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Bergamo è capofila del Sito seriale transnazionale rappresentativo del sistema difensivo progettato e 

costruito dalla Serenissima Repubblica di Venezia tra il XV ed il XVII secolo, che si snoda per oltre 1.000 km, 

tra lo Stato di Terra (Lombardo-Veneto) e lo Stato di Mare (Croazia-Montenegro), nominato appunto  

“Le Opere di Difesa Veneziane tra XV e XVII Secolo”. 

Le città del Sito sono esempi significativi dell’opera di fortificazione condotto grazie ai migliori professionisti, 

architetti, ingegneri militari e progettisti dell’epoca che si spostarono sui territori della Repubblica. Le opere 

del sistema difensivo furono concepite come un’unica rete in cui i singoli elementi  giocano un ruolo 

strategico all’interno di un progetto unitario. 

Il Sito è in corsa per il riconoscimento e l’inserimento nella Lista del Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 
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1.  BERGAMO 

2.  PESCHIERA DEL GARDA 

3. VENEZIA_CHIOGGIA 

4.  PALMANOVA 

5.  ZADAR / ZARA 

6.  ŠIBENIK / SEBENICO 

7.  HVAR / LESINA 

8.  KORČULA / CURZOLA 

9.  HERCEG NOVI / CASTELNUOVO 

10.  KOTOR / CATTARO 

11.  ULCINJ / DULCIGNO 
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Per scoprire tutto quello che c’è da visitare, da vedere e da sapere sulle 

Mura Veneziane e sulla Città di Bergamo, sono aperti, 365 giorni l’anno i due 

uffici di Informazione e Accoglienza Turistica: 

Città Alta 

via Gombito, 13 – c/o Torre del Gombito 

tel. (+39) 035 242 226 

lunedì-domenica/festivi: 9.00-17.30 

e-mail: turismo@comune.bg.it 

Città Bassa 

viale Papa Giovanni XXIII, 57  

tel. (+39) 035 210 204 

lunedì-venerdì: 9.00-12.30 / 14.00-17.30 

sabato, domenica, festivi: 9.00-17.30 

e-mail: turismo1@comune.bg.it 

Info online 
 
www.comune.bergamo.it/turismo 
 
www.visitbergamo.net 

Informazioni 

BERGAMO - LE MURA VENEZIANE 

 

Parte I 

 

LA STORIA  

 

pag. 4 

Parte II 

 

PASSEGGIANDO 

SULLE MURA 
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In copertina: S. Solari, Veduta di Bergamo (elaborazione grafica dettaglio), sec XVII  

mailto:turismo@comune.bg.it
mailto:turismo1@comune.bg.it
http://www.comune.bergamo.it/turismo
http://www.visitbergamo.net
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PARTE I: LA STORIA 

Il complesso delle Mura Veneziane è il più vissuto monumento di Bergamo. Inestimabile testimonianza storica, definisce il 
panorama del Colle e ne caratterizza l’immaginario:  

è il genius loci della città 

14 baluardi 

5 porte  

2 cannoniere  
aperte al pubblico    

2 piattaforme 

2 polveriere  

5,3km perimetro  

altezza minima 10,5 m  

altezza massima oltre 21 m 

I numeri odierni delle Mura Veneziane 

 

CANNONIERA 
DI S. MICHELE 

 

 

 

BALUARDO 
DI S. PIETRO 

PORTA  
S. GIACOMO 

PORTA  
S. ALESSANDRO 

PORTA  
S. AGOSTINO 

BALUARDO 
DELLA FARA 

BALUARDO 
DEL PALLONE 

PIATTAFORMA 
DI S. ANDREA 

PIATTAFORMA 
DI S. GRATA 

BALUARDO 
S. GIOVANNI  

BALUARDO 
PALLAVICINO  

CANNONIERA DI 
S. GIOVANNI 

 

 

 

 

BALUARDO DI 
S. GOTTARDO  

BALUARDO 
DI VALVERDE 

PORTA  
S. LORENZO 
(PORTA GARIBALDI) 

BALUARDO 
DI S. LORENZO 

BALUARDO DI 
S. MICHELE  

BALUARDO 
DI S. GIACOMO  

BALUARDO DI 
S. ALESSANDRO  

BALUARDO 
DI CASTAGNETA 

AREA DEL FORTE 
DI  

S. MARCO 

 

 

 

 

BALUARDO DI 
S. VIGILIO  

 

 
POLVERIERE 

        PORTA DEL SOCCORSO 

Tempi e Costi per la costruzione 

Tempi e costi previsti: 
2 mesi e 40.000 ducati 

Tempi e costi effettivi: 
27 anni e oltre 1.000.000 di ducati 
(1561-1588)                 (circa 150.000.000 euro) 
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Durante la prima metà del XIII secolo, la Città Alta 

viene dotata di un sistema di mura difensive. 

Tracce di queste mura sono ancora rintracciabili 

sotto via della 

Boccola, tra la zona di 

Porta Dipinta e via S. 

