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La citta’ 
Con i suoi 119248 abitanti e’ il quarto comune della regione per popolazione, mentre la città e il 
suo hinterland contano 483 214 abitanti. 

La città di Bergamo è divisa in due parti distinte, la Città Alta, con un centro storico cinto da mura, 
che, come si può intuire dal nome, è la parte in altitudine più elevata, e la Città Bassa, la quale, 
nonostante sia anch'essa di origine antica e conservi i suoi borghi storici, è stata resa in parte più 
moderna da interventi recenti di urbanizzazione. Bergamo è anche soprannominata "Città dei 
Mille" per via del cospicuo numero di volontari bergamaschi (circa 180) che prese parte alla 
spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi contro l'esercito borbonico nel Regno delle Due 
Sicilie durante il Risorgimento (dal 5 maggio al 26 ottobre 1860). 

La prima occupazione è quella dei Galli, Cenomani e Senoni. In latino è conosciuta come 
Bergomum. La Gallia Transpadana viene quindi annessa alla Repubblica romana in espansione, e 
dal 49 a.C. anche Bergomum diviene un Municipio romano. I romani riedificano il centro secondo 
gli assi cardo-decumano. 

A seguito della caduta dell'Impero, Bergomum è ripetutamente saccheggiata, fino all'arrivo dei 
Longobardi nel 569, che vi insediano un Ducato. In questo periodo a Bergamo vi fiorirono le 
seguenti potenti famiglie longobarde: Suardi, Colleoni, Crotti, Rivola, Mozzi, Martinengo. 
Spodestati nel 774 dai Franchi, la città viene retta da una serie di vescovi-conti. Dal 1098 Bergamo 
è Libero comune, e dopo un paio di guerre con Brescia si unisce alla Lega Lombarda contro 
l'imperatore Federico Barbarossa. A partire dal XIII secolo, nell'ambito delle lotte tra guelfi e 
ghibellini, Bergamo cade sotto l'influenza dei Visconti di Milano, che fortificano la Cittadella. 

Dal 1428 Bergamo entra a far parte dei domini della Repubblica di Venezia. I veneziani 
ricostruiscono la città vecchia, erigendo possenti mura difensive. Il dominio veneto continua fino 
all'epoca napoleonica quando, dopo la breve esperienza della Repubblica Bergamasca, della 
Repubblica Cisalpina e del Regno d'Italia, con la Restaurazione Bergamo cade nella sfera austriaca 
del Regno Lombardo-Veneto.  

Gli austriaci sono stati i fautori della prima industrializzazione del territorio bergamasco, con 
l'impianto di manifatture tessili. Bergamo prende parte al Risorgimento fornendo buona parte dei 
Mille. Giuseppe Garibaldi stesso entra in città, con i suoi Cacciatori delle Alpi, l'8 giugno 1859. Dal 
1860 Bergamo è parte del Regno, e poi della Repubblica Italiana. 
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Cosa vedere  

La Torre civica 

La torre venne costruita nel periodo compreso tra l'XI ed il XII secolo, ed inizialmente venne 
utilizzata come casa-torre di proprietà della famiglia Suardi, uno dei casati più potenti di quei 
tempi, appartenente alla schiera dei Ghibellini. 

Era l'epoca in cui la contrapposizione con i Guelfi raggiunse l'apice, tanto che ogni famiglia 
facoltosa residente nella città soleva erigere una torre: tanto più alta era la costruzione più 
prestigio acquisiva la famiglia. Ed è per questo motivo che Bergamo venne chiamata la Città dalle 
cento torri. Con l'avvento del periodo comunale la torre divenne sede del Podestà, mentre con il 
termine dell'epoca medievale e l'arrivo della Repubblica di Venezia venne utilizzata come sede per 
le patrie galere. 

