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Introduzione 
 

Negli ultimi anni il numero di turisti che visita la nostra città è aumentato in modo 
esponenziale. Diverse, rispetto a qualche anno fa, sono le aree di provenienza. Se in 
passato la maggior parte dei turisti proveniva dal Regno Unito, adesso, grazie anche 
all’aeroporto di Orio al Serio, le aree di origine sono molto diversificate, con una 
importante presenza di turisti spagnoli.  

Per poter offrire ai turisti provenienti da Paesi diversi, un’esperienza unica e 
indimenticabile, è necessario conoscerli, poiché ogni turista porta con sé un bagaglio 
culturale e di tradizioni che varia da nazione a nazione, ma anche da regione a 
regione. Diventa quindi fondamentale offrire servizi personalizzati e, se del turista 
anglosassone ormai conosciamo le abitudini, più difficile è conoscere quelle del turista 
spagnolo.  

Questo lavoro vuole essere uno strumento per far conoscere agli operatori le abitudini 
degli iberici e i piccoli accorgimenti che possono essere adottati per rendere il loro 
soggiorno indimenticabile. 

Un particolare ringraziamento allo staff di docenti dell’Università degli Studi di 
Bergamo che da anni si occupa di mediazione culturale con personale altamente 
qualificato. E’ grazie al loro prezioso contributo che è stato possibile realizzare questo 
lavoro.  

 
Roberta Garibaldi 
Delegata al Turismo Comune di Bergamo  
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1. Il turista spagnolo a Bergamo 
 

1.1. Profilo generale del turista spagnolo a Bergamo 

SPAGNA 

Segmento di mercato: Leisure maturo europeo 

Attuale rilevanza: Alta 

Potenzialità: Alta 

Movimento turistico: La Spagna rappresenta oggi, insieme alla Germania, il 1° 
paese straniero per rilevanza nella Grande Bergamo e il 4° a livello 
provinciale, dietro a Germania, Francia e Regno Unito. Negli ultimi anni il 
numero di questi turisti è aumentato notevolmente: la maggiore disponibilità 
di voli low cost e di destinazioni da/per l’aeroporto di Orio al Serio, insieme 
alla tendenza del turista spagnolo a scegliere la meta del viaggio in base 
all’offerta di collegamenti a basso prezzo, ha portato un forte incremento di 
passeggeri lungo le tratte da/verso la penisola iberica e favorito la 
permanenza dei turisti spagnoli sul territorio provinciale, in particolar modo in 
città. Solo nell’ultimo biennio, a causa delle crisi economica che ha colpito la 
Spagna, si è verificato un calo abbastanza importante. 

Grafico. Evoluzione delle presenze di turisti spagnoli sul territorio provinciale. 
Anni 2003-2012. Grafico composto. Valori assoluti e quota percentuale 
rispetto al totale degli stranieri. Fonte dati: ISTAT (2003-2011) e Osservatorio 

turistico provincia di Bergamo (2012). 

 

Capacità di spesa: medio-alta, anche se inferiore rispetto ai mercati nord 
europei (es. Regno Unito e Germania). 

Comportamento sul territorio (utenti uffici IAT): I turisti spagnoli che utilizzano 
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gli uffici turistici cittadini rappresentano il 2° gruppo per rilevanza dopo gli 
italiani. Questi tendono a concentrarsi nelle giornate del weekend, in particolar 
modo quelle dei mesi primaverili (Aprile e Maggio) ed estivi (Luglio e Agosto). 
Le richieste principali riguardano la città di Bergamo (ca il 70%), mentre è 
minore l’interesse per le altre aree della bergamasca (valli, laghi e pianura); 
fra le altre destinazioni, Milano è la più richiesta (12%). Entrando nel merito 
della tipologia di richiesta, gli spagnoli chiedono informazioni su cosa visitare e 
su come muoversi con i mezzi pubblici – essendo la maggior parte di loro in 
città per una breve vacanza –, e prendono materiale informativo su Bergamo 
(miniguide e brochure). 
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1.2. Caratteristiche e preferenze del turista spagnolo in Italia e a 
Bergamo 

 

Secondo quanto rilevato dallo studio condotto nel 2012 dall’Università degli Studi 
di Bergamo attraverso l’analisi di cinquantottomila questionari raccolti negli uffici di 
accoglienza turistica della città, la Spagna è la principale area di provenienza dei 
turisti stranieri che vi si recano per richiedere materiale informativo su Bergamo. 
Ricordiamo che la Spagna è anche un paese abituato all’accoglienza dei turisti: 
secondo i dati 2012 forniti dall’UNWTO (World Tourist Organization), è la quarta 
destinazione mondiale per numero di arrivi e la seconda per introiti; in conformità con 
i dati Eurostat 2012, è inoltre la principale meta europea dei turisti non residenti in 
UE, seguita dall’Italia e dalla Francia. 

Descrizione del turista spagnolo 

Come si legge nel recente Rapporto Congiunto 2014 dell’agenzia di Madrid 
dell’ENIT e dell’Ambasciata Italiana in Spagna, redatto nel 2013 e disponibile sul sito 
del Ministero degli Affari Esteri, i flussi turistici degli spagnoli verso l’Italia hanno 
registrato un trend in costante aumento negli ultimi anni (i dati ISTAT indicano un 
incremento degli arrivi di oltre il 77% dal 2001 al 2011), anche grazie al forte sviluppo 
dei collegamenti low cost. Come si deduce dal grafico riprodotto nella pagina 
precedente, la provincia di Bergamo ha assistito a un incremento ancora maggiore: 
oltre il 362% tra il 2003 e il 2010. Per contro, la crisi economica ha portato a una 
flessione del -26,6% delle presenze spagnole sul territorio provinciale tra il 2010 e il 
2012 (si veda il grafico),1 mentre il Rapporto Congiunto 2014 registra una generica 
diminuzione della durata dei soggiorni in Italia, scesa da una media di undici giorni a 
sette, oppure da sette a quattro per i viaggi più brevi. Inoltre, nonostante gli spagnoli 
non abbiano rinunciato alle vacanze e agli short breaks del fine settimana per la 
congiuntura sfavorevole, negli ultimi anni hanno prestato maggiore attenzione al 
prezzo e hanno preferito evitare i pacchetti turistici, a favore dell’acquisto diretto 
tramite internet, delle compagnie aeree low cost, delle prenotazioni last minute e in 
generale delle soluzioni più economiche. Per lo stesso motivo, il costo incide sempre 
più nella scelta della destinazione, insieme alla sicurezza, all’offerta dei collegamenti, 
all’accoglienza, alla ricchezza artistica, culturale e gastronomica del luogo. 

il Rapporto Congiunto 2014 rileva infine che, tra i viaggiatori spagnoli che 
scelgono l’Italia come meta turistica, prevalgono i catalani, cui seguono quelli 
provenienti dalla Comunità di Madrid, dall’Andalusia e dalla Comunità Valenziana; la 
fascia d’età è piuttosto ampia: comprende soprattutto persone tra i 25 e i 65 anni, 
normalmente coppie, oppure famiglie con uno o due figli. 

 

                                                           
1 Per comprendere meglio i dati è bene notare che, nonostante il calo dal 2010 al 2012, il trend riferito al 
periodo 2003-2012 di presenza degli spagnoli sul territorio bergamasco è comunque positivo: l’aumento è 
stato di 32.709 presenze, pari a una crescita del 239%. Nello stesso arco temporale, l’incremento globale 
degli stranieri in provincia è stato dell’87%, perciò la crescita delle presenze spagnole dal 2003 al 2012 è 
stata decisamanete positiva, se confrontata con l’andamento generale. 
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Preferenze del turista spagnolo 

Secondo la stessa fonte, dopo il Lazio, il Veneto e la Toscana, la Lombardia e i 
laghi del nord Italia costituiscono le zone più visitate dagli spagnoli, che viaggiano 
prevalentemente per piacere, ma in minore misura anche per affari, visite a familiari e 
amici o per studio. Rivolgono particolare attenzione all’arte e alla cultura, alle quali 
affiancano l’interesse per i laghi, per il turismo religioso (che potrebbe essere 
incrementato dall’annunciata santificazione di Papa Giovanni XXIII e dalla recente 
elezione di Papa Francesco), per la natura (sono ampiamente in crescita sia il turismo 
rurale, sia quello rivolto alla montagna sia estiva che invernale), per il turismo 
enogastronomico, per il cicloturismo e per l’escursionismo. Il mezzo di trasporto 
preferito è l’aereo e l’alloggio prediletto è l’albergo, principalmente quattro o tre stelle, 
seguito dai bed & breakfast. Gli spagnoli si spostano prevalentemente nei mesi estivi, 
nelle vacanze di Pasqua (si segnala che queste coincidono solo in parte con quelle 
italiane: in Spagna, iniziano la Domenica delle Palme e terminano in coincidenza con 
la Pasqua) e in quelle di Natale, ma per i viaggi brevi approfittano volentieri dei fine 
settimana. Le principali fonti d’informazione sono i siti web, dove molti di loro cercano 
notizie per la scelta della destinazione, decidono cosa visitare, organizzano l’eventuale 
itinerario, pianificano il soggiorno e prenotano il volo e l’alloggio. 