Giacomo (vicolo degli 

Anditi), il chiostro del 

Carmine e via Tassis. 

Nel periodo in cui 
Bergamo è dominata 
dai Visconti (1331-
1428) il Castello sul 
Colle di S. Vigilio 
(detto anche della 
cappella), posto a 
difesa di colli e città e 
già ingrandito e 
fortificato con mura e 
torri nel 1166 dai Consoli di Bergamo, è 
ulteriormente rinforzato. 

Altre opere di fortificazione all’interno della cinta 
muraria vengono intraprese: le principali sono la 
costruzione della Rocca (1331 - 1336) e della 
Cittadella (Hospitium magnum), iniziata nel 1355 da 
Bernabò Visconti. 

A partire dalla seconda metà del XIV secolo, le difese 
dei borghi sviluppatisi al di fuori delle mura 
medievali vengono integrate e sistemate, andando a 
formare le Muraine. 

Queste mura difensive 
circondano i borghi 
della città al piano e 
ne costituiscono la 
cinta daziaria. Le 
Muraine, alte circa sei 
metri ed ornate con 
merlatura guelfa, 
sono dotate di trenta 
torri quadrate e due 
rotonde; sei porte 
fortificate si aprono 
lungo il loro tracciato.  

Le Muraine cingono il 
cuore della Città Bassa 
fino al 1901, quando,  

venute meno le loro funzioni daziarie, sono 
completamente  smantellate,  permettendo 
l'allargamento del centro cittadino.  

Solo poche tracce rimangono ancora visibili: la torre 
del Galgario ed alcuni resti nelle vie Previtali, del 
Lapacano e Camozzi. 

Storia delle Mura Veneziane di Bergamo 

Nel corso dei secoli diversi sistemi di fortificazione interessano Bergamo:  varie opere vengono create, 
distrutte, adattate per giungere allo scenario attuale, facendo sì che il susseguirsi di sempre diversi tracciati 

murari sia l’elemento caratterizzante della città nel corso dei secoli. 

IV-VI secolo a.C.: primo insediamento sul colle di Bergamo 
di un villaggio di Celti 

197 a.C. circa: inizio della dominazione romana 

568:  la Città è conquistata dai longobardi 

774:  inizio del dominio dei Franchi 

904: governo vescovile 

1098: Bergamo diventa libero comune, retto dai consoli 

1331: inizio del dominio visconteo 

1428:  inizia il dominio veneziano 

1797: entrata in città delle truppe napoleoniche: nasce la 
repubblica bergamasca che confluisce poi nel napoleonico 
Regno d’Italia  

1814: Bergamo passa sotto il dominio Austro-ungarico 

1859: Garibaldi entra in città; Bergamo entra a far parte 
del Regno di Sardegna, poi Regno d’Italia 

Breve cronologia della Storia di Bergamo 

Pierre Mortier, Veduta di Bergamo - Amsterdam, 1704 
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Nel 1428 Bergamo passa dai Visconti alla Repubblica di 
Venezia: l'8 maggio i provveditori veneziani prendono 
in consegna la città.  

Altri territori che passano sotto il dominio della 
Serenissima sono Brescia (1426) e Cremona (1499): i 
possedimenti veneziani di terraferma sono circondati, 
ad ovest, dal ducato di Milano che si trova sotto 
dominio francese fino al 1521 e spagnolo dal 1535. 

Una prima idea di 
fortificazione è dei primi anni 
’50 del XVI secolo e riguarda 
la pianura, in particolare la 
zona dell’attuale Romano di 
Lombardia. 

Nel 1559 il generale Sforza 
Pallavicino, dal 1557 capitano 
generale delle milizia di 
terraferma della Serenissima, 
è incaricato dal Senato 
Veneto di individuare un luogo adatto alla 
fortificazione lungo il confine occidentale della 
Repubblica.  

Pallavicino individua come idonea la porzione di 
Bergamo posta sui colli, sia per la facilità di 
fortificazione secondo le nuove regole dell’arte della 
guerra, sia per la posizione strategica.  

Il 31 luglio 1561 Pallavicino arriva a 
Bergamo con costruttori e truppe di 
scorta ed il 1° agosto hanno inizio 
i lavori. L’ingegnere 
bergamasco Paolo Berlendis 
è incaricato di 
supervisionarne la 
costruzione. 

Nessuno immagina che il 
cerchio delle Mura sarà 
completato solo nel 1588 e 
che altri lavori si renderanno 
necessari nei successivi 
trent'anni. 

Due i motivi alla base della 
costruzione delle nuove fortificazioni:  

- economico: Bergamo si trova in una posizione 
strategica poiché è l’unico sbocco presente nei territori 

della Repubblica in direzione del Cantone dei Grigioni e 
dell’Europa centrale (tramite la Via Priula, costruita da 
lì a poco). Il declino dei commerci marittimi della 
Serenissima spinge infatti Venezia a rivolgere sempre 
più interesse verso gli scambi con il centro Europa.   

