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RADUNO D’INVERNO

AREA 2

BERGAMO - DOMENICA 31 MARZO 2019

MATTINO
•
•
•

ORE 10:30 RADUNO PRESSO D.L.F. Bergamo "Bèrghem de Hota"
Saluto da parte di Padre Fortunato Romeo e Rinfresco
ORE 11:45 Partenza a piedi lungo il SENTIERONE con visita alla Chiesa dei Santi
Bartolomeo e Stefano e alla “Pala Martinengo”
ORE 12:45 Pranzo presso Trattoria LA CAPRESE
POMERIGGIO

•

ORE 15:00 Salita in Funicolare alla Città Alta "Bèrghem de Sura" ( Biglietti inclusi )
Escursione con guida ai vicoli della Città Alta
Piazza Vecchia :
Il palazzo della Ragione - La torre civica, anche detta “il Campanone” - Il palazzo della biblioteca Fontana di Piazza Vecchia - Il Duomo di Bergamo - La Cappella del Colleoni - Il Battistero - La Basilica
di Santa Maria Maggiore - L’Antica Meridiana sotto ai portici - Piazza della Cittadella - Le mura e la
Porta Sant’Alessandro ( da cui si può ammirare il miglior panorama sulla città bassa. Nelle giornate più
terse si riesce persino a scorgere la madonnina del Duomo di Milano )………..
•
ORE 17:30 Discesa in Città Bassa "Bèrghem de Hota" , con bus urbano diretto alla
stazione FS ( Biglietti inclusi )

EURO 45,00 adulti

- EURO 15,00 bambini

PRENOTAZIONI E INFO ENTRO 20/03/2019
CS Giuseppe CEPRANO Tel. 3393437447
CS Domenico ALBANO Tel. 3496009750
Macch. Luca BERARDOCCO Tel. 3357678224

Cosa vedere in Città Alta in un giorno

Bergamo Alta è la parte più antica della città, nonché la più interessante dal punto di vista
turistico… Il nucleo di Città Alta, così come la chiamiano i bergamaschi, ha origini medievali.
Le mura venete e la Rocca, invece, sono posteriori…
GUARDA IL VIDEO

https://youtu.be/tSls5lUBPZA

Bergamo Bassa, invece, si identifica in tutto ciò che resta fuori da queste mura. Anche qui ci
sono punti di interesse che meritano di essere visti…

Le mura che circondano Città Alta furono costruite dalla Repubblica di Venezia tra il 1561 e il
1588. In quell’epoca, Bergamo rappresentava l’estremità occidentale della Serenissima e
rivestiva un ruolo di importanza strategica, data la sua collocazione geografica. L’accesso alla
città avveniva da quattro porte: Porta San Giacomo (l’unica oggi perennemente pedonabile),
Porta Sant’Agostino, Porta Sant’Alessandro e Porta San Lorenzo. Porta San Giacomo, in
marmo bianco rosato, è la più bella e maestosa delle quattro. Fu costruita nel 1592 e mostra, al
centro, l’effigie del leone alato di San Marco. Si Oltrepassa la porta ed eccoci in Bergamo Alta!
Le mura e la Porta Sant’Alessandro
Le mura venete sono lunghe circa sei chilometri e circondano interamente Bergamo Alta…Con
una bella passeggiata sulle mura da cui si può ammirare il miglior panorama sulla città bassa.
Nelle giornate più terse si riesce persino a scorgere la madonnina del Duomo di Milano…

Le mura venete sono intervallate da piattaforme e baluardi e ad un certo punto, lungo questo
tratto, troverai la Cannoniera di San Giovanni. La cannoniera fa parte del complesso sistema di
passaggi sotterranei e cunicoli nascosti che si estendono nel sottosuolo di Bergamo Alta. Le
visite guidate si tengono, purtroppo, solo d’estate… Proseguendo fino a Largo Colle Aperto e
svoltando a sinistra si oltrepassa la Porta Sant’Alessandro; In largo Colle Aperto c’è la
pasticceria “La Marianna”, dove il Signor Enrico Panattoni, nel 1961, inventò il gusto
Stracciatella…

