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GIOCO DELL’OCA
Benvenuti a Bergamo! Questa guida turistica è stata realizzata, sotto la forma
del tradizionale gioco dell‟oca, per proporvi una serie di luoghi della città
interessanti secondo il punto di vista giovanile, senza però tralasciare
l‟aspetto culturale, storico ed artistico. Il lavoro svolto è stato supervisionato
dai membri dell‟Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo, i quali
l‟avevano proposto agli studenti del Liceo Scientifico “L. Mascheroni”
partecipanti al progetto di alternanza scuola-lavoro.
I disegni e la traduzione sono stati realizzati da Bogomil Bozhkov, le schede
informative da Ilaria Pezzotta, Sara Bonfanti e Silvia Cavadini, il cartellone da
Alberto Piazzalunga e Giovanni Maffioletti.

GAME OF THE GOOSE
Welcome to Bergamo! The structure of this guide recalls the form of the
traditional Italian game “Game of the Goose” (each bar shows a new place to
visit). It‟s aim is to offer you some interesting places in the city to visit
according to teenagers. The guide also contains the history and the
symbolical meaning of the places. The work was supervised by the members
of the Science Literature and Arts Athenaeum, who had proposed it to the
students of Liceo Scientifico “L. Mascheroni” attending the school-work
project.
The paintings and the translation were made by Bogomil Bozhkov, the texts
were made by Ilaria Pezzotta, Sara Bonfanti and Silvia Cavadini, the folder
was made by Alberto Piazzalunga and Giovanni Maffioletti.
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REGOLAMENTO DEL GIOCO
Il nostro gioco dell‟oca rispecchia il tradizionale gioco da tavolo formato da un
percorso che va completato affidandosi unicamente alla propria fortuna nel
lanciare i dadi. È adatto ad ogni età.
Al gioco possono partecipare da 2 a 6 giocatori.
Il tabellone da gioco consiste in un percorso a spirale formato da 63 caselle.
Ogni giocatore è contraddistinto da una differente pedina. Per giocare sono
necessari due dadi.
Inizia il gioco il giocatore con la più giovane età. Il prescelto comincerà
lanciando i dadi e muovendo la propria pedina di un numero di caselle pari
alla somma uscita dai dadi.
Nella versione classica alcune caselle rappresentano un‟oca, nella nostra
l‟oca è l‟immagine di Porta Nuova. Il giocatore che arriva sull‟ “oca” deve
spostarsi in avanti di un numero di caselle pari a quelle ottenute con il lancio
dei dati. Le caselle “oca” sono solitamente poste ogni nove caselle partendo
dalla 5 e dalla 9.
Ci sono poi altre caselle speciali:
- La funicolare, casella numero 6 (nel gioco tradizionale il ponte): si va al
numero 12.
- Il circolino, casella numero 19 (l‟osteria): si sta fermi 3 turni.
- Lo stadio, casella numero 26 (i dadi): si raggiunge questa casella se al
primo lancio si ottiene 6 e 3.
- Irish pub e bar Sant’Orsola, casella numero 31 (il pozzo): si rimane fermi
qui finché non si è raggiunti da un altro giocatore oppure si può scegliere di
andare nella casella della prigione.
- L’Orio Center casella numero 42 (il labirinto): fa tornare alla casella 33.
- La Questura, casella numero 52 (la prigione): si rimane bloccati finché
non arriva un‟altra giocatore che prenderà il posto oppure finché non si
ottiene 5 o 7.
- L’ostello di Bergamo, casella numero 53 (i dadi): si raggiunge questa
casella se col primo lancio si ottiene 5 e 4.
- Il museo archeologico, casella numero 58 (lo scheletro): si retrocede fino
alla casella 1.
- Antico Ateneo, casella numero 63 (il castello dell‟oca): la casella di arrivo
deve essere raggiunta con un lancio di dadi esatto altrimenti si retrocede dei

4

punti in surplus e se si incontra una casella “oca” si retrocede dello stesso
punteggio.
Chi raggiunge il 63 per primo vince.
Storia del gioco dell’oca tradizionale
Il gioco dell‟oca, inteso come è ora, nacque nel 1580 quando Ferdinando de
Medici donò “il nuovo e molto dilettevole gioco dell‟oca” a Filippo II, re di
Spagna. Ferdinando de Medici a sua volta si ispirò forse ad un antico gioco
cinese che seguiva in qualche modo le stesse regole.
Nel XVII il gioco apparve per la prima volta in Inghilterra nella sua versione
stampata e si diffuse velocemente per tutta l‟Europa con soggetti anche
diversi per ogni casella a seconda del periodo storico.
Di particolare rilievo è la ricorrenza dei numeri 9 e 7. Essi assumono infatti un
significato legato alla struttura dell‟universo tolemaico (7) e alla tradizione
numerologica (9).
Sette erano i cieli che circondavano la terra e che rispondevano ai corpi
celesti: Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove e Saturno; il 9, serpente
che si morde la coda, rappresenta il ciclo della vita e della generazione.

RULES OF THE GAME
The game of the Goose is a traditional dice game based mostly on the luck of
getting a good throw. It‟s recommended
to players of all ages, especially younger ones. From 2 to 6 players can play
at once. You need at least 2 dices and as many pawns as the players are to
play. It must be the youngest among the players to begin. There are 63 bars
that each player must pass through in order to reach the final, the first to
reach the 63rd bar wins. Upon reaching some specific bars special rules are
applied. Every nine bars (starting from the 5th and the 9th bar) there is a
marked bar which represents a „‟Goose bar‟‟ – when reaching this point, you
move forward once again by the same amount you obtained with the last
throw. In our game the „‟Goose bar‟‟ is replaced by Porta Nuova because it‟s
the heart of the town and wherever you go you can always return there.
There are other specific bars:
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- 6 ‘’ The Bridge’’ (which in our game is replaced by the funicular since it
„‟connects‟‟ Porta Nuova to the higher part of the city) – upon reaching it
you move forward to the 12th bar
- 19 ‘’The Inn’’ (in our game the restaurant „‟Circolino‟‟) – you must skip
the next 3 rounds
- 26 ‘’The dices’’ ( in our game The stadium) – you can place you pawn
here after throwing a pair of 3 and 6 with the dices in your first turn only
- 31 ‘’The Well’’ (in our game the bar „‟Sant‟Orsola‟‟) – you remain here
until another player reaches you and if you‟re behind the others you
must move to the 52nd bar „‟The Jail‟‟
- 42 ‘’The labyrinth’’ (in our game the shopping centre „‟Orio Center‟‟
because it‟s huge and you can get lost) – you go back to the 33rd bar or
to where you came from
- 52 ‘’The Jail’’ ( in our game The Police Headquarters) – you remain
here until another player comes at you place or until you throw a pair
which‟s sum is 5 or 7
- 53 ‘’The dices’’ ( in our game the hostel of Bergamo) – you can place
your pawn here if you obtain a pair of 5 and 4 on your first turn
- 58 ‘’The Death’’ ( in our game the Archaeological museum because it
makes you feel as if you went back in time to see extinct species) return to the beginning
- 63 ‘’The Goose’s Castle’’ (in our game the ex-Athenaeum) – you can
place your pawn here only by obtaining the exact combination of dices
otherwise you must return by the number of bars that exceed. The first
one to reach The Castle wins the game.
The history of the game
It begun in 1580 when Ferdinando de Medici, inspired by an ancient Chinese
dice game, changed its rules and gave as a gift the new and modified game
to Filippo II, king of Spain. In XVII the rules of the game appeared for the first
time in England and soon reached the corners of Europe. Each country
modified the traditional rules by adding or removing the „‟special‟‟ bars. The
number of bars finally reached 63 (9x7) and it had a symbolical meaning: 9
represents the cycle of life and death while 7 were the known plants that
surround the Earth.
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1-AEROPORTO ORIO AL SERIO
La nascita dell‟aeroporto risale al 1937 quando venne istituito per scopi
militari, anche se esistevano, già a partire dal 1911, campi di volo nella
provincia. Nel 1949 varie istituzioni bancarie, commerciali e locali costituirono
un comitato per dotare Bergamo di un aeroporto civile. Il progetto si realizzò il
16 luglio 1970 allorché venne istituita la SACBO, Società per l'Aeroporto
Civile di Bergamo; il primo volo civile partì da Orio diretto a Roma Ciampino il
21 marzo 1972. Verso la fine degli anni ottanta, la SEA - l'ente gestore di
Linate e Malpensa (Milano) - entrò nelle quote azionarie di SACBO sino a
raggiungere quasi la metà della partecipazione. L‟aeroporto sarebbe dovuto
diventare uno scalo prevalentemente di voli charter e di alcuni voli di linea
soprattutto utilizzati da passeggeri del Nord-est. Il progetto però fallì agli inizi
degli anni novanta quando venne presa la decisione di accentrare i voli,
charter compresi, su Malpensa.
Il fallimento del programma tuttavia non danneggiò l‟aeroporto che verso la
fine degli anni '90 conobbe un ulteriore sviluppo, grazie all'apertura di
Malpensa 2000 e alla chiusura momentanea di Linate, che gli permise di
dimostrare la sua capacità di gestire un elevato volume di traffico di merci e di
passeggeri.
Nel 2001 l'aeroporto ottiene la Certificazione di Qualità ISO 9001 per il
settore passeggeri. Con l‟arrivo, nel 2003, di compagnie aeree a basso costo
(come Ryanair) Orio al Serio continua la sua crescita fino a diventare il 4°
scalo italiano ( basti pensare che nel 2009 da Orio sono passati 7.160.008
persone). L‟aeroporto è attualmente conosciuto come “Il Caravaggio
International Airport Bergamo Orio al Serio”, denominazione data nel 2011
dall‟Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).
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Come raggiungerlo:
L'aeroporto Caravaggio ad Orio al Serio è facilmente accessibile grazie alla
sua posizione strategica (al centro della Lombardia). È collegato alle città di
Bergamo, Milano e Brescia grazie ai servizi di trasporto di diverse società
pubbliche e private.
L‟autobus n. 1/Aeroporto collega il Caravaggio con la Stazione ferroviaria e
Città Alta. I biglietti possono essere acquistati in Aeroporto presso le edicole
o gli appositi distributori. Il servizio è gestito dall'ATB.
All'uscita degli arrivi è possibile prendere un taxi o noleggiare un'auto.
Perché vale la pena? L‟aeroporto dista pochi minuti dalla città e vi operano
importanti compagnie l

