
 
 

BERGAMO 
 
I suoi 120.000 cittadini sono famosi per distinguersi nell’abitare “de hüra” o “de höta” cioè: o sul 
colle in “sità” cioè nella parte alta, nella città vera e propria di Bergamo, antica e artistica o ne “i 
borgh” cioè nei borghi della parte bassa in pianura, centro finanziario, commerciale e industriale 
di importanza nazionale.  
Le due zone distinte sono unite da una funicolare panoramica dell’ottocento e da vie strette, vicoli 
medievali e scalette.  Ambedue formano la città lombarda, distante 40 km da Milano e chiamata in 
dialetto “Bérghem” che probabilmente deriva dal nome celtico “Berg-Heim” cioè abitazione sul 
monte. Infatti la città poggia sui colli Fara e S. Eufemia situati all’estrema propaggine delle 
Prealpi Orobie, prima della pianura Padana. 
Secondo la leggenda sarebbe stata fondata 501 anni dopo il diluvio universale col nome di Barra 
da Cydno, figlio di Ligure, capostipite della popolazione dei Liguri Orobi. Fu dominata prima dagli 
Etruschi, poi dai Celti Cenomani e nel II s a.C. dai Romani che la elessero a fiorente Municipio. 
Ancora oggi nella città alta si individua l’antico “decumanus maximus” con via Gombito / via 
Colleoni (detta Corsaröla) e il ”cardo maximus” con via S. Lorenzo / via Mario Lupo. Lungo 
questi assi, cuore della città, e nelle immediate vicinanze erano ubicati i principali edifici pubblici e 
religiosi. Al loro incrocio, sede dell’antico Forum romano, nel Medioevo venne edificata la torre di 
Gombito (Gombito dal latino “compitum” = bivio) alta 64 mt. ma oggi solo 52.  Apparteneva alla 
potente famiglia ghibellina dei Del Zoppo e mantenne la sua funzione difensiva fino al ‘500 quando 
venne convertita a usi civili. 
Nella sua storia la città venne dominata dai Longobardi nel 568, divenendo importante Ducato, e 
dai Franchi nel 774, divenendo Contea. Nel Medioevo, dal 1098 alla fine del 1200 divenne libero 
comune con l’inizio di una forte espansione economica commerciale e una notevole crescita 
demografica. La città sulla collina si ingrandì e sorsero importanti strutture architettoniche ancora 
oggi visibili come il Palazzo Vecchio, sede del comune e chiamato poi Palazzo della Ragione dai 
dominatori veneziani, e la Basilica di Santa Maria Maggiore. In quel periodo, grazie agli ordini 
mendicanti si sviluppano le arti e le corporazioni.  
Nel 300 il comune cadde sotto il dominio dei Visconti e cominciò a perdere la sua forza e la sua 
autonomia e a controllo della città venne costruita la fortezza della Rocca sull’estremità del colle 
di S. Eufemia.  
Dal 1428 e per tre secoli e mezzo, la città cadde nelle mani della Repubblica Veneziana che le 
garantì lunghi periodi di ricchezza sociale, politica, culturale ed economica. Bergamo divenne 
luogo strategico tra le terre di dominazione spagnola e quelle del Ducato milanese poiché allora 
posta all'estremità occidentale dei domini veneti sulla terraferma. Per difenderla, i Veneziani 
eressero in 27 anni, del 1561 al 1588, una potente cinta muraria attorno alla città alta, lunga 6,2 
km, alta fino a 50 mt, con 14 baluardi, fossati e quattro porte d’ingresso che tutt’oggi portano il 
nome delle chiese demolite per far spazio alle mura: S. Alessandro (protettore della città), S. 
Giacomo, S. Agostino e S. Lorenzo (dal 1907 divenuta Porta Garibaldi). Tutte vennero decorate col 
bassorilievo del leone di San Marco a simbolo della Repubblica Serenissima. Nella parte bassa 
della città fu costruita la cinta muraria, detta le “Muraine”, che isolava i borghi dalla pianura. La 
maestosa opera non servì mai per scopi bellici e nei secoli è diventata luogo privilegiato del 
passeggio, area verde e corona del centro storico come a Ferrara, Lucca e Grosseto. 
Nel 1797 Bergamo passò sotto il dominio di Napoleone, nella Repubblica Cisalpina, per finire poi 
sotto l'Impero austriaco e far parte del Regno Lombardo-Veneto. 
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 L'8 giugno 1859 Garibaldi entrò trionfalmente in città dalla Porta di San 
Lorenzo e quasi 180 volontari aderirono alla spedizione dei Mille votata 
all’unificazione d’Italia. Ciò permise a Bergamo di fregiarsi onorevolmente del 
titolo di "Città dei Mille" scritto tutt’oggi nel suo stemma e unica città italiana 
a vantare tale riconoscimento ufficiale.  
In onore di Garibaldi i bergamaschi hanno creato una pagnotta soffice 
chiamata Garibalda. 

