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Notiziario su attività svolte 
 
 
 
 

Chiusura del corso d’inglese 2018-2019 
 

Anche quest’anno nel mese di giugno sono terminati i corsi di 
lingua inglese durante i quali sono stati trattati i seguenti 
argomenti: 

Queen’s Christmas Speech; 
Brexit; Theresa May 
Resignation Speech; Royal 
Baby; Mount Everest - 
Dangerous overcrowding; 
Emperor penguins at a risk 
because of sea-ice 
disappearing; Leonard 
Cohen; Sunset Boulevard 
Musical; Boeing 737 Max 
and many other topics. 

Abbiamo chiuso il corso con una lezione al Circolo di Valletta 
Cambiaso e con un brunch nei giardini del circolo (come da foto), 
con l’augurio di ritrovarci a ottobre. Buona estate a tutti.  
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Gita a Bergamo 
Sabato 15 giugno 2019 
 
Eravamo numerosi, circa 50 persone, su un grande e comodo pullman diretti 
a Bergamo, città lombarda a nord est di Milano, della quale la maggioranza 
di noi sapeva  poco, giusto che è divisa in due parti, Bergamo “di sopra” e 
Bergamo “di sotto” (o, come si diceva un tempo, “Berghem de hura” e 
“Berghem de hota”). 
Abbiamo visitato per prima la “città bassa” che ospita edifici e vie 
moderne, pur conservando anche costruzioni antiche. 
Prima tappa la prestigiosa Accademia Carrara, che prende il nome dal 
conte Giacomo Carrara che la fondò nel 1793. Si tratta di una ricchissima 
Pinacoteca con oltre 1800 dipinti; abbiamo ammirato opere di Pisanello, 
Botticelli, Giovanni Bellini, Mantegna, Raffaello, Tiepolo, Tiziano, 
Canaletto, Lotto, Hayez e altri pittori che ci 
hanno emozionato, una per tutte la Madonna 
con bambino di Mantegna. 
Finita la visita, via verso la “città alta”, 
raggiunta con una rossa funicolare che, in 
pochissimi minuti, ci ha scaricato tutti a 
“Bergamo di sopra”, 
Il tempo di un veloce spuntino e poi inizia la 
visita della parte alta e più antica della città il 
cui percorso inizia in  Piazza Vecchia con la 
Fontana Cantarini, il Palazzo della Ragione, la 
Torre civica detta il “Campanone”. 
Molto approfondite le visite al Duomo dedicato a 
Sant’Alessandro, la Cappella Colleoni col 
monumento funebre del famoso condottiero, il 
Battistero, la sontuosa Basilica di Santa Maria Maggiore. All’interno di 
questa chiesa abbiamo ammirato quattro stupende tarsie che raffigurano 
racconti biblici, uno strepitoso confessionale barocco e il monumento 
funebre del musicista bergamasco Gaetano Donizetti. 
Ripartiti col sole abbiamo commentato fra noi le cose viste e ci siamo 
dispiaciuti che la visita fosse già terminata, ma eravamo soddisfatti e allegri 
e progettavamo già un prossimo viaggio. 
E l’allegria è rimasta con noi anche se a Genova abbiamo ritrovato tutte le 
nuvole che avevamo lasciato al mattino. 
 
 
 


