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Introduzione 
 
Questo lavoro costituisce la seconda fase di una ricerca avviata dalla 
Facoltà di Lingue e L.S. dell’Università di Bergamo, su incarico della Pro 
Universitate Bergomensi, e avente come oggetto le caratteristiche e le 
problematiche del turismo nella città di Bergamo. 
La prima fase (“Turismo a Bergamo oltre il 2000: come e perché”) si 
configurò come uno studio a tutto campo avente per oggetto l’analisi e le 
prospettive di rilancio della funzione turistica della città. In quest’ottica lo 
studio si concludeva con un ampio spettro di indicazioni e di linee di 
intervento, sia di carattere metodologico e organizzativo, sia di carattere 
strutturale e infrastrutturale. 
Questa seconda parte è stata concepita come un approfondimento di alcuni 
filoni di analisi e di intervento contemplati nella prima. A quell’epoca si era 
alla vigilia di alcuni eventi importanti per la città di Bergamo, quali le 
iniziative connesse al Bicentenario Donizettiano e la grande Mostra di 
Lorenzo Lotto; ad eventi avvenuti e a fronte di un buon successo 
complessivo, si è ritenuto di affrontare la problematica turistica attraverso un 
approfondimento di analisi, ma  soprattutto di prospettive future, 
relativamente ad alcuni grandi temi che, in chiave di eventi o di iniziative di 
consolidamento,  potrebbero costituire forti ragioni di attrazione turistica per 
la città. 
Relativamente a tre tematiche (le testimonianze di Lorenzo Lotto, il richiamo 
donizettiano e le iniziative intorno al tema di Bergamo come città della luce) 
si è cercato innanzitutto di fare il punto sulla situazione attuale e sulle tante 
iniziative e progetti di cui si parla, cercando di indicare delle prospettive 
molto operative e realistiche per una loro effettiva valorizzazione. Per far 
questo ci si è avvalsi della documentazione esistente, di molte interviste a 
“testimoni privilegiati” ed anche di documentazione relativa ad altri contesti 
territoriali che – soprattutto in relazione al tema di Donizetti – possono 
costituire un punto di riferimento a cui guardare.  
Lo studio, dopo un primo punto introduttivo, si presenta perciò articolato in 
tre “schede” (punti 2,3 e 4) relative alle tre tematiche oggetto di analisi, per 
concludersi con una serie di considerazioni e di proposte trasversali sulla  
valorizzazione turistica della città attraverso una politica degli eventi. In 
allegato vengono riportate delle schede di documentazione relative ai 
Festival musicali di Salisburgo (Mozart), di Pesaro (Rossini) e di Torre del 
Lago (Puccini). 
 
 
 
 
Sebbene il lavoro sia frutto di un impegno comune, i capitoli 1, 5 e la scheda B sono attribuibili al 
Prof. Macchiavelli, i capitoli 2, 3 e 4 alla Dott.ssa Garibaldi, le schede  A e C alla Dott.ssa Fumagalli.
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1. TESTIMONI ED EVENTI PER UNA POLITICA TURISTICA DEL 
TERRITORIO 
 
