Itinerari suggestivi
La funicolare di San Vigilio, offre l’opportunità
di scoprire itinerari turistici poco conosciuti, ma di
grande fascino.
Il panorama della città vecchia, di quella nuova e della
pianura è la prima attrattiva offerta dal colle per coloro
che lo raggiungono attraverso la funicolare. L’elemento
più importante e di maggior richiamo è costituito
dal castello, situato a 496 metri, in uno dei punti più alti
di Bergamo. La posizione strategica permette infatti
una vista circolare sull’intero territorio e, attraverso
i passaggi sotterranei, è possibile visitare alcune parti
del sistema difensivo della fortificazione, trasformata
e ampliata dalla Repubblica di Venezia tra i 1550
e i primi decenni dei 1600, su strutture medievali
preesistenti.

MONTE BASTIA

Itinerario
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Da via San Vigilio si raggiunge
largo del Pozzo. Da qui, prendendo via Scalvini, è possibile compiere il giro completo del monte
Bastia percorrendo l’omonima
via. Questo itinerario è consigliato
per la bellezza dei suggestivi angoli che si incontrano lungo il percorso.

Itinerario

SCORLAZZONE
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Dalla chiesa di San Vigilio parte
la via Salita dello Scorlazzone,
una delle più famose e caratteristiche “scalette” di Bergamo
alta, dei percorsi-scorciatoie
che permettono la risalita a piedi dalla città bassa. Percorrendo la scalinata si arriva in via
Sudorno fino a raggiungere la
porta Sant’Alessandro e Colle
Aperto.

La stazione superiore della funicolare del colle di
San Vigilio è il punto di partenza per rilassanti
passeggiate alla scoperta di nuovi angoli nelle
antiche vie e di scorci panoramici.
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Da via San Vigilio a largo del
Pozzo a via Monte Bastia per
imboccare via del Rione, un viottolo che si snoda in mezzo ad
antiche coltivazioni, parte delle
quali abbandonate. Alla fine della via si raggiunge la chiesetta di
San Sebastiano, dalla quale si
gode un bellissimo panorama.
Si rientra poi in San Vigilio da
via San Sebastiano.
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Dalla funicolare si imbocca via
Castello e ci si ritrova nel piazzale alla base della fortificazione, che merita una visita. Sul lato del piazzale si imbocca poi via
Cavagnis, che conduce fino a
largo del Pozzo e permette di
compiere il giro completo della
sommità del colle. Si torna indietro per via San Vigilio fino alla
stazione della funicolare.
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BERGAMO Alta

1

Torre Civica e Palazzo della
Repubblica

2

Duomo

3

Chiesa di S. Maria Maggiore

4

Cappella Colleoni e Battistero

5

Seminario Vescovile

6

Biblioteca Civica Angelo Maj

7

Torre di Gombito

8

Mura Venete

9

Porta S. Giacomo

10

Palazzo della Misericordia
Civici Istituto Musicale
Museo Doninzettiano

11

Musei Archeologico
e di Scienze Naturali

12

Porta S. Alessandro

13

Ex Convento di S. Francesco
Museo Storico

14

Rocca - Parco delle Rimembranze

15

Chiesa di S. Andrea

16

Chiesa di S. Michele
al pozzo bianco

17

Ex Chiesa di S. Agostino

18

Porta di S. Agostino

19

Accademia Carrara

20

Galleria d'Arte Contemporanea

21

Porta S. Lorenzo
Funicolari

Un po' di storia delle funicolari

La città di Bergamo è conosciuta soprattutto
per la particolarità dei suoi due nuclei urbani: la Città Alta,
il borgo vecchio circondato dalle mura venete che si trova
sulla collina, e la città bassa, collocata ai piedi del colle,
che rappresenta la parte moderna.
Queste due realtà sono collegate fin dal 1887
da una funicolare, inizialmente concepita per salvare Città
Alta dall’isolamento e dalla crisi economica avvenuta
dopo lo sviluppo di Bergamo bassa e il trasferimento
delle principali attività amministrative nella zona
del Sentierone. Attualmente la funicolare, che nel corso
degli anni ha subito numerosi ammodernamenti, continua
ad essere il mezzo più utilizzato per la risalita nella parte
alta della città sia dai bergamaschi che dai numerosi turisti.
Ma Bergamo possiede anche un’altra funicolare, quella
che collega Città Alta al colle San Vigilio. Realizzata
nel 1912 con lo scopo, allora, di sviluppare insediamenti
abitativi nella zona, nel tempo fu prevalentemente utilizzata
dai visitatori. Nel 1976 il servizio venne sospeso,
in quanto l’impianto necessitava di un rinnovamento
e della messa in sicurezza, ma la spesa risultò essere
troppo ingente e la funicolare rimase ferma fino al 1991,
anno in cui Comune e ATB decisero di recuperare
il mezzo e ripristinare il servizio,
effettuando gli investimenti necessari.

