
Programma Primavera 2021 

 

VISITE CULTURALI A BERGAMO E NELLE VICINANZE 

Massimo 15 persone per ogni uscita 

BERGAMO 

Bergamo scolpita, città bassa. 

833 martedì 11 maggio Faremo una ricognizione delle emergenze plastiche di 

natura profana (lapidi, targhe, stemmi) collocate in Città bassa e nei borghi. 

Accompagna Tosca Rossi. 

Appuntamento alle 14.30 alla fontana davanti alla stazione FFSS. 

836 Bergamo. Verde in città.  

martedì 25 maggio Alla scoperta dei parchi cittadini, Accompagna Marco 

Rampinelli. 

Appuntamento alle 14.30 all’ingresso di parco Marenzi, via Frizzoni. 

Costo: €15 

DINTORNI DI BERGAMO 

838 L’Abbazia di Pontida e Sant’Egidio in Fontanella.  

martedì 18 maggio. Visiteremo il Monasteri di S. Giacomo di Pontida, edificio ricco 

di storia e di opere d’arte e la cappella vescovile di Sant’Egidio in Fontanella: 

immersa nei rigogliosi boschi del monte Canto, questo edificio ha mantenuto intatta 

la sua austera e affascinante architettura romanica, ancora impreziosita da 

frammenti di affreschi che un tempo decoravano interamente i suoi muri. 

Accompagna Giovanni Dal Covolo. 

Appuntamento a Pontida alle ore 15 davanti al Monastero. 

Costo: €15 

VALLE BREMBANA 

839 Oneta e Cornello dei Tassi.  

giovedì 13 maggio. Con piacevole percorso nei boschi, lungo l’antica via 

Mercatorum, ci sposteremo da Oneta dove c’é la casa di Arlecchino all’antico borgo 

di Cornello dei Tassi importantissimo luogo della nostra storia fino alla fine del 

‘500. 

Accompagna Sonia Gervasoni. 

Appuntamento alle 14.00 ad Oneta casa di Arlecchino (parcheggio piccolo). Percorso 

di sola andata: 25 minuti (1,5 km) pianeggiante o morbida salita. 

Costo: €15 



BASSA BERGAMASCA 

840 Martinengo con la chiesa dell’Incoronata. 

martedì 18 maggio. Il centro storico del paese è un limpido esempio di borgo 

medievale, nel quale si sono fuse le architetture dei secoli successivi, senza 

snaturarne l’anima originale. Il Monastero dell’Incoronata fu edificato per volere 

del condottiero Bartolomeo Colleoni; all’interno si possono ammirare numerosi 

affreschi tra cui spiccano quelli secenteschi di Pietro Baschenis. 

Accompagna Elisabetta Cassanelli. 

Appuntamento alle 15 presso l’ex Monastero dell’Incoronata, via Incoronata di 

Martinengo. 

Costo: €15 

 

 

CULTURA IN CAMMINO 

Massimo 15 persone per ogni uscita 

Bergamo – Palazzo Terzi  

200. A Bergamo Alta per “guardare” quel che si vede 

Accompagna: Perlita Serra (Associazione culturale Guide turistiche Città di 

Bergamo) 

Mercoledì, 12 e 19 maggio (2 incontri), ore 15-17 (€20) 



a. Porte, portali, portoni: spazi di incontri, scambi, affermazioni d’identità – 

Punto d’incontro: Piazza Mercato delle scarpe (funicolare) 

b. Chiare, fresche, dolci acque: tra fontane, cisterne e lavatoi ripercorrendo i 

tracciati dell’acqua nella Città – Punto d’incontro: Edicola di Colle Aperto 

Bergamo -Santa Grata inter vites 

Bergamo  -Palazzo Grumelli  

203. Antiche aristocrazie tra contado e Città (COMPLETO!) 

(su proposta delle referenti Tu di Pedrengo) 

Accompagnano: Guide locali e Elisabetta Cassanelli 



Sabato 15, giovedì 20 e 27 maggio (3 incontri), ore 15-17 (€30) 

a. La Parrocchiale di Pedrengo – Punto d’incontro: Pedrengo – piazza antistante 

la parrocchia 

b. La Villa Ambiveri di Seriate – Punto d’incontro: Seriate – parcheggio 

prospicente villa Ambiveri 

c. I segni delle antiche aristocrazie a Bergamo Alta – Punto d’incontro: Bergamo 

– chiesa di S. Agostino alla Fara 

Parrocchia di Pedrengo – 

Luca Giordano – Deposizione di S. Andrea (particolare) 

Seriate – Villa 

Ambiveri  

204. Natura, cultura e poesia sui colli di Bergamo 



(su proposta delle referenti Tu di Sant’ Omobono) 

Accompagna: Sonia Gervasoni 

Mercoledì, 12 -19 e 26 maggio (3 incontri), ore 14.15-17 (€30) 

a. Dal Monastero di Astino alla porta Sant’Alessandro (andata da via Sudorno e 

ritorno dalla Pasqualina – Punto d’incontro: parcheggio di Astino alle ore 

14.15 

b. Dal Santuario di Sombreno al ponte di Briolo con ritorno lungo il Brembo – 

Punto d’incontro: Santuario di Sombreno ore 14.15 

c. Dal Monastero di Valmarina al ristorante Pianone (andata per Castagneta e 

ritorno dalla Greenwey) – Punto d’incontro: via Castagneta 61- 69 

(all’incrocio con via Ramera) alle ore 14.15 



Ripa Pasqualina 

Verso Sombreno  

205. Bergamo nella prima metà del ‘900 

Accompagnano: Dario Franchi e Osvaldo Roncelli 

Venerdì, 14 e 21 maggio (2 incontri), ore 15-17 (€20) 

a. Il risanamento di Città Alta – Punto d’incontro: piazza Vecchia 

b. Il quartiere Finardi e Santa Caterina – Punto d’incontro: piazza dello Stadio 

(nei pressi dell’edicola) 



