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Bergamo 
22 aprile 2023 - Bergamo 

 
 
Descrizione 
La città di Bergamo è divisa in alta e bassa,  Berghem  de hùra e Berghem de 
hóta  nel  linguaggio locale. In effetti il centro storico si trova sopra un colle 
racchiuso da antiche mura, mentre la parte bassa si è sviluppata all'esterno.                                        
Le mura di Bergamo appartengono a un sistema di fortificazioni difensive, 
voluto dalla Serenissima Repubblica di Venezia, tra il Cinquecento ed il 
Seicento, per proteggere i suoi possedimenti, tra i quali c'era proprio 
Bergamo. 
Ecco perché sono chiamate mura veneziane. 
 
Programma 
 
Per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti, la giornata è libera. 
 
Tuttavia qui di seguito può trovare alcuni suggerimenti: 
 
PER CHI AMA ARTE, STORIA E UNO SPLENDIDO PANORAMA 
-Salita in funicolare 
Il nostro punto di partenza è Viale Vittorio Emanuele II, 62 dove troviamo la 
stazione della storica funicolare, tradizionale mezzo di trasporto dalla fine 
dell’800 (costo ticket 1.30 euro). In pochissimi minuti si arriva in piazza 
Mercato delle Scarpe, punto strategico della città alta. 
- Salita a piedi 
Dopo aver visitato il Monastero di Astino (Via Astino,13), possiamo salire verso 
l'Orto Botanico (visitabile) per godere un panorama davvero affascinante, 
percorrendo la Via Sudorno che ospita edifici stile Liberty e dove nei tempi 
andati i giovani si ritrovavano nelle frasche, locali all'aperto dove potevano 
gustare del buon vino e ballavano.   
Bergamo alta è raggiungibile anche da Via della Noca, una suggestiva 
scalinata che offre un panorama sulle mura. Prima di salire è possibile visitare 
l'Accademia Carrara ( Piazza Carrara,82 tel. 0039 035 234396), una 
pinacoteca che attualmente possiede migliaia di disegni, stampe e dipinti dal 
XV al XIX secolo di Pisanello, Botticelli, Bellini, Mantegna, Raffaello, Tiepolo, 
Canaletto e molti altri artisti.  
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Da citare è anche Via S. Alessandro che parte da Piazza Pontida e che, 
all'incrocio con Via Garibaldi ci permette di visitare l'ex Chiesa della 
Maddalena,  
un gioiello architettonico, composto da più edifici di varie epoche. La parte più 
antica risale alla metà del Trecento. Continuando su Via S. Alessandro, 
potremo vedere case con portoni caratterizzati da loro batacchi. La parte più 
affascinante è indubbiamente in cima. Bergamo offre comunque altre 
numerose opportunità di salita sulle sue numerosissime scalette. A noi la 
scelta. 
 
GIUNTI A BERGAMO ALTA 
Passiamo sotto Porta S. Giacomo e poi a Colle Aperto possiamo vedere sia la 
sontuosità del sistema di fortificazione, sia Bergamo Bassa e, a cielo terso, 
anche gli Appennini e lo Skyline di Milano. 
Nella città alta possiamo quindi ammirare: 
Palazzo Medolago Albani all'incrocio di Via S. Giacomo e Via delle Mura, dove 
ha dormito la Principessa Sissi. 
Via Donizetti elegante e sinuosa che ospita Casa dei Rivola, antica sede della 
Zecca e il Museo Cividini, dove dimorano statue greche e romane in questa 
antichissima casa scavata nella roccia. Vediamo poi la Casa dell'Arciprete, 
illustre esempio rinascimentale.  Al civico 1, Palazzo Scotti è stata l'ultima 
dimora di Gaetano Donizetti.  
In Via Lupo troviamo l'Antico Lavatoio costruito nel 1891 a seguito di una 
grande epidemia di tifo, per migliorare le condizioni igieniche della città alta. 
La salita sulla Torre del Gombito offre un panorama mozzafiato (in tutti i sensi 
visto che bisogna percorrere 263 gradini!). E' gratuita ma su prenotazione +39 
035 242226. 
Via Porta Dipinta è caratterizzata da palazzi medioevali dell'aristocrazia di 
Bergamo, tra i quali Palazzo Moroni dove vale la pena visitare il celebre dipinto 
Il Cavaliere Rosa. Vicino alla Birreria Al Pozzo Bianco, in alto, è visibile lo 
Stemma della Famiglia Carrara, che raffigura una melusina incoronata, fata 
degli stagni con due code. 
In Via Pignolo Alta in direzione dell'Università si scorgono dai portoni, diversi 
giardini rigogliosi. La caratteristica casa a graticcio risale al XV - XVI secolo ed 
è l'unica in stile gotico in tutta la città. Nella stessa piazzetta si trova anche la 
Fontana dl Delfino. 
All'interno del Palazzo della Provincia è possibile visitare il Parco della 
Scultura, un giardino che ospita numerose opere d'arte tra cui quelle di 
Manzù. Divertiamoci a far girare su se stesso il famoso Giroscopio di Arnaldo 
Pomodoro. 
Il Sentierone, ossia la Via Gavezzeni, è il luogo di riferimento per una 
passeggiata in città e dove si può gustare sotto i portici, un buon gelato e la 
famosa torta Donizetti. 
Il Duomo, cuore religioso di città alta, Cappella Colleoni che ospita il mausoleo 
del famoso condottiero e Piazza Mascheroni, sono le perle del centro città.  
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Nel 2023 il Festival Internazionale delle Luci, dopo la pandemia, tornerà a 
illuminare monumenti, piazze, viali, bastioni e porte delle mura con le proprie 
architetture luminose. 
 
PIATTI CARATTERISTICI 
casoncelli - pasta ripiena carne, grana padano ed erbe aromatiche, a forma di 
mezzaluna  
foiade - sottile sfoglia con farina di mais, di castagne o di grano tenero e uova, 
condita anche con il formaggio tipico Branzi 
brasato - carne bovina a lunga cottura aromatizzata, servita con polenta  
stracciatella di gelato - inventato da Enrico Panattoni proprio qui a Bergamo 
nel 1961. 
 
 
Partenze:  
- Locarno Stazione 
- Castione Stazione 
- Camorino (davanti all'ALDI) 
- Lugano lato fiume (dietro Cinestar) 
- Balerna fermata bus (Centro Breggia) 
 
Rientro nel tardo pomeriggio.  
Orari da concordare in base alle prenotazioni. 
 
Adulto CHF 65.-; 6/12 anni CHF 52.-; 0/5 anni CHF 35.- (prezzo per persona) 
 

Include 
Viaggio in confortevole bus. 
 

Esclude 
Tutto quanto non menzionato in “Include”. 
 

Osservazioni 
La prenotazione deve pervenirci entro e non oltre il 14.04.23. 
I viaggi vengono effettuati con un minimo di 20 persone. 
Si prega di mostrare all'autista la ricevuta dell'avvenuto pagamento al 
momento della partenza. 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione dovesse 
necessitarvi. Augurandovi buon viaggio, porgiamo cordiali saluti. 
 
Giosy Tours SA 
Cadenazzo, dicembre 2022 


