24 Città

L’ECO DI BERGAMO

SABATO 23 GIUGNO 2012

a

Raduno di 100 blogger
per raccontare Bergamo
Reportage sulla nostra città per un sito internazionale di turismo
«L’abbiamo scoperta per caso, ma ce ne siamo innamorati»
DIANA NORIS

a Il passaparola, o «word
of mouth», come lo chiamano
oggi i tecnici del marketing. Lo
strumento di comunicazione
forse più antico e diretto, che si
basa sull’esperienza reale delle
persone. Anche Bergamo, nella
sua dimensione turistica, è ormai oggetto di discussioni su forum e siti Internet, tanto da essere scelta come meta per un international euromeeting. Ma
non pensate al tradizionale meeting di business men, che si gustano la città a singhiozzo, tra
una pausa e l’altra. Nei giorni
scorsi a Bergamo sono approdati un centinaio di bloggers di un
noto sito internet a carattere turistico, Virtual Tourist.com.
«The people behind the places». Ed è proprio «la gente dietro ai luoghi» che ha raccontato
le proprie impressioni di Bergamo, senza filtri o inibizioni, postandole su un blog che contempla 61.644 destinazioni e un milione di iscritti. Una vetrina internazionale che, attraverso un
passaparola “telematico”, presenta Bergamo a mezzo mondo,
offrendo consigli e qualche assaggio su «un gioiello di città da
scoprire lentamente, bellissima
e melanconica» scrive il blogger
Barrikello nella sua pagina del sito «My Berghem».
100 blogger da tutto il mondo

Ma veniamo al meeting. Più di
cento persone arrivate a Bergamo da tutto il mondo: inglesi, australiani, tedeschi, americani,
macedoni. A raccontare l’esperienza, il direttore generale di
Virtualtourist, un italiano che da
molti anni vive a Los Angeles: «È
stata una bellissima sorpresa –
spiega Giampiero Ambrosi –. In
Europa non conoscono Berga-

L’assessore regionale Maccari ieri a Bergamo FOTO BEDOLIS

L’Agenda digitale
mette in rete
la Lombardia
a «In materia di digitalizza-

cio anche alle imprese le quali
devono attuare necessariamente questo processo per rendersi
competitivi sul mercato nazionale e internazionale». Serve
dunque un salto di qualità prima
di tutto culturale, cosa che sta
L’assessore alla Semplificazione avvenendo in maniera difficole digitalizzazione della Regione tosa. Il problema è anche tecniLombardia Carlo Maccari ha co perché ci sono ancora zone
parlato così ieri durante la pre- non raggiunte dalla connessiosentazione
ne internet veloce: l’Adell’«Agenda digitale
genda digitale prevelombarda», un docuche si provveda ad
Imprese de
mento redatto dalla
avviare un’infrastrutRegione(l’unica ree servizi turizzazione tecnologione in Italia ad aver
all’altezza affinpubblici gica
avviato questo proché tutti possano avegetto proposto dalla
connessi re la possibilità di acComunità europea a
alle tecnologie
grazie cedere
tutti i governi) in cui
di ultima generaziovengono dettate le li- alla Regione ne. In merito a questo
nee guida per avviare
compito è intervenuin tutte le realtà locali un proces- to anche l’assessore regionale also di tecnolocizzazione, fonda- l’Ambiente, Energia e Reti Marmentale per velocizzare e econo- cello Raimondi: «Stiamo portanmizzare tutte le pratiche.
do in tutti i comuni lombardi la
L’appello è rivolto soprattut- banda larga – ha detto – ma stiato alla pubblica amministrazio- mo già predisponendo in vista
ne la quale dovrebbe, a detta del- dell’Expo la banda ultralarga che
lo stesso assessore, «fare della triplicherà la velocità di connesdigitalizzazione un uso sempre sione». Bergamo è stata citata
più diffuso mettendo in rete, e come esempio positivo per il
quindi a disposizione di tutti, le progetto del Comune «Bginformazioni più utili. Ma que- Egov». ■
sto appello a digitalizzarsi lo fac- Fe. Bi.
zione e uso delle nuove tecnologie
la Lombardia è sicuramente avanti
anni luce rispetto alle altre regioni
italiane ma occorre fare un salto di
qualità importante per mettersi al
passo con gli altri paesi europei».

Ecco alcuni dei 100 blogger da tutto il mondo riuniti a Bergamo

mo come dovrebbero. Tutti conoscono Firenze, Venezia, Roma, le Cinque terre, ma Bergamo
non ancora. È stato bellissimo
con 100 persone da più di 30 nazioni». La peculiarità è la natura
spontanea del meeting: «Virtualtourist è stato inaugurato più di
12 anni fa – continua Ambrosi –.
Tratta di viaggi, recensioni,
informazioni dati dagli utenti. La
nostra filosofia è di collaborare
tra utenti e da circa sette anni ci
incontriamo spontaneamente in
alcune città. Ogni anno c’è un
meeting europeo, a cui partecipano più di 100 persone, organizzato dai membri per scoprire
un città nuova. Dopo Cracovia,
Santorini e Lisbona abbiamo
scelto Bergamo. Inizialmente
l’abbiamo scelta anche per l’aeroporto, facile da raggiungere,
ma appena siamo arrivati, ci sia-