 
Quello che comunemente viene definito “turismo culturale” è notevolmente 
cresciuto in Italia negli ultimi anni, con riferimento sia al mercato interno che 
al mercato estero. Ne è origine in parte la crescita culturale e formativa della 
domanda, in parte l’evoluzione dell’offerta che vede sempre più 
concorrenza nei segmenti tradizionali del turismo balneare e montano, 
mentre, per nostra fortuna, sull’offerta culturale pochi altri paesi potranno 
scalfire l’assoluto primato dell’Italia, quantomeno in termini di disponibilità di 
risorse. Anche le più recenti previsioni sui flussi turistici futuri pongono 
l’offerta culturale italiana come la componente  più ambita dai mercati 
internazionali.1 
Ma anche il turismo culturale è soggetto ad una forte segmentazione, come 
tutte le altre forme di turismo. Così parlare di turismo culturale può 
significare poco o nulla se non ci si sforza di identificarne le caratteristiche  
e le motivazioni che lo generano. E’ turismo culturale quello del giapponese 
o del coreano che giunge per la prima volta in Europa e, nella sua breve 
sosta italiana, visita  Venezia, Firenze e Roma, così come lo è quello del 
turista tedesco o di quello italiano che, ben conoscendo le risorse delle tre 
città prima menzionate, si inoltra per la Val d’Orcia o nel Salento alla ricerca 
di un turismo minore, certo meno noto, ma forse più gustabile. Ed è ben 
evidente quanto il secondo sia diverso dal primo, così come ancora diverso, 
ma pur sempre turismo culturale, è quello di chi spende un breve soggiorno 
a Pesaro per assistere agli spettacoli musicali del Rossini Opera Festival o 
si reca a Recanati per incontrare le testimonianze leopardiane. 
Bergamo è una città che non offre la prima delle tipologie di turismo 
culturale che abbiamo menzionato, offre abbondantemente la seconda (ed il 
mercato comincia ad accorgersene) e potrebbe offrire meglio e con più 
convinzione la terza. 
E’ di questa terza che intendiamo parlare nel corso di questo lavoro, per 
proseguire un discorso iniziato un paio d’anni fa e che ha avuto per oggetto 
proprio il turismo culturale del secondo tipo citato, nella convinzione che una 
politica volta alla valorizzazione di eventi, spettacoli e testimonianze 
storiche e artistiche ben si integri con il turismo culturale tradizionale 
orientato all visita ai principali monumenti della città. 
Proprio per evitare il rischio di genericità e di scarso orientamento operativo, 
si è ritenuto di centrare l’attenzione su tre temi, quelli che oggi sembrano 
offrire alla città le maggiori opportunità di valorizzazione, o perché offrono 
testimonianze importanti (Lorenzo Lotto), o perché rappresentano una 

                                            
1 cfr. Rapporto CISET, I Flussi turistici internazionali verso l’Italia, in Touring Club Italiano, “Annuario del Turismo 
1999, Milano 1999 
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possibilità  di richiamo per alcuni segmenti turistici sensibili (Gaetano 
Donizetti), o perché  rappresentano una prospettiva innovativa con un buon 
grado di riflessione e di dibattito alle spalle (Bergamo città della luce). 
 
I dipinti di Lorenzo Lotto a Bergamo ci sono da qualche centinaio d’anni, ma 
è solo da poco tempo che di Lorenzo Lotto si è sentito parlare, al di fuori di 
una stretta cerchia di addetti ai lavori, come richiamo per la città. Il merito va 
certamente alla grande mostra dello scorso anno e a chi è riuscito a portarla 
a Bergamo grazie ad un accordo con la National Gallery di Washington. Ora 
però, dopo i 165 mila visitatori della mostra, di Lorenzo Lotto si parla anche 
al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori e dall’esterno si guarda a 
Bergamo come alla città di Lorenzo Lotto. Le ragioni dell’affronto del primo 
tema stanno dunque nella convinzione che questo abbinamento tra Lorenzo 
Lotto e Bergamo non deve andare perduto ed esige perciò iniziative di 
consolidamento e strategie di “conservazione”. I risultati di un indagine sui 
visitatori della mostra, svolta dalla Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea, in collaborazione con la Facoltà di Lingue dell’Università di 
Bergamo, che sono riportati nel punto successivo, costituiscono un  
importante strumento di conoscenza del mercato della domanda di questa 
iniziativa che offre notevoli informazioni in vista delle programmazioni future. 
 