2-PIAZZALE DEGLI ALPINI
Inaugurato nel maggio 2010 il Piazzale degli Alpini ospita l‟opera di
Giuseppe Gambirasio raffigurante la scalata di un “penna nera”, impegnato a
superare gli ostacoli della montagna. L‟opera è stata realizzata in occasione
dell‟83^ Adunata Nazionale degli alpini.
Nel piazzale è presente un ufficio IAT
(Informazioni e Accoglienza Turistica).
Perché vale la pena? Il piazzale ospita in
diversi periodi dell‟anno (soprattutto in prossi
ità delle festività natalizie) bancarelle con
prodotti tipici e artigianali. Inoltre è sempre
popolato da giovani per la sua vicinanza alla
stazione, al Mc Donald‟s e alle scuole.

3-SANT’ALESSANDRO IN COLONNA
Sant‟Alessandro in colonna è certamente una delle più importanti chiese di
Bergamo. Essa è dedicata al patrono della città, che, secondo la tradizione,
sarebbe stato ucciso nel luogo in cui oggi sorge la chiesa.
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Sant‟Alessandro era il Primipilo (colui che aveva in custodia l‟insegna della
legione che sventolava in battaglia) della Legione Tebea, costituita
prevalentemente da cristiani. Questa legione si rifiutò di uccidere le
popolazione cristiane che vivevano sulle Alpi e per questo i soldati furono
costretti all‟abiura. Nessuno acconsentì: molti furono sterminati e alcuni
riuscirono a scappare, tra cui Alessandro che si rifugiò a Milano. Lì però
venne riconosciuto. Scappò quindi a Bergamo, dove venne catturato e messo
di fronte per l‟ennesima volta (come era successo sulle Alpi e poi a Milano)
alla scelta di adorare gli dei e rinnegare Dio, oppure morire. Il Santo scelse la
seconda via e venne decapitato davanti a una colonna pagana nella via
denominata allora Crotacio, dal nome della statua posta sulla colonna. Il
corpo di Alessandro fu trovato da una nobile donna cristiana, Grata, che
secondo la tradizione, insieme ai suoi servitori e a una compagna, Esteria,
volle dare sepoltura al martire. Durante il trasporto della salma alcune gocce
di sangue caddero a terra e in quel luogo, secondo la leggenda, crebbero dei
fiori. Grata quindi fece erigere un‟altra chiesa, nel Borgo della Mutazione,
chiamato poi dal popolo Mugazzone. In seguito Grata fece distruggere la
colonna e erigere una chiesa in onore del Santo, poi chiamata perciò
Sant‟Alessandro in colonna. (La colonna attuale risale al 1618 e utilizza in
alto i tre rocchi della vecchia colonna di origine romana).
Una particolarità della chiesa è sicuramente l‟organo, opera di Giuseppe
Serassi II nel 1781. Il monumentale organo a tre tastiere e 3854 canne è uno
degli strumenti più grandi ed importanti realizzati da questa celebre dinastia
di organari. L‟eccezionalità del Serassi della Basilica consiste nel geniale ed
unico sistema meccanico sotterraneo di trasmissione che, con un percorso di
33 metri, collega due organi contrapposti, l‟uno collocato sul lato destro del
presbiterio o in Cornu Epistolae e l‟altro sul lato sinistro o in Cornu Evangelii,
sistema basato sul moto del pendolo.
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Perché vale la pena? È una chiesa molto importante perché dedicata al
patrono di Bergamo. Offre inoltre la possibilità di godere della vista di
numerose opere d‟arte.

4-UCI CINEMAS
L‟Uci Cinemas di Curno, presso il Centro Commerciale Auchan, con le sue
nove sale, è il più importante cinema multisala di Bergamo e provincia. È
possibile controllare la programmazione sul sito www.ucicinemas.it.
È raggiungibile con i mezzi pubblici ma è consigliabile usare l‟auto o un taxi
poiché la circolazione degli autobus, in orario serale, è molto limitata.

Perché vale la pena? L‟Uci Cinemas offre una grande scelta di film ed è
sicuramente la sala cinematografica più grande del circondario.

Oca-PORTA NUOVA
Nel 1828 l‟ingegner Cusi presentò disegni e progetti per la realizzazione di
una nuova porta della città per sostituire il preesistente “portello” che
permetteva di attraversare le mura quattrocentesche e accedere così al Prato
di S. Alessandro. Cusi decise di proiettare verso l‟esterno della città la
facciata monumentale. L‟antistante piazza dell‟antica chiesa di Santa Maria
delle Grazie sarebbe diventata in questo modo ancora più grande e
decorosa. Sarà però Pierantonio Pagnoncelli a portare a termine i lavori
realizzando la Porta nel 1838.
Perché vale la pena? Porta Nuova oggi risulta essere il cuore della città. È
infatti il collegamento tra Città Alta e Città Bassa e lo snodo delle principali
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arterie stradali. Da qui si accede alla zona pedonale dal momento che
conduce al “Sentierone”, la via del passeggio per eccellenza. I Propilei, le due
parti costitutive della Porta, sono un punto di ritrovo per i giovani. Per questo
motivo è stata scelta come casella “oca”.

6-FUNICOLARE
Dopo un lungo dibattito circa i mezzi più disparati per congiungere le due
parti della città, nel 1887 prevalse il progetto dell'ingegnere emiliano
Alessandro Ferretti. Venne dunque realizzato un impianto che, partendo da
Bergamo Bassa, attraversava le mura venete e portava nel cuore di Città
Alta. La prima corsa della funicolare avvenne il 20 settembre 1888. Nel primo
dopoguerra la funicolare venne gestita dall'azienda municipalizzata, oggi
A.T.B.
L'impianto venne completamente ristrutturato tra il 1920 e il 1921,
modificando le due stazioni e utilizzando nuove vetture. Nel 1954 venne
ulteriormente rinnovata la stazione inferiore, mentre tra il 1963 e il 1964
vennero sostituite le due vetture. Le
ultime
modifiche,
datate
1988,
migliorarono il sistema di sicurezza e di
marcia. La funicolare è inserita nella zona
urbana del sistema tariffario a zone. Il
biglietto ha un costo di 1,25 Euro ed è
valido 75 minuti su tutte le linee, nelle
tratte all'interno del capoluogo.
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Perché vale la pena? Oltre che essere un mezzo di trasporto pittoresco
risulta comodo per la rapidità e la frequenza delle corse.