 
Nel 1857 la costruzione della ferrovia e della stazione nella Città Bassa determinò fortemente lo 
sviluppo economico dei borghi e l’antica Città Alta cominciò a perdere il ruolo predominante.  
Nel Novecento l'espansione urbanistica della Città Bassa crebbe ulteriormente con la costruzione 
del quartiere Piacentino da parte dell’urbanista Marcello Piacentini e man mano assunse l’attuale 
disposizione a semicerchio in pianura antistante il colle divenendo sede di importanti attività 
commerciali, artigianali e industriali.    
Il principale collegamento tra i borghi e la città alta è un largo viale alberato fiancheggiato da 
portici e lastricato in pietra: il Sentierone.  Realizzato dai mercanti bergamaschi nel 1620 e luogo 
delle contrattazioni legate alla fiera di Sant’Alessandro è oggi il tradizionale luogo di passeggio dei 
bergamaschi.  
 
 
Nella Città Alta 
 
I luoghi artistici più rappresentativi di Bergamo si trovano soprattutto nell’antica città alta.  
La si può raggiungere in auto, in bus, con la funicolare o a piedi attraverso gli “scorlazzini”, 
scalinate e antichi sentieri che da più punti la collegano alla città bassa con la possibilità di godere 
di meravigliosi scorci panoramici sulla piana.  
La parte più conosciuta e frequentata di Bergamo alta è piazza Vecchia, l’antico centro politico e 
amministrativo, realizzata dai Veneziani e che costituisce il cuore di Bergamo insieme alla piazza 
del Duomo, il centro religioso. Le due piazze adiacenti sono divise dal Palazzo della Ragione del 
1100 considerato il più antico palazzo comunale lombardo. Venne rifatto nel 1453 con lo scalone e 
lo stemma in facciata del Leone di S Marco simbolo veneziano. Al centro della piazza Vecchia c’è 
la fontana Contarini del 1780 fatta realizzare da un podestà veneziano Alvise Contarini. A lato 
sorge l’antico palazzo del Podestà, il governatore forestiero in carica per sei mesi, chiamato a 
reggere con equità il comune.  A fianco la Torre civica, detta il Campanone, alle ore 22 di ogni 
giorno scocca 100 colpi che in passato annunciavano la chiusura notturna dei portoni delle mura 
venete. Il monumentale palazzo con la facciata rivestita da marmi bianchi fu la sede del Comune 
fino al 1873 e ospita oggi la Biblioteca Angelo Mai.  
L’adiacente Piazza Duomo, l’antica piazza S. Vincenzo, presenta uno splendido esempio di arte 
lombarda rinascimentale: la Cappella Colleoni del 1473-75. Fu creata dall’architetto e scultore 
Giovanni Antonio Amadeo con i monumenti funebri del condottiero bergamasco Bartolomeo 
Colleoni e di sua figlia Medea e decorata con meravigliose sculture e marmi policromi.  Nel ‘700 
G. B. Tiepolo vi dipinse gli affreschi raffiguranti la vita di S. Giovanni Battista.  
Completano la piazza la Cattedrale del patrono S. Alessandro, il Battistero difronte eretto da 
Giovanni da Campione nel 1340 e la basilica di Santa Maria Maggiore, il più importante 
monumento religioso cittadino edificato a metà del 1100. La tradizione racconta che la chiesa fu  
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Funicolare_di_Bergamo_Alta