Perché Bergamo 

Come si deduce da quanto esposto, la città di Bergamo, tranquilla, a misura 
d’uomo, facilmente raggiungibile dalle maggiori città spagnole anche con voli low cost 
grazie alla vicinanza dell’aeroporto di Orio al Serio, ha inoltre il vantaggio di 
rispondere simultaneamente ai principali interessi dei turisti spagnoli: da un lato 
possiede un grande patrimonio artistico e culturale, dall’altro offre gli scenari naturali 
in cui il suo complesso monumentale è immerso; a questo si aggiungono la ricchezza 
della provincia, con la varietà delle sue proposte turistiche, le sue valli, i paesaggi 
montani e lacustri, oltre alla cultura e alla tradizione enogastronomica presente su 
tutto il territorio. Infine, l’ottima posizione, dalla quale è facile raggiungere i maggiori 
laghi e le città lombarde, anche solo per un’escursione di una giornata, influisce 
positivamente sulla scelta di pernottare a Bergamo. 
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1.3. Esigenze e abitudini del turista spagnolo 
 

Orari e organizzazione della giornata 

Pur non essendoci alcuna differenza di fuso orario, l’organizzazione della giornata 
spagnola è posticipata di qualche ora rispetto all’Italia, anche se con minime variazioni 
regionali (più presto al nord e più tardi al sud). L’unico orario che coincide è, per 
molti, l’inizio della giornata lavorativa. Il pranzo è generalmente collocato tra le 14 e 
le 15.30, mentre si cena tra le 22.00 e le 23.30; la colazione, anche se consumata 
prima di andare al lavoro, di solito in modo molto rapido, è solitamente completata 
con una seconda durante la pausa delle 11.00. Durante il fine settimana, a partire dal 
giovedì e fino al sabato, molti spagnoli di ogni età tendono a fare tardi la sera, per lo 
più nei bar de copas, dove la vita sociale si accompagna con bevande alcoliche. Di 
conseguenza, con le stesse leggere variazioni regionali, anche gli orari dei negozi sono 
diversi dai nostri: aprono tra le 9.00 e le 10.00, chiudono verso le 14.00 e riaprono tra 
le 17.00 e le 18.00, per finire la giornata intorno alle 21.00. Per questi motivi, è bene 
avvisare il turista spagnolo delle diverse abitudini italiane e spiegargli gli orari in cui è 
possibile recarsi a fare compere o al ristorante, oppure suggerirgli opzioni alternative 
quali la pizza al trancio, disponibile durante l’intera giornata. 

Consuetudini legate ai pasti 

I pasti sono spesso l’occasione per riunirsi con gli amici fuori casa; per questo 
motivo sono considerati come un atto sociale, cui seguono lunghe e vivaci 
conversazioni (è ciò che gli spagnoli definiscono come sobremesa). Oltre alla 
possibilità di recarsi al ristorante, dove rimangono per almeno due ore tra il pasto e la 
sobremesa, è molto comune l’abitudine di sostituire il pranzo e soprattutto la cena con 
piccole porzioni di diversi piatti, dette tapas (o pinchos in alcune zone del centro 
nord), accompagnate da una birra fresca o da un buon vino spagnolo, solitamente 
spostandosi da un bar de tapas all’altro tra uno spuntino e quello seguente. Per 
questa ragione, gli spagnoli tendono ad apprezzare gli aperitivi e i buffet. Per quanto 
riguarda i cibi consumati, non si segnalano particolari esigenze, tranne una 
consuetudine legata alla colazione: questa si compone di solito di caffè o caffelatte, 
spremuta fresca d’arancia o succo di frutta, accompagnati, soprattutto al sud, con 
fette di pane tostato con olio, burro, pomodoro, paté, prosciutto o comunque pietanze 
salate; meno comune è la colazione dolce, spalmando il pane con burro e marmellata 
o, ancora più raramente, sostituendolo con brioches, considerate più adatte alla 
merenda di metà mattina o del pomeriggio. 

Abitudini alimentari 

La cucina spagnola, nota e apprezzata in tutto il mondo, varia molto da regione a 
regione, ma alcuni prodotti sono diffusi in tutto il paese, come gli insaccati (tra i quali 
il famoso jamón ibérico) e gli altri prodotti del suino iberico, il vino, i formaggi e l’olio 
d’oliva, accompagnati, nelle zone costiere, dall’abbondanza di pesce e dei frutti di 
mare; molto diffusa in tutto il paese è pure la tortilla española, una frittata fatta con le 
patate. Nel nord si producono molti latticini, le montagne sono fonte di carne e 



 

Comune di Bergamo 
 

8 

 Bergamo città accogliente: il turista spagnolo 

selvaggina e le coste forniscono il pesce; tra i piatti tipici troviamo il pulpo alla 
gallega, polpo cucinato con patate, cui si aggiungono olio d'oliva, peperoncino e sale 
grosso al centro e la fabada asturiana, una zuppa di fave, fagioli e carne. Al centro, la 
carne di maiale è l’ingrediente base di numerosi piatti, spesso mescolata con altre, 
come nel cocido madrileño: un bollito di trippa di maiale, prosciutto, manzo, pollo, 
salciccia, ceci e a volte altre verdure. Nel sud, in particolar modo in Andalusia, 
l’influenza della dominazione araba (iniziata nel 711 e conclusasi nel 1492 con la 
liberazione di Granada) è ancora evidente nella cucina, dove sono comuni le spezie e 
abbondando ingredienti quali le olive o gli agrumi. Le colture, favorite dal clima, 
apportano frutta e verdura, quest’ultima costituente principale di piatti tipici come il 
gazpacho, una crema a base di pomodoro, olio, aceto, aglio, cui si possono 
aggiungere peperoni cetrioli e cipolle, o la sua versione più densa, il salmorejo, che 
contiene anche uovo e pane. Nella zona est, nella regione di Valencia, la versione 
tradizionale della conosciutissima paella a base di riso e zafferano, che prende il suo 
nome dalla particolare pentola in cui si cucina, si prepara con carne di pollo e coniglio. 
Tra i dolci più noti, ricordiamo la crema catalana, preparata con latte, uova e zucchero 
e ricoperta da un fine strato di zucchero caramellato, e i churros andalusi, lunghe 
frittelle che contengono patate nell’impasto e si mangiano accompagnate dalla 
cioccolata calda, soprattutto alla mattina presto, dopo le lunghe nottate del fine 
settimana. 

Indirizzi e citofoni  

Una rilevante differenza che pochi conoscono riguarda l’usanza spagnola di non 
indicare il nome e il cognome dei residenti sui citofoni, a causa del diverso sistema di 
classificazione secondo il quale, oltre alla via e al numero civico, un indirizzo si 
compone dell’identificativo delle singole abitazioni di un complesso residenziale: il 
numero del piano e una lettera o l’indicazione della posizione (appartamento di destra 
o di sinistra) se si tratta di un palazzo, solamente una lettera se si tratta di un gruppo 
di case individuali.  

Lingue straniere parlate dagli spagnoli 

Naturalmente, la conoscenza delle lingue straniere dipende in larga misura dagli 
interessi e dalla situazione personale di ognuno; bisogna inoltre considerare che molti 
spagnoli, a seconda della regione di residenza, sono già bilingui: oltre al castigliano, 
parlano il catalano, il basco o il gallego. In generale, però, nonostante l’importanza 
riconosciuta negli ultimi anni all’insegnamento delle lingue straniere in Spagna, diversi 
studi continuano a denunciare lo scarso livello di inglese e la mancanza 
dell’apprendimento obbligatorio di una seconda lingua straniera nel sistema scolastico 
spagnolo. Cionostante, è abbastanza semplice per un italiano comprendere brevi e 
semplici conversazioni in spagnolo e viceversa; per facilitare ulteriormente il compito 
agli operatori turistici e agli spagnoli che, in viaggio a Bergamo, si trovassero ad 
affrontare questo problema, alleghiamo in appendice un miniprontuario di frasi e 
vocaboli che potrebbero essere utili per risolvere difficoltà comunicative primarie. 
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Informazioni utili sui mezzi di trasporto 

Una delle principali necessità del turista spagnolo, che visiterebbe volentieri 
anche la provincia, è quella di capire come muoversi fuori e dentro Bergamo. Gli 
autobus e i treni funzionano molto bene in Spagna, ragione per la quale molti spagnoli 
si lamentano dei sistemi italiani di trasporto. Oltre a fornire loro indicazioni sulle tratte 
e gli orari, chiarire loro alcuni dettagli aiuterà a migliorare la loro opinione. 
Innanzitutto, poiché in molte città spagnole l’autobus si può pagare direttamente a 
bordo, sarebbe utile spiegare loro che devono munirsi prima del biglietto e che devono 
convalidarlo appena saliti; lo stesso vale per la convalida del biglietto del treno in 
stazione, per nulla ovvia per un turista spagnolo. Per la facile reperibilità dei taxi sia di 
giorno che di notte, infine, potrebbe essere utile ricordare loro di girare sempre con il 
numero di telefono, soprattutto negli orali serali. 

