“Colazione in viaggio”, un
tour in 12 tappe tra Bergamo
e provincia
Pubblicata la guida digitale di Marzia Bonalumi e Nadia
Mangili: 12 mete descritte con foto ma partendo sempre

dalla degustazione di una colazione o un brunch
Marzia Bonalumi e Nadia Mangili pubblicano la guida
digitale “Colazione in viaggio, 12 destinazioni a
portata di share per Bergamo e Provincia”. Le mete
sono selezionate e descritte attraverso l’idea di
degustare una colazione o un brunch in un café o
localino, scelto da Marzia che suggerisce cosa
ordinare. Dopo aver fatto incetta di bagels, club
sandwich, avocado toast, estratti, yogurt bowl,
waffle, pancake, crostate, torte della nonna e tanti
altri manicaretti, il viaggio continua alla ricerca
di palazzi, ville, strade, giardini, terrazze
panoramiche, scorci e opere d’arte, suggeriti da
Nadia.
Le 12 mete, corredate dal suggestivo materiale
fotografico, permettono di trascorrere una mattinata
speciale tra Città Alta e i borghi medievali di
Bergamo, ma anche quartieri, cittadine e comuni
della Provincia, come San Pellegrino Terme,
Stezzano, Crespi d’Adda e Treviglio.

Marzia Bonalumi e Nadia Mangili

Le autrici
Marzia Bonalumi è una seguitissima narratrice di
colazioni e di localini dove gustare le prelibatezze
più innovative e gustose. Ha aperto il suo profilo
Instagram @flavouriteplace, una sorta di blog che
lei definisce il suo Social Breakfast Club, un anno
fa, e ha una schiera di follower che non si perdono
mai un “where to go”.
Nadia Mangili, laureata in storia dell’arte, guida
di Bergamo, crea da sempre tour alternativi, in
collaborazione con professionisti provenienti da
diversi ambiti. Sui social è conosciuta come la
Margì (@lamargi.guidadibergamo), nome che le ricorda
il gioco di carte bergamasche con cui giocava da
piccola con sua nonna.
Nell’estate 2020, in piena ripresa post lockdown, la
food hunter e la Margì hanno iniziato a collaborare
per ideare eventi che potessero fondere le loro due
passioni. “Colazione in viaggio” è, infatti, un tour
che ha coinvolto tanti viaggiatori, i quali si sono

seduti attorno a una tavolata per degustare un
delizioso brunch in un localino di San Pellegrino
Terme, selezionato da Marzia. Tutti insieme hanno
poi scoperto la cittadina ascoltando le storie e i
racconti
della
guida.
L’evento
è
stato
ricalendarizzato a novembre, con una visita a
Crespi, ma le norme di sicurezza anti Covid
subentrate poco dopo hanno imposto l’annullamento.
Nell’attesa di tornare a viaggiare insieme, non
resta che affidarsi alla guida delle due esperte.
L’ebook è scaricabile da www.nadiamangili.com.