Nel frattempo tutto attorno si era sviluppata Piazza Vecchia, cuore delle istituzioni politico-
amministrative, e piazza del Duomo, centro religioso cittadino. La torre, dalla cui sommità si 
potevano ammirare entrambe le piazze, si trovò ad essere un riferimento per tutti gli abitanti. 
Qualche secolo più tardi la struttura venne acquisita dalla municipalità bergamasca, che vi collocò 
alcune campane. Queste, oltre a scandire il tempo, servivano anche per richiamare a raccolta la 
cittadinanza, soprattutto in momenti di calamità. 

Inoltre la campana maggiore, benedetta nel 1656 e ribattezzata dagli abitanti Campanone, alle 
dieci di ogni sera batteva cento rintocchi per indicare il coprifuoco che ricordava la chiusura delle 
quattro porte di accesso alla città. Questa usanza si ripete tuttora a memoria degli eventi passati, 
così come quando si riunisce il Consiglio comunale, si svolge la processione del Corpus Domini o si 
tiene il concerto dei campanili della città il 25 agosto, giorno della vigilia del patrono 
Sant'Alessandro. 

 

Il Duomo 

La cattedrale di Sant'Alessandro è il principale luogo di culto cattolico della città di Bergamo, 
chiesa madre dell'omonima diocesi. 

È dedicata a sant'Alessandro patrono di Bergamo ed è situata nella città alta, in piazza del Duomo, 
di fianco al palazzo della Ragione e alla basilica di Santa Maria Maggiore. 

La cattedrale contese a lungo il titolo di cattedrale alla basilica di Sant'Alessandro, reputata il luogo 
del martirio di Alessandro, fino alla distruzione di questa nel 1561 ad opera dei veneziani per la 
costruzione delle mura venete. 
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Palazzo della Ragione 

L'edificio, per secoli chiamato Palatium Comunis Pergami, è posto nella Città Alta, ovvero nella 
parte racchiusa tra le Mura Venete. Posto frontalmente al Palazzo Nuovo, oggi sede della 
Biblioteca Civica Angelo Mai, e lateralmente sia al Palazzo del Podestà che alla Torre Civica 
(conosciuta anche come Campanone), delimita il lato sud-occidentale di Piazza Vecchia, che per 
secoli è stata il centro politico della città orobica. Il palazzo venne edificato al termine del XII 
secolo, tra il 1183 (data in cui venne siglata la pace di Costanza) ed il 1198, epoca in cui 
cominciarono a svilupparsi le prime realtà comunali all'interno del Sacro Romano Impero. Anche 
Bergamo non fu da meno, tanto da dotarsi di questo palazzo comunale citato come Palatium 
Comunis Pergami in documenti del 1198, che di fatto lo rendono il più antico palazzo comunale 
italiano. L'edificio mantenne il ruolo di centro politico cittadino anche al termine dell'epoca 
comunale quando, con l'arrivo della Repubblica di Venezia nella prima metà del XV secolo, venne 
utilizzato quasi esclusivamente come luogo dove si amministrava la giustizia, da qui "Palazzo della 
Ragione", mentre al margine opposto della Piazza Nuova furono costruiti gli ambienti per le 
assemblee consiliari cittadine. Nel 1513 la struttura fu danneggiata da un incendio, venendo 
prontamente restaurata. Negli anni 1538-1554 Seguì un più importante intervento di restauro su 
progetto di Pietro e Leonardo Isabello. Al termine della dominazione della Serenissima, alla quale 
subentrò nel 1797 la napoleonica Repubblica Cisalpina, il palazzo perse le prerogative di centro 
politico cittadino. La decadenza istituzionale si accentuò a partire dalla metà del XIX secolo quando 
né la dominazione austriaca né il neonato Regno d’Italia garantirono alla struttura un ruolo di 
rilievo. 

