
 

Bergamo è meravigliosa per la sua storia,

cultura, musica e paesaggio, con un cuore
medievale arroccato sulla collina, circondato
dalle imponenti Mura Venete; oggi Patrimonio

dell'Umanità Unesco.

Circondano Bergamo Alta.  

Il Novecento e il XXI secolo invece trovano casa
nel cuore di Bergamo Bassa.

Formaggi DOP, salumi, eccellenti vini e ricette
tipiche della tradizione sono solo alcuni spunti

per scoprire Bergamo anche in chiave
enogastronomica
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BRESCIA  is a  special city, born from the different
stories that  its cultures and traditions have contributed
to creating a unique and multifaceted heritage. The city
has customs and legends that date back to the most
ancient dominations and which fortunately, are still

handed down today. Brescia is a city that  can satisfy all
visitors‘ tastes

 

BERGAMO  is wonderful for its history, culture, music
and landscape. The upper town of BERGAMO is

surrounded by the Venetian walls, now a UNESCO
World Heritage Site,  thanks to its medieval

atmosphere, it preserves ancient Roman remains and
neoclassical facades among the narrow cobbled streets.

You can find some evidence of the twentieth century in
the heart of the lower town of Bergamo. DOP cheeses,

cured meats, excellent wines and traditional recipes are
just some ideas to discover Bergamo  as for a food and

wine tasting experience.

BRESCIA  est une ville particulière, née des différentes
histoires que leurs cultures et traditions ont contribué à
créer un patrimoine unique et multiforme. La ville a une
folklore et de légendes qui remontent aux dominations

les plus anciennes et qui, heureusement, se
transmettent encore aujourd'hui. Brescia est une ville

qui satisfait pleinement les «palais» de tous les visiteurs. 

 

BERGAME  est magnifique pour son histoire, sa culture,

sa musique et son paysage. Bergame Alta entourée par
les murs vénitiens, maintenant un site du patrimoine

mondial de l'UNESCO, avec son atmosphère médiévale,

elle conserve des vestiges romains anciens et des
façades néoclassiques parmi les rues étroites pavées.  Le

XXe siècle et le XXIe siècle se trouvent au cœur de
Bergame Bassa. Fromages DOP, charcuteries, excellents
vins et recettes traditionnelles ne sont que quelques
idées pour découvrir Bergame également dans une

touche gastronomique et œnologique.
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L’unione  davanti alla
rivalità 

La rivalità tra Brescia e Bergamo nacque
prevalentemente nel Medioevo, per ragioni
territoriali, ma che in seguito si trasformò per
ragioni calcistiche, Brescia e Atalanta. Queste
due province lombarde, simbolo del dolore
causato dall'epidemia Covid-19, mettono da
parte la loro storica rivalità e si alleano per un

obiettivo: lanciare la loro candidatura
condivisa a Capitale italiana della Cultura

2023.



Enogastronomia  

 

Se dovessimo descrivere Bergamo e Brescia 

 utilizzando un solo piatto sarebbe senza dubbio la
polenta. 

È un piatto povero e senza fronzoli, ma capace di
sprigionare ricchi sapori che sia abbinata con carne,

acciughe, insaccati o formaggi, la polenta rimane la
regina incontrastata della tavola di queste sue città

Lombarde. 

Ma i sapori delle valli bergamasche e bresciane non
finiscono mai e allora ecco comparire nel piatto i

casonsei, uno dei primi piatti più famosi delle valli è
infatti preparato, secondo tradizione, dagli avanzi
del pasto precedente mescolati insieme ad altri

ingredienti e conditi con burro fuso, salvia e
pancetta.

A Brescia particolare è lo spiedo di cui le
caratteristiche principali sono ben definite: il piatto
è costituito da pezzi di carne di vario io tipo quale
maiale, pollo e coniglio, uccellini  e patate infilzati

su lunghi spiedi

Brescia  
 

Brescia è una città dalla bellezza singolare, nata dalla
sovrapposizione di storie diverse che, fondendo le proprie
culture e le proprie tradizioni, hanno contribuito a creare

un patrimonio unico e multiforme. Grazie alla sua
posizione geografica, Brescia è da sempre culla di prodotti

genuini di altissima qualità: in Franciacorta vengono
prodotti alcuni tra i vini più apprezzati a livello mondiale
mentre dalle rive del lago di Garda provengono oli dai

sapori e dalle caratteristiche unici e inconfondibili. La città
ha una tradizione di costumi, usanze e leggende che

risalgono alle dominazioni più antiche e che,

fortunatamente, si tramandano ancora oggi. Brescia è un
gioiello dalle mille sfaccettature, in grado di offrire tutto

quello che si può desiderare, una città che riesce a
soddisfare appieno

 “i palati” di tutti i visitatori.

CONSIGLIO  
ristoranti con piatti tipici

Bergamo

Brescia 

 

- Osteria al Bianchi dal 1881
- Nuovo Nando

- Trattoria Urbana “Mangiafuoco”

- Vecchio Botticino

- Osteria Tre Gobbi 
- La  Scagna
- Il Ducale
- La tana