- politico e militare: la città è spesso preda di saccheggi 
e le vecchie mura quattrocentesche non sono adeguate  
per la sua difesa.  

Bergamo è la punta occidentale 
estrema dei possedimenti della 
Serenissima sulla terraferma, 
vicino al fiume Adda, al di là del 
quale c’è uno dei suoi maggiori 
nemici: l’Impero spagnolo. La 
decisione di circondare la città con 
la potente muraglia è una scelta 
obbligata: sempre più impegnata 
nella lotta contro i Turchi, Venezia 
rende così palese la rinuncia ad 
espandersi ulteriormente in 

Lombardia, mantenendo però un baluardo occidentale 
sul confine con Milano. 

La nuova fortezza, infatti, nasce non tanto per 
proteggere la sola città ed i suoi abitanti, ma come 
opera di ingegneria militare, volta a difendere i confini 
dello Stato. 

Nonostante il parere contrario (visto che le 
nuove Mura escludono i borghi—parte 

più viva e produttiva delle città) i 
bergamaschi mostrano di 

comprendere la scelta dello 
Stato e finiscono per 
sottomettersi alla decisione 
di Venezia accettando i 
sacrifici e i disagi che 
comporta.   

Si iniziano quindi i lavori per 
la fortificazione che 

trasforma completamente 
l’aspetto della città:  la 

costruzione della cinta muraria 
comporta la demolizione di chiese, 

inclusa la cattedrale paleocristiana 
dedicata a S. Alessandro, conventi (tra cui 

quello dei domenicani dei SS. Domenico e Stefano), 
case, orti e vigneti.  

GLI ARTEFICI DELL’OPERA 

 

3760 guastatori  
(manovali addetti alle demolizioni) 

263 spezzamonti  
(addetti a scavi e preparazione delle 

pietre)  
147 murari (muratori) 

45 marangoni (falegnami)  
35 soprastanti con la responsabilità di 

gestire i cantieri  
8 proti incaricati di progettare e dirigere i 

lavori. 

Paolo Berlendis e Figli - Bergamo, Palazzo Frizzoni 
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Nel 1572 le case rimaste sono 549, quelle distrutte 213, 
mentre nel 1580 si attesta che le case in città sono 445. 
Tutt’intorno alle Mura viene preservata una fascia di 
terreno libera da edifici; l’iscrizione “non latius” (‘non 
oltre’) parzialmente rintracciabile all’inizio di via della 
Noca, in prossimità di piazza Carrara, ne testimonia 
l’ampiezza: oltre quel punto il terreno andava lasciato 
libero da costruzioni. 

In concomitanza con la 
costruzione delle Mura si 
realizza una serie di opere 
necessarie alla difesa di 
Bergamo. 

In vari punti strategici del 
circuito murario sono 
realizzate cannoniere sia a 
cielo aperto sia 
sotterranee. Strutture 
indipendenti o elemento 
integrante delle cannoniere 
sono le sortite, gallerie che permettono ai militari di 
uscire ai piedi delle Mura in caso di necessità. 

Vicino alle porte e nei punti in cui si necessita di 
immediati interventi della guarnigione sorgono 
quartieri militari. 

Nella Rocca è collocato l’arsenale dove vengono 
riparate le armi e si fabbrica la polvere da sparo; 
magazzini per le armi e le scorte di viveri trovano 
posto nella Cittadella, trasformata in sede del 
Capitano veneto e vengono realizzate le due 
polveriere.  

All’esterno corre la strada “coperta”, ossia protetta 
da muri, che viene percorsa dalle pattuglie. Data la 
natura dei luoghi, tutto attorno alla fortezza si scava 
un fossato, senz’acqua, posto a protezione. 

Elemento fondamentale per la sicurezza della città è il 
cosiddetto Forte di San Marco, articolato sistema di 
baluardi che presenta caratteristiche autonome nei 
confronti del resto della cerchia e fortifica, a nord-
ovest,  Città Alta, circondando Colle Aperto da Porta 
S. Alessandro a Porta S. Lorenzo, con il compito di 
proteggere Bergamo in direzione dei colli. Nel 
perimetro del Forte è presente una quinta porta, o 
Porta del Soccorso (oggi non più accessibile), per 
sortite in massa in caso di assedio della città. 

A seguito dei cambiamenti geopolitici europei ed 
internazionali dei secoli successivi, la zona 
bergamasca si stabilizza: la fortezza non subisce alcun 
assedio, le imponenti difese non vengono mai 
utilizzate e le cento bocche da fuoco che guarniscono 
il perimetro delle Mura non sparano mai un solo 
colpo. 

Nel 1797, anno dell’arrivo 
delle truppe francesi in città 
a seguito del disfacimento 
della Repubblica di Venezia, 
l’apparato militare è già 
quasi del tutto in disuso. 

Nel XIX secolo gli spazi delle 
Mura sono gradualmente 
adattati ad usi civili. Aboliti 
i terrapieni e dismesse le 
cannoniere, il primo 
giardino pubblico viene 

ricavato sui baluardi, lungo i 
quali si realizzano una passeggiata ed il viale interno 
ombreggiato da ippocastani e platani.  