Il tema di Gaetano Donizetti è stato affrontato per un motivo diverso, in 
qualche modo indotto dall’osservazione del mercato. Per i bergamaschi 
infatti l’appartenenza di Donizetti alla città è ben nota  ed ha generato 
molteplici occasioni di testimonianza; il Festival musicale, il Museo e la 
Casa natale ne sono i principali esempi. Ma poco di tutto questo si 
comunica al turista che viene da fuori, se non profondamente introdotto nel 
mondo operistico. Per contro l’osservazione del mercato turistico ci dice che 
la musica, anche quella lirica, costituisce un forte veicolo di attrazione e di 
comunicazione, seppure per segmenti di mercato specifici. Questo non 
avviene a Bergamo, pur essendo Donizetti un compositore che ha lasciato 
una produzione ampia e che perciò offre abbondante materiale per 
rappresentazioni, di gran lunga superiore, ad esempio, a quello di Puccini 
sul quale vive da ben 65 anni un festival musicale, fondamentalmente 
sorretto dalle presenze turistiche della Versilia. Le stesse iniziative del 
Bicentenario Donizettiano, vissute un po’ in sordina, più per la città che per 
l’esterno, sembrano confermare che Donizetti è un patrimonio tutto 
bergamasco e che non vi sono molte intenzioni di farne un “testimonial” 
della città.  La stessa assenza di progetti concreti (ma non di singole 
volontà)   sembra confermare questa interpretazione. Ci siamo posti 
controcorrente rispetto a questa prospettiva ed abbiamo affrontato la 
questione Donizetti” nella convinzione che sia  un recupero sia delle 
iniziative musicali, sia una rivitalizzazione in chiave più adeguata ai tempi 
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del Museo e della Casa natale potrebbero costituire un importante fattore di 
richiamo e di integrazione con le altre offerte culturali della città. 
 
Il terzo tema ( Bergamo città della luce) nasce da una presa d’atto. Se ne 
parla da qualche tempo, molti ne rivendicano la paternità; era corretto non 
solo prenderne atto, ma cercare di capire lo stato dell’arte e le prospettive 
concrete a breve e medio termine. Francamente ci sembrano più ampie di 
quello che ci saremmo aspettati all’inizio; ci sono vicende di cui si continua 
a parlare da anni ed altre di cui si parla poco e poi si trovano quasi fatte.  
Ma forse proprio per questo la ricostruzione è stata meno facile degli altri 
due temi ed anche il numero di pagine che vi sono dedicate lo rivela. Ciò 
non toglie che la prospettiva sia pienamente coerente sia con l’offerta 
culturale della città, sia con le altre due prospettive che abbiamo affrontato. 
Soprattutto l’iniziativa di “città della luce” esprime delle potenzialità di 
sinergie e collegamenti che potrebbero andare ben oltre il tema del turismo 
in senso stretto. 
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2. LORENZO LOTTO: ATTRATTIVA STABILE PER LA PROVINCIA 
 
 
2.1 Lorenzo Lotto a Bergamo: un anno di avvenimenti 
 
Ad oramai un anno dalle mostre dedicate a Lorenzo Lotto è ancora alto a 
Bergamo l’eco di queste manifestazioni: la città, dai giornali alle scuole, dai 
commercianti ai semplici cittadini, ha acquisito consapevolezza del 
patrimonio artistico-culturale della città e della “risorsa” turismo. L’acquisita 
popolarità di Lotto, nonché la presenza forte di opere su tutto il territorio 
provinciale, ci spingono a fare un bilancio sull’attività svolta e sulle possibili 
prospettive future. 
 
Nel 1998 Bergamo ha ospitato una serie di manifestazioni che hanno 
generato l’ “evento Lotto”. Perno è stata la mostra ospitata dall’Accademia 
Carrara “Lorenzo Lotto. Il genio inquieto del Rinascimento”. La mostra, in un 
percorso di quarantaquattro opere, ha ben rappresentato il culmine artistico 
della produzione dell’autore. Inizialmente prevista dal 2 aprile al 28 giugno 
1998, è stata poi prorogata, visto il notevole successo, sino al  19 luglio 
1998. L’esposizione proveniva dalla National Gallery of Art di Washington e 
venne esposta, successivamente, al Grand Palais di Parigi. Il successo di 
pubblico, con un totale di 165.022 presenze è stato notevole. 
 