Riassumendo: consigli per personalizzare l’accoglienza  

1. Un ambiente familiare: il turista spagnolo si aspetta di trovare a Bergamo una 
cultura non molto lontana dalla sua e la stessa cordialità che contraddistingue gli 
abitanti del suo paese, con il quale condividiamo l’origine latina; apprezzerà dunque la 
disponibilità degli operatori, l’eventuale tentativo di comunicare in spagnolo, i consigli 
personalizzati che gli verranno dati e le brevi conversazioni con il personale, 
nonostante le possibili difficoltà linguistiche. Naturalmente, gradirà molto ricevere 
mappe e miniguide di Bergamo e provincia in lingua spagnola, così come avere a 
disposizione i documenti contenenti le istruzioni relative alla struttura anche in 
spagnolo. 

2. Piatti tipici italiani, più che spagnoli: il turista spagnolo non si aspetta certo di 
trovare a Bergamo piatti tipici del suo paese; al contrario, poiché la nostra 
enogastronomia è uno dei motivi per i quali apprezzano l’Italia, sarebbe consigliabile 
puntare su prodotti del territorio che li accoglie, peraltro vicini in molti aspetti alle loro 
abitudini alimentari (vedi sopra). Conviene però considerare la preferenza del salato a 
colazione, per la quale non può mancare il pane tostato con pietanze salate che lo 
accompagnino, e la diffusa consuetudine di bere birra a qualunque ora della giornata, 
ragione per cui è consigliabile averla sempre a disposizione, nelle due versioni alcolica 
e analcolica. 

3. Orari flessibili: le strutture dotate di servizio ristorante dovrebbero valutare 
l’opzione di prolungare o ritardare l’orario del pranzo e della cena, oppure mettere a 
disposizione del turista spagnolo piatti freddi in orari successivi. Inoltre, è 
fondamentale chiarire bene gli orari di arrivo, partenza e altri momenti concordati, 
ricordando che la durata delle diverse parti del giorno (mattina, pomeriggio, sera) non 
coincidono: per esempio, per un spagnolo, tardo pomeriggio potrebbe significare le 
nove di sera e tarda mattinata potrebbero essere le due del pomeriggio. 

4. Affinché il turista spagnolo scelga la nostra struttura: se un volta giunti a 
Bergamo apprezzeranno anche solo il tentativo di comunicare in spagnolo, al 
momento della scelta della struttura è invece fondamentale disporre di informazioni 
riguardo alla stessa nella loro lingua. Il sito web, necessario, poiché è il mezzo 
attraverso il quale il turista decide dove recarsi e dove alloggiare, deve essere 
interamente disponibile in lingua spagnola, usata correttamente (sono innumerevoli le 
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pagine tradotte in uno spagnolo italianizzato, che risulta praticamente illeggibile per 
un madrelingua e che lo porterà a preferire una diversa struttura). 

5. Servizi molto graditi: poiché sono abituati al wireless veloce gratuito nella 
maggior parte dei luoghi pubblici spagnoli, sicuramente apprezzeranno che questo sia 
incluso nel prezzo e offerto nell’intera struttura. Molto importante è pure la presenza 
di un servizio bar, munito di zona sociale con tavoli a cui sedersi, che rimanga aperto 
durante l’intero arco della giornata e fino a tarda sera. 
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1.4. Luoghi, eventi e servizi offerti sul territorio bergamasco 
d’interesse per il turista spagnolo 
 

I luoghi 

Da quanto emerso dal profilo del turista spagnolo, quest’ultimo apprezza l’arte 
della città, ma ama anche la natura e il paesaggio; ecco alcune proposte da 
consigliargli. 

Bergamo: Città Alta e Città Bassa 

Al turista che vuole visitare i principali luoghi della Città in una giornata, si può 
consigliare un percorso attraverso Bergamo Bassa e Bergamo Alta a piedi e/o in 
bicicletta, come quello proposto di seguito. Si parte da via Pignolo e Piazzetta Santo 
Spirito, per proseguire in via Tasso e visitare la Chiesa di San Bartolomeo. A 
continuazione, il Sentierone e il Teatro Donizetti, poi un po’ di shopping in via XX 
Settembre. Dopo il pranzo, si prende la funicolare per Città Alta, dove si visita il 
Museo Storico – Sezione ‘800 all’interno della Rocca; poi ci si dirige in Piazza Vecchia, 
per vedere il Palazzo della Ragione, il Campanone, il Museo Storico del ’500, la 
Biblioteca Angelo Mai e in Piazza Duomo per visitare la Basilica di Santa Maria 
Maggiore, il Battistero e la Cappella Colleoni. Nel tardo pomeriggio, ci si può recare a 
Colle Aperto, passando accanto al Teatro Sociale, e attraversare la Cittadella per 
prendere la funicolare che sale a San Vigilio, per cenare godendo di una splendida 
vista. 

Le Valli 

Se il turista desidera visitare le Valli della provincia gli si possono consigliare i 
seguenti siti, contenenti informazioni turistiche per ogni stagione dell’anno: 

Valle Brembana: www.turismo.vallebrembana.org/ 

Valle Seriana e Val di Scalve: www.valseriana.eu/index.php/it/info-turistiche 

Val Cavallina: www.invalcavallina.it 

Valle Imagna: www.turismovalleimagna.it 

I Laghi 

Gli amanti del paesaggio e del turismo lacustre possono visitare il Lago di Endine 
e il Lago d’Iseo. Le informazioni sul Lago d’Endine si trovano sul sito 
www.turismo.bergamo.it; le informazioni sul Lago d’Iseo, la cui appartenenza 
territoriale è condivisa con la Provincia di Brescia, sono reperibili sui siti 
www.iseolake.info/ e www.lagodiseo.org/, mentre alcuni itinerari specifici sono 
proposti dal sito www.lagodiseo.org/turismo/itinerari.php. Per informazioni sugli orari 
della navigazione, consultare: www.navigazionelagoiseo.it. 
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Altre aree 

Utili informazioni riguardo ad altre aree della provincia si trovano sul sito 
www.turismo.bergamo.it. 

 

Eventi 

Si segnalano di seguito alcuni eventi culturali ed enogastronomici che potrebbero 
interessare al turista spagnolo. 

 

Bergamo Scienza (Bergamo, nel mese di ottobre) 

Si tratta di un evento annuale in cui si organizzano mostre, conferenze e 
spettacoli per la divulgazione del sapere scientifico; gli eventi sono gratuiti e hanno 
come finalità quella di portare in piazza la scienza. Le iniziative della prossima 
edizione sono consultabili sul sito: www.bergamoscienza.it. 

Appuntamenti teatrali (Bergamo) 

Per gli spettacoli teatrali, consultare il sito: www.teatrodonizetti.it. Per la 
stagione concertistica (Gennaio – Aprile), si veda invece: 
www.quartettobergamo.it/stagioneconcerti.asp. 

 

Visite ai sotterranei delle mura veneziane di Città Alta: (Bergamo, primavera-

estate) 

In primavera e in estate è possibile visitare gratuitamente alcuni luoghi della 
Bergamo sotterranea quali la Cannoniera di San Giovanni, la Cannoniera di San 
Michele e la Fontana del Lantro. Per avere informazioni su giorni e orari di apertura: 
IAT Città Alta (tel. 035.242.226) e IAT Città Bassa (tel. 035.210.204), oppure il sito 
www.comune.bergamo.it/turismo. 

Inoltre, nell’ambito della rassegna Bergamo Estate, il Gruppo Speleologico “Le 
Nottole” organizza visite guidate gratuite ai sotterranei di Bergamo. Per informazioni: 
www.bergamoestate.it. 

Eventi enogastronomici: 

Al turista che apprezza l’enogastronomia e un ambiante rurale dove rivivono 
tradizioni locali e antichi mestieri, si consigliano i seguenti eventi: 

Fiera di San Matteo (Branzi, Val Brembana, settembre): www.fierasanmatteo.it. 

Sagra della polenta taragna orobica (Branzi, Valle Brembana, settembre): 
www.fierasanmatteo.it. 

Antichi mestieri e polenta nel borgo (Ornica, mesi estivi): 
www.albergodiffusoornica.it. 

Sagra del Formaggio e dei Sapori Seriani (Valbondione, Valle Seriana, ottobre): 
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www.turismovalbondione.it. 

Altre sagre con prodotti tipici nel periodo estivo: consultare 
www.bergamoavvenimenti.it. 

Itinerari e sapori della Strada del Vino e della Valcalepio: 

www.viniesaporidilombardia.it/Strada_del_Vino_e_dei_Sapori_della_Valcalepio/Strada
_del_Vino_e_dei_Sapori_della_Valcalepio.htm. 

Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi (Scanzorosciate, settembre): 
www.stradamoscatoscanzo.it. 

Manifestazione sotto le stelle 

Musica, teatro e atmosfere (Spinone al Lago, Lago di Endine, mesi estivi): ogni 
estate, si organizza una serie di concerti serali. Il programma di ogni stagione è 
pubblicato sul sito: www.nottesottolestelle.it. 

 

Servizi utili 

Oltre ai recapiti dei principali Uffici di Informazione Accoglienza Turistica, 
indichiamo qui servizi di sicura utilità, non solo per il turista spagnolo. 

