
Ecco il ristorante 
a vista sugli scavi 
dell'antica città 
Nel nuovo Relais San Lorenzo in Città Alta 
c'è l'Hostaria con una location unica. La cucina 
sarà centrata sull'esaltazione dei prodotti locali 

ELIO CHISALBERTI 

^ ^ ^ M Dopo quattro anni inin
terrotti di lavori, apre in Città Al
ta il Relais San Lorenzo, il primo 
albergo a cinque stelle di Berga
mo, come anticipato ieri nelle pa
gine di cronaca. «Il primo luglio 
apriamo», assicura Paolo Facchi
netti, ingegnere bergamasco che 
dopo avare rilevato la proprietà 
dallo storico albergo dalla fami
glia Gervasoni ha seguito tutto il 
progetto di rifacimento con un 
pool di professionisti di grande 
fama (tra gli altri l'architetto fio
rentino Adolfo Natalizi). 

«Anche perché abbiamo già 
delle prenotazioni» ribadisce 
Marco Comensoli, capo della so
cietà che gestirà l'albergo inseri
to nella catena della Small 
Luxury Hotel for The World 
(piccoli ed affascinanti alberghi 
di lusso: sono 60 in Italia ed oltre 
500 nel resto del mondo). Dun
que il tassello che mancava nel
l'ospitalità di Bergamo sta per ar

rivare con 30 camere di altissimo 
livello, che guardano sul cortilet
to interno su cui incombe la 
Chiesa del Carmine, oppure di
rettamente su piazza Maschero
ni, od ancora rivolte a nord apro
no lo sguardo verso il Canto Al
to. 

Ma più di tutto colpisce ciò 
che a prima vista non si vede, ciò 
che sta sotto. Durante gli scavi 
per la realizzazione del parcheg
gio sotterraneo (36 posti auto su 
tre livelli, con discesa tramite 
montacarichi) sono emersi resti 
di varie epoche, dalle più antiche 
che risalgono al III secolo a. C. a 
quelle rinascimentali passando 
per il Medioevo. Un lavoro di re
cupero accuratissimo, sorveglia
to passo passo dagli organi com
petenti, che ha dato alla luce un 
vero e proprio sito archeologico 
che rappresenta uno spaccato 
dell'evoluzione epocale architet
tonica di Città Alta: qua un cam
minamento, là le mura di cinta, a 
fianco un pozzo...Come valoriz

zare un patrimonio del genere? 
In accordo con la sovrintenden
za è stata realizzata una passerel
la-vetrata con entrata dall'ango
lo di piazza Mascheroni che lo 

renderà visibile al pubblico du
rante il giorno. Ma lo stesso sito 
diventerà lo straordinario scena
rio dell'Hostaria, il ristorante del 
Relais. Una location unica, un va
lore aggiunto per gli ospiti dell'al
bergo ma anche per la clientela 
esterna. A gestire la cucina è sta
to chiamato Antonio Cuomo, 
giovane cuoco d'origine napole
tana ma già ben conosciuto a 
Bergamo soprattutto per i recen
ti trascorsi al Settecento di Pre-
sezzo. «La mia sarà una cucina 
trasversale, volta a soddisfare le 
esigenza di una clientela che si 
presume sia molto variegata. 
Una cucina di ingredienti, sem
plice nelle elaborazioni ma ricer
cata nelle presentazioni, centra
ta soprattutto sull'esaltazione dei 
prodotti locali. Un mix di tradi
zione e classicità ma attualizza-



te ed esaltate con una dose con
trollata di creatività. Capisaldi la 
preparazione diretta di pane, pa
sta e dolci, ed il rispetto della sta
gionalità dei prodotti». Qualche 
esempio per passare dalla teoria 
alla pratica: la selezione dei salu
mi del territorio sarà accompa
gnata da gelati salati studiati ad 
hoc: i casoncelli avranno rioieno 

Il concorso 

della tradizione ma la pasta sarà 
tirata più sottile; il risotto man
tecato al Gorgonzola sarà servi
to con polvere di pistacchi e ridu
zione al Valcalepio; il bollito avrà 
anche la versione estiva con tan
to di salsa verde gelata. Il prezzo 
medio di un menu completo vi
ni esclusi sarà contenuto, affer

ma la gestione, nei 50 euro. Per 
una camera doppia con prima 
colazione studiata per le diverse 
esigenze si parte da un listino di 
250 euro a notte. Il Relais San 
Lorenzo e l'Hostaria sono in 
piazza Mascheroni 9/a; tei. 
035.237383; www.relaisanloren-
zo.com. • 

Ospiterà 
gli Chef 
del Paesaggio 

Ancora non ha aperto i battenti ma 
un primo evento importante è già 
previsto presso il Relais San Loren
zo. Il 25 luglio l'Hostaria ospiterà in
fatti la fase finale del concorso 
«Green Food e gli Chef del Paesag
gio» indetto da Arketipos-I Maestri 
del Paesaggio in collaborazione con 
«D» di Repubblica. Una giuria com

posta da esperti del settore e da 
personaggi noti del mondo dello 
spettacolo, dello sport e dell'im
prenditoria, designerà tra le ricette 
pervenute quella che accompa
gnerà l'offerta gastronomica dei ri
storanti di Città Alta durante tutte 
il periodo della manifestazione che 
trasformerà Piazza Vecchia in un 
grande giardino (quest'anno il pe
riodo andrà dal 5 al 22 settembre). 
In pratica, chiunque siederà alla ta
vola di uno dei ristoranti che aderi
ranno alla manifestazione (ad oggi 
una dozzina) riceverà gratuitamen
te un piatto di benveuto alla ricet
ta che risulterà vincitrice del con
corso. Tutte le info sul sito 
www.arketipos.it. 

I protagonisti del Relais San Lorenzo, da sinistra il gestore Marco Comensoli, la direttrice Sara Pagani, lo chef An
tonio Cuomo: sono nell'interrato dove ci sarà il ristorante Hostaria 

http://www.relaisanlorenzo.com
http://www.relaisanlorenzo.com
http://www.arketipos.it

