
             

DA VALTESSE ALLA  
“CAPPELLA” PER VIA 
RAMERA, CON TAPPA 
ALL’EX MONASTERO DI 
VALMARINA  

Sabato 28 Gennaio 2023, 
Ore 14:30. 
Ritrovo al campo sportivo di via 
Solari. 
Giro a anello di 9 km, 3 ore di cammino (alla 
CC), 230 m di dislivello. Percorso con alcune 
salite discretamente impegnative.  
Procedendo dal centro città per via Baioni, 
dopo il n°26 (parco Lea Garofolo a destra), 
prendete a sinistra via Vacha, e da lì in 
avanti cercate parcheggio, possibile anche 
lungo la via Solari.  Nel caso d’insuccesso, 
procedendo a destra per via Burattini, 
trovate altri parcheggi; consigliamo anche il 
piazzale della chiesa di Sant’Antonio in via 
Baioni, con numerosi spazi, con un 
passaggio pedonale che permette di arrivare 
in via Solari, al centro sportivo. 
Ci sono diversi percorsi per raggiungere il 
Castello di Bergamo, dopo i precedenti 
itinerari, proponiamo un altro giro a anello 
nel versante est dei Colli. 
Dalla via Solari raggiungeremo la cappella 
dei Mortini: un ponte permette di scavalcare 
il torrente Morla e di proseguire lungo la 

Green Way fino all’incrocio con via Valverde. 
I lavori in corso non ci permettono di 
continuare lungo il percorso ciclopedonale e 
quindi proseguiremo per via Valverde, lungo 
la salita che ci porta alla “Dimora dei Tasso”, 
edificio legato a questa nobile famiglia. 
All’incrocio con via Castagneta troviamo un 
altro fabbricato interessante, e un 
particolare “monumento” dedicato 
all’esoterismo.   

 
La “dimora dei Tasso” in via Valverde 

 
Il monumento “esoterico” in via Valverde 

 
L’edificio in angolo tra via Valverde e via 
Castagneta 
La strada asfaltata a destra riporta al bivio 
con la ciclopedonale che ci permette di 
accedere al complesso dell’ex monastero di 
Valmarina. Edificio di origini altomedioevali   
con i resti della chiesetta di Santa Maria, fu 
fondato nel XII sec. dalle monache 
benedettine, per essere poi abbandonato, e 
trasformato nel XIV sec. in edificio rurale e   
integrato con strutture nel ’700. Ora 
accoglie la sede del Parco dei Colli.  
 

 
Verso l’ex monastero di Valmarina

 
La chiesa di Santa Maria dell’ex monastero 
di Valmarina 



 
L’ex monastero di Valmarina 

 
L’ex monastero di Valmarina 
Ora entriamo nel bosco, si sale: d’interesse 
troviamo una zona umida e il torrente di 
elevato interesse naturalistico. I tornanti ci 
portano alla via Ramera, al bivio si gira a 
sinistra e si continua a salire.  Una sosta è 
doverosa alla deviazione del sentiero dei 
Vasi per prendere visione dei pannelli, poi 
altra salita che culmina all’agglomerato delle 
case Scalvini. Da qui si diramano diverse vie:  
a destra  via Orsarola che porta  al colle del 

Ciaregotto e alla via del Rione, via Vetta con 
la strada del Sole e via Bastia.  Seguendo 
quest’ultima strada s’incontra un antico 
edificio (chiamato la polveriera), la via 
diventa un largo sentiero che ci porta a 
ammirare uno dei panorami più belli dei 
Colli (Astino, il Monte Gussa, l’Isola e la 
pianura e, a destra, la val San Martino e la 
val Imagna con l’Albenza). Lungo il percorso 
una scaletta ci porta alle strutture di una 
villa liberty-eclettica (villa Viviani, poi Rumi) 
e al Belvedere di San Vigilio con il monte 
Corno. Si sale per via San Vigilio fino alla 
chiesetta e, con un ultimo strappo, 
raggiungere “la Cappella”. 

 
Panorama da via Monte Bastia 

 
Il monte Bastia, fortificato dai Visconti 
Il ritorno consigliato è per via Cavagnis, via 
Sotto le Mura di Sant’Alessandro, il sentiero 
del Roccolino e rientro per via Mairone da 
Ponte e via Valverde. 

 
Casa del Castellano del Castello di Bergamo 

 
Tramonto dalla piazza superiore del Castello 

 
Piazza superiore del Castello di Bergamo  

 
Torrione di San Vigilio del Castello 

 
Itinerario provato dagli alunni dell’Istituto 
Quarenghi nel Dicembre 2020 e dal gruppo 
ZaniCammina, scheda a cura di G. Nava con 
il contributo di G. Palladino e A. Soregaroli. 

 
sito:            ttps://www.castrumcapelle.org  
Facebook: @castrum capelle  
contatti:     castellodibergamo@gmail.com 
 

Informazioni e coordinamento prima e 
durante l’uscita: 3406987249 - 3389213848 
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