 

Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica in aeroporto e a Bergamo  

 

Aeroporto “Il Caravaggio” 
Area Arrivi – Via Aeroporto, 13 – Orio al Serio 
tel. (+39) 035.320402 – Fax (+39) 035.312369 – Mail: info@turismo.bergamo.it 
Orari: 08:00/21:00 tutti i giorni 
www.turismo.bergamo.it 
 

Bergamo Bassa  
c/o Urban Center – Viale Papa Giovanni XXIII, 57 
tel. (+39) 035.210.204 – fax (+39) 035.230.184 – Mail: turismo1@comune.bg.it 
Orari: h 9.00-12.30 / 14.00-17.30 tutti i giorni. Chiuso: 25 dicembre 1 gennaio. 
www.comune.bergamo.it/turismo 
 

Bergamo Alta 
c/o Torre di Gombito – Via Gombito, 13 
tel. (+39) 035.242.226 – fax (+39) 035.242.994 – Mail: turismo@comune.bg.it 
Orari: 9.00-17.30 tutti i giorni. Chiuso: mattine del 25 dicembre e dell’1 gennaio. 
www.comune.bergamo.it/turismo 
 

 

Bergamo Card 

È un pass unico, conveniente e facile per visitare Bergamo e conoscere le sue 
bellezze storiche e artistiche in modo economico. É disponibile in due versioni: un 
valida 24 ore dal costo di 10 euro, mentre quella valida 48 ore costa 15 euro; vale per 
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un adulto e un bambino fino a 11 anni e può essere utilizzata fino a 24/48 ore dalla 
sua convalida. La Bergamo Card include: Airport Bus, autobus, tram e funicolari Atb; 
l’entrata libera nei principali Musei in città e provincia; tariffe ridotte; sconti 
vantaggiosi in locali ed esercizi commerciali convenzionati. 

 

Bike sharing e noleggi bici e microcar 

Chi desidera visitare i luoghi della città in bicicletta ha a disposizione un sistema 
automatico di bici in condivisione, che si prelevano e si riconsegnano, anche in un 
punto diverso, presso le 22 stazioni presenti a Bergamo. Il servizio, però, richiede 
l’abbonamento annuale di 20 euro. Per i dettagli, consultare il sito 
www.atb.bergamo.it/user/Default.aspx?SEZ=3&PAG=60&NOT=173. 

È invece possibile noleggiare biciclette presso la Ciclostazione 42 (in Piazzale 
Marconi, all’uscita della stazione FS). Per informazioni: 
www.pedalopolis.org/Pedalopolis/?page_id=756. 

Chi preferisce noleggiare biciclette a pedalata assistita, scooter, microcar e auto 
elettriche può rivolgersi all’Eco-rent (in Viale Papa Giovanni XXII, 57 c/o Urban 
Center, vicino alla stazione FS). Per informazioni: www.eco-rent.it/?page_id=59 . 

 

Le ciclovie  

Per i turisti amanti della bicicletta e della natura, si consigliano alcuni percorsi 
per conoscere la Provincia di Bergamo con itinerari che si snodano tra il verde dei 
boschi, le rive del lago d’Iseo e castelli. Le principali ciclovie sono: 

Ciclovia Valle Seriana: da Ranica a Clusone; 

Ciclovia Valle Brembana: da Ponteranica a Piazza Brembana; 

Ciclovia Laghi Sud: da Fara Gera d'Adda a Calcio. 

Una mappa delle piste ciclabili della Città è scaricabile dal sito: 
http://territorio.comune.bergamo.it/mobilita-e-trasporti/rete-delle-piste-ciclabili. Una 
mappa delle piste ciclabili della provincia è scaricabile dal sito: www.piste-
ciclabili.com/provincia-bergamo. 

 
Spostarsi in provincia 

Per raggiungere da Bergamo le principali località della provincia, muovendosi in 
autobus: www.bergamotrasporti.it/. 
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1.5. PRINCIPALI FESTIVITÀ SPAGNOLE 

 
Le festività spagnole si possono suddividere in nazionali e regionali, dove le 

ultime includono le feste che appartengono a tradizioni, usi, costumi e cultura di una o 
alcune Comunidades Autónomas (le Regioni della Spagna). È utile sapere che, se la 
festività cade di domenica, è abitudine spostare il giorno di chiusura delle scuole e di 
molte sedi di lavoro al lunedì. 

Calendario delle festività nazionali: 

1 gennaio: Año nuevo (capodanno) 

6 gennaio: día de Reyes (Epifania) 

Data variabile: Semana Santa (Pasqua) 

1 maggio: dia del Trabajo (festa dei lavoratori) 

15 agosto: Asunción de la Virgen (Assunzione della Vergine), eccetto Tenerife 

12 ottobre: día de la Hispandad (giorno dell’Ispanicità) 

1 novembre: día de Todos los Santos (Ogni Santi) 

6 dicembre: día de la Constitución (festa della Costituzione Spagnola) 

8 dicembre: dia de la Inmaculada Concepción (Immacolata Concezione) 

25 dicembre: Navidad (Natale) 

Feste nazionali: curiosità (e possibili argomenti di conversazione con il 
turista) 

Las Navidades, 22 dicembre – 06 gennaio: come in Italia, è il periodo dedicato 
agli usi e alle tradizioni della festività religiosa del Natale. Dall’inizio di dicembre le 
principali vie di città e paesi sono decorate con le luci natalizie; nelle famiglie si è soliti 
fare il presepe (belén) e, meno frequentemente, l’albero. Durante le festività si 
cantano i villancicos e si mangiano dolci tradizionali come i polvorones, i mantecados, 
il mazapán (è molto famoso quello di Toledo), il turrón (il più celebre è quello di 
Alicante). È inoltre diffusa l’abitudine di giocare alle due lotterie natalizie: la Lotería de 
Navidad del 22 dicembre e la Lotería del niño del 6 di gennaio. 

Nochebuena, la notte tra il 24 e 25 dicembre: è la vigilia di Natale, giorno in cui, 
tradizionalmente, si cena in famiglia e poi si partecipa alla messa di mezzanotte, 
chiamata Misa del Gallo.  

Santos Inocentes, 28 dicembre: in questo giorno si è soliti fare scherzi, come 
accade il 1 di aprile in Italia, ma in questo caso anche pubblicamente, come diffondere 
notizie false attraverso i quotidiani o la televisione.  

Nochevieja, la notte tra il 31 dicembre e il 1 di gennaio: l’ ultima notte dell’anno, 
oltre ai festeggiamenti simili ai nostri, prima della mezzanotte si mangiano 12 acini di 
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uva negli ultimi 12 secondi del vecchio anno, scanditi dai rintocchi delle campane degli 
orologi dei Municipi. In Spagna l’orologio più celebre dove ci si può radunare in gruppo 
per aspettare la mezzanotte è quello della Puerta del Sol di Madrid. 

Día de los Reyes Magos, 06 gennaio: è il giorno dell’Epifania, ma i festeggiamenti 
iniziano la sera precedente con le Cabalgatas dei Re Magi per le vie delle città o dei 
paesi, dove gli uomini sfilano travestiti da Re Magi, lanciando dolci, caramelle e regali. 
I bambini sono soliti scrivere una letterina ai Re Magi per chiedere doni, lasciando 
fuori casa scarpe e qualcosa da mangiare; la mattina seguente troveranno i regali o il 
carbone, secondo il loro comportamento durante l’anno. Il dolce tipico è il roscón de 
Reyes con al suo interno una sorpresa: un regalino, o più comunemente una statuetta 
di un re magio e una fava; come recita la tradizione, chi trova la prima sarà re per un 
giorno, chi trova la seconda dovrà pagare la ciambella. 

Semana Santa, inizia la domenica delle Palme (Domingo de Ramos) e termina il 
giorno di Pasqua: durante la settimana nelle città e nei paesi si organizzano 
processioni in cui si portano i pasos, rappresentazioni della Vergine e della passione di 
Cristo. I dolci tipici sono: le torrijas, consumate in tutto il paese e prodotte con pane 
inzuppato nel latte dolce, cui a volte si aggiunge vino dolce, poi passato nell’uovo e 
fritto, insaporito con zucchero o miele e cannella; le monas de Pascua, che sono 
pasticcini nella Cominità Valenciana e piccole sculture di cioccolato in Catalogna; i 
pestiños, dolcetti di anice diffusi in Andalusia; le filloas della Galizia, simili a delle 
crêpes. 