 
 
eretta nel 1133 dai cittadini a ringraziamento della Madonna per averli salvati dalla peste. Al suo 
interno si ammira il coro in legno di vari colori con intarsi raffiguranti scene bibliche disegnate dal  
pittore veneziano Lorenzo Lotto e la tomba del compositore bergamasco e maestro del 
melodramma italiano ottocentesco Gaetano Donizetti (tra le sue opere le più famose si ricordano la 
Lucia di Lammermoor e Anna Bolena). 
Di grande interesse storico è la Rocca, fortificazione del 1300 eretta sul colle di S Eufemia.  
I costruttori del primo nucleo furono i Celti del IV sec. a.C. I romani poi vi innalzarono il 
Campidoglio e i primi cristiani la chiesa di S. Eufemia. Fu realizzata sotto la Signoria del re 
Giovanni di Boemia a difesa della città e poi proseguita dai Visconti. Venne usata come caserma e 
carcere sia per i veneziani che per gli austriaci fino ai primi del Novecento. Dopo i restauri del 
1927 è diventata sede del Museo del Risorgimento e oggi ospita la sezione del Museo Storico della 
città dedicata all’ottocento e a Giuseppe Garibaldi.  
 
Ma il punto più alto di Bergamo alta, a 492 mt sul livello del mare, si raggiunge con la funicolare, 
inaugurata nel 1912. E’ il colle i S. Vigilio che ospita l’omonima chiesetta e i resti delle mura 
dell’antico castello cittadino di S.Vigilio del XII secolo. Su una precedente fortificazione i Visconti 
eressero nel 1343 il castello e i Veneziani lo completarono con cunicoli segreti per raggiungere la 
sottostante città.  
Purtroppo Napoleone lo fece distruggere e oggi è un parco pubblico da cui godere un panorama 
spettacolare sulla pianura e le Prealpi bergamasche.  
 
 
Nella città bassa 
 
Di rilevante importanza artistica nazionale è l’Accademia Carrara. 
Fu fondata nel 1795 dallo storico dell’arte bergamasco il conte Giacomo Carrara e rappresenta 
una delle più ricche raccolte museali d’Italia con 2000 dipinti. Comprende dipinti italiani e 
stranieri dal XV al XIX secolo oltre a disegni, stampe, bronzetti, medaglie e altro. Sono presenti 
due dipinti di Sandro Botticelli: “ritratto di Giuliano de’ Medici” e “Storie di Virginia Romana”. 
Molta la pittura veneta del Rinascimento con opere di Giovanni Bellini, Andrea Mantegna, 
Carpaccio. Notevoli i dipinti lombardi soprattutto del seicento con Carlo Ceresa, Cerano, 
Morazzone e Giulio Cesare Procaccini. Opere tedesche di Albrecht Dürer, olandesi di Paul Rubens 
e Antonie van Dick e spagnole di Diego Velasquez. Vedutismo veneziano del settecento con 
Canaletto, Francesco Guardi, Luca Carlevarijs.  
Antistante l’Accademia sorge la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea in un convento del XV 
s.  
Conserva un nutrito gruppo di sculture del bergamasco Giacomo Manzù (vero nome Giacomo 
Manzoni) nato nel 1908 e famoso scultore dei busti di cardinali dal taglio espressionistico e 
drammatico. 
 
