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7 - ALZANO LOMBARDO

14 - ROMANO DI LOMBARDIA

Lungo il fiume Serio si snoda un percorso che unisce natura, storia e
arte. Alzano Lombardo ne è la prima tappa, con la sua basilica, realizzata
dall’architetto-capo del Duomo di Milano e le sagrestie impreziosite dai
capolavori lignei del Fantoni. Risalendo il corso del fiume s’incontrano
testimonianze di arte sacra a Gandino e il Museo del Tessile a Leffe.

Il borgo fortificato di Romano, appartenne prima ai Visconti che costruirono
la Rocca, in seguito utilizzata dal Colleoni per la difesa del territorio. Nei
dintorni si trovano altri luoghi legati alla figura del celebre condottiero come
il centro storico di Martinengo o il piccolo Castello di Solza, dove nacque.

8 - I FIUMI BREMBO E SERIO

15 - SANT’OMOBONO
Una natura incontaminata che nasconde antichi borghi in cui il tempo
sembra essersi fermato: questa è l’alta valle Imagna. Sant’Omobono, di
origine medievale, è una delle località principali. Da qui ci si può spingere
fino al “tetto della valle” a Fuipiano, incontrando i “Tre faggi”, un vero
monumento della natura. Gli amanti della storia apprezzeranno le antiche
dimore rurali di Arnosto.

Il Brembo e il Serio nei millenni hanno disegnato due stupende valli: la val
Brembana e la val Seriana. Ce n’è per tutti i gusti: dagli impianti sciistici,
ai rifugi, ai sentieri per il trekking, alle piste ciclabili immerse nel verde.
S’incontrano esempi di archeologia industriale, località di villeggiatura e, per
chi ama uscire dai soliti circuiti, paeselli silenziosi tutti da scoprire.

16 - SARNICO

9 - CASTIONE DELLA PRESOLANA

Non c’è posto migliore di Sarnico per godersi la calma del lago d’Iseo: una
passeggiata sul lungolago, un’occhiata alle costruzioni in stile liberty che
costellano il litorale, una gita in battello a Montisola, la più grande isola
lacustre d’Europa. Se alla tranquillità preferite l’adrenalina dello sport, il
lago offre la possibilità di cimentarsi nel wind surf, nel canottaggio e nel
wake-board.

La cima della Presolana (2521 metri) è conosciuta come la “Regina delle
Orobie”, per le sue spettacolari pareti calcaree, le stesse delle Dolomiti.
È un paradiso per gli appassionati dello sci e dell’arrampicata. La magia
di questi luoghi ha attirato i villeggianti fin dagli inizi del secolo scorso: a
testimonianza di quel tempo restano, nelle frazioni di Bratto-Dorga, molte
ville in stile Liberty.

17 - SOTTO IL MONTE

10 - CARAVAGGIO
I genitori di Michelangelo Merisi, detto appunto il Caravaggio, nacquero in
questo paese della pianura bergamasca, considerato il più antico della Gera
d’Adda. Oggi è sede del Santuario della Madonna di Caravaggio, innalzato
sul luogo dove, nel 1432, secondo la tradizione, la Vergine Maria apparve a
una giovane contadina. Il luogo è meta ogni anno di milioni di pellegrini.

Nel 1881 Sotto il Monte era un piccolo centro di contadini: qui, da una
famiglia di mezzadri, nacque Angelo Giuseppe Roncalli, che diventerà papa
nel 1958, con il nome di Giovanni XXIII; il “Papa buono”. Da allora il suo
paese natale si è trasformato, per accogliere un flusso di turisti sempre
crescente. Oggi è possibile visitare la casa natale di Papa Giovanni, oltre a
un museo a lui dedicato.

11 - CORNELLO DEI TASSO

18 - TRESCORE BALNEARIO E IL LAGO DI ENDINE

Il borgo sorge in una zona splendidamente appartata della Val Brembana,
lontano dal traffico. Questo gli ha permesso di mantenere intatte le
sue caratteristiche medievali. La storia di questo luogo raccolto è
incredibilmente densa: qui nacquero gli avi del poeta Torquato Tasso, qui
vissero i geniali fondatori del moderno servizio postale, qui è stato emesso
il primo francobollo della storia.

Dall’alto della massiccia torre del Castello di Bianzano il paesaggio è
stupendo: si scorge il Lago d’Endine, incastonato nei monti della Val
Cavallina, costellata di deliziosi borghi. E poco lontano c’è Trescore
Balneario, con le sue testimonianze del sistema di fortificazioni medievali,
con le sue terme, con gli affreschi di Villa Suardi realizzati da Lorenzo Lotto.