Calendario delle festività regionali: 

28 febbraio: Día de Andalucía (Festa regionale dell’Andalusia) 

1 marzo: Día de las Baleares (Festa regionale delle isole Baleari) 

19 marzo: Las Fallas (Valencia) 

Quindici giorni dopo Pasqua: Feria de abril (Sagra di Siviglia) 

23 aprile: Sant Jordí (Patrono della Catalogna) 

23 aprile: San Jorge (Patrono di Aragón) 

23 aprile: Día de Castilla y León (Festa regionale di Castiglia e Leon) 

2 maggio: Día de la Comunidad de Madrid (Festa della regione di Madrid) 

31 maggio: Día de Castilla-La Mancha (Festa regionale di Castiglia La Mancia) 

15 maggio: Fiesta de San Isidro (Patrono di Madrid) 

Maggio o giugno: Pentecostés - Romería del Rocío (Pellegrinaggio del Rocío - 
Andalusia) 

10 giugno: Día de la Comunidad La Rioja (Festa della regione di La Rioja) 

6 luglio: Sanfermines (Pamplona) 
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25 luglio: Día de Galicia (Festa regionale della Galizia) 

8 settembre: Día de Asturias (Festa regionale delle Asturie) 

9 settembre: Día de Extremadura (Festa regionale dell’Estremadura) 

9 ottobre: Día de la Comunidad valenciana (Festa della regione di Valencia) 

12 ottobre: Virgen del Pilar (Zaragoza)  

Feste regionali: curiosità (e argomenti di conversazione, in base alla 
provenienza) 

 

Sud della Spagna:  

Andalucía – Feria de abril, quindici giorni dopo Pasqua: dura una settimana ed è 
conosciuta come la sagra di Siviglia. Si realizza in un vasto spazio aperto che ogni 
anno si riempie di grandi tende a forma di casette. I festeggiamenti iniziano di lunedì, 
el lunes del alumbrao, quando si accendono le luci all’ingresso; da questo momento 
comincia il divertimento: i sivigliani mangiano spuntini tipici, las tapas, bevono il 
rebujito (vino bianco e gazzosa) e ballano sevillanas al ritmo delle nacchere. 

Andalucía – Romería del Rocío: dopo le celebrazioni religiose del fine settimana, 
il lunedì di Pentecoste inizia la processione della Vergine, che termina all’eremo del 
Rocío, nella Provincia di Huelva. Molti pellegrini indossano vestiti tipici andalusi e 
durante il percorso accendono focolari, cantano e ballano in onore della Vergine. 

 

Nord della Spagna 

Navarra – Sanfermines, 06 luglio: a mezzogiorno, nella Piazza del Municipio di 
Pamplona, il lancio del cohete (un petardo) dà inizio ai festeggiamenti e ogni giorno 
alle 8 del mattino 15 tori corrono, per circa 3 minuti, per le vie di Pamplona dietro a 
centinaia di persone, turisti e spagnoli. Il percorso è di 800 metri e termina nella 
Piazza dei Tori. Los Sanfermines finiscono il 14 luglio quando la gente, riunita nella 
Piazza del Municipio, canta Pobre de mí, per congedarsi dalla settimana di festa. 

La Rioja – Batalla del vino, 29 giugno: si celebra ad Haro nella Regione della 
Rioja, dove le persone si innaffiano di vino per le strade, utilizzando gli strumenti più 
svariati, finché il colore del vino tinge gli indumenti e impregna l’aria dell’ambiente 
circostante. 

Cataluña – Sant Jordí, 23 aprile: è la festa del Patrono della Catalogna, ma è 
anche considerata la festa degli innamorati in cui l’uomo regala una rosa alla propria 
donna e lei un libro al suo amato. 

Aragón –  Virgen del Pilar, 12 ottobre: nelle vie della città di Zaragoza si balla la 
jota, ballo tipico della regione, si deposita un’offerta floreale alla Vergine e si assiste 
alla sfilata. 
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Centro della Spagna  

Madrid – Fiesta de San Isidro, 15 maggio: è il Patrono della Capitale spagnola e 
una delle feste taurine più importanti della Spagna, che consiste in corride, attività 
culturali e fuochi d’artificio. Gli abitanti di Madrid indossano vestiti tradizionali per 
partecipare alla fiera della ceramica, ai concorsi di ballo e ai concerti. 

Castilla-La Mancha – Procesión del Corpus Christi, sessanta giorni dopo la 
domenica di Pasqua: è una processione in cui si porta per le vie di Toledo una torre 
gotica d’oro e d’argento, alta più di due metri. 

 

Est della Spagna 

Comunità Valenciana – Las Fallas, settimana precedente al 19 di marzo: a 
Valencia, durante la settimana che termina il giorno di San Giuseppe, patrono della 
città, le vie e le piazze si riempiono di statue di cartone e di legno, las fallas, che 
rappresentano temi allegorici. I festeggiamenti comprendono le sfilate delle falleras, 
ossia ragazze e donne vestite con abiti tradizionali, l’offerta floreale alla Vergine, uno 
spettacolo pirotecnico che si ripete tutti i giorni alle 14 nella Piazza del Municipio e i 
fuochi artificiali, Nit de Foc, del 18 marzo; il momento più importante, il 19 marzo, 
consiste nella cremà, in cui si bruciano le fallas, ad eccezione di quella che vince. 

Comunità Valenciana – la Tomatina, ultimo mercoledì di agosto: nella località 
valenciana di Buñol, dopo la colazione offerta alle 9 del mattino dal Comune e il palo 
della cuccagna con un prosciutto in premio, alle 11 uno sparo segna l’inizio della 
battaglia del lancio di pomodori, con i camion che giungono in piazza carichi di 
munizioni. 
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1.6. RELAZIONI CULTURALI TRA BERGAMO E LA SPAGNA 

 
Giovanni Battista Castello a Madrid, alla corte di Filippo II 

Il pittore e architetto Giovanni Battista Castello, detto Il Bergamasco, 2 nasce a 
Gandino alla fine del sec. XV e muore a Madrid il 3 giugno 1569, all’età di 80 anni. 

Dopo avere realizzato diversi affreschi a Bergamo (alcuni nella cappella Colleoni, 
distrutti e sostituiti nel sec. XVIII da quelli del Tiepolo; il Cristo portacroce della 
lunetta esterna dell’oratorio del Gesù a S. Maria delle Grazie, oggi conservato presso 
l’Accademia Carrara; le Storie di Ulisse del salone del palazzo Lanzi a Gorlago, oggi 
nel palazzo della prefettura di Bergamo) si reca a Genova, ma non conosciamo la data 
precisa del suo arrivo. La presenza nella città ligure è documentata solo tra il 1552 e il 
1567, quando fugge in Spagna per evitare di pagare le pensanti penali dovute al fatto 
che non riesce a rispettare le scadenze dei lavori a lui commissionati. 

Il viaggio è stato preparato grazie ai contatti con la corte spagnola di Filippo II, 
con la quale ha precedentemente collaborato nel 1564, per i progetti del palazzo del 
marchese di Santa Cruz a El Viso e dei due sarcofagi per don Luis de Requensens, 
oltre che, probabilmente, grazie alla mediazione dell’ultimo committente genovese, il 
nobile Baldassarre Lomellino, che possiede una casa a Madrid. Così, il 5 settembre 
1567, giunge alla capitale spagnola con un gruppo di fidati stuccatori e doratori, per 
prendere servizio presso la corte di Filippo II. Qui è assunto come pittore incaricato 
degli affreschi dell’Escorial e delle residenze reali di El Pardo, Madrid, Segovia, 
Aranjuez e Toledo, ma anche come architetto del palazzo reale, responsabile dei lavori 
nell’Alcázar di Madrid, dove nel 1569 dirige la decorazione architettonica e pittorica 
della torre nueva; queste opere andranno però distrutte in un incendio. 

 

L’Arlecchino bergamasco nelle opere dello scrittore Ramón del Valle-
Inclán 

L’Arlecchino ricorda le sue origini bergamasche anche in opere letterarie 
spagnole, come nella farsa La Marquesa Rosalinda di Ramón del Valle-Inclán (Vilanova 
de Arousa, 1866 – Santiago de Compostela, 1936), rappresentata per la prima volta il 
5 marzo del 1912 nel teatro Princesa di Madrid; dove il personaggio perde le sue 
connotazioni negative e assume un ruolo determinante. 

La nota e antica maschera bergamasca della Commedia dell’Arte è sorta dalla 
contaminazione dello Zanni bergamasco, che la tradizione ricorda come servo poco 
colto e opportunista, recatosi a Venezia per lavorare, e il tipo comico del diavolo della 
Francia medievale, da cui, probabilmente, proviene l’attuale nome. 

Nella sua opera La Marquesa Rosalinda, Valle-Inclán presenta la maschera 
bergamasca come personaggio chiave della trama, ambiguo e ironico, ma anche 
perspicace e astuto, che ha il ruolo di mediare tra la tradizione dogmatico-religiosa 
                                                           
2
 Salvo quando diversamente indicato, le informazioni provengono dal Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, 

Treccani – Istituto dell’Enciclopedia Italiana, aggiornata 2014, <http://www.treccani.it/biografie/>. 
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della Castiglia, personificata nella Marchesa, e la cultura pagana associata all’Italia e 
alla Francia, di cui Arlecchino è ambasciatore, affidandogli il compito di convincere gli 
spagnoli a superare le loro reticenze verso la seconda. Per Arlecchino, la Marchesa 
nutre un amore impossibile e idealizzato, simile a quello del Don Chisciotte, e 
Colombina, della quale è l’amante, si separa per lui da suo marito, l’ingenuo Pierrot. 

Nel primo atto, Arlecchino spiega chiaramente la sua origine: 

Soy de bérgamo, viví en Venecia, 

Pero años hace vuelo a placer. 

París me ha dado lo que más precia: 

¡Deudas, maestros, y una mujer! 3 

Sono di Bergamo, vissi a Venezia, 

Però da anni giro a piacere. 

Parigi mi diede ciò che più apprezza: 

Debiti, maestri e la mia donna! 