7-BIBLIOTECA ANGELO MAI
La Civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo è la principale istituzione di
conservazione storica del circuito bibliotecario di Bergamo.
Ha la propria sede nel Palazzo Nuovo di Città Alta, che si affaccia su Piazza
Vecchia, di fronte al Palazzo della Ragione.
La biblioteca, come
istituzione, nacque nel
1768
quando
il
cardinale Furietti mise
a disposizione della
cittadinanza un lascito
librario che è andato
crescendo negli anni
sino a raggiungere
l‟attuale numero di
circa 700.000 volumi,
più 11.000 periodici,
circa 2.150 incunaboli,
un numero rilevante di
stampe, autografi, manoscritti, fotografie e altri reperti specialistici che ne
fanno una delle più importanti biblioteche storiche d'Italia.
La struttura ospita un importante archivio di manoscritti musicali oltre agli
archivi storici comunali anche con pergamene datate a prima dell‟anno 1000.
Orari:
La Biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 17.30; sabato dalle
8.45 alle 13.00.
Chiusure
Oltre che nelle feste religiose e civili del calendario nazionale italiano, la
Biblioteca rimane chiusa anche la vigilia di Pasqua, il 26 Agosto, festa del
patrono di Bergamo S. Alessandro, la vigilia di Natale e il 31 dicembre.
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Perché vale la pena? La biblioteca Angelo Mai è certamente uno dei luoghi
Bergamo più rinomati che permette un‟immersione nella storia della città, ma
non solo. L‟istituzione conserva e mette a disposizione opere e documenti per
chi volesse approfondire le proprie conoscenze. Giungono infatti studiosi da
tutto il mondo per consultare il suo patrimonio documentario.

8-PARCO DELLA TRUCCA

Il Parco, di notevoli dimensioni, è inteso come parte integrante del contesto
urbano e non come una realtà separata, distante o alternativa. Su quest‟area
vengono proposti eventi pensati per famiglie, giovani, bambini, ma anche per
la terza età, per gli appassionati di sport, o semplicemente per chi ricerca un
po' di relax e frescura. Il tutto nel massimo rispetto e nella salvaguardia
dell'ambiente, delle regole di convivenza civile e all'insegna dell'etica e del
«divertimento intelligente».
Il Parco della Trucca dal 2012 è dotato di punti di ristoro anche a «Kilometro
zero» con prodotti tipici di Bergamo e provincia. Nel periodo estivo c‟è anche
la possibilità di fare pic-nic acquistando il bauletto in confezione
biodegradabile con menù per due o assaporare pizze cotte nel forno a legna.
Vi è inoltre un'area relax in prossimità del lago e del chiosco bar con sedute,
tavolini e sottofondo di musica.
L'ingresso al parco e la partecipazione agli eventi è libera e gratuita.
Perché vale la pena? Come si evince dal testo è un‟ottima area di svago.

13

10-UNIVERSITÀ SANT’AGOSTINO
Il complesso di sant‟Agostino accoglie
oggi la facoltà di Scienze Umane e
Sociali.
L‟università
è
ospitata
nell‟antico convento, costruito ad
opera dei padri Eremitani alla fine del
XIII secolo e andato distrutto agli inizi
del 1400 a causa di un incendio.
Sottoposto a restauri in epoche
successive, il convento conobbe un
notevole sviluppo che lo portò ad
essere uno dei più importanti centri di studio e di cultura della bergamasca.
Nel 1797, su volere di Napoleone, il convento fu convertito in una caserma
(subendo quindi danni), situazione che durò sino al 1966. Le più recenti
ristrutturazioni hanno reso possibile lo stabilirsi dell‟università.
La facciata della chiesa è a forma di capanna ed è costruita in pietra arenaria
gialla. La struttura interna è formata da un unico spazio decorato con
numerosi affreschi. È presente un chiostro minore quattrocentesco e uno
maggiore cinquecentesco oltre che una sala capitolare, luogo di riunione per i
monaci.
Perché vale la pena? L‟università è ospitata in una struttura storica
medievale, molto interessante per gli amanti della materia. Il parco che la
circonda è un luogo di ritrovo e di svago, in cui è possibile fare ginnastica o
giocare a basket

11-CREDITO BERGAMASCO
Il Credito Bergamasco trova collocazione a Porta Nuova in un edificio storico:
una struttura collegata alla chiesa Santa Maria delle Grazie che faceva parte
del convento, detto appunto “delle Grazie”. Il convento fu soppresso nel 1810
e i suoi locali furono utilizzati per il ricovero dei poveri. In seguito, dopo
l‟apertura nel 1838 di Porta Nuova nell‟antica cerchia muraria, nacque
l‟esigenza di facilitare il trasporto e i commerci dall‟esterno all‟interno della
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Città Bassa e fu quindi aperto un grande viale rettilineo (la via Ferdinandea)
che implicò l‟abbattimento della chiesa quattrocentesca delle Grazie,
ricostruita in nuove forme nel 1857. Durante la prima guerra mondiale il
ricovero dei poveri alle Grazie fu trasformato in Ospedale Militare della Croce
Rossa Italiana. Nel 1928 la Banca Piccolo Credito Bergamasco acquistò la
struttura inaugurandola il 17 giugno dello stesso anno. Nel 2011 davanti alla
sede centrale del Credito Bergamasco è stata installata la nuova statua in
bronzo di Ugo Riva denominata “Anima Mundi” in occasione del 120°
anniversario della banca.

Perché vale la pena? La banca, oltre che essere collocata in un palazzo
storico di Bergamo degno di una visita, è posta in una zona centrale e quindi
facilmente raggiungibile dai turisti che hanno bisogno di servizi bancari.

12-PIAZZA VECCHIA
È la piazza per eccellenza, nucleo del
centro storico di Bergamo.
Il suo assetto attuale risale al XV
secolo, quando divenne centro
politico e commerciale della città e fu
chiamata “Piazza Nuova”.
Nel Cinquecento prese il nome con
cui ora è conosciuta, dal momento in
cui venne costruita nella Città Alta
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un‟altra “Piazza Nuova”, oggi piazza Mascheroni. Al centro vi sorge la
“fontana Contarini” donata dal podestà veneto Contarini alla città nel 1780. La
piazza è delimitata da monumenti e palazzi storici. Si trovano infatti il Palazzo
della Ragione, il Campanone, il Palazzo del Podestà Veneto, il Palazzo
Nuovo e il Palazzo del Podestà comunale in cui è stato recentemente aperto
il museo del Cinquecento:
- Il Palazzo della Ragione fu costruito intorno alla metà del XII secolo,
come sede delle principali magistrature e luogo di riunione del
Consiglio, oltre che centro giudiziario. In origine la facciata era rivolta
verso Piazza Duomo. Particolarità del palazzo è una grande meridiana
settecentesca che attraversa il pavimento del portico, con i segni
zodiacali, la rosa dei venti e le tacche che segnano i mesi, i giorni e le
ore.
- Il Campanone è la torre campanaria della città che aveva, ed ha, la
funzione di ricordare il coprifuoco (oggi alle 22), i giorni di festa o di
lutto, le riunioni del Consiglio.
Oggi è visitabile e dall‟alto della torre è possibile godere di una
splendida vista su tutta la città.
- Il Palazzo del Podestà Veneto fu sede del potere podestarile veneto;
era il primo edificio che si presentava allo sguardo di chi arrivava in
piazza da Venezia e da Milano.
- Palazzo Nuovo è la sede della biblioteca Angelo Mai (vedi n. 7)
- Il nuovo Museo storico dell’età veneta ha sede in Piazza Vecchia nel
Palazzo del Podestà comunale. Museo interattivo e multimediale è
adatto per tutte le età.
Orari:
Invernale (da ottobre a maggio) > mar – dom 9.30-13 e 14-30-18
(chiuso lunedì)
Estivo (da giugno a settembre) > mar – ven 9.30-13 e 14.30
18, sabato e festivi 9.30-19 (chiuso lunedì).
La Città Alta è zona pedonale, pertanto è consigliabile raggiungerla con i
mezzi pubblici: dalla stazione ferroviaria o da Porta Nuova con l‟autobus
numero 1A fino alla funicolare (arrivo in piazza Mercato delle scarpe) oppure
fino a Colle Aperto. In entrambi i casi si raggiunge poi Piazza Vecchia a piedi.
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Dall‟Ostello di Bergamo con l‟autobus n.3 (arrivo in piazza Mercato delle
scarpe).
Perché vale la pena? Oltre che essere un dinamico punto di ritrovo, è anche
un bellissimo centro storico-monumentale.