mo subito innamorati della
città».
E inizia una lunga lista delle
cose «meravigliose» viste a Bergamo: «Il piccolo centro medievale, che ha degli alberghi in palazzi del Trecento, le mura intatte e il castello di San Vigilio – racconta Ambrosi –. I membri sono
stati colpiti anche dal fatto che
Bergamo è poco conosciuta. Non
è come a San Gimignano, affollata da turisti, in Città Alta c’è
gente vera che ci abita e lavora
lì». E lo stereotipo del bergamasco chiuso e poco cordiale con lo
straniero sembra appartenere
sempre di più al passato: «Avevo
sentito dire del modo di fare dei
bergamaschi – confida Ambrosi
– ma non è assolutamente vero.
Le persone sono state più che accoglienti e ci hanno trattato molto bene». Ma le esperienze po-

state sul blog sono numerose e
altrettanto curiose, come i consigli su quali scarpe portare. Una
ragazza di Sheffield segnala a
tutte le rappresentanti del gentil sesso che amano i tacchi alti
di portarsi scarpe piatte e dalla
«suola resistente», perché con la
pavimentazione antica il rischio
è «di rompersi le ossa». A seguire il numero del pronto intervento. I turisti sono avvertiti anche delle auto e dei motorini che
sfrecciano per i vicoli. La blogger
si chiede com’è possibile «che
non rovinino le pareti affrescate
dei palazzi storici».
Segnalati i luoghi nascosti, ancora vivi ma forse dimenticati.
La meraviglia descritta dagli
stranieri spingerà anche gli autoctoni all’avanscoperta. Il potere del passaparola. ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Turismo, ecco la card giornaliera
E in strada tornano gli steward
a «A lovely day in Bergamo». È lo slogan che accompagna la
nuova proposta turistica ideata di
concerto dalle realtà del turismo
bergamasco.

Si chiama «Bergamo card 24h»,
costa 10 euro e permette l’accesso per 24 ore ai principali musei
della città, l’utilizzo della rete di
trasporto pubblico Atb e Teb,
l’accesso a prezzo ridotto ad alcuni musei della provincia e
sconti per un anno in negozi, bar
e ristoranti. Una card già conosciuta per la sua versione da 48 e
74 ore, ma che con la nuova edizione «giornaliera» presenta
tante novità.
«Uno strumento agile e di facile comprensione – commenta
Paolo Moretti, delegato al Turismo dal sindaco di Bergamo
Franco Tentorio e coordinatore
del progetto, in occasione della
presentazione della Card a Pala-

frizzoni –. Consente al turista di
arrivare in città dall’aeroporto,
accedere ai musei, utilizzare i
trasporti con 10 euro. È una
grande sfida sia dal punto di vista dell’immagine di Bergamo
come meta di turismo culturale,
sia dal punto di vista del sistema
creato fra enti. L’idea è di seguire il percorso di Torino, con una
card regionale, utile soprattutto
in vista di Expo 2015».
Come new entry, il Museo
storico dell’età veneta in piazza
Vecchia, ma «a breve verranno
inseriti i musei civici diventati a
pagamento», precisa Moretti. La
card è accompagnata da una brochure dove i luoghi principali sono segnalati sulla mappa con
una foto e sono organizzati in
quattro percorsi tematici. «Natura e Scienza», dove il turista
green potrà scoprire il museo di
scienze naturali, l’orto botanico

Un gruppo di turiste straniere in città

per poi spingersi sul colle di San
Vigilio e al suo Castello con la funicolare, «utilizzata da Hermann Hesse alla ricerca di romantiche ispirazioni». Consigli
su come spostarsi dalla città bassa a Città Alta, tra shopping e
luoghi storici, con il percorso «Su
e giù per la città». Suggerimenti
per gli amanti della musica, che
con il percorso «Storia e Musica», possono seguire le orme del
Donizetti. Musei al centro nel
percorso «Arte e Cultura», dove
il turista viene accompagnato
nelle sale che contengono i tesori più preziosi di Bergamo.
Tra le novità l’ampliamento
della rete di vendita ai tabaccai,
grazie alla collaborazione della
Federazione tabaccai, e a diverse strutture ricettive. I turisti potranno acquistare la card anche
lungo la Corsarola o per viale
Vittorio Emanuele, direttamente dagli «Urban steward», ripartiti con il servizio che proseguirà
per tutta la stagione estiva. In giro per la città si saranno tre coppie di steward, operativi il sabato (ore 15-18) e la domenica (ore
11-14, 15-18). Forte la presenza di
Atb, che già annuncia ulteriori
servizi da inserire nella card:

«Oggi completiamo la gamma
delle Card – afferma Gianni
Scarfone, direttore generale Atb
–. Siamo in una fase di start up
prolungata e c’è bisogno di coinvolgere il più possibile gli operatori. Per questo sono in corso accordi con il gestore dei parcheggi di piazza della Libertà e di via
Paleocapa, per avere una riduzione sul costo del parcheggio».
Il progetto vede il contributo
di Comune e Provincia di Bergamo, Atb, Fondazione Bergamo
nella Storia, Gamec, Museo Bernareggi e Turismo Bergamo. Fra
i Partner, le associazioni di categoria Ascom e Confesercenti,
Confindustria Bergamo, la Camera di Commercio, Bergamo
Convention Bureau, Sacbo e
Fondazione Cariplo. «La rete
creata tra gli operatori del territorio sta dando dei benefici nella logica di un’economia di scala
– spiega Roberta Garibaldi, coordinatrice del progetto "Goal.
Mettiamo la cultura in rete" –. La
card è stata realizzata anche grazie al finanziamento Cariplo e
rientra in un progetto più ampio
sul turismo a Bergamo che si
concluderà nel 2013». ■
D. Nor.