Bergamo – La conca 

d’oro -Clemente Cassis 1905  

206. Bergamo: alla scoperta della città antica 

Accompagna: Ilaria Piccolini 

Lunedì, 24 e 31 maggio (2 incontri), ore 15-17 (€20) 

a. Sulle tracce di Bergomum – Punto d’incontro: fontanella di Colle Aperto 

b. Dai Romani ai Longobardi, tra continuità e trasformazione – Punto d’incontro: 

piazza Duomo 

 



207. Alla ricerca di piante e erbe medicinali 

Accompagna: Gianluca Bellini 

Giovedì, 20 e 27 maggio (2incontri, dalle ore 14.45 (€20) 

a. In pianura: lungo il fiume Serio – Punto d’incontro: Seriate – gelateria Pierrot 

di via Francesco Nullo (istruzioni dettagliate agli iscritti) 

b. Tra collina e montagna: lungo la Val Vertova – Punto d’incontro: Vertova – 

parcheggio grande all’inizio del sentiero (istruzioni dettagliate agli iscritti) 

 

208. Bergamo – un salto nel futuro 

Accompagna: Nicola Eynard 

Mercoledì 12 -19 e 26 maggio (3 incontri), ore 15-17 (€30) 

a. Nuove architetture – Punto d’incontro: (istruzioni dettagliate agli iscritti) 

b. La città verde – Punto d’incontro: (istruzioni dettagliate agli iscritti) 



c. La via Morla un percorso urbano da immaginare – Punto d’incontro: 

(istruzioni dettagliate agli iscritti) 

Bergamo – via A. Mai, 30 – 

progetto di social housing  

209. Quattro passi nella storia di Albino 

(su proposta delle referenti Tu di Albino) 

Accompagnano: Gianpiero Tiraboschi e Franco Innocenti 

         Giovedì 6 – 13 e 20 maggio (3 incontri), ore 15-17 (€30) 

a. Albino medioevale – Punto d’incontro: Albino – piazzale Pio La Torre 

b. Artigiani e mercanti di Albino – Punto d’incontro: Albino – chiesa della 

Madonna del Pianto 

c. Alla scoperta di Comenduno – Punto d’incontro: Comenduno – via 

Sottocornola, (parcheggio nel piazzale del presepio)                    



 

210. Alla scoperta del territorio di Albino 

(su proposta delle referenti Tu di Albino) 

Accompagnano: Giambattista Moroni e Franco Innocenti 

Giovedì, 27 maggio e 3 giugno (2 incontri), ore 15-17 (€20) 

(NECESSARIO: abbigliamento sportivo, scarponcini e racchette per chi vuole) 

a. La scoperta della natura lungo i corsi d’acqua albinesi – Punto d’incontro: 

Albino – piazzale Pio La Torre 

b. La via Mercatorum albinese – Punto d’incontro: Albino – chiesa della 

Madonna della Neve 

 

 



211. Scorci inediti sull’altipiano di Clusone tra natura, cultura e mistero 

(su proposta della referente Tu di Clusone) 

Accompagna: Laura Benzoni 

Venerdì, 7 e 14 maggio (2 incontri), ore 15-17 (€20) 

a. Clusone: dal Centro Storico al fontanino della Mamma – Punto d’incontro: 

Piazza dell’orologio (Clusone) 

b. Da Cerete Alto e Cerete Basso – Punto d’incontro: Parrocchia di Cerete Alto

 

Cerete – Cappella Marinoni  

212. Verso la vallata dell’Oglio: fragili confini meridionali delle terre di 

Bergamo 

Accompagna: Roberta Lilliu 



Lunedì, 17 e 24 maggio (2 incontri), ore 15-17 (€20) 

a. La Calciana dei conti Barbò – Punto d’incontro: Pumenengo -piazza castello 

Barbò 

b. La Terra separata di Fontanella – Punto d’incontro: Fontanella – piazza 

Mateotti 

 

CAMMINARE FA BENE (NUOVE PROPOSTE!) 

15 partecipanti  

• 22 NUOVO! CAMMINARE FA BENE 7 – Le colline del “Vescovado”- su 

e giù tra boschi e vigneti 

Accompagna: Nadia Esposito 

Lunedì 10  e 17 maggio (2 incontri), ore 14.30 -18,30, primo ritrovo Scanzorosciate – 

parcheggio piazzale mercato (dietro al cimitero) – (istruzioni dettagliate agli iscritti), 

(€ 8) 

Attenzione: questo gruppo di cammino è un po’ più impegnativo degli altri perché i 

4 percorsi di circa  9 / 10 Km prevedono salite e discese e una maggiore durata 

temporale. 

• 23 NUOVO! CAMMINARE FA BENE 8 – Tra borghi, roccoli e castelli – 

tra i colli da Costa di Mezzate a Brusaporto 

Accompagna: Antonella Frigerio 

Mercoledì, 12, 19 e 26 maggio (3 incontri), ore 9.30 -11.45, ritrovo piazza del 

Municipio di Costa di Mezzate (€ 5) 

 


