
               
 

Salita al CASTELLO DI 
BERGAMO, visita alla 
fortificazione e serata 
conviviale  
 

Venerdì 8 Luglio 2022, 
dalle Ore 16:30  
alle Ore 22:30 c.a  

 

 

Punti di rirovo: 
 all’uscita del parcheggio della Crocerossa 

di via Broseta a Bergamo, alle Ore 16:30 
(accompagnatore Gigi Nava); 

oppure: 

 alla Casa del Castellano del Castello di 
Bergamo in S. Vigilio, alle Ore 18:00 
(visita guidata)  

 alla Casa del Castellano del Castello di 
Bergamo in S. Vigilio dalle Ore 19:00 
(serata conviviale). 

Alla casa del Castellano (sede della onlus 
Castrum Capelle) si accede dalla scaletta, 
prima dell’ingresso del Parco del Castello di 
Bergamo. 
Il percorso prevede la salita da via Borgo 
Canale, poi continueremo per la Scaletta di 

S. Martino, e per quelle dello Scorlazzino e 
dello Scorlazzone. La camminata termina al 
Castello di Bergamo in S. Vigilio dove è 
prevista una breve visita guidata per 
illustrare la Fortezza.  
Il tempo di percorrenza è di 90 minuti …al 
passo di Castrum Capelle…, con 220 m di 
dislivello. Il ritorno è possibile in gruppo 
lungo il percorso fatto all’andata o libero in 
autonomia. 

 

 
Per chi desidera farsi trovare direttamente 
alla Casa del Castellano, alle Ore 18:00 o alle 
Ore 19:00, tenga presente che è difficile 
trovare parcheggi in Città Alta e che questi 
sono a pagamento. Si consiglia vivamente 
l’utilizzo dei mezzi pubblici (linea 1 atb) e 
della Funicolare di San Vigilio. Ricordiamo 
anche che dopo le Ore 21:00 viene attivata 
la ZTL con divieto di accesso ai non residenti. 
Nel nostro sito potete trovare una discreta 
documentazione sul Castello e sulle finalità 
e iniziative dell’associazione. 

  
 

 
Vi aggiorniamo sulla situazione dello stabile, 
la Casa del Castellano, che è stata 
recentemente riaperta: l’edificio mostra 
alcuni problemi ma grazie agli interventi 
fatti in autonomia l’abbiamo reso agibile, 
augurandoci che l’Amministrazione 
Comunale prenda in seria considerazione 
almeno le azioni di manutenzione 
straordinaria urgenti.  
Non mancheremo durante la serata di 
aggiornarvi sulle attività che stiamo 
programmando. 
Sono a disposizione i servizi igienici, acqua, 
luce, sedie, tavoli, giardino, stoviglie, 
bicchieri e… vista panoramica. 
Come da precedenti indicazioni dalle Ore 
19:30 avrà inizio un convivio e è previsto che 
ciascuno porti generi alimentari per sé 
stesso e eventualmente da condividere. 
 

Informazioni e coordinamento 
dell’evento 3406987249 - 3389213848 

sito:      https://www.castrumcapelle.org                   
facebook:   @castrum capelle     
contatti:     castellodibergamo@gmail.com 
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