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Dorate Corti di Lombardia 

Itinerari tra gastronomia e arte nella East Lombardy 

in collaborazione con l’Associazione Culturale Bresciastory 

 

2 giorni 

 

1° giorno: Bergamo, la corte di Bartolomeo Colleoni e Brescia, la corte del Re 

Longobardo 

Ritrovo dei partecipanti a Bergamo e inizio delle visite guidate (mezza giornata). La vita di 

Bartolomeo Colleoni, il grande condottiero, è legata a doppio filo con Bergamo: qui nacque, tornò 

all’apice del suo potere e volle essere sepolto. Nel cuore di Città Alta, si seguiranno le orme del 

capitano di ventura, dal portale dell’antica dimora (per sua volontà diventato poi Luogo Pio della 

Pietà) alla via del passeggio che porta il suo nome fino al monumentale mausoleo. In Piazza 

Vecchia, si ammireranno il Palazzo della Ragione, la Biblioteca Angelo Mai, il Palazzo del Podestà, 

la Torre Civica e la fontana Contarini. Due gioielli sono il Duomo e la Basilica di Santa Maria 

Maggiore, con la elegante e sfarzosa Cappella Colleoni, in cui il condottiero riposa insieme alla 

figlia Medea.  

Pranzo con prodotti tipici della tradizione bergamasca e prosecuzione per Brescia. Arrivo e inizio 

delle visite guidate (mezza giornata). Un viaggio nella splendida corte degli ultimi re longobardi, 

Desiderio e Ansa e della principessa Ermengarda, giovanissima sposa di Carlo Magno. Visita 

all’antico convento (in cui il Manzoni ambientò gli ultimi giorni di Ermengarda) oggi inserito come 

Museo di Santa Giulia insieme all’adiacente Parco Archeologico (con l’area del Foro romano, del 

Teatro e del Capitolium) tra i patrimoni dell’umanità protetti dall’Unesco. Oltre ai gioielli longobardi 

come la Croce di Desiderio, capolavoro di oreficeria altomedievale, e la chiesa di San Salvatore, vi 

si potranno ammirare le Domus dell’Ortaglia, abitazioni patrizie romane venute alla luce durante gli 

ultimi scavi, la statua bronzea della Vittoria Alata, l’oratorio di Santa Maria in Solario e il Coro delle 

Monache, affrescato dal Ferramola e dalla sua bottega. Cena con prodotti tipici della tradizione 

bresciana, sistemazione in albergo e pernottamento.  

 

2° giorno: Mantova, la corte dei Gonzaga e Cremona, la corte dei Visconti e degli 

Sforza 

Colazione e partenza per Mantova. Inizio delle visite guidate (mezza giornata). Mantova, tappa 

obbligata per chi ama il Rinascimento e la buona tavola, accoglierà i turisti con il monumentale 

complesso di Palazzo Ducale e i suoi spazi aperti un tempo interni alla corte dei Gonzaga, una vera 

e propria "città nella città": piazza Castello, piazza S. Barbara con la basilica palatina e il giardino di 

piazza Pallone.  Il racconto della raffinata corte dei Gonzaga proseguirà poi nei luoghi d’incontro 

del meraviglioso centro rinascimentale: piazza Sordello e piazza Erbe, con visita alla basilica 

concattedrale di S. Andrea, manifesto perfetto dell'architettura del primo Rinascimento e del 

desiderio di affermazione di Ludovico II Gonzaga e del suo grande architetto, Leon Battista Alberti. 
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Pranzo con prodotti tipici della tradizione mantovana. Proseguimento per Cremona e inizio delle 

visite guidate (mezza giornata). Visita alla splendida chiesa di San Sigismondo fatta edificare da 

Bianca Maria Visconti in ricordo del suo matrimonio con Francesco Sforza. E poi, da piazza Libertà, 

si seguirà la via del passeggio verso il centro città tra palazzi eleganti e antichi (delle famiglie 

Fodri, Cavalcabò, Pallavicino…) con tappa in via Solferino al negozio storico Sperlari con i suoi 

arredi originali del 1836, famoso per la mostarda e il torrone. Visita ai monumenti di piazza del 

Comune: il Duomo, che racchiude un ciclo di affreschi tra i più completi del Cinquecento, la torre 

campanaria del Torrazzo alta ben 112 metri ornata da un prezioso orologio astronomico del 1583, 

il Battistero, la Loggia dei Militi col monumento a Ercole e l’elegante Palazzo del Comune. Partenza 

per il rientro del gruppo. 

 

La quota comprende: alloggio in albergo 3 stelle – vitto dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 

2° giorno – visite guidate come da programma – assicurazione medico, bagaglio e annullamento 

Europ Assistance. 

 

La quota non comprende: viaggio in pullman – bevande – mance – ingressi – tutto quanto non 

previsto ne “la quota comprende”. 

 

 

mailto:segreteria@brevivet.it
http://www.brevivet.it/
mailto:agenziamilano@brevivet.it