Le Mura divengono un belvedere sul resto della Città 
Bassa e su tutta la pianura, luogo d'incontro e di 
passeggio. Al di sotto di esse si estendono   orti e 
giardini.  

 I MATERIALI E LO STILE 

I principali materiali utilizzati per la costruzione 
delle Mura vengono cavati dal luogo: arenaria 
grigia (proveniente dalla zona di Castagneta), 
arenarie gialle (dalla zona della Rocca e dai 
baluardi di S. Michele e della Fara), conglomerati 
provenienti dalla montagnetta del Roccolino e da  
S. Vigilio, masselli bugnati in arenaria, malta da 
impasto di calce e sabbia, laterizio, legname e 
marmo bianco rosato di Zandobbio, arenaria di 
Sarnico. Dagli edifici demoliti lungo il circuito delle 
Mura vengono ricavati ulteriori materiali.  
Le Mura sono costituite da pareti a scarpa con un 
redondone, che marca il cambio di inclinazione tra 
scarpa e parete verticale, in pietra di Sarnico .   
La balaustra che orla la parte terminale del 
perimetro murario è costituita in pietre, più piccole, 
ed irregolari. Viene aggiunta come protezione 
quando le Mura perdono la loro funzione difensiva.  

Le Mura di Bergamo - Acquaforte acquatinta, 1840 circa 
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Le Mura sopravvivono nei decenni successivi senza 
danni; l’unico guasto importante riguarda il crollo di un 
tratto del baluardo di S. Giovanni nel 1826, a causa 
della rimozione di alcune pietre per la costruzione del 
Seminario. 

Nel 1859 Garibaldi, con i suoi Cacciatori delle Alpi, 
entra a Bergamo passando da Porta S. Lorenzo (da 
allora a lui intitolata), sancendo la fine del dominio 
austriaco (1814-1859).  

L’ultima opera di rilievo che interessa le Mura risale al 
1908: per l’apertura di via Beltrami, che collega Città 
Alta con Castagneta, una sezione della muraglia è 
demolita.  

Nei successivi anni le Mura sono state interessate da 
importanti interventi di rivalutazione, restauro e 
consolidamento strutturale (1976 e 1984). 

Un attento lavoro di riqualifica e ristrutturazione 
riporta inoltre alla luce le cannoniere di S. Michele e di 
S. Giovanni, rendendole accessibili al pubblico. 

Attualmente le Mura sono di proprietà demaniale e gli 
spalti di proprietà comunale. 

Bergamo, con le sue Mura, è 
capofila del Sito culturale 
seriale transnazionale “Le 
opere di difesa veneziane tra 
XV e XVII secolo” che da 
gennaio 2016 ha intrapreso il 
percorso per il riconoscimento 
e l’inserimento nella Lista del Patrimonio dell’Umanità 

UNESCO. 

CRONOLOGIA DELLA COSTRUZIONE 

 

1561 - 1 agosto : iniziano le demolizioni degli 
edifici che intralciano il tracciato dell'opera 

1561 - 1 settembre: posa della prima pietra del 
Forte di S. Marco; nei due giorni successivi iniziano 
i lavori per il baluardo di S. Giacomo e di S. 
Agostino 

1561- Ottobre: è tracciato quasi tutto il circuito  

1565: sono realizzati in muratura la piattaforma di 
S. Grata ed il Forte di S. Marco ed in terrapieno la 
parte meridionale del tracciato. 

Negli anni successivi vengono costruiti il baluardo 
S. Alessandro ed il tratto fino a porta S. Giacomo 

1574: costruzione della porta di S. Agostino  

1578: tutto il circuito eccetto la parte sotto la 
Rocca è completato 

1580-1582: costruzione delle due polveriere del 
Forte di S. Marco 

1586 – 1588: costruito il baluardo della Fara  

Nei successivi 30 anni si prosegue con ulteriori 
lavori di completamento e perfezionamento 
strutturale, militare e logistico.  

Anonimo (fine ‘500/primi ‘600), Pianta di Bergamo di fine sec. XVI 
(Copia di Alvise Cima) - Bergamo, Museo Storico dell’Età Veneta 
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PARTE II : PASSEGGIANDO SULLE MURA 

Una piacevole passeggiata ad anello che percorre internamente gran parte della cinta 

bastionata cinquecentesca che circonda Città Alta.  

Tre chilometri di cammino per ammirare lo spettacolare panorama su Città Bassa e la pianura, 

ma anche le facciate dei palazzi nobiliari con meravigliosi balconi e giardini pensili, luoghi 

nascosti da scoprire e spazi aperti dove trascorrere piacevoli momenti con la famiglia e con 

gli amici.   