13-LAZZARETTO
Costruito a partire dal 1504, il Lazzaretto venne eretto per rinchiudere ed
isolare chi era affetto dalla peste.
Una delle celle, la numero 65, è stata affidata alla Fondazione Bergamo nella
Storia per farne un luogo della memoria. Nella cella, ristrutturata mantenendo
inalterato l‟aspetto originario, è stata realizzata una video-installazione che
racconta la peste del 1630, la più terribile: l'arrivo e la diffusione del contagio,
le diatribe tra i medici, i medicamenti ritenuti miracolosi e i luoghi di sepoltura.

Il Lazzaretto è costituito da un quadrilatero di 130x129 metri circondato da un
porticato, che delimita il cortile interno.
Il lato nord/ovest presenta locali un tempo adibiti a scuderie, rimesse per carri
e depositi di foraggi. Al centro del quadrilatero un tempo sorgeva una chiesa
dedicata a San Rocco e San Sebastiano.
Perché vale la pena? Oggi il Lazzaretto è uno spazio verde dedicato al
tempo libero. Si tengono infatti concerti, manifestazioni sportive e feste,
eventi dedicati ai giovani.
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15-CENTRO SPORTIVO PISCINE ITALCEMENTI
Questa struttura, accessibile anche d‟inverno, è costituita da un impianto
coperto e da cinque piscine all‟aperto immerse nel verde, di cui una
olimpionica. Il Centro organizza corsi in acqua, di vario tipo, per neonati,
bambini e adulti ma è anche aperto al pubblico per il nuoto libero. L'impianto
è dotato di un Palazzetto con tribune con 1.000 posti a sedere, per incontri di
basket, pallavolo e calcetto. Il Centro Sportivo si presta anche
all‟organizzazione di meeting, eventi sportivi e culturali. All'interno della
struttura esiste infine una palestrina adibita ad attività ludico-ricreative e
ginniche .
Orari:
Per gli orari del nuoto libero consultare il sito bergamoinfrastrutture.it oppure
telefonare allo 035234917/215717 dalle 9.00 alle 17.00.
Perché vale la pena?
Centro sportivo di grande
rilievo per l‟intera città,
risulta essere uno dei
luoghi più frequentati nelle
calde giornate estive per
via del suo ampio prato.

16-SALA PIATTI E CASA NATALE DI DONIZETTI
Sala Piatti
La sala è situata in vicolo S. Salvatore, in Città Alta. La musica ha sempre
ricoperto un ruolo di grande importanza nella storia culturale di Bergamo. Ne
è un esempio la fondazione della Società del Quartetto all‟inizio del XX
secolo. Fu proprio quest‟associazione, con l‟aiuto dell‟Ente proprietario dello
stabile, la Misericordia Maggiore, a dare vita alla Sala dedicata ad Alfredo
Piatti, violoncellista bergamasco di fama europea.
La sala ha platea e galleria e può accogliere 230 persone.
È dotata di un organo “Mascioni”, costruito nel 1906 e restaurato nel 2005.
18

Nel corso della sua storia la Sala Piatti ha visto passare musicisti di fama
internazionale come Miecio Horzowski, Ferruccio Busoni, Pablo Casals,
Enrico Mainardi, Wilhelm Backaus, il Quartetto di Budapest, Bela Bartok,
Arthur Rubinstein, Edwin Fischer, Arturo Benedetti Michelangeli, Nikita
Magaloff, Salvatore Accardo, Uto Ughi, Narciso Yepez.

Casa natale di Donizetti
La casa natale di Gaetano Donizetti si trova in Borgo Canale, una propaggine
urbana di Bergamo Alta. Fu lo studioso bergamasco Ciro Caversazzi a
individuarne la corretta ubicazione presso il numero civico 14.
Si tratta di un vecchio edificio, di epoca imprecisata, costituito da 18 vani
complessivi, distribuiti su 5 piani, un tempo abitati da parecchie famiglie di
modesta condizione.
Lo stabile oggi è adibito a museo ed ospita un‟esposizione donizettiana
permanente e una sala da concerti; nel seminterrato si possono vedere i
locali (stanze, cucina, pozzo e ghiacciaia) in cui viveva la famiglia Donizetti.
Orari:
Sabato e domenica dalle10:00 alle 13:00 e dalle15:00 alle 18:00. Da lunedì a
venerdì visite su prenotazione telefonando al numero 035.244483.
Perché vale la pena? Per chi ama la musica, le due strutture risultano ideali
per assistere ad un concerto. Per chi ama Donizetti la visita alla sua casa è
emozionante.
19

17-TRATTORIA CAPRESE
Via Piccinini 2 – tel. 035236434
Il locale è situato nel centro città all'interno del palazzo denominato "ex Duse"
che prende il nome dal vecchio teatro ottocentesco, dedicato ad Eleonora
Duse e demolito nel 1968 per far posto ad un nuovo edificio.
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.
A 50-100 metri dal locale, in via Piccinini e in via Borfuro si trovano due
parcheggi.

Perché vale la pena? I camerieri sono cortesi, la caratteristica pizza
napoletana è molto buona e l‟ambiente è accogliente.

19-IL CIRCOLINO
Vicolo S. Agata (Città Alta) – tel. 035218568
E‟ un bar ristorante inserito nel complesso del convento seicentesco dei
Teatini. L‟edificio divenne un carcere in seguito alla soppressione dell‟ordine
monastico decisa dal governo napoleonico alla fine del „700. L‟edificio fu
ristrutturato dall‟architetto Leopold Pollak per adeguarlo alla sua nuova
funzione. Il bar ristorante, gestito da una cooperativa, occupa lo spazio della
cappella settecentesca del monastero.
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Perché vale la pena? Il clima intimo e rilassato che si respira in questo
locale permette di trascorrere serate piacevoli. In particolare in estate è
possibile godere di un clima romantico dato dalle volte fiorite dell‟ampio
giardino.

20. VIA XX SETTEMBRE
La via, il cui nome ricorda la data della Breccia di Porta Pia e della presa di
Roma, era la strada che collegava il Sentierone al borgo San Leonardo, a
lungo il cuore del commercio e dei traffici
della città e del territorio. Tuttora, insieme
alle vie Sant‟Alessandro e Sant‟Orsola, è
il centro dello shopping cittadino ed è
facile incontrare al sabato pomeriggio
folti gruppi di persone impegnate nelle
cosiddette “vasche”, tipiche passeggiate
condite da spese folli che partono a est
dalle Colonne di Prato e raggiungono a
ovest Piazza Pontida. Questa, un tempo
chiamata Piazza della Legna, è stata fin dal medioevo centro di ritrovo per la
popolazione: c‟erano infatti moltissime botteghe di frutta e verdura
frequentate dalle comari che si fermavano a fare pettegolezzi su tutto e su
tutti.
Perché vale la pena? Perché è una via pedonale molto caratteristica, dove
si può fare shopping all‟aria aperta.
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21-HOTEL CITTA’ DEI MILLE
Via Autostrada 3c – tel. 035 317400
Situato all‟uscita autostradale di Bergamo a
breve distanza dalla stazione, è un ottimo
alloggio per coloro che necessitano di una
sosta.
Sul piazzale, che oggi chiamiamo della
Malpensata, nell‟Ottocento si estendeva
l‟antico cimitero di San Giorgio. L‟albergo si
chiama così perché Bergamo è detta “Città
dei Mille” in quanto molti furono i
bergamaschi che parteciparono alla
spedizione di Garibaldi in Sicilia.
Perchè vale la pena? Perché è vicino al
piazzale della Malpensata, dove il lunedì si
svolge il grande mercato cittadino. Sul
piazzale inoltre si affacciano il palazzo del ghiaccio e alcuni ristoranti etnici.

22-PALAZZO DEL GHIACCIO
Situato in via G. Carnovali all‟interno
del piazzale della Malpensata, è
molto frequentato dai giovani.
Ha una pista regolamentare di 30
metri per 60. Vi si svolgono corsi di
pattinaggio e di hockey ma,
soprattutto la sera e nei giorni festivi,
in alcuni orari è possibile praticare il
pattinaggio
libero.
Sono
a
disposizione pattini a noleggio.
All‟interno dell‟impianto è presente
un bar paninoteca con vista sulla
pista.
Orari:
Sono reperibili sul sito www.palaghiacciobergamo.com oppure telefonando
allo 035 319379.
Perché vale la pena? Si può trascorrere un piacevole pomeriggio pattinando
con gli amici in qualsiasi stagione.
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24-TEATRO DONIZETTI
Storico teatro della città, è intitolato al celebre compositore bergamasco
Gaetano Donizetti. Inaugurato per la prima volta nel 1791 col nome di “Teatro
Riccardi”, venne distrutto da un incendio nel 1797. La nuova struttura,
realizzata da Giovanni Lucchini su modello dei più importanti teatri lirici
dell‟epoca, fu riaperta al pubblico il 30 giugno 1800. Nell‟anno 1897,
ricorrendo il centenario della nascita del Maestro, il teatro venne a lui
dedicato.
Perché vale la pena? Situato nel
centro della città è ancora oggi il più
importante luogo per spettacoli a
Bergamo. È sede di numerose
rassegne di lirica e di prosa, ma
accoglie anche concerti di musica
leggera.
L‟allestimento della sala e dei palchi è
particolarmente suggestivo e stupisce
il visitatore.