12 - FIUME ADDA

19 - VAL CALEPIO

Il fiume Adda vanta un ammiratore di assoluto pregio: Leonardo da Vinci. Al
genio toscano si deve il traghetto a mano, unico nel suo genere, che collega
le sponde tra Villa d’Adda e Imbersago. A Paderno, il fiume è scavalcato da
un ardito ponte ottocentesco. A Trezzo si ammira il castello visconteo, punto
di difesa ai tempi in cui l’Adda costituiva il confine tra il Ducato di Milano e
Venezia.

Torri, castelli e vigneti; e un nome che deriverebbe dal greco “Kalos Epias”:
terra buona, terra dolce. Un clima mitigato dall’influsso del lago d’Iseo,
che crea le condizioni perfette per la produzione di un famoso vino Doc: il
Valcalepio, appunto. Poco distante si produce il Moscato di Scanzo: si narra
che nel Settecento fosse il vino più costoso del mondo, amatissimo dagli
inglesi.

13 - GROMO

20 - VALLE DI SCALVE
Gli amanti degli ambienti incontaminati non possono perdersi la valle
di Scalve. Gli appassionati dello sci di fondo apprezzeranno la pista di
Schilpario, quelli della discesa gli impianti di Colere. Un’esperienza unica è
la visita alle miniere, di Schilpario, dove si possono visitare 4 chilometri di
gallerie, a piedi o a bordo dei vagonetti originali della ferrovia mineraria.

“La piccola Toledo”: così veniva definita Gromo nel medioevo, per via dei
suoi artigiani che lavoravano magistralmente il ferro per produrre armi,
scudi, corazze. Il visitatore che ai percorsi meditativi della storia preferisce
l’impeto della natura può dirigersi nella vicina Valbondione, per ammirare
l’apertura delle cascate del Serio: ben 315 metri d’altezza!

Enjoy and
Share!

Bartolomeo Colleoni, grande condottiero, acquistò nel 1456 questo castello
che era allora poco più di un rudere e decise di trasformarlo in una fortezza
inespugnabile, che fosse allo stesso tempo una magnifica residenza,
sul modello delle corti principesche. La storia unica di questo luogo si
percepisce ancora oggi: il castello è perfettamente conservato e ospita
importanti eventi.

#visitbergamo

6 - CASTELLO DI MALPAGA
Nel Lemine (terra dei paesi di Almenno) spiccano testimonianze di arte
romanica e antiche leggende. Nella chiesa di San Giorgio, tra splendidi
affreschi, si trova la costola di un drago che, secondo la leggenda, fu ucciso
dal santo. In realtà si tratta di un osso di balena. Poco distante sorge la
Rotonda di San Tomè, raro esempio di chiesa romanica a pianta circolare,
forse costruita su un antico tempio pagano e sede di riti templari.

Scarica la App
o
di VisitBergam

5 - LEMINE, IL CUORE DEL ROMANICO
La fama delle fonti San Pellegrino è nota in tutto il mondo. Questa cittadina,
a soli 20 chilometri da Bergamo, ha ancora molte storie da raccontare.
Storie di principi e regine che risalgono all’epoca in cui la località divenne
una meta ambita delle élites europee, grazie alla fama delle sue terme, del
suo Casinò e del suo Grand Hotel in stile liberty.

4 - SAN PELLEGRINO TERME
Uno dei borghi più belli d’Italia. Le sue origini risalgono al periodo delle
popolazioni celtiche. Poi la dominazione romana, i longobardi, i franchi, la
Repubblica di Venezia: il borgo fu sempre un importante centro di snodo
e comunicazione. Oggi si può passeggiare sullo stupendo lungolago,
imbarcarsi per escursioni sul lago d’Iseo, ammirare i capolavori della
pinacoteca dell’Accademia Tadini.

3 - LOVERE

2h

Cuore della Val Seriana, nel suo centro storico spicca il torrione del palazzo
Comunale con l’orologio meccanico risalente al Cinquecento, che ancora
oggi riporta con precisione i movimenti astrali. Da non perdere, poi, il
celebre Oratorio dei Disciplini, con gli affreschi della “Danza macabra” che
hanno attirato studiosi e appassionati d’arte da ogni parte d’Italia.

2 - CLUSONE

Madrid

Il villaggio operaio fa parte, dal 1995, dei patrimoni dell’Umanità tutelati
dall’UNESCO. Basta passeggiare tra le casette, dominate dal cotonificio
della famiglia Crespi, per fare un tuffo nel secolo scorso e immedesimarsi
nella vita e nelle abitudini di una volta. Il villaggio, sorto alla fine
dell’Ottocento, è una testimonianza unica nel mondo, per il suo stato di
conservazione pressoché perfetto.

Bergamo
1.35h
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1 - CRESPI D’ADDA

Storia, tradizione, arte e cultura, sport, antichi sapori, benessere e la natura di fiumi, laghi
e montagne: per cominciare ecco una selezione di 20 luoghi da non perdere. Il resto scoprilo
viaggiando attraverso la terra di Beramo.

Berlin

www.visitbergamo.net
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