Piazza della Cittadella
Il percorso prosegue in Piazza della Cittadella, raggiungibile varcando un passaggio coperto
all’estremità di Largo Colle Aperto. Piazza della Cittadella, così come è oggi, è la principale
testimonianza del dominio visconteo. Qui Rodolfo Visconti fece edificare, nel 1379, gli
alloggiamenti per la guarnigione. Gli edifici ospitano ora il Museo Civico di Scienze Naturali,
sede di numerose iniziative rivolte soprattutto alle scuole e ai bambini. Seguendo la strada di
epoca romana che la taglia diagonalmente, si passa sotto la Torre della Cittadella e si sbuca in
Piazza Mascheroni…

L’itinerario continua lungo via Bartolomeo Colleoni, che rappresenta il decumano dell’antica
cittadina romana. Via Colleoni è la via più affollata di Bergamo Alta, essendo il fulcro
commerciale della città. Se vuoi fare acquisti di sapori tipici locali, questo è il posto giusto!

Piazza Vecchia
Piazza Vecchia è il simbolo di Bergamo Alta nonché la piazza principale della cittadina. Qui
sono concentrati tutti gli edifici di maggior interesse:
•Il palazzo della Ragione
•La torre civica, anche detta “il Campanone”
•Il palazzo della biblioteca
Al centro della piazza si trova la Fontana di Piazza Vecchia.
Attraversando la piazza e infilandosi nel porticato al di sotto del Palazzo della Ragione, si sbuca
in piazza Duomo, che custodisce quattro bellezze vere e proprie:

•Il Duomo di Bergamo
•La Cappella del Colleoni
•Il Battistero
•La Basilica di Santa Maria Maggiore
Ci prendiamo un po’ di tempo anche per ammirare anche l’antica meridiana sotto ai portici.

Convento di San Francesco
In fondo alla Piazza Mercato del Fieno si trova il Convento di San Francesco, costruito nel XIII
secolo e formato da due chiostri (quello maggiore e quello del pozzo) collegati da un piccolo
corridoio. Alle pareti ci sono affreschi trecenteschi ancora ben conservati. Il Convento è oggi
sconsacrato, tant’è che questo posto è stato per anni teatro della vita notturna estiva di Città
Alta. L’ingresso è libero…
Piazza del Mercato delle Scarpe
Rientrando verso via del Gombito percorrendo via Solata si svolta a sinistra in direzione di
Piazza Mercato delle Scarpe… La piazza è triangolare e, al lato opposto da dove si è arrivati, si
vede l’ingresso della stazione della funicolare che porta a Bergamo bassa.

Il bar della funicolare ha una vista stratosferica.

La Rocca
Prendendo il vicolo in salita all’angolo della piazza si sale alla Rocca di Bergamo, collocata sul
colle di Sant’Eufemia. Così come dal Castello di San Vigilio, che si trova in direzione opposta,
da qui si può godere di un’ampia vista sulla città bassa, l’hinterland e le Orobie. La rocca
rappresentava la parte più inespugnabile della città.
Link per scaricare la mappa della Città :
http://www.comune.bergamo.it/upload/bergamo_ecm8/gestionedocumentale/cartina_BERGAMO-ITbassa_784_23940.pdf

PER CHI DECIDE DI “FARE TARDI” OPPURE DI PERNOTTARE A BERGAMO :
Il Castello di San Vigilio
il consiglio è quello di prendere la funicolare.
GUARDA IL VIDEO

https://youtu.be/MSjpLRO2NpU

La seconda tratta, quella che ci si trova di fronte varcando la porta Sant’Alessandro, collega
Bergamo Alta con il Castello di san Vigilio. Fu inaugurata nel 1912.
Chi invece ha le forze e la voglia di farsi una “salitella” un po’ impegnativa, può oltrepassare la
funicolare e prendere la strada a destra. Si Noterà una certa pendenza. Non si faccia l’errore di
arrancare senza guardarsi intorno. Da questa strada si gode il miglior panorama su Città Alta.