 
In questa strofa troviamo riassunti la provenienza del personaggio, i suoi 

principali spostamenti e l’influenza francese. Per quanto riguarda il suo arrivo in 
Spagna, ricordiamo che, dalla metà del XVI secolo, il teatro spagnolo entra in contatto 
con la Commedia dell’Arte italiana. In questo contesto, l’ammirato attore comico 
bergamasco Alberto Ganassa (vero nome: Alberto Gavazzi), colui che per primo 
addotta il nome di Arlecchino nel 1570 durante un suo soggiorno in Francia, dopo 
alcuni brevi viaggi nella penisola iberica, nel 1574 si sposta da Bergamo alla corte di 
Filippo II, per recitare commedie italiane.4 

Dall’origine bergamasca sorge la leggenda riguardo alla casa di Arlecchino, nel 
borgo medievale di Oneta, frazione del comune di San Giovanni Bianco che oggi ne 
detiene la proprietà: è la prima dimora nobile della famiglia Grataroli, trasferitasi a 
Venezia con diversi servitori bergamaschi al seguito e altri ai quali avevano affidato la 
cura della residenza a Oneta. È possibile che uno dei servi abbia avuto modo di 
rappresentare comicamente il ruolo che lui stesso ricopriva nella vita reale. 

 

Fra Ilarione da Bergamo, viaggiatore in Spagna e in America Latina 

Fra Ilarione da Bergamo, cappuccino viaggiatore come molti altri suoi 
contemporanei, intraprende un viaggio durato dal 1761 al 1768, che da Bergamo lo 
porterà in Messico; nei suoi spostamenti, il religioso conosce diverse città spagnole e 
dell’America Centrale, descritte nel suo libro Viaggio al Messico nell’America 

Settentrionale, del 1770. 

L’8 luglio del 1761,5 parte per Roma, dove ottiene che il Prefetto della Sacra 
Congregazione, il cardinale Spinelli, mandi tre lettere di presentazione in suo favore: 

                                                           
3
 Ramón M. del Valle-Inclán, La Marquesa Rosalinda (1911), Madrid, espasa-Calpe, 1990, p. 92. 

4
 Per ulteriori dettagli, si veda: Gerardo Ávila Hesles, Arlequín y Polichinela, Valle Inclán y García Lorca: estudio 

comparativo, histórico y literario sobre la Commedia dell’Arte y los titeres, tesi di laurea, Vancouver, University of 
British Columbia, 1985. 
5
 Le informazioni provengono dal volume: Friar Ilarione da Bergamo, Daily Life in Colonial Mexico. The Journey of 

Ilarione da Bergamo 1761-1768, Norman, University of Oklahoma Press, 2000. 
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al vescovo di Cadice, all’arcivescovo di Genova e al nunzio apostolico di Madrid. Grazie 
a queste, il 31 ottobre 1761, Ilarione si trova nei pressi di Genova, per imbarcarsi 
verso la Spagna. Il 20 gennaio del 1762 lascia l’Italia e giunge a Malaga il 6 febbraio; 
in seguito, il 25 febbraio, arriva a Cadice, dove si trattiene fino al 2 gennaio dell’anno 
successivo, quando parte per l’America. Il convoglio passa dalle Canarie il 20 febbraio 
e il 21 marzo si trova già dall’altro lato dell’oceano, a Puerto Rico. Passando da 
Antigua, Jalapa e Perote, raggiunge Città del Messico l’1 giugno e, dopo diversi 
spostamenti all’interno del paese, l’8 gennaio del 1764 è a Real del Monte, dove si 
ferma per quattro anni. Il viaggio di ritorno lo vede a Guadalajara il 2 gennaio del 
1768, a La Habana il 29 maggio, di nuovo a Cadice il 3 agosto, a Genova il 16 
settembre e finalmente a Bergamo il 5 ottobre. 

 
José Bergamín: uno scrittore spagnolo d’origine bergamasca 

Lo scrittore José Bergamín (Madrid 1895 – San Sebastián 1983), noto direttore 
della rivista letteraria Cruz y Raya fino al 1936 ed esiliato dopo la guerra civile, era 
molto affezionato al personaggio di Arlecchino, poiché di origini bergamasche come 
lui. Come amava ricordare, infatti, suo nonno era nato a Venezia, ma la sua famiglia 
proveniva dalla città lombarda che gli aveva dato il cognome: Bergamino, poi 
trasformato in Bergamín, dopo avere abbandonato l’Italia, per questioni fonetiche.6 

 

Opere d’arte della scuola spagnola all’Accadermia Carrara 

Tre dipinti, di altrettanti nomi noti alla storia dell’arte spagnola, sono esposti alla 
Pinacoteca dell’Accademia Carrara: si tratta del San Francesco stilizzato e frate 

Simone (1580 circa) di El Greco, della Deposizione di Cristo Gesù nel sepolcro (1530) 
di Pedro Campana, e della Testa di bambina (1650) di Diego Rodríguez de Silvia y 
Velázquez. Il terzo è un bozzetto per un Ritratto di bambina, la cui attribuzione a 
Velázquez non è del tutto certa, anche se condivisa dalla recente critica e comprovata 
dalle caratteristiche dell’opera che rivelano la nota mano del pittore spagnolo e dalla 
somiglianza con la Infanta Margarita, ritratta in molti dei suoi lavori tra i quali Las 
Meninas (1656), conservato nel Museo del Prado di Madrid.7 

 

Testi spagnoli del XVI secolo nella Biblioteca Civica Angelo Mai 

Numerose edizioni originali di testi, per lo più di carattere religioso, pubblicati in 
Spagna tra il 1501 e il 1600, sono conservati in Città alta, presso la Biblioteca Civica 
Angelo Mai, come confermano i cataloghi della stessa e il volume Impresos españoles 

del siglo XVI en Lombardía8 Curato da Loreto Busquets. 

                                                           
6 Cfr. José Antonio González Casanova, Bergamin a vista de pájaro, Madrid, Turner, 1995, p. 67 e 
soprattutto p. 152. 
7 Cfr. Catalogo on-line dei dipinti dell’Accademia Carrara, 
<http://www.accademiacarrara.bergamo.it/ricerca/index.asp>. 
8 Loreto Busquets nel suo catalogo Impresos españoles del siglo XVI en Lombardía, Kassel, Kurt und 
Roswitha Reichenberger, 1998, pp. 38, 41, 53, 54, 71, 75, 142. 
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2. Link e informazioni utili 
 

2.1. Materiali su Bergamo disponibili in rete per il turista 
spagnolo 
 
www.comune.bergamo.it/turismo 

Sezione dedicata al turismo del sito del Comune di Bergamo: è possibile scaricare la 
miniguida e la mappa della città, entrambe disponibili anche in spagnolo; i link 
contengono inoltre una breve descrizione di Bergamo, propongono itinerari cittadini, 
offrono notizie utili al turista, riferiscono i risultati di studi relativi al turismo a 
Bergamo e informano di eventi e iniziative. Infine, sono disponibili le liste degli uffici 
d’informazione turistica e delle guide abilitate per lo spagnolo che esercitano sul 
territorio. 

www.turismo.bergamo.it 

Sito ufficiale dell’Agenzia per lo sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia 

di Bergamo: nei suoi numerosi link, quasi tutti proposti anche in lingua spagnola, offre 
molte informazioni utili, propone differenti tipologie di itinerari in città e provincia, 
descrive i luoghi da visitare e gli eventi d’interesse per il turista, con foto e filmati. 

www.discoverbergamo.it 

Sito ufficiale del Consorzio di Promozione Turistica della Città di Bergamo: 

informa, ma solo in italiano e in inglese, dell’offerta turistica locale, raggruppando i 
nominativi e brevi descrizione delle aziende consorziate: hotel, ristoranti, noleggi di 
mezzi di trasporto. Fornisce inoltre alcune informazioni su eventi, uffici d’informazione 
turistica, trasporti, etc. 

www.bergamodeimille.com 

Sito del progetto Bergamodeimille: si propone come “bussola d’informazione 
turistica”, esclusivamente in italiano, che include diverse sezioni riguardanti possibilità 
di alloggio, pacchetti turistici, pubblicazioni, eventi, luoghi e itinerari, servizi offerti sul 
territorio, cucina, sport, arte e cultura. 

www.turismo.regione.lombardia.it 

Sito ufficiale della Regione Lombardia dedicato al turismo: descrive, in italiano e 
in inglese, i principali luoghi da visitare della Lombardia, suddivisi per provincie. 

www.bergamocard.it 

Informazioni sulla Bergamo Card: tessera che permette di usufruire 
illimitatamente di servizi di trasporto e di entrare nei musei, oltre a offrire altri 
vantaggi a prezzi contenuti. 
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2.2. Guide abilitate per la lingua spagnola sul territorio 
bergamasco 
 
Elenco delle guide turistiche abilitate dalla Provincia di Bergamo per la 
lingua spagnola (aggiornato al 31  dicembre 2013): 

Laura Amadeo 
Giuseppe Cosentino 
Paola Dolci 
Giuditta Galazzi 
Elena Gamba (guida non iscritta ad associazioni) 
Paolo Gatti (guida non iscritta ad associazioni) 
Rosa Giorgi 
Margherita Lilli 
Silvia Lombardoni 
M. Teresa Liliana Moretti 
Valentina Ronzoni 
 
Recapiti delle associazioni di guide turistiche: 

