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SULLE TRACCE
DI GAETANO
DONIZETTI
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SULLE TRACCE
DI GAETANO DONIZETTI

Dire Gaetano Donizetti significa dire
Bergamo. Il compositore dell’800 famoso
a livello internazionale è amatissimo e fa
da ambasciatore della città nel mondo. Dal
centro di Bergamo bassa fino al cuore della
città alta, le testimonianze della vita e delle
opere del Maestro sono presenti ovunque!

Stoccolma / 2,30 h
Berlino / 1,40 h
Londra / 2 h

Mosca /3,30 h

Parigi / 1,35 h

Durata: una giornata

Bergamo

Tipologia itinerario: pedonale
Indicato per: bambini, adulti, anziani
Dislivello positivo: 151 m

Madrid / 2,30 h

Atene / 2,30 h

Palermo / 1,45 h

Distanza: 4,5 km

COME MUOVERSI

#visitbergamo

Le funicolari di Bergamo sono un veloce e
comodo mezzo di trasporto oltre che una delle
maggiori attrazioni della città. Da città bassa
raggiungi città alta e, poi, ancora più su sul Colle
di San Vigilio. www.atb.bergamo.it
La linea 1 e 1A conduce a Città Alta.
Dall’aeroporto di Bergamo raggiungi la città
con l’Airport Bus. Approfitta dei biglietti turistici
di trasporto per viaggiare illimitatamente durante
il tuo soggiorno. www.atb.bergamo.it

Bergamo wifi ad alta velocità

Bergamo Alta e il centro di Bergamo Bassa
sono a traffico limitato. Nei giorni festivi l’accesso
delle auto in Città Alta è vietato dalle 10.00 alle
12.00 e dalle 14.00 alle 19.00. Con l’ora legale,
l’accesso è vietato anche venerdì e sabato dalle
21.00 all’1.00. www.comune.bergamo.it
Prenota un taxi via tel. +39 035 4519090
e visita il sito per avere informazioni su tariffe
e posteggi. www.radiotaxibergamo.it

visitbergamo.net
info@visitbergamo.net

Rendi ancora più dolce
il tuo soggiorno a
Bergamo: assaggia la
Torta Donizetti! E se
ami il cioccolato,
le Melodie di Donizetti
ti incanteranno.

info point
Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio.
L’ufficio è situato nell’Area Arrivi.
Tel. +39 035 320402 - airport@visitbergamo.net
Bergamo Bassa - Piazzale Marconi
uscita Stazione dei Treni
Tel. +39 035 210204 - turismo1@comune.bg.it
Bergamo Alta presso Teatro Sociale
Via Colleoni dal 2018
Tel. +39 035 242226 - turismo@comune.bg.it
Prima, durante e dopo il tuo soggiorno,
rimani sempre connesso con Bergamo!
Visita il sito visitbergamo.net e scopri
le nostre migliori proposte turistiche.
info@ visitbergamo.net
www.visitbergamo.net

SOS: NUMERO unico EMERGENZE 112

Bergamo WiFi è il miglior servizio WiFi europeo:
fai login una sola volta e navighi gratis per sempre grazie
ai numerosi hotspot pubblici dislocati in città, che coprono
tutti i luoghi di Bergamo assolutamente da non perdere.

SULLE NOTE DELLA MUSICA
Continua su via Colleoni e sulla sinistra ti apparirà
un grande edificio bianco neoclassico: è il Palazzo
Nuovo, che ospita la Biblioteca Mai (4) .
Tra i suoi tesori, anche la partitura autografa
dell’opera donizettiana Lucia di Lammermoor.
Attraversa la stupenda Piazza Vecchia e prosegui
verso Piazza Duomo: ti troverai davanti alla
Basilica di Santa Maria Maggiore, il gioiello di
Bergamo. Al suo interno visita la tomba
di Gaetano Donizetti (5) , ornata con 7 putti in
bassorilievo che simboleggiano le 7 note musicali.
Poco distante sorge Palazzo Scotti (6) , dove il
maestro concluse i suoi giorni.

VIA BORGO
CANALE

Largo Colle Aperto

Porta
S. Agostino

Porta
S. Giacomo

DALLA UMILE CASA NATALE AGLI
SFARZI DEI TEATRI CITTADINI
Il cuore di Bergamo batte per Gaetano Donizetti:
il maestoso Teatro, intitolatogli dal 1897,
e il monumento a lui dedicato (1) mostrano
in modo evidente l’amore della città.
Con l’autobus della linea 1 fino a Colle Aperto
o a piedi, attraverso la scaletta della funicolare
e via Tre Armi, raggiungi Borgo Canale. Qui c’è
la casa natale di Donizetti (2) .
Chiedi all’ingresso le cuffie e ascolta la voce
del Maestro che narra la vita quotidiana della
famiglia. Proseguendo fino a via Colleoni,
entra nello splendido Teatro Sociale (3) ,
dove Donizetti esordì e che è ora sede dell’info
point turistico e della programmazione del
festival Donizetti Opera.

Porta Nuova

VIAGGIO NELLA VITA DI DONIZETTI
Nel Museo Donizettiano (7) in via Arena sono
raccolti i cimeli della vita di Donizetti, tra cui
lettere, ricordi di famiglia, pagine autografe e
il pianoforte della famiglia della moglie, su cui
compose le sue celebri arie.
Il Museo ha sede nella Domus Magna, crocevia
di artisti e letterati, già sede delle scuola di musica
dove studiò lo stesso Donizetti; poco distante,
ecco Casa Angelini (8) , dove prese lezioni dal
compositore bavarese Simon Mayr.
In Accademia Carrara (9) cerca tra i tanti
capolavori il quadro di Ponziano Loverini:
sebbene in fin di vita, il Maestro tiene, con una
mano, il tempo della musica suonata al pianoforte.

Stazione Treni

Scarica le nostre App gratuite!
Con “VisitBergamo” scopri gli itinerari migliori
per conoscere Bergamo e la sua terra e con
“VisitBergamo Contest” partecipa ai nostri
concorsi fotografici e vinci favolosi premi.

