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Expo e turismo
Lavori in corso
in Città Alta
Come far diventare le città
italiane centri turistici culturali di livello europeo e come sfruttare l’occasione offerta da Expo 2015.

Se ne parla, oggi e domani, al
convegno promosso dal Comune di Bergamo in collaborazione
con l’Università e il circuito Città d’arte della Pianura Padana.
Lavori al via questo pomeriggio
alle 14 nella sala consiliare di
Palazzo Frizzoni.
Con 20 milioni di visitatori
attesi e 15 milioni di pernottamenti previsti, l’Expo di Milano
è vista come un’occasione per
rilanciare il turismo, tanto nelle
grandi mete del Belpaese quanto nelle destinazioni più vicine
al capoluogo lombardo. Le città
d’arte della Pianura Padana
stanno lavorando a itinerari e
strategie comuni (mostre e un
catalogo degli itinerari )che illustreranno nel corso di una tavola rotonda. «Expo è un’ occasione per fare rete tra istituzioni
locali per offrire al meglio la
nostra città nel 2015 – dice Roberta Garibaldi, delegata al Turismo del Comune di Bergamo
– ma anche per fare squadra con

l’esterno e con gli operatori delle altre città». Un’opportunità
per innovare, migliorare i servizi, abbellire Bergamo. «Ci stiamo dando da fare – anticipa Roberta Garibaldi – per aumentare
il periodo di permanenza dei
turisti nella nostra città. Per far
questo dobbiamo aumentare il
numero dei luoghi valorizzati».
Non c’è solo Città Alta, ci sono anche i borghi,Città Bassa e
i Colli. Si parte dal centro storico e dal Parco dei Colli. «Vogliamo far conoscere gli itinerari
nel verde attraverso una nuova
segnaletica, valorizzare la cannoniera di San Giovanni dotandola di una postazione multimediale e di pannelli esplicativi,
e rendere più attraente la visita
alla Torre di Gombito con un
tappeto audio che accompagni
la salita e nuovi pannelli esplicativi». Tutti lavori – progettati
con la collaborazione scientifica
dell’Università di Bergamo – già
appaltati. «Nella Torre ci piacerebbe anche rinnovare l’illuminazione con luci a led, mentre
il riallestimento dello Iat al piano terra è già in corso, come la

Nuovi pannelli esplicativi e luci per la salita sulla Torre di Gombito

ristrutturazione dei bagni pubblici di Città Alta, in via Mario
Lupo e in piazza Cittadella».
Lo stato dell’arte di Expo
2015, la gestione degli spazi, la
distribuzione dei biglietti, le
tecniche di promozione sui social network saranno illustrati
nel convegno dai rappresentanti di Expo spa e di Explora, la
società che si occupa della progettazione, valorizzazione e
commercializzazione dell’offerta del sistema turistico lombardo. Domani, in Sant’Agostino, i lavori della seconda giornata saranno dedicati agli interventi dei ricercatori e degli stu-
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diosi di turismo delle diverse
università italiane, chiamati a
parlare delle nuove idee e delle
nuove forme del turismo culturale. Greg Richards, uno dei
maggiori esperti di turismo culturale, lo studioso cui l’Unione
europea affida l’analisi dei risultati ottenuti dalle Capitali europee della cultura, è l’ospite più
atteso della giornata. Nuovi
spunti e casi reali – da Torino a
Catania passando per Matera –
saranno illustrati dai ricercatori. Al convegno sono invitati
operatori del settore, studenti
e cittadini. 1
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