle aperto le guide saranno 
dotate di una bici decorata con i loghi 
dell’iniziativa e un bauletto contenente 
il materiale promozionale. “Muoversi 
su due ruote è sinonimo di mobilità 
sostenibile - spiega Roberta Garibal-
di, delegata al Turismo di Palafrizzoni 
- è un modo per incoraggiare la gente 
all’uso dei mezzi di trasporto alterna-
tivi all’auto privata. è importante ac-

cogliere il turista con un sorriso e of-
frigli assistenza attraverso un contatto 
umano: è un ottimo biglietto da visita 
per la nostra città. Anche se le infor-
mazioni oggi sono affidate alla tecno-
logia, ci sono ancora molte persone che 
apprezzano la possibilità di scambiare 
due chiacchiere”. Gli urban steward 
distribuiranno anche mappe e avranno 
a disposizione un kit per la rilevazio-

ne dei dati destinati all’indagine sulla 
valutazione del servizio offerto. Con-
tribuiranno così a far sentire a loro agio 
tutti quegli stranieri che, con aria spa-
esata, scendono dall’autobus e cercano 
di orientarsi tra i gioielli architettonici 
di una città ancora inedita ai loro occhi. 
Il servizio è attivo il sabato, dalle 15 
alle 18, e la domenica, dalle 11 alle 
14 e dalle 15 alle 18. Gli assistenti 
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turistici, divisi in tre coppie, operano 
tra la stazione ferroviaria e la funico-
lare bassa, tra il Mercato delle scarpe 
e Colle aperto, passando attraverso 
Piazza Vecchia. Segno di riconosci-
mento: la t-shirt blu personalizzata. “E 
dal primo weekend di agosto – prose-
gue la Garibaldi – ci sarà uno steward 
anche all’aeroporto di Orio al Serio, 
in sostituzione della postazione della 
stazione ferroviaria. Abbiamo infatti 
stretto una collaborazione con la Sac-
bo che ci terrà informati  sui periodi 
di maggior flusso turistico allo scalo. 
In queste occasioni manderemo una 
guida sul posto per fornire ai viaggia-
tori informazioni sulle molteplici op-
portunità che la città offre. Ringrazio 
i nostri steward e hostess urbani per la 
professionalità e la sensibilità che de-
dicano agli ospiti della nostra città, ma 
anche la  Fondazione Cariplo, Fonda-
zione Asm, Ubi Banca e il Gruppo 
archeologico bergamasco che hanno 
dato il loro sostegno all’iniziativa”. 
Il progetto è scaturito dalla mente di 
Paolo Moschini, presidente dell’Asso-
ciazione guide interpreti accompagna-
tori turistici, nonché noto Cicerone 
del Tour del mistero, il tradizionale 
itinerario notturno che ogni venerdì 
d'estate accompagna i cittadini in un 
viaggio inedito tra i segreti reconditi 
del borgo antico. “Tutto è nato durante 
il raduno degli alpini del 2010 – ricor-

da Moschini – quando abbiamo fatto 
ricorso a sette coppie di ragazzi e ra-
gazze che, oltre al bergamasco, sapes-
sero parlare anche inglese fluente. Da 
qui l’idea di mettere in pista hostess 
e steward al servizio di tutti. Queste 
persone si sono formate attraverso un 
corso organizzato dall’Agiat che pre-
para all’esame di abilitazione alla pro-
fessione di guida turistica”. 
Requisito fondamentale per diventare 
una guida turistica è la buona cono-
scenza dell’inglese. Ma ci sono alcu-
ni steward che parlano pure francese, 
tedesco, spagnolo e persino arabo. In-
somma, questa iniziativa rappresenta 
anche un’opportunità di impiego  per 
tanti giovani qualificati e neo laureati 
in cerca di occupazione.
Complessivamente, tra maggio e set-
tembre dello scorso anno, sono stati 
registrati 37.376 contatti, con il picco 
a settembre (14.975). Il servizio è stato 
utilizzato nelle strade del centro storico 
e nei luoghi più frequentati dai turisti, 
attraverso operatori addetti alla distri-
buzione di materiali di vario tipo. Sono 
state inoltre fornite informazioni a citta-
dini e city users (utilizzatori della città 
per studio, lavoro, turismo, servizi come 
la sanità) e promosse attività attraverso 
la Bergamo Card, la tessera che mette in 
rete i servizi pubblici del territorio, con-
sente un accesso ai musei e offre sconti 
in diverse attività commerciali.
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