25-SPAZIO POLARESCO
Via Polaresco 15 – tel. 035 399657
Si trova nel quartiere di Longuelo, facilmente raggiungibile con i mezzi
pubblici dal centro città. L‟edificio, risalente agli anni Trenta, oggi è dedicato
ai giovani; offre infatti un auditorium, tre sale prova per spettacoli, un bar
(chiamato Agorà), dei laboratori e un ampio parco che ospita campi da calcio
e da basket ed un moderno skate park. Durante l‟anno vengono organizzate
numerose serate con musica live ed è spesso sede di feste scolastiche.
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Perché vale la pena? L‟ impianto offre numerosi occasioni ricreative,
sportive e musicali, oltre ad un ottimo servizio bar.
26-STADIO ATLETI AZZURRI D’ITALIA
Costruito nel 1928 e dedicato a Mario
Brumana, soldato fascista, viene rinnovato
nel corso del tempo fino a giungere alla
forma attuale e ad una capienza di 26542
posti. Oggi porta il nome di “Stadio Atleti
Azzurri d‟Italia”. Ospita le partite di
Atalanta ed Albinoleffe oltre alle finali di
tornei giovanili. Peculiare è la Curva Nord,
luogo di cori e coreografie degli Ultras, i
tifosi più appassionati, ma a volte anche
violenti.
Perché vale la pena? Per gli appassionati di calcio può essere bello seguire
una partita della squadra locale ed assistere alle folkloristiche coreografie dei
tifosi.
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28-GAMeC
La Galleria d‟Arte Moderna e Contemporanea
è situata in via S. Tommaso, in un antico
convento, poi trasformato in caserma e infine
restaurato dall‟architetto Vittorio Gregotti.
Inaugurata nel 1991, ha reso possibile la
creazione a Bergamo di un vero e proprio polo
dell‟arte, composto dalla Pinacoteca e
dall‟Accademia di Belle Arti intitolate al conte
Carrara e dalla Galleria d‟Arte Moderna e
Contemporanea. La GAMeC si propone di
valorizzare, incrementare e promuovere il
patrimonio artistico relativo al XX secolo, di
organizzare attività e manifestazioni di elevata
qualità culturale e di fungere da punto di
riferimento per l‟arte contemporanea in Italia e
all‟estero.

Orari:
consultare il sito www.gamec.it

Perché vale la pena?
Per gli appassionati d‟arte è un ottimo
punto di riferimento.
Il complesso di edifici che la ospita è
interessante

29-PARCO SUARDI
In origine era un “prato adacquatorio”, ossia dedicato alla coltivazione di
ortaggi. Nel 1949 il Comune di Bergamo acquista la zona di proprietà del
conte Guidino Suardi e trasforma l‟ex-orto in un parco aperto al pubblico, il
primo a Bergamo.
Il 2 aprile 1950 il parco viene ufficialmente inaugurato. Negli anni successivi il
comune attua varie modifiche per modernizzarlo e migliorarlo, eliminando il
recinto e inserendo giochi per i bambini. Per qualche tempo vi vennero
ospitate alcune specie di animali, ma a causa di disagi e problemi, questo
piccolo zoo venne eliminato.
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Oggi il parco è frequentato soprattutto
dai bambini e dalle loro famiglie per
momenti di svago, inoltre sono molte le
persone che sono solite fare tranquille
passeggiate all‟interno di quest‟area.
Perché vale la pena? È il più grande
parco presente all‟interno della città ed
è ottimo per isolarsi dal mondo urbano
e rilassarsi in questa oasi verde.

30-CHIESA DI SANTA LUCIA
Risalente al 1592, la chiesa è dedicata alla
Madonna dello Spasimo, ma è da tutti detta “di
Santa Lucia” perché contiene un altare dedicato
a questa santa. Secondo la tradizione
bergamasca il 13 dicembre, giorno dedicato a
Santa Lucia, i bambini della città ricevono regali
da parte sua. Nei giorni precedenti i piccoli si
recano alla chiesa per portare davanti all‟altare
che accoglie la sua statua celebrativa, le loro
letterine cariche di richieste di doni.
Perché vale la pena? Perché il rito di S. Lucia
fa parte della tradizione bergamasca e può
essere particolarmente interessante visitarla in
quel periodo.
31-IRISH PUB/SANT’ORSOLA
Irish Pub: via S. Francesco d‟Assisi 1/3 – tel. 035 231259
Sant‟Orsola Pub: via S.Orsola 2/4 – tel. 035 225930
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Molto frequentati dagli adolescenti, questi due locali si trovano nel centro di
Bergamo.
Perché vale la pena? In questi locali si può respirare il tipico clima
anglosassone e trascorrere una piacevole serata in compagnia.

33-CINEMA SAN MARCO
Si trova in Piazza della Repubblica, non lontano da Porta Nuova. E‟ uno dei
pochissimi cinema rimasti in città e presenta due sale moderne e un piccolo
rivenditore di snack e bevande. Nello stesso edificio si trova anche l‟omonimo
albergo. Il nome è legato alla presenza dell‟antico ospedale di San Marco
abbattuto nel Novecento per fare posto al moderno centro della città.

Perché vale la pena? Si può assistere alle prime visioni e, poiché è vicino al
centro della città, è possibile usufruire di molteplici servizi.

34-STAZIONE FERROVIARIA
Inaugurata il 12 ottobre 1857 col nome di stazione della Ferrata, era il punto
di partenza della via Ferdinandea (oggi via papa Giovanni XXIII) che
collegava il tratto ferroviario Milano-Bergamo alla città. Era inizialmente un
edificio modesto che si trovava in aperta campagna.
Oggi, dopo più di 150 anni, si è sviluppata e comprende sette binari. Recenti
lavori hanno ricavato sotto i binari un sottopassaggio che mette in
comunicazione il centro città con via Gavazzeni. Poiché qui si trovano
numerosi istituti di istruzione superiore, la stazione è oggi ampiamente
sfruttata non solo dai viaggiatori e dai pendolari, ma anche dagli studenti.
È tuttora in atto un piano di riqualificazione volto a modernizzare questo
importante snodo di comunicazione e trasformarlo in un polmone della città.
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Perché vale la pena? È un punto d‟arrivo nel cuore della città moderna.

35-GROM
La Gelateria Grom è situata in via papa Giovanni XXIII n.60, nel centro della
città. Appartiene alla nota catena torinese che vanta negozi in tutta l‟Italia.

Perché vale la pena? E‟ particolarmente apprezzata per i gusti ricercati dei
suoi gelati che variano di mese in mese. Inoltre il locale è moderno e
accogliente

37-ORTO BOTANICO
Si trova in Colle Aperto (Città Alta) ed è un'istituzione municipale inaugurata
nel 1972. Inizialmente considerato principalmente un orto di specie alpine,
dopo un periodo di crisi gestionale in cui venne chiuso al pubblico, fu riaperto
nel 1987 e dal 1989 collabora con il Museo Civico di Scienze Naturali. Più di
metà della superficie espositiva è dedicata alle specie autoctone ed
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un‟attenzione particolare è riservata alle specie che caratterizzano l‟ambiente
floreale lombardo. In totale vi sono coltivate 1200 specie. Vi si organizzano
svariate attività didattiche che coinvolgono molte scolaresche.

Orari:
marzo 9.00 – 12.00 e 14.00 - 17.00
da aprile a settembre 9.00 – 12.00 e 14.00 - 18.00 sabato, domenica e
festivi 9.00 - 19.00
ottobre 9.00 – 12.00 e 14.00 - 17.00
Perché vale la pena? La visita e le attività proposte permettono di
approfondire la propria cultura botanica in un modo piacevole ed efficace.
38-PIAZZALE DELLA LIBERTA’
E‟ uno spazio urbano ricavato dalle demolizioni che hanno riguardato, nei
primi decenni del „900, l‟area occupata dal quattrocentesco ospedale di San
Marco.
Al centro è presente una fontana che fronteggia l‟ex Casa Littoria, tipico
esempio di architettura razionalista, con l‟altissimo portico monumentale in
marmo bianco.
Edificato in epoca fascista, il palazzo è oggi adibito ad auditorium e sede di
uffici pubblici. Durante la stagione invernale nella piazza viene allestita una
pista di pattinaggio su ghiaccio che richiama numerosi giovani.

