
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE IN CITTA’ ALTA: LE NOSTRE PROPOSTE

L’Associazione per Città Alta e i Colli è nata nel 1991 con lo scopo di salvaguardare il be-
nessere di chi ci vive e di chi frequenta questa parte di Bergamo così cara a tutti,  con 
l’obiettivo di  contribuire alla tutela del patrimonio inestimabile che abbiamo ricevuto in 
eredità. 
Da anni interveniamo con proposte sulle problematiche che riguardano il vivere in Città 
Alta interloquendo con l’Amministrazione in modi a volte critici ma sempre con spirito co-
struttivo. In particolare nell’ultimo periodo ci occupiamo delle trasformazioni che sono in 
atto nel quartiere anche per effetto di un turismo di massa e di dinamiche economiche che 
mettono a repentaglio la sopravvivenza di un tessuto sociale equilibrato e vario nelle sue 
diverse funzioni, che sta alla base di un quartiere vivo e abitato e perciò “bello” per resi-
denti e visitatori.
Nel 2012 l’Associazione ha editato una guida agile e completa intitolata “Alle porte di Cit-
tà Alta, 33 itinerari e innumerevoli varianti, 115 strade, scalette, sentieri, funicolari 
per salire (rigorosamente a piedi o in bicicletta)”. Nella guida, che è in vendita nelle 
principali librerie della città, in edicola e in alcuni siti on line, gli autori (Valentina Bailo, Ro-
berto Cremaschi e Perlita Serra) descrivono in modo dettagliato e documentato tutti i per-
corsi per giungere alle Porte di Città Alta in un modo rispettoso dell’ambiente e del conte-
sto storico che si vanno ad attraversare. La guida ha avuto successo tant’è vero che que-
st’anno è in programma la sua settima edizione, arricchita da un inserto dedicato alla flora 
dei Colli. 
Nel 2018, anche constatando che la maggior parte dei visitatori si addensavano lungo la 
cosiddetta Corsarola (via Gombito e via Colleoni), abbiamo avuto l’idea di riprendere il la-
voro dove ci eravamo fermati e cioè alle Porte di Città Alta. E’ nata così la mappa “Dalle 
porte di Città Alta, cinque percorsi (più uno) fuori dal coro per arrivare in Pazza Vec-
chia”. Gli autori sono Perlita Serra, Roberto Cremaschi e Baiguini Gabriella; la grafica è 
stata curata da Giovanni Ginoulhiac. 
I percorsi suggeriti  prendono il via ciascuno da una delle 4 Porte (più quello che parte dal-
la funicolare) e consentono a chi li segue di arrivare nel cuore del centro storico godendo 
di una Città Alta meno “gridata”, più appartata e intima ma altrettanto, se non di più, sug-
gestiva e affascinante. Ogni percorso viene descritto con notazioni storiche di ciò che si 
incontra. Il sesto percorso è dedicato alle Mura veneziane, patrimonio Unesco insieme a 
tutta la città storica; invita al giro delle Mura e anche a spingersi fino a incontrare la “Porta 
del Soccorso”, la quinta e meno nota delle porte di Città Alta.
Guida e mappa sono due strumenti agili e belli, molto utili sempre, ma specialmente in 
questo periodo in cui a causa della pandemia veniamo invitati a evitare assembramenti e 
a persistere nelle misure di distanziamento: camminare all’aria aperta e evitare la ressa, 
quale modo migliore?
Per questo stiamo attivando tutti i canali di distribuzione possibili per raggiungere il mag-
gior numero di persone e ringraziamo L’Eco di Bergamo per l’opportunità che ci viene data 
di pubblicare la mappa nel sito Eppen. E’ gratuita e presto la si troverà anche presso i 
principali Musei della città.



Da oggi, grazie all'iniziativa promossa dall'Associazione insieme all’Eco di Bergamo, tutti potran-
no consultare e scaricare gratuitamente dal sito Eppen la mappa “Dalle porte di Città Alta, cin-
que percorsi (più uno) fuori dal coro per arrivare in Piazza Vecchia”. I percorsi suggeriti  dagli 
autori (P. Serra, R. Cremaschi, G.Baiguini e impaginati da G. Ginoulhiac) prendono il via da cia-
scuna delle 4 Porte (più uno che parte dalla funicolare) e consentono di arrivare nel cuore del cen-
tro storico godendo di una Città Alta meno “gridata”, più appartata e intima ma altrettanto, se non 
di più, suggestiva e affascinante. Il sesto percorso invita al giro delle Mura e a spingersi fino a in-
contrare la “Porta del Soccorso”, la quinta e meno nota delle porte di Città Alta.

La mappa completa la guida Alle porte di Città Alta, 33 itinerari e innumerevoli varianti, 
115 strade, scalette, sentieri, funicolari per salire (rigorosamente a piedi o in bici-
cletta)” in vendita nelle principali librerie della città, in edicola e in alcuni siti on line, gli 
autori (V. Bailo, R. Cremaschi, P. Serra) descrivono in modo dettagliato e documentato 
tutti i percorsi per giungere alle Porte di Città Alta. 

Guida e mappa sono particolarmente utili in questa fase, in cui vanno evitati gli assem-
bramenti ma va favorito l'accesso a piedi o in bicicletta al borgo storico. Buon cammino a 
tutti!


https://www.facebook.com/eppeneventi/?__tn__=K-R&eid=ARBjQEVM1R4_8XsWK5HaeSfxcey6dlzqmjn9CryvZQWCDUwE3dDPhzfuuaN_T0HLwSHTT6fgHbBUgcuf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAAGoCqwFo12MO7oYPlr5csfTz9PkYix85f6y5qzPfKSXLnWf2SLpdZ8EJdylbHhRp5LoQW-qHq0qwtPfCwuDSygdcqcXmhPI_81pw-i3yWrjYeQawdOdsrn1f1mDiVqqsGtWUQiTEhiVm7glqNxv0BcVInnH0MOEOrFPYTNqXXpoghSYEHSQlOaEdjNwyrpmu_oS-YDWZB7Qjxhg