La funicolare di città alta.

La funicolare di San Vigilio.

Dal 1880 in poi, numerosi furono i progetti presentati
all’amministrazione comunale di Bergamo, impegnata
a cercare una soluzione per collegare la parte bassa
a quella alta della città. Dopo lunghi dibattiti, fu accolta
l’idea dell’ingegnere Alessandro Ferretti di costruire
una funicolare che collegava viale Vittorio Emanuele
con piazza Mercato delle Scarpe. La prima corsa della
funicolare di Città Alta avvenne il 20 settembre del 1887;
fino al 1907 il servizio venne gestito dallo stesso
ingegnere, che già si occupava della direzione del tram a
cavalli attivo in città bassa.
Ma quell’anno, attraverso un referendum popolare,
la gestione dell’impianto passò nelle mani
dell’amministrazione comunale e nacque ATB, allora
Amfte. Nel 1921 la municipalizzata decise di rinnovare
totalmente l’impianto: le due vetture furono sostituite
e le due stazioni completamente modificate. Altri interventi
furono necessari nel 1954 e altri ancora nel 1963-64.
L’ultimo restauro avvenne nel 1987, ad un secolo
dalla prima corsa, quando la funicolare assunse l’aspetto
attuale.

La funicolare che porta al colle di San Vigilio entrò
in funzione il 27 agosto del 1912. La società che gestiva
il servizio si trovò ben presto in difficoltà finanziarie
e le corse vennero garantite dall’azienda municipalizzata,
che già gestiva la funicolare di Città Alta e che subentrò
definitivamente nel 1918. L’impianto funzionò fino al 1976,
poi il servizio venne sospeso e, nel 1984, ATB decise
di ripristinarlo. Venne quindi predisposto un progetto
di radicale trasformazione, che incominciò nel 1987.
I lavori di rinnovamento terminarono nel 1991.
La funicolare di San Vigilio era ed è tuttora
prevalentemente utilizzata dai turisti, il più illustre dei quali
fu, nel 1913, Hermann Hesse, futuro premio Nobel per
la letteratura.

Caratteristiche.
Lunghezza linea: destra 240 metri; sinistra 234 metri;
dislivello 85 metri (da 271 a 356). Pendenza massima
52%. Due carrozze da 50 posti l’una.

Caratteristiche.
Lunghezza linea: 630 metri; dislivello 90 metri (da 369
a 459 metri). Pendenza minima 10%, massima 22%.
Una sola carrozza con 55 posti.

Biglietti

BERGAMO centro città

I biglietti si possono acquistare presso l'ATB Point
di Largo Porta Nuova e le rivendite autorizzate
indicate ad ogni palina di fermata.

BIGLIETTO

24 ORE Urbano

Ha una validità di 24 ore
dal momento della
convalida. È consigliato
per i visitatori che
intendono trascorrere
un'intera giornata tra le
bellezze offerte dalla città
di Bergamo. Il biglietto
è valido solamente per
la zona urbana.

BIGLIETTO

24 ORE Airport Bus

Consente, nelle 24 ore
dalla convalida, una corsa
di andata e una di ritorno
sul collegamento diretto
Bergamo - Aeroporto e
l'utilizzo, nel medesimo
giorno, di tutte le linee ATB
della "zona urbana",
comprese le funicolari
(la tariffa è comprensiva
del trasporto bagagli).
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Via Paleocapa

2

Piazza della Libertà

3

Via Borfuro

4

Via Camozzi

5

Via Angelo Maj
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Via Verdi
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Torre dei Caduti

2

Propilei

3

Chiesa delle Grazie

4

Monumento agli Alpini

72 ORE Airport Bus

5

Chiesa di S. Bartolomeo

6

Teatro Donizetti

Consente, nelle 72 ore
dalla convalida, corse
di andata e ritorno
sul collegamento diretto
Bergamo - Aeroporto
e l'utilizzo di tutte le linee
ATB della "zona urbana",
comprese le funicolari
(la tariffa è comprensiva
del trasporto bagagli).
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Fontana di Piazza Dante

8

Palazzo Frizzoni

9

Accademia Carrara

10

Fontana del Delfino
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11 Torre del Galgario
12

Piazza Pontida
Funicolare
ATB Point

