
 
 

 
Bergamo Estate: gli appuntamenti dal 3 al 9 settemb re 

 
Proseguono per tutto il mese di settembre gli appuntamenti con il cartellone di Bergamo Estate , 
che coinvolge un pubblico variegato, dai più piccoli ai più grandi, e accontenta gli interessi di 
diversi tipi di spettatori.  
 
Continua Notti di luce , manifestazione che si chiude il 5 settembre e che raccoglie un ricco 
cartellone di eventi musicali, spettacolari ed animativi. 
Venerdì 3 settembre  in piazza Matteotti alle ore 21  si tiene il concerto di Fausto Leali  con 
l’orchestra di Notti di Luce e a seguire “I racconti del parco” , letture con A. Maiolatesi, A. 
Vavassori e musiche di M. d’Aria. (ore 23 , Cortile Camera di Commercio ).  
L’iniziativa prosegue sabato 4 settembre  e ospita, ancora in piazza Matteotti , il Recital di Roby 
Facchinetti  accompagnato dal’Orchestra di Notti di Luce (ore 21 ). A seguire tornano le letture “I 
racconti del parco”  (ore 23 , Cortile Camera di Commercio ). 
Notti di luce si chiude il 5 settembre  con un doppio appuntamento: alle ore 18  presso il 
Sentierone  “Sketches from Porgy and Bess”  con l’Orchestra di Notti di Luce e F. Ambrosetti e 
alle ore 21  nella Basilica di S. Maria Maggiore  un concerto d’organo a quattro mani in 
collaborazione con la Fondazione MIA. 
 
Prosegue l’iniziativa Musei Notti Aperte , che prevede l’apertura dei Musei i sabati sera estivi fino 
alle 24 con iniziative, musica, animazione per grandi e piccoli. Protagonista sabato 4 settembre  il 
Museo Archeologico con Archeologia in jazz, concerto a cura del Jazz Club Bergamo (ore 21 ). 
A seguire l’Orto Botanico ospita l’iniziativa “Nepeta cataria: le fusa profumate che scaldano 
l'inverno” , una presentazione e degustazione di tisane a chiusura della serata (dalle ore 22 ).  
(Tutte le iniziative sono ad ingresso libero). 
 
Ancora sabato 4 settembre  alle ore 21  si tiene l’ultimo appuntamento con la rassegna “La piazza 
dei burattini” , a cura della Fondazione Ravasio. Piazza Vecchia  diviene scenario dello spettacolo 
”Acqua miracolosa” del bolognese Romano Danielli. (Spettacolo gratuito). 
Sempre la magia dei burattini della Fondazione Ravasio sarà protagonista di due spettacoli nei 
quartieri di Bergamo: martedì 7 settembre  alle ore 21  all’Oratorio di Celadina si tiene lo 
“Burattini fiabe e nani”  di Valdimiro Strinati e giovedì 9 settembre  ancora alle 21, all’oratorio S. 
Tomaso  "Le avventure di Pulcinella" di Orlando della Morte. (Spettacoli gratuiti). 
 
All’insegna della musica da non dimenticare una delle tradizionali rassegne di Bergamo Estate. Al 
via mercoledì 8 settembre  “Musiche nel chiostro del Seminarino”  a cura dell’Associazione 
Musica Aperta. La suggestiva cornice del Chiostro del Seminarino  ospiterà, alle ore 21 , 
"Hommage à Robert Schumann"  con musiche di Mozart e Schumann, dell’Ensemble Variabile di 
Claudio Masutti (clarinetto), Margherita Cossio (viola), Federica Repini (pianoforte). (Ingresso 
libero) 
 
 
 
ALTRI APPUNTAMENTI: 
 
Festa della Madonna della Castagna, dalle 8.30 alle  23 tutti i giorni fino al 5 settembre, 
Spazio retrostante santuario Madonna della Castagna . 



Anche quest’anno si tiene la tradizionale Festa di Madonna della Castagna, promossa e 
organizzata della cooperativa Città Alta e dal Gruppo Sportivo Fontana, frequentatissimo punto 
ristoro e di intrattenimento nel bosco di Madonna della Castagna. La festa si svolgerà tutti i giorni 
dal 18 giugno al 5 settembre.  
 