 

La Rocca 

Si trova nella parte alta della città sul colle di Sant'Eufemia, da cui domina, verso sud, la città bassa 
e la pianura circostante mentre verso nord guarda la corona delle Orobie.La costruzione della 
rocca iniziò lo stesso anno della dazione di Bergamo al re di Boemia, 1331. I lavori furono condotti 
sotto il coordinamento di Guglielmo di Castelbarco vicario del re, furono proseguiti dai Visconti, 
dopo che l'effimera esperienza, circa 20 mesi, di Giovanni del Lussemburgo era sta chiusa dalle 
armi viscontee, e ultimati da Azzone Visconti nel 1336.I Visconti aggiunsero delle opere di 
fortificazione che ne aumentarono la funzione difensiva sia contro nemici esterni sia contro quelli 
interni e le loro eventuali velleità di ribellione: il castello come difesa ma anche come strumento di 
repressione e di controllo del territorio.Il podestà Negro Pirovano, che reggeva Bergamo in nome 
dei Visconti, fece apporre una targa commemorativa sui muri che erano stati fatti costruire per 
rinforzare il castello.Nel nuovo sistema difensivo visconteo la Rocca venne integrata da una nuova 
opera militare, la Cittadella, in un complesso visto« soprattutto come strumento per tenere in 
soggezione la città, in quanto permetteva di mettere in sicurezza il presidio consentendone al 
contempo il soccorso e il rifornimento dall'esterno. Quest'opera completò la funzione difensiva 
della Rocca, costruita sul colle Sant'Eufemia, racchiudendo il centro storico tra i due colli ora 
entrambi fortificati. Le due fortezze costituirono così un unico complesso difensivo coordinato, di 
cui uno, la Rocca, rappresentava, in caso di occupazione nemica, l'ultima possibilità di salvezza e di 
contrattacco, l'ultima ridotta. 
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La squadra 

Trae le sue origini dalla scissione dalla "Giovane Orobia" nata nel 1901. La prima società di calcio a 
Bergamo è il "Foot Ball Club Bergamo", fondato da emigranti svizzeri nel 1903, che prende parte a 
campionati lombardi FIF fino al 1910 (dal 1909-10 campionati FIGC). Fondata il 17 ottobre 1907 
dagli studenti liceali Eugenio Urio, Giulio e Ferruccio Amati, Alessandro Forlini e Giovanni Roberti 
come "Società Bergamasca di Ginnastica e Sports Atletici Atalanta", l'Atalanta deriva il suo nome 
dall'omonima eroina della mitologia greca. Già dal 1907 la società crea la propria sezione calcio,[  
sodalizio ufficialmente riconosciuto dalla FIGC solo nel 1914, all'atto dell'inaugurazione e collaudo 
del campo di gioco: fino a quell'anno i bergamaschi, con colori sociali bianconeri, avevano giocato 
solo partite amichevoli prima nella Piazza d'Armi della città ed in un secondo momento nel Campo 
di Marte, un terreno sconnesso situato tra le vie Suardi e Fratelli Cairoli nel centro cittadino. Nel 
suo palmares figura la vittoria di una Coppa Italia nel 1962-63. Raggiungendo la semifinale di 
Coppa delle Coppe nel 1988, quando militava in Serie B, diventa la seconda e ultima squadra 
europea che ha ottenuto il miglior risultato di sempre nelle coppe europee giocando in un 
campionato cadetto, dopo il Cardiff City nel 1968. I colori sociali sono il nero e l’azzurro e disputa 
le proprie partite interne allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. 

 

 Lo stadio 

Fu costruito nel 1928 su progetto dell'Ing. Luigi De Beni ed intitolato a Mario Brumana, un milite 
fascista originario della Valle Imagna caduto a Gallarate, nel varesotto, durante i moti che 
precedettero l'avvento del regime. L'impianto, che allora poteva contare su una capienza di 12.000 
posti, venne inaugurato in due cerimonie separate: la prima, non ufficiale, il 1º novembre, in 
occasione della partita Atalanta - Triestina, la seconda, ufficiale, il 23 dicembre, alla presenza di 
numerose autorità con la partita Atalanta - Dominante Genova. Con il passare degli anni lo stadio, 
oltre a cambiare il nome in quello odierno, subì numerose ristrutturazioni: in un primo momento 
furono aggiunte le due curve e la copertura della tribuna ad est. Di notevole importanza a livello 
strutturale, furono i lavori eseguiti nell'estate del 1984, contestualmente al ritorno dell'Atalanta in 
serie A, che portarono all'eliminazione della pista di atletica, al posto della quale furono aggiunte 
delle tribune metalliche. Queste permisero di aumentare la capienza, che toccò il record storico il 
16 settembre 1984, quando alla partita Atalanta-Inter assistettero oltre 43.000 spettatori.Dopo le 
ultime modifiche la capienza dello stadio è di 26.562 posti. Nel 2007 la capienza del settore ospiti 
e’ stata portata a circa 2000 persone L’indirizzo dello stadio e’ Viale Caio Giulio Cesare, 18. Trovate 
una mappa dello stadio a pagina 8. 
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Per chi arriva in auto 

