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L’ECO DI BERGAMO
LUNEDÌ 14 NOVEMBRE 2016

ALLA RICERCA DEI CAPOLAVORI NASCOSTI.

CAPOLAVORI NASCOSTI
SETTIMA SETTIMANA
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Ogni settimana sono in palio 72 buoni spesa che vengono assegnati da lunedì a sabato
Altrettanti lettori con il numero vincente potranno essere baciati dalla Dea Fortuna

Sembrava ieri, come si suol
dire, che veniva pubblicato il
bollino numero 1: e invece il
percorso iniziato il 3 ottobre
è già giunto al 43esimo giorno. Superato il giro di boa, il
concorso de L’Eco di Bergamo
inizia oggi una nuova settimana «Alla ricerca dei capolavori
nascosti», la settima settimana
delle nove totali di gioco. Siamo, dunque, nel pieno di questo percorso che permette ai
lettori del quotidiano di vincere tanti bellissimi premi. Ancora moltissimi sono in palio nei
venti giorni che restano: sono
infatti oltre 200 i voucher ancora disponibili. Ricordiamo,
anche se oramai è noto, che
grazie al prezioso contributo degli sponsor, ogni
settimana sono messi in
palio complessivamente
72 buoni spesa che vengono
assegnati da lunedì a sabato.
In particolare da lunedì a venerdì, tramite l’estrazione di
trenta numeri potenzialmente
vincenti, vengono assegnati
otto buoni spesa offerti da Le
Due Torri Shopping Center del
valore di 220 euro ciascuno e
quattro buoni spesa del valore
di 90 euro ciascuno da utilizzare al negozio Ottica MDM di
Urgnano. Il sabato è un giorno
speciale perché il valore dei
cinque buoni spesa spendibili

a Le Due Torri Shopping Center raddoppia, raggiungendo i
440 euro, mentre aumentano
da quattro a sette i voucher
dell’Ottica MDM di Urgnano.
Con questi numeri, quindi, anche in questa settimana e nel
corso delle altre che mancano
saranno parecchie le possibilità di vincere: dunque, anche
se la Dea bendata non avesse
ancora fatto visita, ma anche
se la fortuna avesse già bussa-

to alla vostra porta, il consiglio
è di continuare a partecipare.
Anche perché per farlo non serve altro che un colpo d’occhio
sulla lista dei numeri che quotidianamente vengono pubblicati
nella pagina dedicata «Alla ricerca dei capolavori nascosti».
Inoltre questi ultimi giorni
sono indispensabili per poter
partecipare alla super estrazione ﬁnale, quella cioè che ad
altrettanti lettori assegnerà le
tre automobili messe in palio

dalla concessionaria Autorota
di Bergamo: tre Suzuki Baleno
1.2 Cool. Chi avesse la curiosità
di scoprire le caratteristiche
delle auto, può fare un salto al
centro commerciale di Stezzano dove Autorota ha allestito
uno stand con un esemplare di
Suzuki Baleno. Un’esposizione che permetterà di sognare
in attesa del 31 gennaio: entro questa data infatti si terrà l’estrazione dei tre numeri
vincitori. Per poter accedere
all’estrazione ﬁnale, ricordiamo, è necessario raccogliere
tutti i bollini che da inizio
ottobre vengono pubblicati
quotidianamente nella pagina del concorso. La tessera,
che a oggi dovrebbe essere
piena per i tre quarti, una
volta completata, anche
con eventuali tagliandi jolly,
dovrà essere inviata all’indirizzo: «Alla ricerca dei capolavori
nascosti - L’Eco di Bergamo Viale Papa Giovanni XXIII, 118 24121 Bergamo» oppure dovrà
essere consegnata a mano allo
stesso indirizzo oppure a Le
Due Torri Shopping Center. Il
regolamento completo può essere consultato sul sito www.
ecodibergamo.it.
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Non sono solo quattro, ma ben cinque. Non ci sono solo porta Sant’Agostino, San Giacomo,
San Lorenzo e Sant’Alessandro: c’è anche la Porta del Soccorso, la quinta che conduceva in
Città Alta. È questo il capolavoro della puntata di oggi del viaggio «Alla ricerca dei capolavori
nascosti». Ingresso segreto e misterioso dal borgo storico, ancora oggi passa inosservata a chi
non ne conosce la storia e la posizione. AI tempi era l’accesso che consentiva di dare aiuto nei
casi di emergenza: nascosta tra le Mura di Città alta e nota solo ai bergamaschi, poteva servire
come via di fuga in caso di assedio nemico. L’ingresso, nei periodi di pace, restava chiuso
per persone e merci. Attraverso la Porta del Soccorso si poteva giungere, tramite corridoi
sotterranei, alla piazza del Forte San Marco, uno spazio dove alloggiavano soldati, armi e
viveri, e da cui partivano alcune gallerie che terminavano alle cannoniere e alle casematte.

A cura dell’ufﬁcio Marketing
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PORTA DEL SOCCORSO IN CITTÀ ALTA.

37928
107208
80156
43035
122820
117022
109887
116374
50996
89259
21342
24173
119701
29849
25008
70079
97973
91951
135192
128308
111555
16068
33323
133115
57836
78125
133600
16239
31068
86139