 
GLI OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO  
 
Gli Ospedali Riuniti di Bergamo sono stati un'Azienda Ospedaliera pubblica con una lunga storia.  
Le prime strutture ospedaliere nella zona bergamasca nacquero nel Medioevo lungo le vie di 
grande comunicazione grazie agli ordini religiosi e alle confraternite che si impegnavano  



 
 
nell’assistenza ed ospitalità ai bisognosi senza però una specifica assistenza sanitaria: anziani soli, 
bambini abbandonati, malati, pellegrini, poveri. Le strutture erano chiamate “Hospitalia” dal 
latino “hospes” = ospite. Nel Basso Medioevo gli ‘Hospitalia’ si trasformarono in luoghi di cura 
per i malati, cioè in ospedali in cui era presente in modo permanente la figura del medico 
affiancata sempre da quella dei religiosi. Erano sostenuti essenzialmente da cospicue donazioni e/o 
lasciti testamentari di privati cittadini. 
Tra il XII e XIV s. sorsero sul territorio bergamasco ben undici istituzioni ospedaliere e il 5 
novembre 1457, al tempo della Serenissima, il vescovo Giovanni Barozzi pensò di accorparle tutte 
in un’unica struttura e si dette vita all’Ospitale dei SS. Maria e Marco, detto anche Ospedale di S. 
Marco.  
L'Ospitale sorse nell’area attualmente occupata dall’Hotel S Marco, ai piedi di Bergamo alta. 
L’unica testimonianza rimasta oggi dell’antica struttura è la chiesa di S Rita, allora dei SS. Maria 
e Marco.  
Nel 1536 l'ospedale venne ampliato su progetto dell'architetto Pietro Isabello e poi riadattato nel 
corso del secolo per rispondere alla richiesta sempre più grande di assistenza a figli illegittimi, 
infermi, pellegrini. 
Fornire cura e assistenza ai malati, ai bimbi abbandonati e ai poveri fu la sua missione fino al 
1930 quando venne edificata una nuova grande struttura secondo il progetto dell’ingegnere 
bolognese Giulio Marcovigi nella cosiddetta Conca di Santa Lucia, scelta per la particolare 
posizione riparata dai venti freddi del nord. 
Il nuovo Ospedale venne inaugurato il 20 settembre 1930 col nome di “Principessa di Savoia” in 
onore della Principessa del Piemonte, Maria José, presente alla cerimonia insieme al consorte, il 
futuro Re Umberto I. 
Con l’istituzione della Repubblica cambiò il nome in “Ospedale Maggiore” e poi in “Ospedali 
Riuniti di Bergamo” negli anni Settanta. 
La sua struttura di 30.000 mq con le relative attrezzature e servizi era la più moderna in Italia ed 
era disposta su un’area di ben 150.000 mq con mille posti letto suddivisi in 8 reparti: Medicina, 
Chirurgia, Maternità, Oculistica, Pediatria, Dermosifilopatia, Tubercolotici e Isolamento. 
I padiglioni si sviluppavano su tre piani disposti a ferro di cavallo intorno ad un ampio giardino 
centrale, su cui si affacciavano gli ingressi dei reparti di medicina e chirurgia. Alle spalle del 
complesso centrale c’erano i padiglioni autonomi destinati ad accogliere i malati affetti da 
patologie della cute, gli studi di anatomopatologia e i locali tecnici con le caldaie, la ciminiera di 
smaltimento dei rifiuti e la lavanderia.   
Più distaccato era il padiglione per le malattie infettive e quello per la cura della tubercolosi, per 
garantire l’isolamento degli ammalati.  
Dopo la seconda guerra mondiale continuarono gli ampliamenti con l’aggiunta delle divisioni di 
Traumatologia, Neurologia, Radioterapia, Urologia, fino ad arrivare, alla fine degli anni Sessanta, 
ad una disponibilità di oltre 1800 posti letto.  
 Nel 1956 venne anche istituita la scuola per Infermieri, divenuta poi sede di quattro corsi di 
Laurea Universitari in Fisioterapia, Infermieristica, Ostetricia, Tecniche di radiologia medica per 
immagini e radioterapia e collocata in un unico polo didattico esterno all'Azienda. 
Nel corso degli anni Sessanta furono attivati la nuova divisione di Chirurgia Vascolare ed il 
servizio di Medicina Nucleare ed iniziò ad operare la sezione di Cardiochirurgia Infantile, 