Venerdì 3 settembre, Tour del Mistero, ritrovo ore 21.15, edicola di Colle Aperto. 
Itinerario guidato attraverso luoghi e atmosfere, fatti veri e leggende, ricordi e apparizioni della 
storia e dell’immaginazione di Bergamo Alta. A cura del Gruppo Archeologico Bergamasco. 
Prenotazione obbligatoria al n. 035-262565. (Biglietto: adulti 13 € - minori 10 € - fino a 6 anni 
gratuito). 
 
Venerdì 3 settembre, Concerto bandistico, ore 21, S . Tomaso de Calvi. 
Uno dei concerti bandistici del ciclo curato dall’Associazione Bergamasca Bande Musicali. La 
rassegna lascia la tradizionale cornice del Quadriportico del Sentierone per raggiungere uno dei 
quartieri di Bergamo dove si esibisce il Corpo Musicale di Fontanella. (Concerto gratuito). 
 
Sabato 4 settembre, Old Town Tour in simplified eng lish, ritrovo ore 10, piazza Mercato 
delle Scarpe. 
A passeggio per Bergamo Alta con un tour dedicato a chi vuole approfondire le bellezze di 
Bergamo in un facile inglese. (Biglietto singolo: 10 €. Optional: salita sul Campanone 2 € a testa. Si 
consiglia la prenotazione).  
 
Sabato 4 settembre, Tour di Bergamo, ritrovo ore 10 .30 e ore 15, piazza Mercato delle 
Scarpe. 
Una proposta del Gruppo Guide Città di Bergamo. Tutti i sabati alle 10.30 tour individuali di 
Bergamo in italiano e tedesco e alle 15 in italiano e francese. (Visita guidata: 10 € - Bambini 
gratuito). 
 
Sabato 4 settembre, A mani nude nel parco, dalle 15  alle 19, Parco Goisis. 
Un pomeriggio di dimostrazioni gratuite di Shiatsu, Tai Chi, Qi Gong e Zen a cura di Hoshado, 
Istituto italiano di Shiatsu scuola d'arte e natura. (Iniziativa gratuita). 
 
Sabato 4 settembre, Yoga nel parco 2010 – festa di chiusura, dalle 15.30 alle 18.30, Parco di 
Redona . 
La festa di chiusura dell’iniziativa Yoga nel parco 2010, curata dall’associazione Yantra. Durante il 
pomeriggio si svolgeranno attività di yoga per adulti, bambini e per le donne in gravidanza. 
(Iniziativa gratuita). 
 
Sabato 4 settembre, Un viaggio nel tempo: alla scop erta delle botteghe storiche di Città 
Alta, ritrovo ore 16 piazza Mercato della Scarpe. 
Una visita guidata del ciclo “Bergamo alta. Arte, fede musica e commercio” a cura 
dell’Associazione Guide, Interpreti, Accompagnatori Turistici. Un percorso alla scoperta delle 
botteghe storiche di città alta e dell’imprenditorialità dei bergamaschi. (Visita guidata gratuita). 
 
Sabato 4 settembre, Borgo Palazzo: da Porta S. Anto nio a Piazza S. Anna, ritrovo ore 16 
angolo via Camozzi - via Borgo Palazzo. 
Un appuntamento con il ciclo di visite guidate curato da Gruppo Guide turistiche Città di Bergamo. 
Un itinerario creato per conoscere uno dei quartieri della città, Borgo Palazzo, attraverso un 
percorso che si snoda da Porta S. Antonio a Piazza S. Anna. (Visita guidata gratuita). 
 
 
 
Domenica 5 settembre, Concerto bandistico, ore 10.3 0, Quadriportico Sentierone. 
Uno dei concerti della rassegna “Bergamo Estate 2010. Concerti bandistici”, curata 
dall’Associazione Bergamasca Bande Musicali. Il 5 settembre in scena nella cornice del 
Quadriportico del Sentierone, il Corpo Bandistico di Caravaggio. (Concerto gratuito). 