Tav. 2.1 
Visitatori mostra “Lorenzo Lotto. Il genio inquieto del Rinascimento” 

Biglietti  
Cumulativi 9.066 
Interi 41.398 
Ridotti 91.982 
Ridotti per le scuole 9.740 
Omaggio 3.710 
Totale 165.022 
Fonte: Cobe 
 
A Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia si è tenuta dal 2 aprile al 27 
settembre 1998 la mostra  “Le tarsie di Lorenzo Lotto. Un itinerario fra 
Bibbia ed alchimia”, una ricostruzione per immagini del Coro di S. Maria 
Maggiore. La mostra, dopo il forte interesse suscitato, è stata richiesta da 
più istituzioni: inizialmente è stata esposta in parte a Parigi ed in parte a 
Pavia, ora è in progetto l’esposizione permanente nel costituendo Museo 
della Basilica di Bergamo2. La costituzione del Museo si rende oggi ancora 

                                            
2 Probabilmente ospitato nel palazzo dell’Istituto Musicale Donizetti di Via Arena di proprietà della MIA. 
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più pressante per i seri problemi di conservazione che interessano il Coro 
della chiesa  e che ne limitano la visitabilità. 
 

Tav. 2.2 
Visitatori mostra 

“Le tarsie di Lorenzo Lotto. Un itinerario fra Bibbia ed alchimia” 
Biglietti  
Cumulativi 3.148 
Interi 18.757 
Ridotti per le scuole 1.096 
Omaggio 959 
Totale 39.003 
Fonte: Cobe 
 
A Trescore Balneario è custodita forse l’opera più impegnativa di Lorenzo 
Lotto, il ciclo di affreschi dell’Oratorio Suardi. In occasione della mostra 
all’Accademia Carrara è stata allestita, all’entrata della Cappella Suardi 
un’esposizione “Lotto a Trescore. Immagini, documenti, temi dall’Oratorio 
Suardi”, con pannelli esplicativi il ciclo di affreschi 
 

Tav. 2.3 
Visitatori mostra “Lorenzo Lotto a Trescore. Immagini, documenti, 

temi dall’Oratorio Suardi” 
Biglietti  
Cumulativi 5.978 
Interi 23.416 
Ridotti per le scuole 2.654 
Omaggio 983 
Totale 45.180 
Fonte: Cobe 
 
Globalmente le mostre si sono collocate al quarto posto nella classifica degli 
eventi più visitati in Italia nel 1998, dopo le due esposizioni di Palazzo 
Grassi e quella della Galleria Borghese. 
 

Tav. 2.4 
Le mostre italiane più visitate nel 1998 

Esposizione Sede Città Periodo 
Bernini scultore Galleria Borghese Roma 15/5-18/10 
I Maya Palazzo Grassi Venezia 6/9/98-16/5/99 
Picasso. 1917-1924 Palazzo Grassi Venezia 1/3-28/6 
Lorenzo Lotto Accademia Carrara Bergamo 2/4-19/7 
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Civiltà dell’800 Museo di 
Capodimonte 

Napoli 24/10/97-31/5/98 

Camille Pissaro Palazzo dei Diamanti Ferrara 15/2-10/5 
Brueghel Brueghel Ala Ponzone Cremona 26/9/98-14/2/99 

Fonte: Il Giornale dell’arte 
 
A latere degli eventi principali sono stati organizzati un convegno di studi e 
diversi incontri che hanno permesso una maggiore diffusione e 
consapevolezza della presenza e della figura di Lorenzo Lotto a livello 
cittadino.  
 