Giunti in cima, si prosegue verso il castello, che si trova nel punto più alto della città.
Il Castello di San Vigilio, che prende il nome dall’omonimo colle, si dice che sia il primo luogo
di Bergamo ad essere stato fortificato, nel VI secolo d.C. Dal castello di San Vigilio si gode di
una vista quasi a 360 gradi sulla città di Bergamo e i paesi limitrofi, compresa la linea delle
Prealpi Orobiche che si staglia all’orizzonte. Il posto è particolarmente tranquillo e ventilato…

Dopo l’escursione a San Vigilio e l’arrampicata, si può scendere e tornare in Piazza Mercato
del Fieno in cui si trova la trattoria Tre Torri, dove si potranno assaggiare i piatti tipici della
cucina bergamasca con un rapporto qualità prezzo decisamente ottimo. Il ristorante è spartano e
molto piccolo, gestito da due coniugi molto gentili. ( Tel. 035 244474 )…
Link per scaricare la mappa della Città :
http://www.comune.bergamo.it/upload/bergamo_ecm8/gestionedocumentale/cartina_BERGAMO-ITbassa_784_23940.pdf

COME RAGGIUNGERE BERGAMO :
TRENO
Bergamo è raggiungibile facilmente in treno. A 05 di ogni ora ci sono treni diretti in partenza
da Milano, il ritorno è a 02 di ogni ora da Bergamo… La città è collegata via treno anche con
Lecco e Brescia. La durata del viaggio verso Milano e Brescia è di circa 50 minuti, circa 40
invece per Lecco.
La Stazione FS della città si trova in piazzale Guglielmo Marconi in pieno centro. Dalla
stazione ferroviaria parte ogni dieci minuti un autobus ATB (Linea 1) che conduce alla stazione
inferiore della funicolare per mezzo della quale si raggiunge Bergamo Alta, oppure,
proseguendo in bus si giunge alla Porta Sant’Alessandro, capolinea superiore in Città Alta…
Ogni ora ci sono treni diretti in partenza da Milano - Stazione Centrale / Lambrate. Il viaggio
dura circa un'ora.
AEREO
Bergamo è servito dall’aeroporto di Orio al Serio, a due chilometri dalla città.
Dall'aeroporto, un servizio navetta urbano porta alla stazione FS di Bergamo.
Airport Bus è l'autobus che collega l'Aeroporto Internazionale di Orio al Serio con la città di
Bergamo, tutti i giorni, con corse ogni 20 minuti. Porta alla stazione di Bergamo, a due passi
dal centro cittadino, e permette di raggiungere Città Alta con corse dirette o con rapidi cambi
con la linea 1 e la Funicolare…
Punti Vendita:

E' possibile acquistare i biglietti Airport Bus anche con l'applicazione gratuita ATB Mobile
disponibile per iOS e Android. L'acquisto avviene mediante pagamento con carta di credito e va
effettuato alla fermata.
AUTO
Bergamo è facilmente raggiungibile tramite l'Autostrada A4 Milano-Venezia (Uscita Bergamo).
Il DLF di Bergamo mette a disposizione gratuitamente il parcheggio attiguo ai locali presso la
stazione FS, con ingresso sito in via Bonomelli ( vedi Mappa ) :

MAPPA DEL CENTRO CITTADINO
Link per scaricare la mappa della Città :
http://www.comune.bergamo.it/upload/bergamo_ecm8/gestionedocumentale/cartina_BERGAMO-ITbassa_784_23940.pdf

Trattoria “La Caprese”
il locale è situato nel centro città all’interno del palazzo denominato “ex Duse” che prende il
nome dal vecchio teatro ottocentesco demolito nel 1968 per far posto al nuovo edificio ancora
oggi espressione di una cultura architettonica moderna che non ha nulla da invidiare alle
contemporanee realizzazioni europee.

Il ristorante si sviluppa su due livelli: il piano seminterrato per le sue dimensioni accoglie con
facilità compagnie, ricevimenti e feste di compleanno. Al piano terra le vetrate scorrevoli
creano un tutt’uno tra gli ambienti interni e le due terrazze, aperte nel periodo estivo.

PER CHI DECIDE DI “FARE TARDI” OPPURE DI PERNOTTARE A BERGAMO
Per chi decide di venire a Bergamo il sabato precedente al raduno oppure decide di fermarsi
anche il lunedì successivo, c’è la possibilità di pernottare in numerose strutture… Appena fuori
dalla stazione c’è il BEST WESTERN Hotel Piemontese ( https://www.hotelpiemontese.com/ )
oppure una struttura B&B che contatteremo noi per voi, fino ad esaurimento disponibilità…
Sia il sabato precedente che il lunedì successivo sarà possibile approfondire la conoscenza della
Città Alta, nei punti d’interesse non visitati durante il raduno, vedi San Vigilio, oppure
approfittarne per visitare La Basilica di Santa Maria del Fonte presso Caravaggio
( http://www.santuariodicaravaggio.it/ ), facilmente raggiungibile in treno …