AGIAT (Associazione Guide Interpreti Accompagnatori Turistici) 
Via Borgo Canale, 5 
24129 Bergamo (Italia) 
Tel.: +39 035 262565 | +39 035 0601917 
Fax: +39 035 262566 
E-mail: info@agiatguidebergamo.it 
 

Bergamo su & Giù 
Via A. Maj, 18/C 
24121 Bergamo (Italia) 
Cell.: +39 346 8122006 
Fax: +39 346 8122006 
E-mail: info@visitbergamo.info 
 

Gruppo Guide Turistiche Città di Bergamo e Provincia 
Tel.: +39.035.344205 
Fax: +39.035.344205 
E-mail: info@bergamoguide.it 
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2.3. Siti e blog spagnoli dove promuovere il turismo bergamasco 
 
Per promuovere la città 

www.rtve.es/television/espanoles-en-el-mundo/europa 

Sito di Radio y Televisión Española dedicato al turismo: in costante 
aggiornamento, raccoglie filmati di presentazione, oltre a video e opinioni di turisti 
spagnoli che hanno visitato città di tutto il mondo. Il sito è molto noto ed è di solito 
tra i primi consultati dai turisti spagnoli fai da te. 

www.viajaraitalia.com 

Guida turistica on-line: è un portale informativo che fornisce informazioni 
pratiche e generali sull’Italia, sulle sue città, sulla sua rete di trasporti, sul suo clima e 
sulla sua gastronomia, tra le altre suggerisce anche luoghi da visitare ed eventi a cui 
assistere nel paese, oltre a includere link a forum di interventi dei viaggiatori. Tra le 
molte proposte una guida, divisa per città, ma limitata a quelle principali, degli hotel e 
dei ristoranti. 

guias-viajar.com/italia 

Blog professionale di consigli utili per organizzare viaggi: nella sezione dedicata 
all’Italia, che si limita per ora alle principali città, offre informazioni aggiornate (inclusi 
i prezzi) e consigli su luoghi, itinerari, eventi, feste, musei, hotel e servizi. 

www.ciaoitalia.es 

Sito dedicato ai viaggi in Italia: fornisce utili informazioni pratiche e culturali 
sull’Italia, brevi descrizioni di città, anche se per ora solo di Venezia, Firenze, Pisa e 
Roma e un mini vocabolario di italiano per il turista spagnolo. 

www.turitalia.com 

Portale informativo per viaggi in Italia, gestito dal tour operator Turitalia: oltre ai 
link e alle offerte del tour operator, contiene pagine di informazione per organizzare 
da soli il proprio viaggio, consigliando itinerari, luoghi e hotel o altre soluzioni per 
l’alloggio. 

www.informagiovani-italia.com/viajar_por_italia.htm 

Sezione del sito dell’Informagiovani dedicata al turismo in Italia: contiene già 
informazioni su Bergamo, con mappe, consigli, descrizioni e link per prenotare hotel e 
ostelli, ma, a differenza di altre pagine, quelle dedicate a questa provincia non sono 
disponibili in spagnolo. 

Per promuovere le strutture: 

I siti nei quali inserire le strutture di accoglienza turistica sono gli stessi che 
usiamo anche in Italia, in versione spagnola, su quali già si trovano molti hotel, b&b, 
agriturismi e case vacanze di Bergamo e dintorni. Quelli maggiormente consultati 
dagli spagnoli, che sono anche i più noti internazionalmente, sono i seguenti: 

www.atrapalo.com 

Per cercare e prenotare: strutture ricettive, ristoranti, attività ed eventi, teatri, 
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cinema, musei, viaggi, pacchetti vacanze, autonoleggi, mezzi di trasporto e altro 
ancora. 

www.tripadvisor.es 

Per cercare e prenotare: voli, strutture ricettive, ma anche ristoranti, bar, 
gelaterie, panettieri, etc. 

www.booking.com/index.es.html 

Per cercare e prenotare: solo strutture ricettive. 

www.venere.com/es 

Per cercare e prenotare: solo strutture ricettive. 

www.edreams.es 

Per cercare e prenotare: solo voli, strutture ricettive e autonoleggi. 
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3. Dizionario e frasario basico per l’accoglienza del turista 
spagnolo 

 

3.1. Minidizionario per l’accoglienza del turista spagnolo (parole 
ed espressioni semplici) 
 

ESPAÑOL ITALIANO 

Salutarsi quando ci si incontra 

Bienvenido Benvenuto 

Encantado (se parla un uomo) / 
Encantada (se parla una donna) 

Piacere di conoscerla / Piacere di 
conoscerti 

Hola Ciao (informale) 

Buenos días Buongiorno 

Buenas tardes Buon pomeriggio / Buona sera (fino 
alle h 21) 

Buenas noches Buona sera (fino alle h 21) / Buona 
notte 

¿Qué tal? Come va? 

¿Cómo está? Come sta? (dando del lei) 

¿Cómo estás? Come stai? (dando del tu) 

¿Cómo están? Come state? (dando del lei) 

¿Cómo estáis? Come state? (dando del tu) 

Muy bien Molto bene 

Bien Bene 

Regular Così così 

No muy bien Non molto bene 

 



 

Comune di Bergamo 
 

27 

 Bergamo città accogliente: il turista spagnolo 

Salutarsi quando ci si congeda 

Adiós Ciao 

Hasta luego Arrivederci /Ciao 

Hasta mañana A domani 

Hasta la próxima Alla prossima occasione (quando il 
turista sta partendo) 

Buen viaje Buon viaggio 

Espressioni generali 

Sí Sì 

No No 

Por supuesto Certamente 

Por favor Per favore 

Gracias Grazie 

De nada Prego / Di niente 

Disculpe Mi scusi (per chiamare dando del lei) 

Disculpa Scusa (per chiamare dando del tu) 

Lo siento Mi dispiace 

Aquí tiene Ecco qui (dando del lei) 

Aquí tienes Ecco qui (dando del tu) 

¿Habla italiano / inglés? Parla italiano / inglese? 

¿Hablas italiano / inglés? Parla italiano / inglese? 

¿Entiende? Capisce? 

¿Entiendes? Capisci 

No he entendido, ¿puede repetir? Non ho capito, può ripetere? 
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¿Puedes repetir más despacio? Puoi ripetere più lentamente? 

¿Por qué? Perché? 

¿Qué pasa? Cosa succede? 

Nada Niente 

Todo Tutto 

Muy / Mucho Molto 

No sé Non so / Non lo so 

¿Cuántos años tiene? Quanti anni ha? 

¿Cuántos años tienes? Quanti anni hai? 

Tengo … años Ho … anni 

Necesito … Ho bisogno di …. 

¿Dónde puedo encontrar ….? Dove posso trovare …? 

Tengo hambre / sed / sueño / frío / 
calor  

Ho fame / sete /sonno / freddo / 
caldo 

Estoy cansado / resfriado / alegre / 
satisfecho 

Sono stanco / raffreddato / felice / 
soddisfatto 

Me gusta mucho … / No me gusta … Mi piace molto … / Non mi piace … 

In hotel 

Habitación individual /doble / triple Camera singola / doppia / tripla 

Habitación doble con cama de 
matrimonio 

Camera con letto matrimoniale 

¿Para cuántas noches? Per quante notti? 

¿Para cuántas personas? Per quante persone? 

¿Desde qué día? Da che giorno? 

Niño / niños Bambino / bambini 
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Llegada Arrivo 

Salida Partenza /Uscita 

Desayuno Colazione 

Almuerzo Pranzo 

Cena Cena 

Media pensión / Pensión completa Mezza pensione / Pensione completa 

Toalla / toallas Asciugamano / asciugamani 

Sábanas Lenzuola 

Manta /mantas Coperta / coperte 

Maleta / maletas Valigia / valigie 

Escalera Scala 

Ascensor Ascensore 

Cuarto de baño Stanza da bagno 

El lavabo / El servicio Il bagno (in luoghi pubblici) 

Primer / segundo / tercer / cuarto/ 
piso 

Primo / secondo / terzo / quarto 
piano 

Llave Chiave 

Documento de identidad Documento d’identità 

Puedo pagar en efectivo? Posso pagare in contanti? 

Puedo pagar con tarjeta? Posso pagare con carta di credito? 

Puedo pagar con un cheque? Posso pagare con un assegno? 

¿Cuánto cuesta? Quanto costa? 

¿A qué hora ….? A che ora? 
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A la una / A las dos / A las tres y 
cuarto / A las cuatro y media / A las 
cinco menos cuarto 

All’una / Alle due / Alle tre e un 
quarto / Alle quattro e mezza / alle 
cinque meno un quarto 

Impuesto de estadía Tassa di soggiorno 

¿Me puede dejar un mapa de la 
ciudad, por favor? 

Mi può dare una cartina della città, 
per favore? 

Al ristorante 

Una mesa para cuatro personas Un tavolo per quattro persone 

La comida / Las bebidas Il cibo / Le bevande 

Los cubiertos Le posate 

El tenedor La forchetta 

El cuchillo Il coltello 

La cuchara Il cucchiaio 

La cucharilla Il cucchiaino 

El plato Il piatto 

El vaso Il bicchiere 

La carta Il menù 

El mantel y las servilletas La tovaglia e i tovaglioli 

¿Qué quiere /quieren beber? Cosa vuole / volete da bere? 