Tracciato:  

Porta S. Agostino  viale delle Mura   Colle Aperto   via Boccola   via alla Porta S. Lorenzo   via della Fara   Porta S. Agostino 

Lunghezza del percorso: 3 km circa  

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

10 

12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 21 

22 

a 

b 

c 

d 

12. Largo Colle Aperto, Torre di Adalberto, Porta del Pantano 
13. Fontana del Lantro, Chiesa di S. Lorenzo 
14. Colonna S. Lorenzo 
15. Porta S. Lorenzo 
16. Casa Palma Camozzi Vertova, Chiesetta della B.V. Addolorata,  

partenza 1. Porta S. Agostino 
2. Cannoniera di S. Michele 
3. Piattaforma di S. Andrea/

Spalto delle Cento Piante 
 

8. Piattaforma di S. Grata 
9. Cannoniera di S. Giovanni 
10. Seminario “Giovanni XXIII” 
11. Porta S. Alessandro 

17. Fara 
18. Porta di Sub Foppis 
19. Chiesa di S. Michele al Pozzo Bianco 
20. Complesso di S. Agostino 
21. Parco S. Agostino 
22. Fontana S. Agostino 

4. Porta S. Giacomo 
5. Orto Sociale 
6. Palazzo Medolago Albani 
7. Palazzo Brembati ora Perini 

Quattro passi in più... 
a. Polveriera Veneziana 
b. Orto Botanico “L. Rota” 
c. Castello e Parco di S. Vigilio 
d. Roccolo di Castagneta 
 

 1 

Funicolare Città Bassa/Città Alta 

Funicolare S. 

Vigilio 
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Passeggiando sulle Mura Veneziane 

Il percorso inizia da Porta S. Agostino (1), da secoli la 

principale porta d’accesso a Città Alta.  

Costruita tra il 1561 e il 1574, questa Porta collegava 

Bergamo con Venezia. La Sala soprastante le arcate, un 

tempo adibita a dormitorio per 

un corpo di guardia austriaco, è 

oggi luogo di concerti, mostre 

ed altre manifestazioni 

culturali.  

Girando a sinistra, lungo Viale 

delle Mura, si giunge al 

baluardo di S. Michele, dove, 

sul lato destro del viale, si trova 

l’ingresso della Cannoniera di S. 

Michele (2). Posta a difesa della 

Porta S. Agostino e della cortina fra i baluardi di S. 

Agostino e di S. Michele, è caratterizzata da stalattiti e 

stalagmiti formatesi grazie alla calce utilizzata per 

sigillare i materiali di costruzione. 

Proseguendo, si oltrepassano la Piattaforma di S. 

Andrea e lo Spalto delle Cento piante (3), il più lungo 

affaccio su Città Bassa e la pianura che vantino le Mura. 

I binari della funicolare, corrono sotto la piattaforma, 

dividendola idealmente in 

due. Da qui, nelle giornate 

terse è possibile  scorgere a 

est il Monte Orfano 

(provincia di Brescia) 

isolato e le propaggini delle 

Prealpi. Da qui è anche 

possibile individuare 

l’aeroporto “Il Caravaggio” 

di Orio al Serio, grazie al 

traffico di aerei che vi 

decollano e atterrano e la maestosa struttura 

architettonica del Famedio del Cimitero Monumentale 

della Città.  

               Lo sapevi che…? 

3.1 

….dal 1887 Città Bassa (271 m) è collegata a Città Alta (356 m) da una 

funicolare (3.1), concepita inizialmente per salvare quest’ultima 

dall’isolamento avvenuto dopo lo sviluppo di Bergamo Bassa. Un’altra 

funicolare collega invece Città Alta (369 m) con S. Vigilio (459 m), punto 

di partenza per rilassanti passeggiate alla scoperta di antiche vie e scorci 

panoramici di rara bellezza 

1 2 3 

1 2 

3 

3.1 
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Si giunge a Porta S. Giacomo (4), che prende il nome 

da un’antica chiesa demolita al tempo della 

costruzione delle Mura. Rivolta verso Bergamo Bassa, 

metteva in comunicazione Città Alta con Milano e il 

“Prato di S. Alessandro” (oggi centro di Città Bassa), 

sede per secoli di fiere e scambi commerciali. E’ 

senz’altro la più spettacolare e scenografica delle 

quattro Porte. Il ponte in 

muratura fu costruito nel 1780 

dal Podestà Alvise Contarini. Da 

questo punto delle Mura è 

possibile vedere l’Orto Sociale 

(5) di via Tre Armi, un orto peri-

urbano nel quale vengono 

coltivate, da ragazzi con 

disabilità, specie tipiche del 

territorio che possono essere 

acquistate con un’offerta. 

All’incrocio con via S. Giacomo si trova Palazzo 

Medolago Albani (6), costruito nel 1791. Nel 1857 vi 

soggiornarono l’imperatore d’Austria Francesco 

Giuseppe con la moglie Elisabetta e nel 1859 si 

incontrarono Vittorio Emanuele II e Giuseppe Garibaldi. 

