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Imusei ed i siti comunali, impegnati a proporre mostre o
esposizioni, saranno aperti dalle ore 9 alle ore 22, con ac-
cesso gratuito. Saranno messe a disposizione degli alpini e

non una serie di guide turistiche per visitare la città antica. Per
prenotare le visite guidate a Bergamo Alta operano tre organiz-
zazioni di guide turistiche ed una specializzata per le visite alle
antiche cannoniere venete ed alla Torre del Gombito, cui è
possibile rivolgersi per informazioni:
- Bergamo Su & Giù: Tel. +39.035.4284468 - +39.346.8122006; 
e-mail: info@visitbergamo.info; sito: www.visitbergamo.info

- Gruppo Guide Turistiche Città di Bergamo:
Tel. +39.035.344205; e-mail: info@bergamoguide.it;
sito: www.bergamoguide.it

- Guide Turistiche Agiat: tel. +39.035.0601917;
e-mail: info@bergamotourguides.eu;
sito: www.bergamotourguides.eu

- Gruppo Speleologico Bergamasco “Nottole”: tel. 333-2588551;
e-mail: segreteria@nottole.it; sito: www.nottole.it

ACCADEMIA CARRARA
La sala Capriate del Palazzo della Ragione, a Bergamo Alta,
ospita una selezione delle opere più belle dell’Accademia Car-
rara, attraverso sei percorsi espositivi dal 1400 al 1800. Sono: I
gioielli del collezionismo (artisti come Foppa, Tiziano, Lotto,
Moroni, Tiepolo e Guardi); Il filo d’oro della pittura Rinasci-
mentale; La maggior gloria a Dio (immagini scelte da Botticelli
a  Bergognone, da Cima da Conegliano a Moretto, da Bassano a
Sassoferrato); I grandi maestri nella storia della città (Lotto,
Moroni, Baschenis e Frà Galgario); Il quotidiano nella Serenissi-
ma e L’800 a Bergamo e la sua scuola. Orari dal martedì al ve-
nerdì dalle 9,30 alle 17,30; sabato e domenica ore 10-18. Tel.
035/399503; www.accademiacarrara.bergamo.it

MUSEO DONIZETTIANO
Il Museo, ospitato in quella che fu la
Sala del Consiglio della Misericordia
Maggiore di Bergamo, raccoglie cime-
li, manoscritti, autografi, pubblicazioni
musicali e teatrali, lettere, documenti,
ritratti appartenuti a Gaetano Doni-
zetti. Via Arena 9; tel. 035/237374;
www.bergamoestoria.org 

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO 
Il Civico Museo Archeologico di Bergamo, dalla fondazione, at-
traverso i secoli e gli avvenimenti, è riferimento e testimonian-
za per la cultura, la storia e la tradizione bergamasca. Ospita
collezioni preistoriche, romane, paleocristiane e d’arte longo-
barda. Piazza Cittadella n. 9, Bergamo; tel. 035/242839.

MUSEO CIVICO DI SCIENZE 
NATURALI “ENRICO CAFFI”
Il Museo Civico di Scienze Naturali, intito-
lato al suo primo direttore, è posto nello
stabile visconteo di piazza Cittadella ed
espone i principali gruppi zoologici viven-
ti. Piazza Cittadella 10; tel. 035/286011.

GALLERIA D’ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA
La GAMeC, che ha sede in un
ex convento del XV secolo,
propone mostre temporanee
personali e collettive di artisti
internazionali ed eventi espo-
sitivi. Via San Tomaso 53; tel.
035/270272; www.gamec.it 

MUSEO DIOCESANO ADRIANO BERNAREGGI
Il museo raccoglie oggetti, arredi, suppellettili raccolti dal ve-
scovo Bernareggi a partire dagli anni Trenta; è collocato dal
2000 in un palazzo cinquecentesco, via Pignolo, 76; tel.
035/248772; www.museobernareggi.it. 

MUSEO STORICO DI BERGAMO
Il Museo storico di Bergamo, ospitato nell’ex-convento di san
Francesco. L’esposizione è incentrata sul Risorgimento e sulla
storia economica, umanistica e sociale. 
Piazza Mercato del Fieno 6/A; tel. 035/247116 – 035/226332,
www.bergamoestoria.org 

MUSEO STORICO sezione Ottocento ROCCA  
La sezione ottocentesca del Museo storico di Bergamo, che ha
ereditato il patrimonio storico e artistico del Civico Museo del
Risorgimento e della Resistenza, è allestita dal 2004 nel fabbrica-
to all’interno del mastio della Rocca, costruito durante il domi-
nio veneto per alloggiare gli artiglieri. La Rocca è un sistema di-
fensivo ultimato sotto i Visconti e i suoi spalti sono adibiti a par-
co della Rimembranza. Piazzale Brigata Legnano; tel. 035/221040.

CANNONIERE
Le cannoniere di San Michele e San Giovanni si trovano sotto
alle Mura venete e sono visitabili.  

ORTO BOTANICO LORENZO ROTA
L’Orto Botanico è un’istituzione che ha l’intento di ricostruire
ambienti naturali autoctoni locali, attualmente la superficie
espositiva raggiunge 2400 mq, grazie all’allestimento dei nuovi
settori dedicati alle piante del Mediterraneo, al tema “Piante e
Uomo”, alle piante tropicali. Scaletta di Colle Aperto, tel.
035/286060; www.ortobotanicodibergamo.it

PINACOTECA DELL’ACCADEMIA CARRARA
La Pinacoteca è ospitata provvisoriamente al Palazzo della Ra-
gione. Piazza Vecchia; tel. 035/399677 – 035/399503. 

TORRE CIVICA - CAMPANONE
Piazza Vecchia; tel. 035/247116. Costruita dalla famiglia Suardi-
Colleoni intorno al XII secolo offre uno straordinario panorama
sulla città. Salita con ascensore. Orari di apertura: da martedì a
venerdì: 9.30-19; sabato e festivi: 9.30-21.30.

TORRE DEL GOMBITO
La Torre del XII secolo, è visitabile da pochi mesi, dopo un lun-
go restauro.  �

MUSEI DA VISITARE


