
            
Da Fontana al Castello 
di Bergamo in S. Vigilio 

(in occasione della MILLEGRADINI) 

Sabato 17 Settembre 2022 
Con ritrovo alle ore 15:00  
al parcheggio di via Sombreno, 30  
Passeggiata di 8 Km con un discreto 
dislivello di 230 metri: strade asfaltate poco 
trafficate, sentieri e immancabili scalette. 
Chi proviene da Bergamo deve imboccare la 
via Astino a Longuelo, direzione Madonna 
del Bosco, si valica l’altura e si scende in via 
Sombreno; grande parcheggio dopo un 
chilometro a sinistra. Dalla Dalmine Villa 
d’Almè si deve uscire e prendere la via Villino 
(attenzione alla nuova viabilità), svoltare a 
destra al ristorante Villino delle Rose, dopo 
250 m siete al parcheggio. 

 
Panorama del Colle dei Roccoli 

Procederemo per via del Pavione che 
diventa mulattiera e dopo breve scaletta 
fino al passaggio con strutture medioevali, si 
continua a destra per via Fontana che ci 
porta a un piccolo borghetto con la Cappella 
dell’Annunciazione (stemma dei Morlani); 

poi alla Parrocchiale dedicata a S. Rocco. 
Lungo tutto il tracciato compaiono 
misteriosi cancelli e altri segni storici: il 
panorama giustifica lo sforzo della salita 
(ricordiamo anche il Pascolo dei Tedeschi a 
memoria dei forestieri che qui tenevano i 
Cavalli). 

 
Sottopassaggio lungo la via del Rione 

 
Cappella dell’Annunciata della ex Casa Morlani  

 
Chiesa Parrocchiale di S. Rocco 

 
Particolare della scala di accesso con paracarri veneti 

 
Panorama con il colle Gussa a sinistra 

 
Torre Rebetta , posta al piede collinare, 
presumibilmente legata alla Botta, si presenta ora in 
parte alterata con finestre in stile neogotico. 

 
Panorama: Monte Linzone a destra e il Monte Canto a 
sinistra 

Altra scaletta all’incrocio che ci porta alla 
Chiesa di S. Sebastiano con piccolo 
agglomerato fortificato di case (La Botta). Il 
percorso continua a sinistra e poi subito a 
destra per la scaletta del Rione, fino alle 
case Moroni, con un bel porticato, 
conosciute come frasca fino a pochi anni fa 
(con le case Scalvini a il colle del Ciaregot, a 
destra panorama su Astino, la Bastia e S. 
Vigilio). Un sentiero, via Alle case Moroni, ci 
riporta in via S. Sebastiano con le imponenti 
strutture della villa liberty-eclettica, con 
grande stemma (villa Viviani poi Rumi). 

 
Facciata della Chiesa di S. Sebastiano 

 
Borgo fortificato della Botta, dominante la conca di 
Astino e quella di Fontana, in muratura di pietrame, con 



torre e porta d’ingresso e casa fortificata in fondo alla 
via interna. Resti di una torre sono inglobati nel primo 
edificio a destra. 

 
Scaletta della via del Rione  

 
Colle delle Case Scalvini 

 
Ex Convento di Astino 

 
Case Moroni 

 
Villa Viviani - Rumi 

 
Ingresso su via S. Sebastiano della villa Viviani-Rumi 

 
Stemma sul muro esterno della Villa Viviani-Rumi  
 
 

Informazioni e coordinamento durante 
l’uscita 3389213848 

 
Torre Bastia inglobata nella Villa Viviani-Rumi. Le forme 
attuali fanno parte di alterazioni novecentesche in stile 
neogotico, compreso i merli ghibellini a coda di rondine.  
Inglobano presumibilmente i resti degli avamposti delle 
fortificazioni della Bastia che sono state rase al suolo 
dai veneziani. 

Ultimo sforzo e siamo in via S. Vigilio tra altri 
edifici di fine Ottocento, arriviamo al 
Bastione Moncenigo del Castello e alla 
chiesa di S. Vigilio, ultima salita al forte del 
Castello fino alla Casa del Castellano. Breve 
sosta. Ritorno suggerito: Scalinata dello 
Scorlazzone, via Torni, via del Rizzolo del 
Pascolo, via Sombreno e siamo al 
parcheggio (possibili diverse alternative). 

 
Il Bastione Mocenigo del Castello di Bergamo 

 
Panorama su Città Alta da S. Vigilio 

 
Il Monte Bastia fortificato dai Visconti e spianato dai 
Veneziani 

 
Il Monte Bastia e il Castello di Bergamo in una incisione 
Settecentesca 

 
Il profilo di Milano da S. Vigilio 

 
Il Torrione S. Vigilio del Castello di Bergamo 
 
[Itinerario provato da …Hermann Hesse nel 1913… e dal 
gruppo ZaniCammina, scheda a cura di Gianluigi Nava]  
 
sito:   https://www.castrumcapelle.org 
Facebook: @castrum capelle  
contatti:     castellodibergamo@gmail.com  

mailto:castellodibergamo@gmail.com