Il corpo occidentale del Palazzo fu sede del quartiere 

militare di stanza alla Porta S. Giacomo. Alle spalle 

della Porta, con ingresso da via S. Lorenzino n. 9, sorge 

Palazzo Brembati ora Perini (7), costruito nella 

seconda metà del XVI secolo su preesistenze del XV 

secolo. La balconata del cortile, che guarda sullo spalto 

di S. Giacomo, è decorata con curiose sculture di 

pigmei.  

Da questo versante delle 

Mura è possibile vedere il 

Kilometro Rosso, parco 

scientifico tecnologico 

d’eccellenza, che, con la 

sua parete rossa, costeggia 

per un chilometro 

l’autostrada A4.   

     Lo sapevi che…? 

…. Il Kilometro Rosso con l’annesso i.Lab 
(Centro Ricerca e Innovazione Italcementi) sono 
stati progettati rispettivamente da Jean Nouvel 
e Richard Meier, architetti di fama 
internazionale 

4 

5 6 7 

4 

5 
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Poco più avanti, lo Spalto di S. Grata (8): punto 

privilegiato di Città Alta dove godersi il tramonto e 

scattare una foto dell’incantevole vista dei Colli. Si 

possono osservare, sulla destra, il Monastero di S. 

Grata, in cui riposano le spoglie di S. Grata copatrona 

della città con S. Alessandro, al di sotto del quale sono 

visibili le mura medievali con alte arcate impostate 

sulla cinta romana e il 

Seminario (10) dove, nel 1892, 

fece il suo ingresso da allievo 

Angelo Giuseppe Roncalli, San 

Giovanni XXIII.  

Sulla sinistra si trovano invece il 

Baluardo di San Giovanni e 

l’ingresso della Cannoniera di S. 

Giovanni (9), composta da ampi 

locali usati per l’alloggiamento 

dell’artiglieria e delle munizioni 

e dalla sortita che conduce ai piedi delle Mura. Nel 

parco soprastante si trova una meridiana in acciaio, su 

supporto in pietra, che segna gli otto venti, l’ora legale 

e quella solare ed è tarata per la latitudine di Bergamo.  

Da questo versante delle Mura, nelle giornate più 

limpide, si possono scorgere i grattacieli e lo skyline di 

Milano, che dista circa 50 km. 

Si giunge quindi a Colle Aperto, punto di collegamento 

con la parte nord-occidentale della città murata 

(corrispondente all’area del 

Forte di S. Marco) e il Colle 

di S. Vigilio. Sulla sinistra 

sorge la Porta S. 

Alessandro (11), che 

collegava Bergamo con 

Lecco e Como e prende il 

nome dall’antica cattedrale 

demolita nel 1561 per la 

costruzione delle Mura. 

Cessate le sue funzioni 

militari, a questa Porta i doganieri tassavano gli 

ortolani che provenivano da Sudorno, da S. Vigilio e 

dalla Valle S. Martino, portando in città verdura, uova, 

galline e vino.   

     Lo sapevi che…? 

9 

….su piccoli appezzamenti di terreno che circondano le Mura, soprattutto in 

Borgo Canale, da secoli si coltiva la Scarola dei colli di Bergamo: un prodotto 

apprezzato tanto da essere considerato una prelibatezza 

….lungo Viale delle Mura, all’altezza della Piattaforma di S. Andrea, si possono 

ammirare due siepi rampicanti gigantesche a forma di cigno e di cuore 

8 10 

8 

9 
10 

11 

11 
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….nel 1961, Enrico Panattoni, proprietario del Ristorante Gelateria “La Marianna”, a Colle Aperto, realizza un 

gelato particolare: una bianchissima crema con all’interno dei pezzi irregolari di cioccolato fondente, che decide di 

chiamare “Stracciatella”, come uno dei piatti più richiesti del suo ristorante 

....le Mura Veneziane vantano un’elevata biodiversità: ospitano specie  mediterranee (come i capperi), alpine (tra 
cui la cannella argentea), boschive (primule) e varie felci rupicole convivono con le varietà tipiche del territorio, in 
un susseguirsi di vere e proprie isole vegetali 

Ben visibile la Torre di Adalberto (12) , alta 24 metri e 

detta anche “torre della fame” perché le autorità della 

Serenissima vi rinchiudevano gli evasori fiscali. 

Attraversando invece la bassa porta medievale, detta 

del Pantano, si giunge in via Boccola che incrocia, sulla 

destra, via del Vàgine dove si possono osservare resti 

interessanti di antiche fortificazioni. Su una targa viene 

citata l’antica sorgente del 

Vàgine, ricordata già nel 955 

nel Liber Pergaminus. 

In fondo a via Boccola, sulla 

destra, sorgono la chiesa di S. 

Lorenzo, del tardo ‘500, a cui è 

affiancata una Cappelletta 

dedicata ai morti della peste 

del 1630 e la Fontana del 

Lantro (13), una costruzione 

della seconda metà del ‘500, 

che per l’abbondanza delle sue acque e per la sua 

capienza fu impiegata per vari usi, anche non 

domestici: era infatti possibile prelevare acqua per 

abbeverare gli animali e per la concia delle pelli. Fornì 

acqua alla popolazione sino agli ultimi anni del 1800 e 

continuò ad essere utilizzata come lavatoio fino al 

1950. All’incrocio con vicolo S. Lorenzo si trova la 

Colonna di S. Lorenzo (14), eretta nel 1627 sul luogo 

dove in precedenza sorgeva la chiesa omonima, 

demolita nel 1561, assieme a 59 case del borgo, per la 

costruzione delle Mura veneziane.  