 
Domenica 5 settembre, Musica per le vie, ore 11, Pi azza Vecchia. 
Un’animazione musicale di Piccola Grace, per la rassegna, curata da LJM Musica, “La Musica è 
per le vie”che anima le mattinate di residenti e visitatori di città alta. (Iniziativa gratuita). 
 
Domenica 5 settembre, I sotterranei del castello di  S. Vigilio, dalle ore 14.30, castello di S. 
Vigilio. 
Un suggestivo percorso guidato alla scoperta dei sotterranei del castello di S. Vigilio, 
accompagnati dal Gruppo Speleologico bergamasco Le Nottole. (Visita guidata gratuita con 
prenotazione obbligatoria al n. 3332588551). 
 
Domenica 5 settembre, Tour di Bergamo, ritrovo ore 15, Piazza Mercato delle Scarpe. 
Una visita guidata individuale in italiano e inglese proposta dal Gruppo Guide Turistiche Città di 
Bergamo. Visita guidata: 10 € - bambini gratuito. 
 
Domenica 5 settembre, Da porta s. Alessandro a Port a S. Giacomo e dintorni, ritrovo ore 16 
colle Aperto.  
Un itinerario guidato curato dal nuovo gruppo di guide turistiche Bergamo Su & Giù. Il percorso si 
snoda tra Porta S. Alessandro e Porta S. Giacomo. (Visita guidata gratuita). 
 
Domenica 5 settembre, Festa di fine estate al parco  Rosselli, dalle 16 alle 19, Parco Rosselli. 
Una festa per trascorrere in compagnia uno degli ultimi pomeriggi estivi al Parco Rosselli, tra 
merenda, giochi e tanto divertimento. Un’iniziativa curata dal Gruppo Scuola insieme di Borgo S. 
Caterina in collaborazione con il Centro Polivalente. (Iniziativa gratuita. In caso di pioggia la festa 
sarà sospesa). 
 
Domenica 5 settembre, Ol Chiringuito, dalle 19, spa lto S. Giacomo. 
Un’esibizione musicale del duo acoustic rock “Sottovoce duo”. Una rivisitazione in chiave rock dei 
grandi successi di Mina e Battisti. (Ingresso libero). 
 
Mercoledì 8 settembre, Tour di Bergamo, ritrovo ore  15, Piazza Mercato delle Scarpe. 
Una visita guidata individuale in italiano e inglese proposta dal Gruppo Guide Turistiche Città di 
Bergamo. (Visita guidata: 10 € - bambini gratuito). 
 
Mercoledì 8 settembre, Non solo yoga…al parco S. Ag ostino, dalle 19 alle 20.30, Parco S. 
Agostino. 
Il mercoledì dall’1 al 15 settembre nel verde del parco di S. Agostino il Centro culturale Quinto Sol 
offre dimostrazioni gratuite di yoga.  
 
Giovedì 9 settembre, Tai Ji in fiore, dal 18.30 all e 20, parco della Trucca. 
Per tutto il mese di settembre appuntamento il giovedì con la pratica del Tai Ji, nello splendido 
spazio verde della Trucca. Una proposta dell’A.S.D. Gruppo Stusdi Wushu Kung-Fu. (Iniziativa 
gratuita). 
 
 
 
AREE VERDI  
Summer Caribe, parco S. Agostino (Città Alta). 
Tutti i giorni servizio bar dalle 10 all’1. 
 
Ol Chiringuito, Spalto S. Giacomo (Città Alta). 
Aperto tutti i giorni dalle 11. Bar e griglieria pranzo e cena. 
 
Summer Park 2010, Parco della Trucca (Nuovo Ospedal e). 
Aperto tutti i giorni dalle 11.30 alle 24.30. Bar e ristorazione a pranzo e cena. Griglia: tutte le sere e 
domenica anche a pranzo. 



 
Irish Fest, Spalto S. Michele (Città Alta) 
Tutti i giorni dalle 16 servizio bar e dalle 19 ristorazione. 
 
Birra Elav Fest, Parco Goisis (Monterosso) 
Tutti i giorni bar griglieria e pizzeria dalle 18.30. 
 
Open Gallery, cortile GAMeC (dal 25 agosto) 
Dal mercoledì alla domenica dalle 19 alle 23.30 servizio bar eventi e iniziative. 
 
 
 


