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Tour Dimore Storiche di Bergamo 2010 
Due week end alla scoperta delle antiche case nobiliari 

 
 

«Tra gli eventi che ricorrono nella vita della nostra Città il Tour Dimore Storiche ha saputo negli 
anni ritagliarsi uno spazio preciso, divenendo punto di riferimento per i bergamaschi e per i tanti 
turisti che, tanto più a partire dai mesi primaverili, scelgono proprio la nostra Bergamo come meta 
di fine settimana se non addirittura di più lunghi periodi di vacanza. 
 
È la prima volta, nel mio “nuovo ruolo” di Assessore alla Cultura e allo Spettacolo del Comune di 
Bergamo, che mi accingo a prendere parte, in prima persona, a questo progetto. Ne sono 
particolarmente lieta, per una serie di motivi diversi. 
Innanzitutto, ancora una volta, la collaborazione con Camera di Commercio, partner, oltre che di 
questa, di molte iniziative intraprese dall’Assessorato che rappresento. Camera di Commercio con 
cui condividiamo idee, progetti, programmi di lavoro che coinvolgono la nostra Città, non soltanto 
in Italia, ma in Europa e nel mondo. 
Quindi la collaborazione con Multi-Consult, a cui vanno i miei complimenti per l’impegno profuso 
in ambito culturale. 
Infine, ma non ultima, la peculiarità stessa del progetto: il Tour Dimore Storiche coniuga infatti la 
valenza culturale che gli è propria – il Tour è mezzo per portare a conoscenza di un pubblico quanto 
più vasto tesori delle arti architettonica, pittorica e scultorea – con una valenza dichiaratamente 
turistica. Credo fermamente che in Città come Bergamo non si possa prescindere dal declinare 
insieme Cultura e Turismo: Bergamo Città d’Arte e di Musica è anche Città turistica. E ogni volta 
che opero scelte in ambito culturale non voglio e non posso dimenticare questa altra vocazione della 
nostra Città. Di qui la volontà di costruire percorsi che sempre più mettano insieme quelle che io 
considero le due anime di Bergamo. E il Tour Dimore Storiche incarna perfettamente questo mio 
pensiero. 
Non posso quindi che augurare anche all’edizione 2010 di questa manifestazione il successo che 
merita. 
 
Ringrazio di cuore i proprietari delle dimore che anche quest’anno rendono possibile questo viaggio 
meraviglioso nelle loro splendide case; un viaggio grazie al quale anche a noi è offerta la possibilità 
di respirare l’aria, “profumata” di storia, che le pareti di queste dimore sprigionano; un viaggio nel 
passato che ha fatto grande la nostra Città, con gli occhi e la mente rivolti a un futuro che non 
dimentichi mai i valori dell’arte e della cultura nostrane». 
 
Claudia Sartirani 
Assessore alla Cultura e Spettacolo  