Tav. 2.5 
Lorenzo Lotto a Bergamo 

Località Distanza 
da 

Bergamo 

 Opera 

Bergamo 0 Chiesa di S. Michele al 
pozzo Bianco 

Storie della 
vergine 

Bergamo 0 Chiesa di S. Alessandro in 
Colonna 

Compianto su 
Cristo morto 

Bergamo 0 Chiesa di S. Bernardino in 
Pignolo 

Madonna e Santi 

Bergamo 0 Chiesa di S. Spirito 
 

Madonna e Santi 

Bergamo 0 Chiesa di S. Bartolomeo Pala Martinengo 
Bergamo 0 Basilica di S. Maria 

Maggiore 
Le tarsie del 
Coro 

Ponteranica 5 km Chiesa parrocchiale Polittico del 
Battista 

Sedrina 15 km Chiesa parrocchiale Madonna in 
gloria e quattro 
Santi 

Credaro 24 km Chiesa di S. Giorgio Natività tra i 
Santi Rocco e 
Sebastiano 

Celana di 
Caprino 
Bergamasco 

19 km Chiesa parrocchiale Assunzione di 
Maria 

Trescore 
Balneario 

13 km Oratorio Suardi Storie di Santa 
Barbara e Santa 
Brigida 
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Lorenzo Lotto ha lavorato a Bergamo molti anni e testimonianze delle sue 
opere si trovano, come indicato nella tavola, in numerose chiese della città 
e della provincia, nonché custodite nella locale pinacoteca, l’Accademia 
Carrara (sei opere), tutte in un raggio di pochi chilometri e facilmente 
raggiungibili con auto propria. In concomitanza delle mostre sono stati 
proposti alcuni itinerari in città ed in provincia che riteniamo rimangano 
comunque, a prescindere dalla mostra, una risorsa reale, promuovibile e 
vendibile in un pacchetto turistico. 
Sicuramente, sino al 1997, solo pochi appassionati od addetti ai lavori 
avevano visto tutte queste opere: se da una parte forse solo pochi erano a 
conoscenza della loro esistenza, dall’altra erano anche molti i problemi di 
accessibilità. Per essere sicuri di poter vedere un’opera, soprattutto in 
provincia, era necessario recarsi in chiesa in occasione delle celebrazioni 
eucaristiche, essendo per la maggior parte del tempo i portoni chiusi. 
Oggi tutti i cittadini bergamaschi sanno che sul territorio sono custodite 
opere di Lotto, e l’accessibilità è, speriamo definitivamente, migliorata.  
 
Ad un anno dalla conclusione delle manifestazioni possiamo rilevare che 
l’evento, oltre al successo economico, di pubblico ed incremento delle 
presenze, ha generato un diffuso miglioramento dell’immagine di Bergamo 
e dell’intero territorio provinciale, ora identificata come area di arte e di 
cultura, nonché maggiore consapevolezza ed autostima da parte dei 
bergamaschi riguardo al proprio patrimonio artistico-culturale. 
 
 
2.2  Indagine sui visitatori della mostra: “Lorenzo Lotto il genio   
inquieto del Rinascimento” 
 
In occasione della mostra la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea -
Accademia Carrara, in collaborazione con l’Università di Bergamo, ha svolto 
un'indagine diretta presso i visitatori, ritenendo il forte afflusso di pubblico 
una fonte preziosa di informazioni per cogliere il target dell’evento. Ha 
acquisito in tal modo un feedback qualitativo attraverso l’analisi delle 
caratteristiche dei visitatori (anagrafiche, sociali e motivazionali), per 
misurare il rapporto tra le aspettative del pubblico e l’organizzazione della 
mostra nel suo complesso, per analizzare la percezione che il pubblico ha 
avuto della città, del territorio e delle sue potenzialità, sia per quanto 
riguarda i servizi offerti che per le attrattive turistico-culturali. 
L'indagine è stata effettuata tramite questionario autocompilabile distribuito 
all'uscita della mostra stessa. La disponibilità e la rispondenza del pubblico 
sono state complessivamente buone: in totale sono stati raccolti 2800 
questionari. Dall’indagine risultano esclusi i partecipanti a visite di gruppo, 
che utilizzavano percorsi di ingresso/uscita diversi. 