trasformatasi in divisione negli anni settanta e divenuta rapidamente un punto di riferimento 
nazionale. 
A metà degli anni settanta divenne ente pubblico ospedaliero e nel 1972 acquisì l'Ospedale 
provinciale Pediatrico “Ugo Frizzoni”. Nel 1973 si aggiunse la “Casa degli Angeli” di Mozzo e  
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nel 1975 l'Istituto Ortopedico “Matteo Rota”, fondato nel 1879 come asilo per la cura dei bambini 
rachitici.  
Fu in quegli anni che l’Ospedale Maggiore cambiò nome assumendo quello di “Ospedali Riuniti di 
Bergamo” con 1100 posti letto e 3800 dipendenti.  
Nel 1972 fu aperta la Farmacia esterna e nel 1975 nacquero le divisioni di Cardiologia e di 
Pneumologia. 
 Nel 1978 si istituirono i corsi della scuola elementare statale per i bambini degenti e divenne 
operativo il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Nel 1979 vennero inaugurate le divisioni di 
Endocrinologia, Ematologia ed il Centro Anti-diabetico. 
All'inizio degli anni Ottanta l'Ospedale si ingrandì ulteriormente e aprì la divisione di chirurgia 
maxillo-facciale, il centro di rianimazione e i servizi di immunoematologia, medicina del lavoro, 
microbiologia, neurologia, neuroradiologia, odontostomatologia, policardiografia.   
Negli anni Ottanta fu realizzato il progetto del Dipartimento ostetrico-pediatrico con dotazione di 
nuove sale parto e sale operatorie in cui lavorò il Prof. Lucio Parenzan. Morto nel gennaio 2014 è 
stato uno tra i più celebri cardiochirurghi italiani, padre della cardiochirurgia pediatrica italiana e 
medaglia d’oro per la sanità pubblica per la meritoria attività clinica e scientifica svolta nei 
confronti delle patologie infantili. 
Nel corso di trent’anni di attività effettuò oltre 15 mila interventi di cui 350 furono trapianti 
cardiaci. Famoso fu il suo primo trapianto di cuore su un bambino nel 1985 e terzo in Italia dopo 
Padova e Pavia.  Fu lui ad eseguire i primi interventi a cuore aperto su neonati, il primo a 
intervenire su bambini di meno di tre chili e a salvare tanti “bambini blu” cioè affetti dalla 
Tetralogia di Fallot. Sotto la sua guida il Centro di Bergamo divenne “il più grande centro di 
cardiochirurgia pediatrica al mondo”, così definito da Albert Starr, l’inventore della valvola 
cardiaca, e attestato dallo svolgimento in città del primo Congresso mondiale di Cardiochirurgia 
pediatrica nel 1988.  
Nel 1991 fu aperta l'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi, nel 1995 il nuovo blocco delle sale 
operatorie, nel 2000 l'Unità Operativa Fisica Sanitaria, la nuova palazzina del Dipartimento 
Cardiovascolare e ottenne il riconoscimento di azienda di rilievo nazionale e di alta 
specializzazione. 
All'interno della struttura sono stati eseguiti diversi trapianti d'avanguardia come il multiviscerale 
in un bambino di 17 mesi, combinato di polmone e fegato ad un ventitreenne, di polmoni per una 
bambina di 6 anni, intestino ad un bambino sotto i dieci anni e altri delicati interventi  come 
l’impianto di valvola polmonare senza circolazione extracorporea. 
Dal dicembre 2012 la completa struttura è stata sostituita dal nuovo modernissimo ospedale 
Giovanni Papa XXIII (HGP23) intitolata al bergamasco Angelo Roncalli diventato Papa Giovanni 
XXIII nel 1958 e Santo nel 2014.  Si trova appena fuori il centro abitato nel quartiere della Trucca 
ed è opera dell’architetto parigino Aymeric Zublena. La struttura modernissima è costituita da 
sette torri, di cinque piani ciascuna, unite da un corpo centrale.  Ospita 36 sale operatorie, 226 
ambulatori, 1.200 posti letto e un eliporto.   
Lo storico “Ospedali Riuniti di Bergamo” oggi non è più attivo e nei prossimi anni verrà convertito 
nella nuova sede della Guardia di Finanza con campus formativi e alloggi. 
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