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THE GOOD LIFE,

' .

BLRGAMO, LOMBARDIA

Accademia reloaded
Tornano visibili i capolavori del Rinascimento. E ',liiO il Vt cito diventa gourmet

Di SOVEFIINO COLOMBO

S
tupomo e appetito: due ottimi motivi per restare a bocca
aperta. Bergamo li regala entrambi (foto sopra: Poi-ta San
Giacomo, una delle vie d'accesso alla città alta).
I:incantamento artistico viene dall'Accademia Carrara.

fondata neI 1796 dal conte mecenate Giacomo Carrara, che torna
visitabile dopo sei anni. Piui che una riapertura è una rinascita: 28 sale
con oltre 600 opere. Alle pareti nomi da snocciolare come un dreain
team della pittura dal XV al XIX secolo: Canaletto, Botticelli (foto
a destra. Ritruttt cli Giuli000 de'Medici), Andrea Mantegna, Raffaello.

Un altro contributo arris a dal Rinascimento louibardu, per
mano del pittore bergariiasco Palma il \'ecchio: uno che alea, per
talento e per cachet. quanto Tiziano. Famoso per la raffinatezza di veli
e drappeggi e per l'eleganza dei corpi femminili che vi erano avvolti,
viene celebrato alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea
di Bergamo via San Tornato 53, tel. 035 270272, gamec.itl con
unantologica - la prima - con 45 opere da Uffizi, Hermitage e Louvre
(tel. 035 0930166. palmailvecchio.it. ingresso: 12 euro, fino
al 21 giugno). Per lui 15 ristoranti locali cucinano il «piatto Palma»
a base di baccalà e si silirna addirittura un pane ad hoc.

Dai piatti ai bicchieri, anzi alle bottiglie. Quelle
dell'enologo Lsugi Veronelli, la cui cantina, ideata negli anni Settanta
con il designer Silvio Coppola, viene ora riallestita all'ex monastero
di Astino nella mostra Ca,nmiswrz la terra (camntinarelaterra.it) con
libri, fotografie e appunti. Prove generali del museo che dovrebbe
accogliere deflnitiamentela sua collezione di 45 rnilabotfiglie. Nel
frattempo, fino a ottobre, la setrina-can ma per gli enoturisti è Bergamo
%Vine, nella Dornus Bergamo di piazza Dante, padiglione gourmet che
ospita centinaia di appuntamenti a tema food (alta-qualita.it).
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Petronhlla
via San Lazzaro 4, Bergamo

tel. 035 271376

petrcnillahoteicom

Doppia da 170 euro

Dodici stanze, tutte

diveroe, che otrizzanu

l'ecchio allo etile Bauliauo.

Rolais San Lnronzo
piazza Msechereni DA

Bergamo, tel. 035 237383

relaisan orenza.00nl

Doppi» da 340 euro

Hulel rioderno cosiruilosu

reperti archeologici romani

del VI secolo a.C. (visibili).

Don'» MANGIARF

Opera Restamirant
via Valli, 20, Soriscle (Bg)

tel. 035 4517002

Operareslauraflt.rt

Prezzo medie: 50 euro

Una taverna gournlet

tra le colline con tavoli

i ,i giardino e in ce nliria.

Specialità: riootti.

Reni Garden
piazza della Repubblica 6

Bergamo, tel. 035 3466152

roefgardenrestaurant.it

Prezzo medie: 55 euro

Pane ramico: all'ottao

e ultimo piano dell'Hotel

Exceloier con vista culla

città alta.

INt'o UTILI

Accademia Carrara
piazza Giacomo Carrara 82

tel. 035 270413

lauarrara.ii

Ingresso: dieci cure

Turismo bergamasco
tu ne m o. berga Bo. it
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Decennale Luigi Veronelli
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