Perché vale la pena? È un centro di ritrovo serale grazie ai numerosi locali e
alla vicinanza del cinema San Marco.
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39-LA ROCCA
Viene considerata l‟acropoli di Bergamo, sito
scelto già dai Romani come luogo di culto e
di preghiera. La costruzione della fortezza
medievale iniziò nel 1331 per volere di
Giovanni Conte di Lussemburgo e re di
Polonia e Boemia, fu terminata poi da
Azzone Visconti cinque anni dopo. Nel corso
dei successivi secoli è sempre stata
utilizzata per scopi bellici e per questo
motivo è stata modificata e ricostruita più
volte. E‟ circondata dal Parco della Rimembranza creato nel 1920 in ricordo
dei caduti bergamaschi. Interessanti sono i monumenti, le armi da guerra
esposte e il Museo del Risorgimento.
Perché vale la pena?
L‟ambiente è suggestivo per chi desidera
fare passeggiate in serenità e godere
della vista della città dall‟alto.
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40-BIBLIOTECA TIRABOSCHI
La Biblioteca Antonio Tiraboschi è una delle biblioteche più attive di Bergamo
grazie alla sua struttura moderna e ampia. Situata nel centro della città,
nacque come biblioteca di quartiere nell‟edificio costruito all‟inizio del XX
secolo per il mercato ortofrutticolo. A seguito di un progetto di ampliamento e
rivalutazione ad opera di uno degli architetti più celebri del mondo, Mario
Botta, l‟edificio ha acquisito l‟aspetto attuale. L‟inaugurazione è avvenuta il 1
giugno del 2004.
La biblioteca è distribuita su 5 piani con 500 posti a
sedere e raccoglie un totale di 152.820 libri (dei quali
45.000 a scaffale aperto).
Orari:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19;
giovedì dalle 8.30 alle 22.30;.
sabato dalle 8.30 alle 18.
Perché vale la pena?
La biblioteca offre una
vastissima collezione di opere. I suoi spazi moderni e aperti sono un
ambiente ideale per uno studio tranquillo. È infatti sempre frequentata da
studenti e studiosi di ogni età.

42-ORIOCENTER
E‟ il più grande centro commerciale della bergamasca e si trova in prossimità
dell‟aeroporto. Contiene un elevato numero di negozi e ristoranti, tanto che
non è difficile perdersi e sperperare i
propri soldi. I luoghi più popolari tra i
giovani sono i negozi di abbigliamento di moda, i centri tecnologici e i fast-food.
E‟ frequentatissimo da tutte le
persone di qualsiasi età, infatti non
c‟è un giorno in cui il centro non sia
colmo. Vi è anche un sottopassaggio che collega questo grande
edificio con l‟aeroporto.
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Perché vale la pena? Coloro che intendono fare shopping possono trovare
tutto ciò che cercano in un unico edificio.

43-LA MARIANNA
Largo Colle Aperto 2 – tel. 035 247997
Ristorante, bar e gelateria situato in Città Alta, in
Colle Aperto presso la Porta S. Alessandro, è
molto in voga tra i ragazzi e non solo. Nasce nel
1953 quando Oriana ed Enrico Panattoni
acquistano una latteria in Colle Aperto e la
trasformano in bar-gelateria; otto anni dopo si
aggiunge il ristorante.
Perché vale la pena? Il luogo è particolarmente piacevole perché da qui
partono le passeggiate lungo i colli e le mura venete. Si può chiacchierare
sotto gli alberi gustando un buon gelato.

44-CRYSTAL PALACE
Via Betty Ambiveri 35 – tel. 035 311211
È un hotel a 4 stelle situato nella zona sud di Bergamo. Di grandi dimensioni
e dotato di tutti i servizi, è facilmente raggiungibile dall‟aeroporto.

Perché vale la pena? L‟albergo sorge vicino ad un ristorante della catena
Road House, specializzato nella cucina di carne.
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46- HAMBURGHERIA EATALY
Via S. Orsola 21/C - tel. 035 0787269.
Il locale appartiene alla famosa catena specializzata in prodotti tipici e di qualità.
Si sviluppa su tre piani: piano terra, interrato e
soppalco. Il piano soppalco è un luogo "intimo" per
degustazioni e chiacchiere in tranquillità, il piano
interrato è a misura familiare. Infatti un ampio
spazio attrezzato per i bambini consente alle
famiglie di trascorrere piacevoli momenti di relax. Il piano interrato si presta
inoltre per l'organizzazione di feste, essendo ben isolato acusticamente; vi si
svolgono anche eventi musicali legati al contesto enogastronomico, oltre a
serate a tema con obiettivi didattici.
Perché vale la pena?
A portata di borsa dei giovani per il prezzo non troppo elevato, offre un ottimo
servizio di ristorazione per la qualità dei prodotti (tra cui bibite artigianali)
serviti in un ambiente accogliente.

47-FARA
Oltre la Porta di Sant'Agostino – una delle quattro porte d‟accesso alla Città
Alta aperte con la costruzione delle mura nel '500 per volere di Venezia – si
stende il Prato della Fara, di fronte all'Ex Monastero di Sant'Agostino.
Originariamente era una valletta utilizzata anche come scarico e come fossa
comune per i morti delle pestilenze. Negli anni „30 è stata riempita dei detriti
risultanti dalle demolizioni di edifici circostanti.
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Perché vale la pena? E‟ un grande spazio verde usato come luogo di ritrovo
e nelle giornate primaverili ed estive è sempre popolato da giovani e famiglie
sia per pic-nic che per luogo di svago.

48-MUSEO DELLE SCIENZE NATURALI
L‟origine del museo risale al 1871 quando le collezioni didattiche
naturalistiche del Regio Istituto Tecnico Vittorio Emanuele II furono riordinate
e rese visitabili al pubblico nei giorni festivi.
Inaugurato nel 1918 nella sede del Palazzo Nuovo, più tardi fu separato
dall‟Istituto Tecnico. Primo direttore fu Enrico Caffi, a cui il museo è dedicato.
Caffi si dedicò soprattutto al riordino ed alla catalogazione dei reperti di cui
via via l'Istituto si andava arricchendo.
Durante il suo mandato, il Museo subì due trasferimenti: il primo, nel 1922, si
limitò a uno spostamento di materiali e
scaffali al piano superiore dello stesso
edificio; il secondo, più impegnativo,
avvenne nel 1927 quando il Museo si
trasferì nel Palazzo del Podestà Veneto,
sul lato est di Piazza Vecchia, precisamente nei locali precedentemente
occupati dal Tribunale. Nel 1957, resisi
necessari nuovi e più ampi spazi per la
conservazione, lo studio e la divulgazione, ebbero inizio i lavori nel
complesso visconteo di Piazza Cittadella, dove Il 29 giugno 1960 venne
inaugurata l‟attuale sede.
Il simbolo del museo è il gigantesco mammut posto all‟ingresso, la cui
ricostruzione fu diretta da Mario Guerra (direttore del museo) nel 1982.
Orari:
Dal martedì alla domenica: 9.00-12.30/14.30-18.00
Sabato e festivi: 9.00-19.00.
Chiuso: il lunedì, 25 dicembre, 1 gennaio.
Nel periodo invernale l‟orario di chiusura è anticipato alle 17.30.
Ingresso gratuito
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Perché vale la pena? Museo di grande interesse per gli amanti delle scienze
naturali, adatto per i bambini perché offre divertenti percorsi didattici
interattivi.

49-OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII
Il moderno ospedale, dedicato al pontefice conosciuto semplicemente come
Papa Giovanni, è stato aperto alla fine del 2012 in sostituzione del vecchio
ospedale storico, inaugurato nel 1930 e divenuto nel tempo inadeguato alle
nuove esigenze.
Progettata dall‟architetto parigino Aymeric Zublena, la struttura,
tecnologicamente avanzata, è costituita da 7 torri di 5 piani ciascuna ed è il
più grande ospedale della Lombardia.

Perché vale la pena? O per meglio dire… perché non vale la pena? Si spera
che nessuno di voi ne abbia bisogno durante il suo soggiorno. L‟assistenza,
comunque, è di altissimo livello.