Dall’autostrada prendere l’uscita Bergamo e imboccare la circonvallazione in direzione Valli di 

Bergamo. Proseguire seguendo le indicazioni per lo Stadio a Viale Giulio Cesare. Il parcheggio 

ospiti si trova poco fuori l’ingresso del settore stesso. Se l’affluenza sara’ particolarmente elevata 

verra’ istituito, dalle Forze dell’Ordine, un parcheggio all’uscita autostradale con relativo servizio 

bus che portera’ all’entrata del settore ospiti. 

 

Per chi arriva in treno 

Dalla stazione di Bergamo prendere gli autobus delle linee 9/C o 9/ B. 

 

                  

Biglietti 

I 2262 biglietti del Settore Ospiti riservati ai tifosi del Bologna sono disponibili, in prevendita, fino 
alle 19 di sabato 19 marzo al costo di € 15, piu’ prevendita, presso tutti i punti vendita del circuito 
Listicket ed online sul sito Listicket. Non e’ prevista l’iniziativa “Porta un amico”, quindi l’acquisto 
dei biglietti sara’ riservato ai soli possessori di Tessera del Tifoso o Away Card. I biglietti per il 
settore ospiti non saranno in vendita il giorno della partita. 

Questi i punti vendita Listicket di Bologna e provincia:  
VIALE PIETRO PIETRAMELLARA 59 - 40121 BOLOGNA (BO) Tel. 0514211343  
VIA CAIROLI 7/C - 40121 BOLOGNA (BO) Tel. 051255686  
VIA DELLE LAME 104 - 40122 BOLOGNA (BO) Tel. 051558270  
VIA SANTO STEFANO 174/C - 40125 BOLOGNA (BO) Tel. 051347567  
VIA PIERO GOBETTI 49 - 40129 BOLOGNA (BO) Tel. 051375203  
GALLERIA VIALARGA 22 - 40138 BOLOGNA (BO) Tel. 051538956  
VIA GIUSEPPE MASSARENTI 70 - 40138 BOLOGNA (BO) Tel. 051397492  
VIA PORRETTANA 44 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) Tel. 051564261  
VIALE KENNEDY J. F. 23 - 40037 SASSO MARCONI (BO) Tel. 0516751284  
VIA AMEDEO GORDINI 24 - 40053 BAZZANO (BO) Tel. 051 832951  
VIA REPUBBLICA 20 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) Tel. 051 467067 
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 Dove mangiare 

Ristorante S.Vigilio – Via S.Vigilio, 34 Bergamo  Tel. 035 253188 

Trattoria Baioni 45 – Via Baioni, 45 Bergamo Tel. 0354 220033 

Ristorante Monna Lisa - Via Nullo, 17/a Bergamo Tel. 035 219567 

Ristorante Lalimentari – Via Tassis, 3/a Bergamo Tel. 035 233043 

La Taverna valtellinese - Via Tiraboschi, 57 Bergamo Tel. 035 243331 

 

Dove bere 

The Tucans Pub – Via Donizetti, 25/a Bergamo 

The Ritual Pub – Via S.Francesco d’Assisi, 1 Bergamo 

Maguire’s Pub – Via Previtali, 31 Bergamo 

O’dea’s Pub – Via Borgo Palazzo, 211 Bergamo 

Keller – Via Bergamo, 32 Bergamo 

Osteria della Birra – Piazza Mascheroni, 1/c Bergamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La mappa dello stadio  
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