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PROGRAMMA ATTIVITA’ 
Eventi inverno2019 

 

 

 

Visita guidata a: 

“MUSEO ARCHEOLOGICO DI 

BERGAMO” 

e 

Vista guidata alla: 

“BERGAMO ARCHEOLOGICA e 

SOTTERRANEA” 
 

 

                   Domenica 24 febbraio 2019 

 

 
Dove: Piazza della Cittadella 9 - Bergamo 

  
 

 

Accompagna la visita: una guida archeologica specializzata 
 

 

 
Costo per i soci G.A.Am.: euro 28,00 (*) 

 
 
 
 

‼ Ai Non Soci segnaliamo la “TESSERA SIMPATIZZANTI” (costo una tantum: € 5,00 non 

rinnovabile) che permette di partecipare a 3 iniziative del Gruppo Archeologico Ambrosiano 

(ad eccezione delle attività di cantiere) usufruendo delle agevolazioni previste per i Soci. ‼ 
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IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI BERGAMO: 

 

      

 
 

 

 

 
 

 

Dalle asce di pietra alle spade di ferro, dagli ornamenti di bronzo celtici alle croci d'oro 

longobarde, dalle urne cinerarie alle lapidi romane e poi ceramiche, vetri, sculture e mosaici... 

Un viaggio nel tempo sulle tracce dei Celti, dei Romani e dei Longobardi vissuti a Bergamo e 

nei territori della Provincia. 
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BERGAMO ARCHEOLOGICA E SOTTERRANEA: 
 

 
 

 

Gli scavi condotti tra il 2001 e il 2011 hanno permesso il recupero di vestigia di vari periodi 

storici, compresi tra l’insediamento protostorico e il Medioevo. Di età romana imperiale è un 

complesso di botteghe disposte lungo un lastricato, usato come strada o piazza. Di età 

altomedievale sono tre sepolture e il restringimento del lato sud della Torre Civica. I resti di 

vicolo Aquila Nera sono venuti alla luce nella seconda metà degli anni Ottanta durante i lavori 

di ampliamento della biblioteca Mai e dal 1996 sono protetti da un’ampia struttura in vetro e 

cemento. Dell’abitazione rimangono parte dei muri e dei pavimenti, e il pozzo, reperti risalenti 

a un periodo compreso tra il I secolo avanti Cristo e il II dopo Cristo, sui quali, in epoca 

medievale, venne edificata un’altra abitazione, in parte ancora visibile. Finita l’opera di 

copertura il sito è rimasto chiuso per 18 anni, salvo aperture straordinarie. Dal 2015 il Comune 

di Bergamo e il Civico museo archeologico organizzano periodiche visite guidate, per far 

conoscere questo straordinario patrimonio di Bergamo Alta.  
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PROGRAMMA dell’uscita: 

 
Il programma della giornata di visita prevede: 

 

Domenica 24 febbraio 2019:  

 

Ore 08,30: ritrovo in piazza Mario Pagano (Milano) alla fermata mezzi pubblici lato giardini e 

partenza 

Ore 10,00 c.a:  arrivo al Museo Archeologico e inizio visita guidata 

Ore 12,30 c.a.: fine visita e pranzo in un locale del luogo 

Ore 14,00 c.a.:  ripresa della visita ai siti archeologici di Bergamo 

Ore 16,30: fine visita e rientro a Milano 

 

(*) La quota di partecipazione comprende:  

 Visita guidata al Museo Archeologico di Bergamo 

 Biglietto di ingresso al Museo Archeologico di Bergamo e agli altri siti archeologici   

 

La quota di partecipazione non comprende: 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”. 

 

N.B.: chi preferisce venire in treno può farlo in autonomia a condizioni di arrivare al 

Museo con un anticipo di almeno 15 minuti cioè alle 9,45 (Museo: Piazza della 

Cittadella 9 - Bergamo) 

 

N.B.: chi desiderasse informazioni è pregato di sentire il coordinatore dell’evento Giorgio 

Palummo (348-9691609) 

 

 

 

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI E TERMINE ULTIMO DI CONFERMA DI ADESIONE 

TASSATIVO: 

l’iniziativa si terrà con almeno 12 persone prenotate, per cui si prega di confermare la 

propria adesione entro e non oltre il giorno 15/02/2019 dando conferma al seguente 

indirizzo mail: giorgio.palummo@fastwebnet.it via tel.: 348-9691609   
 

 
 

Si raccomanda: abbigliamento comodo, zainetto, scarpe da ginnastica o da trekking,  
k-way, felpa, cappello, ombrello (se minaccia pioggia).   
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