51-IL CASTELLO DI SAN VIGILIO
Posto sulla sommità del colle di San Vigilio, il Castello risale, come semplice
torre di avvistamento, al periodo romano. Nel IX secolo fu trasformato in un
luogo di culto dalla comunità cristiana che vi si stabilì. Questa funzione durò
poco poiché fu ben presto utilizzato come base militare per la sua posizione
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strategica in quanto si colloca nel punto più elevato di Città Alta. Durante il
periodo veneto svolse un ruolo di primaria importanza, essendo la
fortificazione più esterna. Una strada permetteva il collegamento del castello
con le mura difensive della città.

Durante il dominio degli austriaci il Castello venne in parte demolito e nel XIX
secolo la struttura venne affidata a privati. Nel 1912 fu costruita la funicolare
che collega il Castello con la Porta Sant‟Alessandro: la vettura copre una
distanza di 621 metri superando un dislivello di 91 metri e può trasportare 55
passeggeri.
Oggi il Castello è parco pubblico ed è possibile effettuare visite guidate ai
resti del fortificazioni.
Orari:
novembre-febbraio: 10:00 - 16:00
marzo: 10:00 - 18:00
aprile-settembre: 09:00 - 20:00
ottobre: 10:00 - 18:00
La visita è gratuita
Come arrivare:
Il Castello si trova in Città Alta, non è quindi possibile raggiungerlo in auto
durante la chiusura al traffico di questa zona di Bergamo. È possibile
utilizzare la funicolare che, dalla stazione inferiore situata presso la porta di
S. Alessandro, sale al colle di San Vigilio.
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Perché vale la pena? La vista spazia sulle valli, l‟atmosfera è tranquilla.
Inoltre la salita con la funicolare è interessante perché permette di
apprezzare la struttura delle mura.

52-QUESTURA
La Questura è situata in Via Noli al civico 26, in un palazzo di recente
costruzione.
Numeri utili:
telefono: 035276111
fax: 035276777
email:
urp.quest.bg@pecps.polizia
distato.it
Perché vale la pena? In caso di necessità è un importante punto di
riferimento.

53-OSTELLI DI BERGAMO
Ostello della Gioventù: via Galileo Ferraris 1 – tel. 035 369 2376
La struttura, situata nell'area
residenziale di Monterosso,
immersa nel verde, fuori dai
rumori e dallo smog della
città, ben collegata sia con il
centro sia con la Città Alta,
offre un'atmosfera rilassante.
Si può godere dei vari servizi
a disposizione in un ambiente
estremamente curato ed accogliente. Offre camere singole, doppie, famiglia e multiletto tutte con servizi
privati, per la maggior parte dotate di balconi dai quali si può godere una
bellissima vista sulla Città Alta. I servizi più apprezzati sono la reception
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multilingue, il parcheggio, la connessione wi-fi sia nelle aree comuni sia nelle
camere, l‟ascensore panoramico, il deposito bagagli gratuito, la lavanderia a
gettone, le cassette di sicurezza e il noleggio biciclette. Inoltre si accettano
animali di piccola taglia. Il solarium attrezzato, l‟ampia terrazza fiorita fanno
dell‟ostello di Bergamo un posto ideale dove soggiornare, sia per i singoli sia
per i gruppi e le famiglie provenienti da tutto il mondo.
Come raggiungerlo:
Da Largo Porta Nuova: autobus n. 6 (direzione Monterosso).
Da Piazza Mercato delle Scarpe (Città Alta): autobus n. 3.
Central Hostel BG: Via Antonio Ghislanzoni 30 – tel. 035 211359.
Situato nel cuore di Bergamo, a pochi
passi da Via XX Settembre, famosa per
lo shopping, questo ostello della
gioventù offre camere con aria condizionata, tutte con bagno privato, tv
satellitare, wi-fi gratuito. Si può
usufruire gratuitamente di un parcheggio, di un internet point e della
connessione Wi-Fi e via cavo in tutta la
struttura. Sono disponibili armadietti
per custodire oggetti di valore. Il bar è
provvisto di un bollitore ad uso
comune.
I prezzi sono contenuti e comprendono la prima colazione.
Come raggiungerlo:
Il BG Central Hostel dista appena 700 metri dalla stazione ferroviaria di
Bergamo e solo 2 minuti a piedi da Largo Porta Nuova. Dall'aeroporto di Orio
al Serio è raggiungibile in 10 minuti in auto o in una ventina di minuti con
l‟autobus della linea 1Aeroporto.
Perché vale la pena? Molto apprezzati ed utilizzati, gli ostelli sono strutture
accoglienti che offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo.
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55-PARCO DEI COLLI

È l‟unico “parco con città” esistente in Europa, poiché al suo interno si trova
Città Alta. Si estende su un‟area di circa 4.700 ettari e comprende territori di
vari comuni. Istituito nel 1977 per salvaguardare e valorizzare l‟equilibrio tra
la natura e la presenza umana, è il terzo parco regionale lombardo dopo
quelli del Ticino e delle Groane. L'area racchiusa nel perimetro del Parco dei
Colli presenta realtà molto diverse tra loro, che vanno dalla collina in senso
stretto ad ambiti montani. L'antico monastero benedettino di Valmarina,
situato nell‟omonima valletta caratterizzata da un suggestivo paesaggio
composto da terrazze a prato e coltivi, risale al XII secolo e recentemente è
stato restaurato ed adibito alla sede del Parco.
Perché vale la pena? Vi sono percorsi ciclabili e pedonali che permettono di
trascorrere una serena giornata nel verde della natura respirando aria pulita.

56-TEATRO CREBERG

Il teatro, che si trova in Via Pizzo della Presolana, nasce come struttura
provvisoria per ospitare le rappresentazioni del teatro Donizetti nel periodo
del suo restauro tra il 2006 e il 2008. È invece rimasto attivo e costituisce per
i bergamaschi un luogo di spettacolo aggiuntivo e polivalente, utilizzabile
anche per manifestazioni sportive, convegni e iniziative culturali.
Inaugurato nella primavera del 2004, ha ospitato la stagione di prosa
2004/2005 organizzata dal Comune di Bergamo. Il teatro deve il suo nome al
Credito Bergamasco che si è offerto come principale sponsor.
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Per la programmazione consultare il sito www.crebergteatrobergamo.it
Perché vale la pena? Al teatro Creberg vengono rappresentati spettacoli di
vario genere: musical di grande richiamo, cabaret, concerti, oltre a convegni e
a giornate di studio. I 1536 posti a sedere ne fanno oggi uno dei teatri della
provincia più grandi e richiesti.

57-VALLE DI ASTINO
La Valle d'Astìno è una piccola valle inserita nel sistema dei colli di Bergamo,
vicino alla parte occidentale della città. In questa valletta sorge un monastero
ai piedi delle colline che presentano ancora tracce di una coltivazione a
terrazze rette da muretti a secco molto caratteristici, ora per lo più
abbandonate.
Il monastero di Astino fu
fondato nel XII secolo da
monaci benedettini della
Congregazione di Vallombrosa e divenne presto un
centro
monastico
molto
importante ed economicamente sviluppato, grazie
anche a donazioni che nel
corso dei secoli garantirono
sia il sostentamento dei
monaci sia l‟assistenza ai
bisognosi, permettendo anche l‟acquisizione di diversi
beni in altri centri della
diocesi.
La struttura, che ha subito nel corso del Novecento parecchi danni e che è
attualmente in restauro, è costituita dalla chiesa del Santo Sepolcro attorno
alla quale sorsero il monastero e altri edifici fino a raggiungere la
conformazione attuale. Dopo la sua soppressione, avvenuta il 4 luglio 1797,
fu trasformato in ospedale psichiatrico e successivamente fu dato a privati.
Perché vale la pena? Il paesaggio è molto pittoresco e la presenza del
monastero esalta la bellezza del luogo.
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58-MUSEO ARCHEOLOGICO
Nato nel 1561 quando il maggior Consiglio
della Città decise di allestire un‟esposizione di
anticaglie (per lo più epigrafi) ritrovate nel territorio bergamasco, fu spostato numerose
volte e nel 1770 si insediò nell‟edificio che
diventerà poi dal 1818 la sede storica
dell‟Ateneo di Scienze Lettere ed Arti. Dopo
essere passato nei locali della Rocca negli
anni ‟30, negli anni „60 trova la sua sede
attuale nel trecentesco palazzo visconteo
della Cittadella.
Notevolmente arricchito nel tempo, conserva al suo interno importanti
testimonianze della storia bergamasca, dalla Preistoria ai Longobardi,
dall‟Impero Romano alla Repubblica di Venezia.
L‟ingresso è gratuito e vengono effettuate numerose attività con gruppi e
scolaresche.
Orari:
Da ottobre a marzo: 9.00-12.30 / 14.30-17.30
Da aprile a settembre: da martedì a venerdì: 9.00-12.30 / 14.30-18.00;
sabato e domenica: 9.00-19.00
Chiusura: lunedì, 1 gennaio, 25 dicembre.
Perché vale la pena? Per gli appassionati rappresenta un percorso completo
e affascinante.

