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Discover Run, scoprire correndo i luoghi più
suggestivi della città
il fenomeno

L’iniziativa di WeRun Bergamo richiama un trend già in voga in
più paesi del mondo. Domenica 2 luglio partenza dalla Gamec con
il percorso ArchiLovers. Eventi anche ad agosto e settembre
di Marianna Locatelli
di
Il gruppo di WeRun Bergamo davanti al Palazzo della Libertà shadow Stampa Ascolta Email
Si chiama Discover Run e si ispira a un trend presente in vari paesi del mondo, da New York a
Copenaghen a Melbourne: visitare la città correndo. È l’ultima iniziativa del gruppo WeRun
Bergamo, che propone itinerari per scoprire, di corsa, le bellezze architettoniche e naturalistiche
della città. Si partirà domenica 2 luglio alle 9 con il percorso ArchiLovers, pensato per ammirare
gli interventi architettonici novecenteschi di edifici pubblici e ville private. Prima di mettersi a
correre, una guida qualificata illustrerà alla Gamec i siti che si vedranno lungo il percorso di 8
chilometri.
Lo stesso format sarà replicato sabato 8 luglio alle 19. Gli appuntamenti del 16 e del 23 luglio
(entrambi ore 18) saranno dedicati alle dimore storiche di Bergamo, con partenza e visita a
Palazzo Moroni e passaggio dai Palazzi Terzi e Agliardi e Villa Grismondi Finardi. La data del 25
agosto (ore 18, con replica il 29 settembre) sarà dedicata a Lorenzo Lotto: visita all’Accademia
Carrara e ai luoghi che conservano le opere più significative del pittore.
A settembre altri quattro appuntamenti: domenica 3 e 10 si praticherà yoga in luoghi suggestivi,
mercoledì 13 e 20 (date gratuite) si scopriranno sentieri e scalette del Parco dei Colli di Bergamo
nel periodo in cui i Maestri del Paesaggio trasformeranno città alta con la loro annuale
installazione. Ogni evento è limitato a 25 partecipanti e il costo è di 15 euro (comprensivo di
eventuale ingresso al museo). Biglietti acquistabili su www.eventbrite.it. Info sulle pagine
Facebook We Run Bergamo e DiscoverRun.
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