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GUIDA TURISTICA

ISOLA

ISOLA

Un sito rimasto immutato nel tempo, un luogo in cui si respira tuttora l’anima dei capitani 
d’industria ottocenteschi, un villaggio ancora abitato dai discendenti dei primi abitanti: 
gli stessi che ogni giorno hanno varcato diligentemente la soglia della fabbrica e per questo 
aventi diritto a vivere nelle case operaie, impiegatizie e dirigenziali e a fruire di tutti i 
servizi messi loro a disposizione (medico, parroco, scuole, dopolavoro, campi gioco), 
fino a trovare degna sepoltura nell’angolo di terra dove i fiumi Brembo e Adda si incontrano, 
all’ombra del mausoleo dei signori Crespi.

Papa Roncalli, il papa delle passate generazioni che ancora ricordano con affetto, il papa del 
Concilio Vaticano II e della “carezza da dare ai bimbi”, il santo che i bergamaschi continuano 
semplicemente a chiamare “il papa buono”. Sotto il Monte, suo luogo natio, conserva 
ancora oggi la casa natale e dell’infanzia, la chiesa battesimale in cui è stata riposta la 
lapide sepolcrale proveniente dalle grotte vaticane e le spoglie dei genitori, tumulate 
nella cripta posta tra la Cappella e il Giardino della Pace. La Casa del Pellegrino compendia 
la visita, offrendo una gamma di servizi, che vanno dall’accoglienza alla ristorazione.

TERRE D’ARCHEOLOGIA 
INDUSTRIALE: DALMINE
E CRESPI D’ADDA

TERRE DI FEDE:
PAPA GIOVANNI XXIII
E SOTTO IL MONTE
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COLLI
E PIANURA

Dai monti ai colli, dall’hinterland cittadino al piano fino ai confini estremi verso i laghi e 
la bassa pianura: il territorio di Bergamo per la sua naturale collocazione è sempre 
stato costellato da borghi e fortificazioni medioevali, che nel tempo si sono evoluti 
nei moderni centri abitati o trasformati in nobili dimore di campagna. Gromo, tra i 
“Borghi più belli d’Italia”, adagiato in alta Valle Seriana; Clanezzo e il suo maglio sul fiume 
Brembo, nella media Valle Brembana; i manieri in pianura di Calcio, Cavernago, Malpaga, 
Pagazzano, Pumenengo e Torre Pallavicina, ancora caratterizzati dal potente aspetto 
militare; le fortificazioni poi eleganti residenze castellane di Brignano, Calepio, Grumello, 
Marne, Monasterolo e Urgnano, dislocate tra bacini lacustri, corsi fluviali e la media-bassa 
pianura, che insieme ai loro centri storici offrono interessanti e inaspettati itinerari di visita 
anche da abbinare alla città di Bergamo.
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MEDIEVALI
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