Prendendo via Alla Porta S. Lorenzo si giunge a Porta S. 

Lorenzo (15), dal 1907 

dedicata a Giuseppe 

Garibaldi, che l’8 giugno 

1859 entrò in Bergamo con 

i suoi Cacciatori delle Alpi. 

E’ la più piccola e la più 

isolata delle quattro Porte, 

ma la sua ubicazione 

all’imbocco della Valle 

Brembana fu  

fondamentale per collegare 

la Serenissima al Nord Europa e consentì il transito sui 

nostri territori delle più variegate mercanzie: legnami, 

panni lana, stoffe, sete, tele, corazze, armi bianche, 

pelli, spezie, oggetti preziosi ed arazzi. 

     Lo sapevi che…? 

12 

13 14 

15 

16 
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Risalendo via Alla Porta S. Lorenzo si prosegue in via 

della Fara: sulla sinistra, sorge il Baluardo di S. Lorenzo 

sul quale affiorano rocce che formano una caratteristica 

montagnetta, geologicamente interessante, dove è 

possibile vedere piccoli fossili di conchiglie.  

Poco più avanti, sulla destra, si può ammirare Casa 

Palma Camozzi Vertova (16) già esistente nel ‘400, 

mentre all’incrocio con via S. 

Lorenzo sorge la chiesetta della 

B.V. Addolorata (16.1) (chiusa al 

pubblico), anche detta 

“dell’ultimo respiro”, trovandosi 

in prossimità della Fara, dove i 

condannati a morte venivano 

giustiziati.  

Si giunge quindi al Baluardo 

della Fara. Sulla destra, al civico 

5, vi era il Presidio Veneto, un 

alloggiamento di soldati compiuto nel 1619. Lungo 

questo tratto delle Mura, sulla sinistra, è possibile 

ammirare vasti spazi verdi che si estendono sino alla 

periferia della città.  

Sulla destra si trovano la porta di Sub Foppis (17), una 

delle 13 porte della cinta medievale, così chiamata 

perché si apriva su un fianco di un profondo 

avvallamento di terreno e la Fara (18), una collina 

erbosa che termina con una spianata, oggi luogo 

prediletto dai ragazzi per giocare al pallone e prendere 

il sole. 

La Fara è forse il più antico 

nucleo abitativo di 

Bergamo e teatro di 

esecuzioni per 

impiccagione durante il 

dominio austriaco. Sulla 

cima del colle si può 

ammirare il torrione della 

Rocca.  

A pochi passi dalla Fara, in 

via Porta Dipinta, si trova la 

chiesa di S. Michele al Pozzo Bianco (19). Il suo interno 

presenta una serie di affreschi dal ‘200 al ‘500, di 

notevole interesse, fra i quali quelli eseguiti da Lorenzo 

Lotto. 

     Lo sapevi che…? 

….agli angoli delle Porte, di alcune strade e alle stazioni della funicolare di S. Vigilio si 

trovano lapidi in marmo indicanti la scritta: “sul livello del mare m….” 

….colonne e croci vennero poste nei luoghi dove un tempo sorgevano le chiese 

demolite per la costruzione delle Mura 

....costruite con le pietre dei colli  della città, le Mura di Bergamo differiscono dalla 

maggioranza delle altre cinte murarie cittadine, costruite in mattoni  

16.1 

17 

18 

16.1 
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Scopri le Mura - info pratiche per la visita (Giorni e orari di apertura possono subire variazioni) 

Sulla sinistra sorge il Complesso di S. Agostino (20), 

fondato nel XIII secolo dai Padri Eremitani e soppresso 

dai francesi nel 1797, composto dall’ex monastero, da 

due chiostri e dalla chiesa, la cui imponente facciata 

ospita una statua di S. Agostino del ’300. L’interno, ad 

aula unica, risalente al 1290, è riccamente decorato da 

affreschi gotici. Oggi l’intero complesso è sede 

dell’Università degli Studi di Bergamo. Alle sue spalle si 

trova il parco S. Agostino (21), sede di numerose 

manifestazioni organizzate nel periodo estivo, 

attrezzato con giochi e percorso vita. Da qui è possibile 

individuare, ai piedi delle Mura, il primo tratto della 

Greenway, un percorso ciclo-pedonale che attraversa 

campi agricoli e costeggia il torrente Morla. 

Dopo pochi metri si scorge la Fontana di S. Agostino 

(22) (costruita nel 1575) e l’omonima Porta.  

Scopri Città Bassa con i cannocchiali panoramici posizionati lungo le Mura. 

Fai una gita in bicicletta o a piedi lungo la Greenway del Morla, con partenza in via Baioni (di fronte al civico 19). 