Quiero agua / Quisiera una cerveza Vorrei dell’acqua / Vorrei una birra 

Queremos una botella / una copa de 
vino tinto / vino blanco 

Vorremo una bottiglia / un bicchiere 
di vino rosso / vino bianco 

¿Qué desea tomar? Cosa prende? 

Zumo de naranja / Un refresco Succo d’arancia / Una bibita 
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Un café solo / con leche / manchado 
/ cortado / descafeinado 

Un caffè liscio / caffelatte / con più 
latte che caffè /macchiato / 
decaffeinato 

¿Qué van a comer? Cosa desiderano mangiare? 

Para mí / Quiero / Quisiera / Me 
gustaría … 

Per me / Vorrei / Vorrei / Mi 
piacerebbe … 

Pasta / Piazza / Arroz / Sopa / Caldo Pasta / Pizza / Riso / Zuppa / Brodo 

Carne / Pescado / Queso Carne / Pesce / Formaggio 

Verdura / Ensalada / Patatas fritas Verdura / Insalata / Patate fritte 

¿Me puede traer más pan? Mi può portare altro pane? 

¿Quieren algo de postre? Volete un dolce? 

¿Nos trae la cuenta? Ci porta il conto? 

¿Cuánto es? Quanto le devo? 

Luoghi d’interesse per il turista 

La tienda / Las tiendas Il negozio / I negozi 

El restaurante Il ristorante 

La panadería La panetteria 

El supermercado Il supermercato 

El museo Il museo 

El casco antiguo / El centro histórico Il centro storico 

La oficina de información turística L’ufficio d’informazione turistica 

La catedral / La iglesia Il duomo / La chiesa 

El teatro / El cine Il teatro / Il cinema 

La ciudad alta Città alta 

La ciudad baja Città bassa 
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La muralla Le mura 

El cajero automático Il bancomat 

El estanco Il tabaccaio 

La farmacia La farmacia 

El hospital / Urgencias L’ospedale / Il pronto soccorso 

Indicazioni stradali 

¿Dónde está el/la …?  

¿Dónde hay un/una …? 

Dov’è il/la …? 

Dove trovo un/una …? 

Está cerca de aquí / Está lejos È qui vicino / È lontano 

Siga recto /Sigue recto hasta el final 
de la calle 

Vada diritto / Vai diritto fino alla fine 
della via 

Al fondo, gire a la izquierda / gira a la 
derecha 

In fondo, giri a sinistra / gira a destra 

La primera / La segunda / La tercera 
a la izquierda 

La prima / La seconda / La terza a 
sinistra 

En la rotonda, coja / coge la primera 
salida 

Alla rotonda prenda / prendi la prima 
uscita 

A mano derecha / A mano izquierda Sulla destra / Sulla sinistra 

Después de … /Antes de … /Delante 
de… / Detrás de… / Enfrente a … 

Dopo il/la … / Prima di / Davanti a … 
/ Dietro a … / Di fronte a … 

Coja / Coge el autobús y baja en la 
parada… 

Prenda / prendi l’autobus e scendi 
alla fermata … 

La calle La via 

La avenida Il viale 

La plaza La piazza 

La carretera La strada 
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La autovía La superstrada 

La autopista L’autostrada 

Mezzi di trasporto 

El coche La macchina 

El taxi Il taxi 

El autobús L’autobus 

El tren Il treno 

El avión L’aereo 

Coger el taxi /el autobús / … Prendere il taxi / l’autobus / … 

¿Dónde está la parada del … Dov’è la fermata del …? 

La estación de trenes / autobuses La stazione ferroviaria / degli autobus 

El aeropuerto L’aeroporto 

¿Dónde puedo comprar el tiquete? Dove posso comprare il biglietto? 

Giorni della settimana 

Lunes Lunedì 

Martes Martedì 

Miércoles Mercoledì 

Jueves Giovedì 

Viernes Venerdì 

Sábado Sabato 

Domingo Domenica 

Parti del giorno 

Por la mañana Di mattina 
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Por la tarde Di pomeriggio 

De noche Di sera 

Al amanecer All’alba 

Al atardecer Al tramonto 

Al anochecer Quando fa buoi 

De madrugada Di notte 

Mesi 

Enero Gennaio 

Febrero Febbraio 

Marzo Marzo 

Abril Aprile 

Mayo Maggio 

Junio Giugno 

Julio Luglio 

Agosto Agosto 

Septiembre Settembre 

Octubre Ottobre 

Noviembre Novembre 

Diciembre Dicembre 

Numeri 

Uno Uno 

Dos Due 

Tres Tre 
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Cuatro Quattro 

Cinco Cinque 

Seis Sei 

Siete Sette 

Ocho Otto 

Nueve Nove 

Diez Dieci 

Once Undici 

Doce Dodici 

Trece Tredici 

Catorce Quattordici 

Quince Quindici 

Dieciséis Sedici 

Diecisiete Diciassette 

Dieciocho Diciotto 

Diecinueve Diciannove 

Veinte Venti 

Veintiuno Ventuno 

Veintidós Ventidue 

Veintitrés Ventitré 

Veinticuatro Ventiquattro 

Veinticinco Venticinque 

Veintiséis Ventisei 
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Veintisiete Ventisette 

Veintiocho Ventotto 

Veintinueve Ventinove 

Treinta Trenta 

Treinta y uno / dos /tres / … Trentuno/due/tre/… 

Cuarenta Quaranta 

Cuarenta y uno / dos /tres / … Quarantuno/due/tre/… 

Cincuenta Cinquanta 

Sesenta Sessanta 

Setenta Settanta 

Ochenta Ottanta 

Noventa Novanta 

Cien Cento 

Clima 

Hace calor / Hace frío Fa caldo / Fa freddo 

Hace sol C’è il sole 

Está nublado È nuvoloso 

Llueve / Nieva / Graniza Piove / Nevica /Grandina 

Va a llover / nevar Tra poco pioverà / nevicherà 

Lluvia / Nieve / Niebla / Tormenta Pioggia / Neve / Nebbia / Temporale 
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3.2. Frasario per l’accoglienza del turista spagnolo (brevi dialoghi 
in hotel) 
 

¿Tienen habitaciones libres para las 
noches del 21 y del 22 de febrero? 

Sí, dígame. 

Avete camere libere per le notti del 
21 e del 22 febbraio? 

Sì, mi dica. 

Querría reservar una doble, con cama 
de matrimonio y una camita para un 
niño de dos años. 

Muy bien, ¿a qué nombre? 

Vorrei prenotare una camera 
matrimoniale con un lettino per un 
bambino di due anni. 

Molto bene, a che nome? 

¿Me puede dar la dirección completa 
y el teléfono del hotel? ¿Lo puede 
deletrear? 

Mi può dare l’indirizzo completo e il 
telefono dell’hotel? Può fare lo 
spelling? 

¿Me deja los carnés de identidad o 
los pasaportes? Se los devuelvo más 
tarde. 

Mi lascia le carte d’identità o i 
passaporti? Glieli restituisco più tardi. 

¿Cuánto cuesta la habitación? 

Son ochenta euros por noche y 
aparte hay que pagar dos euros de 
impuesto de estadía. 

Quanto costa la camera? 

Sono ottanta euro la notte, oltre a 
due euro di tassa di soggiorno. 

¿El desayuno está incluido? 

No, es el precio de la habitación sin 
desayuno. 

La colazione è inclusa? 

No, è il prezzo della camera senza 
colazione. 

¿A qué hora sirven el desayuno y las 
comidas? 

El desayuno, desde las ocho hasta las 
diez, la comida a las doce y media, y 
la cena a las siete y media de la 
tarde. 

A che ora servono la colazione e i 
pasti? 

 

La colazione, dalle otto alle dieci, il 
pranzo alle dodici e mezza e la cena 
alle diciannove e trenta. 
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¿Me pueden guardar las maletas 
hasta esta tarde, por favor? 

Claro que sí, déjelas ahí / allí. 

Posso lasciare qui le valigie fino al 
pomeriggio, per favore? 

Certo, le lasci lì (vicino a chi parla) / 
là. 

¿Para que hora hay que dejar la 
habitación? 

Tiene que estar libre para las doce. 

Per che ora bisogna lasciare la 
camera? 

 

Deve essere lasciata libera entro le 
dodici. 

¿Si volvemos después de 
medianoche, como entramos? 

Por la puerta de atrás, que se queda. 

Se torniamo dopo mezzanotte, come 
facciamo a entrare? 

Dalla porta sul retro, che rimane 
aperta. 

¿Siempre hay alguien en recepción? 

Sí, se queda abierta las 24 horas. 

C’è sempre qualcuno alla reception? 

Sì, è aperta 24 ore. 

¿Hay internet en la habitación? Y si 
no, ¿dónde puedo conectarme? 

Sí, tenemos wifi en todo el hotel. 

C’è internet in camera? Se no, dove 
posso connettermi? 

Sì, abbiamo il wifi en tutto l’hotel. 

Mañana por la mañana, ¿me puede 
despertar a las ocho? 

Por supuesto, le llamaré por teléfono. 

Domani mattina, mi può svegliare 
alle otto? 

Certamente, chiamerò al telefono. 

 

 

 

 


