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ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO BERGAMASCO –
MINI GUIDA TURISTICA
Una piccola guida per esplorare la provincia bergamasca
e trascorrere una vacanza indimenticabile.

Cosa visitare – 10 luoghi da non perdere
Dalmine e dintorni
o Area greppiana
Il centro storico di Dalmine venne costruito dal talentuoso architetto Giovanni Greppi. Tra
i diversi edifici che portano la sua firma spiccano il municipio, la piazza e la scuola.
o Museo del Presepio
Nato a metà degli anni Settanta, il Museo del Presepio ospita al suo interno più di 800 presepi
provenienti da tutto il mondo. All’interno vi sono anche avori, ceramiche e immagini sacre.
o Chiesa di Santa Maria D’Oleno
Antica costruzione medievale sorta probabilmente sui resti romani di un tempio pagano.
Agli inizi del ‘900 a capo della chiesa ci fu Angelo Roncalli, il celebre papa Giovanni XXIII.
o Parco divertimenti Leolandia Minitalia – Capriate San Gervasio
Uno dei parchi tematici più amati della Lombardia. Uno spazio dedicato ai bambini e alle
famiglie che accoglie più di 40 giostre, diverse aree picnic e varie attività ludico-didattiche.
o Santuario della Madonna dei Campi – Stezzano
Pittoresco edificio religioso realizzato intorno all’XI secolo. Diverse apparizioni avvenute
nel corso dei secoli hanno contribuito alla fama del luogo, oggi meta di pellegrinaggio.

Bergamo
o Piazza Vecchia
Cuore pulsante di Città Alta, la parte più antica di Bergamo. La piazza ospita la fontana
Contarini ed è circondata dagli alti edifici del Palazzo della Ragione e della Torre Civica.
o Rocca di San Vigilio
Il castello di San Vigilio, situato sull’omonimo colle a 496 metri di altezza, costituisce il
punto più alto di Città Alta. In passato aveva una funzione strategica in caso di attacco.
o Ex monastero di Astino
Questo splendido monastero situato nella verdeggiante Valle d’Astino fu costruito da una
comunità di monaci vallombrosani che fondò anche la Chiesa del Santo Sepolcro nel 1107.
o Accademia Carrara
L’Accademia Carrara nasce nel 1794 per volere del conte Giacomo Carrara e oggi offre
un’ampia collezione di dipinti, sculture e manufatti dal valore inestimabile.
o Via XX settembre
Celebre via di Città Bassa, ricca di negozi, gelaterie e ristoranti. È una delle zone più
frequentate, apprezzata sia dai bergamaschi che dai turisti.
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Piatti tipici e pizza italiana
I migliori ristoranti in cui scoprire la bontà della cucina bergamasca e il vero sapore
della pizza italiana.
Dalmine
•
•
•
•

Osteria La Vecchia Ferrovia – Via Milano, 1
Osteria del Conte – Piazza della Libertà, 4
Trattoria Il Carroccio – Via Sertorio, 36
Pizzeria il Gattopardo – Piazza Caduti 6 luglio

Bergamo
•
•
•
•

Vineria Cozzi – Via Bartolomeo Colleoni, 22
Osteria d’Ambrosio – Via Broseta, 58
Trattoria Parietti – Via Costantino Beltrami, 52
Pizzeria DaMimmo – Via Bartolomeo Colleoni, 17

Relax e Divertimento – bar consigliati
Locali dall’atmosfera accogliente con un ampio repertorio di cocktail, bevande e
stuzzichini. Gli ambienti ideali per divertirsi e ascoltare della buona musica.
Dalmine
• La Latteria – Viale Natale Betelli, 56
• Cielo Cocktail Bar – Via Provinciale, 58
• L’anonimo – Via Pasubio, 2

Bergamo
• Bobino – Piazza della Libertà, 9
• Caffè della funicolare – Piazza Mercato delle Scarpe, 1
• In disparte – Via Madonna della Neve, 3

Curiosità bergamasche
➢ Sapevate che il gusto stracciatella è stato inventato a Bergamo? Più precisamente,
all’interno de La Marianna, una delle migliori gelaterie di Città Alta.
➢ “Pota” è una dell’espressioni più tipiche del dialetto bergamasco. Viene usata come
riempitivo o come generica esclamazione per esprimere rabbia, stupore o rassegnazione.
➢ Nell’estate del 2017 le mura venete che circondano il borgo medievale di Città Alta sono
entrate a far parte del patrimonio Unesco.

