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Dalla ruota panoramica al grande albero in centro. In piazzale degli Alpini e in
Città Alta si pattina e nei borghi tanti appuntamenti
La città di Bergamo si prepara per il Natale con un calendario di iniziative
promosse dal Distretto Urbano del Commercio di Bergamo e dai commercianti del
Duc, con il patrocinio e il contributo del Comune di Bergamo e della Camera di
Commercio di Bergamo e la partecipazione delle associazioni dei commercianti
del centro città, Borgo Santa Caterina, Borgo Palazzo e di Città Alta (tutte le
iniziative del DUC – Natale a Bergamo 2021 sono realizzate grazie al sostegno di

Valtellina Spa, Visit Bergamo, ATB Azienda Trasporti Bergamo, con la
partecipazione di Confesercenti Bergamo e Ascom Confcommercio Bergamo,
Comune di Gorno, Promoserio, Comunità Montana Valle Seriana, Onlight Pf)
Il luogo del Natale 2021 è la città
Con nel cuore i tanti significati di cui questa ricorrenza si colora e le tante
emozioni di un Natale che può e vuole essere diverso da quello 2020, quest’anno
l’augurio è di vivere un momento di dolce semplicità. Proprio a un Natale
“tradizionale” si ispira il concept dei festeggiamenti di quest’anno, ritrovando in
questa parola un concreto desiderio di sentirsi a casa. A rappresentare al meglio
questo messaggio è stata scelta un’immagine che evoca uno scorcio di città con la
via, i portici e le vetrine illuminate. Il via vai dei passanti, le luci che si accendono,
le persone che cercano i regali, i desideri che nascono e le risate che animano il
tempo insieme. Il Natale torna a colorare Bergamo e i suoi abitanti, tra le luci
rosse e l’albero che si tinge di un’atmosfera magica. È festa e la possiamo vivere e
raccontare insieme.
Il concetto di “vicino”.
Il Natale a Bergamo 2021 esclama «A Natale siamo vicini. Vivi la tua città, scegli i
tuoi negozi» e vuole legarsi in modo semplice e spontaneo con la campagna
#compravicino che in questi giorni ha invaso le vie di Bergamo, esaltando il
valore dei borghi e dei quartieri dello shopping. Non occorre andare lontano per
provare emozioni, non serve rintanarsi dietro uno schermo per cercare un’idea
originale, è sufficiente scendere per strada e vivere la propria città, con le sue
atmosfere e le sue peculiarità. Questo stesso spirito sarà raccontato dal video di
Natale, una nuova favola che arriva dopo il successo virale del video “Natalino”
realizzato lo scorso anno. Nel 2021 il protagonista sarà un bambino che, aiutato
dai commercianti della città, riuscirà a regalare una vera e propria emozione a
una persona importante.
Le luminarie natalizie
Quest’anno le luci di Natale saranno tutte rosse, un allestimento semplice ed
elegante che si conferma composto da 10 km di fili e gomitoli di luci led a
risparmio energetico ed aggiunge un altro elemento di novità: delle sfere natalizie
di colore rosso, per creare un’atmosfera ancora più gioiosa durante il periodo più
magico dell’anno. Le luci natalizie si accendono grazie al contributo di 645 negozi

aderenti all’iniziativa: 400 nel cuore del centro con 30 vie coinvolte (da via
Broseta – Longuelo a via Pignolo), 75 in Borgo Santa Caterina, 100 in Borgo
Palazzo, 70 per le vie di Città Alta. A contraddistinguere l’iniziativa e valorizzare
la partecipazione dei negozianti che hanno aderito al progetto, il brand Natale a
Bergamo, rappresentato dal luccichio di una stella come simbolo del Natale in
città è visibile sulle vetrine dei negozianti aderenti.

Piazza Matteotti e piazza Vittorio Veneto
La grande ruota panoramica posizionata in Piazza Matteotti sarà alta 32 metri,
composta da 24 cabine di cui una attrezzata per i disabili e una vip, ognuna delle
quali con 6 posti a disposizione. Ad illuminarla sono oltre 3000 punti luce a led
rossi e risparmio energetico. La ruota panoramica è realizzata grazie al
contributo di Valtellina Spa. L’attrazione sarà aperta al pubblico dal 19 novembre
al 9 gennaio, tutti i giorni dalle 10:00 alle 23:45. L’accesso sarà consentito previo
controllo della temperatura corporea e muniti di green pass, mentre le cabine
saranno sanificate dopo l’utilizzo.
I costi non variano rispetto al 2019: corsa singola: 7 euro e 5 euro (sotto i 115 cm