Le Cannoniere di San Giovanni, San Michele e la Fontana del Lantro sono aperte dal periodo primaverile fino alla 
fine dell’estate. Maggiori informazioni su: Comune di Bergamo/Turismo 

L’Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota” è aperto da marzo fino ad ottobre. Scopri gli orari sul sito: 
www.ortobotanicodibergamo.it 

Il Parco di Sant’Agostino apre dalle 7.00 alle 19.00 (ottobre-marzo) e dalle 7.00 alle 21.00 (aprile-settembre, con 
chiusura posticipata da giugno ad agosto, in occasione dell’animazione estiva con varie proposte gastronomiche).  

È possibile visitare Castello e parco di S. Vigilio dalle 8.00 alle 21.00 (aprile-settembre) e dalle 8.00 alle 17.00 
(ottobre-marzo). 

La chiesa di S. Michele al Pozzo Bianco (via Porta Dipinta, 45) è aperta dalle 9.00 alle 18.00 in primavera-estate e 
dalle 9.00 alle 17.00 in autunno-inverno. 

Il Monastero di S. Grata (via Arena, 24) è visitabile, la domenica ed i giorni festivi, dalle 15.30 alle 17.00. 

22 20 21 

21 

22 
20 

http://www.comune.bergamo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=49282&idArea=49348&idCat=49348&ID=49348&TipoElemento=area
http://www.ortobotanicodibergamo.it
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Polveriere: le due polveriere della fortezza vennero 

costruite tra gli anni 1580 e 1582 con caratteristico tetto 

a piramide, al di fuori del tiro dei cannoni e lontane 

dall’abitato. È possibile osservarle non appena si imbocca 

via Beltrami (da Colle Aperto). La prima, di proprietà 

comunale, si trova ai piedi della scaletta che conduce 

all’Orto Botanico Lorenzo Rota, adagiata lungo il 

baluardo di Castagneta nel Forte di S. Marco, l’altra, di 

proprietà privata (a) , si trova nella 

valletta tra Colle Aperto e Porta S. 

Lorenzo. 

(b) Orto Botanico Lorenzo Rota: 

all’altezza della Polveriera in via 

Beltrami si trova una scaletta di 141 

gradini che conduce all’Orto 

Botanico Lorenzo Rota. Inaugurato 

nel 1972, accoglie, in 2.400 metri 

quadrati, oltre 1.200 tipologie di 

piante, parte delle quali collocate in 

micro-habitat che riproducono o evocano 

ambienti naturali. 

(c) Castello e Parco di S. Vigilio: raggiungibile a piedi 

o in funicolare, sorge sulla cima dell’omonimo colle. Nel 

1167 il Consiglio Comunale di Bergamo ne deliberò la 

costruzione. E’ però probabile che esistesse una struttura 

fortificata in epoche più antiche. Nel ‘500 venne unito al 

Forte di S. Marco con un terrapieno sul quale correva 

una strada coperta. Oggi presenta quattro torrioni muniti 

di cannoniere e feritoie ed è adibito a parco pubblico dal 

quale godere di uno splendido panorama e dove trovare, 

nelle giornate più calde, refrigerio sotto le fronde di 

alberi secolari.  

Porta del Soccorso e Roccolo di Castagneta (d) : 

lungo via Beltrami si incrocia, a sinistra, vicolo Sotto le 

Mura di S. Alessandro dove si trova, in proprietà privata, 

la piccola Porta del Soccorso, la quinta porta del sistema 

difensivo veneziano, così 

chiamata perché, in caso di 

assedio, collegava il 

Castello di S. Vigilio 

con la Piazza di S. 

Marco, considerata il 

quartier generale 

della fortezza.  

Proseguendo su via 

Beltrami e via 

Castagneta è 

possibile osservare il 

roccolo più bello e 

integro della città. I roccoli, tradizionali appostamenti da 

caccia, sono un tipo di architettura verde che veniva 

utilizzata per la cattura degli uccelli.  Posti sulle rotte 

migratorie e ottenuti con pazienti potature e sagomature 

di alberi, vi si tendevano delle reti, nelle quali i volatili 

restavano impigliati, spaventati dallo spauracchio 

dell’uccellatore, pratica ora vietata. 

Quattro passi in più... 

a b c d 

a 

b c 

d 
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Ideato e realizzato da:  
 
Comune di Bergamo  
Direzione Cultura, Turismo, Giovani, Sport e Tempo libero  
Coordinamento Direzione Cultura - Uffici I.A.T.  
 

"La città è tutta serrata con baluardi e i 

suoi membri quasi tutti terrapienati, 

compite le piazze, i parapetti  

e le traverse per coprirsi dalle vicine colline 

e la fortezza col circuito di tre miglia è 

bellissima" 

  
  

(Capitano Alvise Grimani, 1590)          

Sitografia 

www.difeseveneziane.com  
www.bibliotecamai.org  

www.territorio.comune.bergamo.it 
www.lenottole.it 
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