60-I BAR DEL CENTRO
Velvet Pub: via Camozzi 31 – tel. 035240998
Si trova a breve distanza da Porta Nuova. E‟ un locale molto frequentato dai
giovani perché offre diversi servizi tra cui bar, ristorante, serate a tema,
karaoke e concerti.
Nazionale Café: via Sentierone 37 – tel. 0354284646
E‟ un bar-ristorante situato poco lontano da Porta Nuova. Questo locale era
attivo già prima dell‟unità d‟Italia ed era integrato nella struttura della vecchia
Fiera di Bergamo, dove sorgevano botteghe di vari mercanti. Nonostante
molte modifiche strutturali e diversi passaggi di proprietà, il Nazionale è
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sempre rimasto vivo e molto frequentato. L‟attuale restyling è del 2011: dal
design molto moderno, è un ambiente molto piacevole distribuito su due
piani.
Balzer: via Portici Sentierone 41 – tel. 035233412
È un prestigioso ed elegante ritrovo per aperitivi o
spuntini. È uno dei locali storici della città e presenta
ancora un‟atmosfera da antico. Offre anche un servizio di
ottima pasticceria artigianale.
Perché valgono la pena? Questi locali sono tra i più
frequentati luoghi di Bergamo e si possono fare
conoscenze. Inoltre sono vicinissimi alle vie dei negozi.

61-TEATRO SOCIALE
Collocato nel cuore di Città Alta, in via Bartolomeo Colleoni, è stato
progettato dal celebre architetto austriaco Leopold Pollack. Il “Teatro della
Società”, questo era il nome originario, aprì i battenti nella stagione di
Carnevale del 1809. Caduto in rovina a causa del declino di Città Alta
(l‟ultima rappresentazione è datata 1932), nel 1974 venne acquisito dal
Comune di Bergamo che per lungo tempo lo utilizzò per mostre ed
esposizioni. Recentemente un‟opera di manutenzione straordinaria ha
permesso di restituirlo alla sua funzione e di riaprirlo nel 2009. La struttura
presenta le caratteristiche dei cosiddetti “teatri all‟italiana”, con una pianta
ovale e tre ordini di palchetti più un loggione.
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Perché vale la pena? Perché rispetto al Teatro Donizetti e in generale ai
teatri lirici, è più intimo e raccolto e, grazie alla ristrutturazione discreta, è più
moderno.

62-PIAZZA DUOMO
Adiacente a Piazza Vecchia, piazza Duomo è la piazza più antica di Bergamo
ed era centro religioso e politico della città nel Medioevo.
Ospita alcuni dei più importanti edifici religiosi, come il Duomo e la Basilica di
Santa Maria Maggiore oltre che altri importanti monumenti come la Cappella
Colleoni e il Battistero.
- Santa Maria Maggiore: fu edificata nel 1137
sopra un‟antica chiesetta dedicata a Santa
Maria. Durante il periodo comunale venne
utilizzata per assemblee cittadine ma con il
dominio
Veneto
la
Basilica
perse
gradualmente il ruolo politico finché rimase
solo quello spirituale.
Presenta una pianta a croce greca con tre
absidi: uno centrale e due sulle parti
terminanti del transetto. La basilica è
caratterizzata dalla mancanza di un ingresso
centrale e della facciata, infatti questa è cieca in quanto faceva parete
unica con l'antico palazzo vescovile.
Gli ingressi sono posti lateralmente: quello a nord si apre in piazza del
Duomo; è detto dei “Leoni rossi” dalle statue stilofore in marmo
veronese (di colore rosso) rappresentanti appunto dei leoni.
Il fianco meridionale della chiesa si apre su piazza Rosate con la porta
detta dei “Leoni bianchi” (dal nome delle statue stilofore in marmo
bianco rappresentanti due leoni); a sinistra di questa si apre un terzo
ingresso detto “Porta della Fontana”.
L‟interno della basilica è formato da tre navate divise da pilastri. Lungo
le pareti sono appesi arazzi fiorentini e fiamminghi rappresentanti la vita
di Maria.
Vi sono inoltre monumenti sepolcrali dedicati a personaggi importanti
della città tra cui Gaetano Donizetti e Simone Mayr.
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All‟inizio della navata sinistra si trova un confessionale ligneo in stile
barocco risalente al 1704 e intagliato da Andrea Fantoni.
Un Crocefisso del „300 pende sulla balaustra del presbiterio, che ospita
candelabri in bronzo e un coro ligneo costituito dalle tarsie disegnate da
Lorenzo Lotto. Alla testa del transetto destro vi sono affreschi
trecenteschi d'ispirazione giottesca di autore ignoto con Storie di
Sant'Egidio, L'ultima cena e L'albero della vita o di San Bonaventura.
(1347), parzialmente coperto da un affresco del '600.
- Il Battistero: il battistero fu costruito nel 1340 e rimase adiacente alla
basilica fino al 1660 quando venne smontato a causa della troppa
rilevanza acquisita dalla Basilica rispetto al Duomo. Successivamente
alcuni pezzi del Battistero furono utilizzati per decorare una cappella del
Duomo e in seguito furono ricomposti e collocati prima nel cortile dei
canonici e poi nell‟attuale posizione.
- Cappella Colleoni: costruita per volere di Bartolomeo Colleoni,
capitano di ventura vincitore di molte battaglie, dove sorgeva la
sagrestia di Santa Maria Maggiore. Il condottiere affidò l‟incarico della
costruzione ad un rinomato architetto, Giovanni Antonio Amadeo, che
però non riuscì a terminarla in tempo prima della morte di Colleoni.
L‟interno conserva una statua equestre, posta al centro della struttura,
rappresentante Bartolomeo Colleoni, con busto eretto e il capo coperto
da un cappello rosso. Sotto la statua si trova un sarcofago in cui furono
ritrovate le spoglie del generale della Serenissima.
Sulla parete sinistra dell‟ingresso vi è il sarcofago della figlia Medea.
- Il Duomo: fu eretto intorno al VI/VII sec. e venne
dedicata a San Vincenzo. Dopo l‟abbattimento
della basilica di S. Alessandro vi furono trasportate
le reliquie del Santo protettore della città. L‟edificio
tra il 1600 e 1800 ha subito numerosi ampliamenti
e profonde trasformazioni che ne hanno modificato
l‟aspetto originario. All‟interno vi è una cripta dove
sono visibili i resti della chiesa alto medioevale.
Sotto il livello del pavimento, poco prima dell‟altare
si trova la base del muro della vecchia facciata
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medievale. Nel 2012 è stato creato il Museo del Tesoro della Cattedrale
ch emette in luce i ritrovamenti archeologici sottostanti la chiesa.
La cattedrale è anche detta “dei martiri”, perché sotto l‟altare maggiore
sono conservate le reliquie di Sant‟Alessandro, e nel transetto destro
quelle dei Santi Fermo, Rustico e Procolo.
Perché vale la pena? In questa piazza si affacciano opere architettoniche ed
artistiche di elevato valore storico-culturale.

63-ATENEO DI SCIENZE LETTERE ED ARTI
Nasce nel 1810, per decreto napoleonico, dalla fusione tra due precedenti
accademie culturali, quella degli Eccitati, risalente al 1642 di stampo
umanistico, e quella degli Arvali, costituitasi nel 1769
ed incentrata su studi economico-tecnici. Oggi è
un‟istituzione culturale che si occupa di studi e
ricerche nel campo letterario, storico, scientifico e
artistico. Collabora anche con l‟amministrazione
comunale e con altre istituzioni per promuovere e
realizzare occasioni di conoscenza e di valorizzazione del patrimonio culturale della città e del territorio.
Inizialmente la sua sede era situata nei locali del
soppresso monastero di Rosate, successivamente
venne spostata, nel 1818, nell‟edificio sopra il
Fontanone di piazza Duomo.
Nel 1917 la sede storica venne concessa al Comune
per il museo del Risorgimento, in
seguito fu
occupata da un‟organizzazione fascista.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale l‟istituto si ricostituì e dal 1959 ha sede in
via Torquato Tasso.
Perché vale la pena? È un luogo di conservazione della memoria cittadina
con molto materiale consultabile. Gli studenti che devono preparare tesi o
tesine possono trovare aiuto e consigli.
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