di altezza) per 2 giri da 8/10 minuti complessivi; cabina VIP: 2 persone 60 euro, 4
persone 120 euro. Durata della corsa 30 minuti con aperitivo; cabina disabili:
accesso gratuito; gruppi e famiglie: riduzioni in cassa (minimo 4 persone); gruppi
di scolaresche (minimo 20 persone): 5 euro fino alla terza elementare e 6 euro
dalla quarta. Durata della corsa di 3 giri da 15 minuti, anziché 2 giri; Buoni sconto
del valore di 1 euro disponibili presso i commercianti aderenti all’iniziativa Natale
a Bergamo.
Domenica 28 novembre in piazza Vittorio Veneto verrà acceso l’Albero di
Natale. Per questo momento torna protagonista la semplicità e la volontà di
lasciare che un gesto così dolce e spontaneo possa essere il cuore pulsante del
Natale. L’albero e le luci portano questa atmosfera in tutta la città che torna a
vivere un momento magico.
Numerosi infine anche gli eventi realizzati dai commercianti dei borghi per
aspettare e vivere il magico periodo del Natale con tante proposte adatte a tutti.
Infine, Piazza Matteotti ospiterà anche il Villaggio di Natale di
Comap solitamente allestito in Piazza Dante. A comporlo 18 casette altamente
qualificate e addobbate che propongono prodotti di enogastronomia, dolci tipici
del periodo, articoli di Natale e idee regalo. Il piccolo villaggio sarà aperto dalle
9.00 alle 19.30 tutti i giorni, mentre ogni sabato e mercoledì 8 dicembre la
chiusura è posticipata alle 22.00. In quest’area ci sarà anche uno spazio dedicato
alla beneficenza con l’Arca di Leonardo e uno spazio per la cultura con la “casetta
solo libri” per bambini.

Città Alta
La Comunità delle Botteghe e il Duc, in collaborazione con VisitBergamo ed alcuni
sponsor commerciali, hanno pensato di creare un’ambientazione particolarmente
immersiva, in grado di coinvolgere emotivamente le persone che la
guarderanno. Protagoniste due installazioni ribattezzate “Incantam(a)i” sotto il
porticato della Biblioteca Mai e “Illumi(n)a” in Piazza Vecchia, che
propongono da una parte una riflessione sul tema della luce e dall’altra la già
apprezzata ambientazione green con piccole luci calde e flash bianchi che
richiamano anche le illuminazioni sulle vie Colleoni e Gombito.
L’inaugurazione del Natale nel borgo antico è prevista alle ore 18.00 di sabato
27 novembre e l’allestimento resterà permanente fino al 10 gennaio 2022.
Sempre in Città Alta sarà allestita per la prima volta la pista di pattinaggio su
ghiaccio nel Chiostro del Carmine aperta da dicembre 2021 a febbraio 2022 e
ospitata dal TTB. In accordo con l’Amministrazione comunale, il progetto è
realizzato grazie al contributo di privati che credono nell’ambizioso processo di
rigenerazione del Monastero del Carmine.
Bergamo centro
BergamoInCentro, l’associazione dei commercianti del centro città, sposa il
concetto di tradizione che è alla base del Natale 2021 e conferma i momenti più

attesi soprattutto dai bambini. Sotto il grande Albero di Piazza Matteotti, infatti, i
più piccoli potranno consegnare la loro letterina per Santa Lucia e Babbo Natale
grazie alla cassetta dedicata.
Borgo Santa Caterina
Dopo il successo delle passate edizioni, domenica 5 dicembre torna il Santa
Caterina Christmas Market. Per un’intera giornata, dalle 10.00 alle 19.00,
l’ingresso al Borgo diventa completamente pedonale, lasciando spazio a più di 60
bancarelle presenti e 80 negozi del borgo dove acquistare i regali di Natale,
numerose aree food e laboratori, intrattenimento e animazioni per grandi e
piccini.
Borgo Palazzo
Dal 28 novembre al 10 gennaio 2022 la storica via di Borgo Palazzo e il Museo del
Presepio di Brembo a Dalmine, allestisce nella via un itinerario a “cielo aperto”
tra i presepi storici di tutto il mondo ospitati per l’occasione nelle attività
commerciali della via. Sono più di 30 i presepi selezionati per l’evento tra le oltre
900 opere del Museo di Brembo a Dalmine: presepi differenti per epoca,
provenienza geografica, dimensione e materiale, la cui scelta e collocazione è
stata precisamente studiata in relazione agli spazi e alle attività che li ospiteranno
con la storica d’arte e conservatrice del museo Barbara Crivellari.
Inoltre, tra le iniziative in programma in Borgo Palazzo il 18 dicembre avranno
luogo “Note di Luce & La Notte degli Abbracci”, due eventi speciali realizzati
nell’ambito del progetto Musica per la Rinascita, che saranno presentati
ufficialmente venerdì 3 dicembre 2021.

