Piazza Vecchia, Parco S. Agostino, in S. Maria Maggiore

Musei
Museo civico di scienze naturali
Il favorito tra i numerosi musei di Bergamo è il Museo di Scienze Naturali in Piazza
Cittadella, Città Alta. Si rivolge particolarmente ai bambini ma non solo. Oltre una ricca
collezione di animali e di minerali ha una serie di attrezzature per i bambini, tipo indovinare l’origine di pellicce diverse e i canti degli uccelli. Ci sono microscopi a disposizione.
Acqua e wc.
Non mancate una visita alla sala etnografica con l'affascinante collezione di maschere
dall’Africa e i reperti degli indiani d’America raccolti da C. Beltrami, l'esploratore
solitario che all'inizio dell'800 ha cercato le origini del fiume Mississippi.
Ingresso gratuito. Orario: da martedì a venerdì 9.30-12.30,14.30-17.30, sabato e
domenica 9-19
www.museoscienzebergamo.it

Via S. Giacomo

Museo archeologico
Accanto al Museo di Scienze Naturali e con gli stessi orari. Ingresso gratuito.

Bergamo con bambini

Visitare Bergamo con bambini può essere una esperienza molto piacevole. Le
proposte che seguono non vogliono essere esaurienti ma semplicemente delle
indicazioni e riguardano soprattutto il centro e Città Alta.

Parchi
Parco Sant´Agostino
Ingresso di fianco a Porta Sant’Agostino e dalla Fara. Spazioso e riposante. Altalene,
scivolo, giostre e percorso stretching. Suggerimento: per un picnic nel parco si può
comprare una pizza da asporto prodotta con materie prime biologiche alla Pizzeria
La Fara in via Porta Dipinta a 150m (orario 11-21, chiuso sabato mattina). Acqua:
fontanella all’ingresso del parco da Porta Sant’Agostino.
Se i servizi del parco sono chiusi qualcuno consiglia di usare i bagni dell'università
(attraversato il primo chiostro si trovano in fondo al secondo chiostro).

Parco della Rocca
Città Alta, salire via Rocca all'uscita della funicolare. Parco di Rimembranza con (fin
troppi?) monumenti, qualcuno decisamente brutto; più commovente è il lungo elenco
all'ingresso principale dei militari di Bergamo caduti nella Prima Guerra mondiale. Ma
ai bambini piace salire sui cannoni che oggi appaiono quasi innocui. Bello spazio verde
con alberi alti e bellissima vista su torri e campanili di Città Alta e le colline circostanti.
E’ permesso entrare nei prati e fare picnic.
Una toalett si trova nel Museo Storico (scalinata di accesso) che è chiuso il lunedì. Con
il biglietto d'ingresso al Museo si può visitare il Mastio e la Rocca del ‘300 con i camminamenti e le feritoie e con vista a 360 gradi.

Giardino ”la Crotta”
Colle Aperto, Città Alta. Ombreggiato da grandi alberi, questo piccolo parco giochi è
particolarmente piacevole quando fa caldo. Adatto ai bambini piuttosto piccoli con
altalene, scivolo e struttura per arrampicare. La scala di accesso al giardino può essere
un po’ scomoda per le carrozzine. Acqua: fontanella di fronte all’ingresso. Toalett a
pagamento alla torre.

Parchi: La Crotta, La Rocca e gite nei dintorni di Bergamo

Parco e castello di San Vigilio
Da Colle Aperto si prende la funicolare per S. Vigilio. Uscite a destra e salite verso il
Castello (alt. 496m). Si trovano resti suggestivi dell’antica fortezza e un parco quieto.
Bella vista verso le montagne. Bel posto per fare picnic. Toalett e acqua.

Giardino di Palazzo Frizzoni
Piazza Matteotti. Una piccola delizia in pieno centro vicino ai grandi magazzini e le
strade pedonalizzate, nel giardino ottocentesco del Palazzo del Comune di Bergamo.
Dedicato ai bambini fino ai 10 anni con giochi certificati a normativa EN 1176.
Alcuni dei parchi di Bergamo sono secolari e appartenevano ai palazzi signorili dell'800.
Sono felici oasi con grandi piante e acqua anche se non hanno attrezzature per bambini,
come Parco Marenzi in via Frizzoni e Parco Caprotti con ingresso da via Tasso e via Verdi.

Parco Suardi
Ingresso via Cesare Battisti e via S. Giovanni.
Molti giochi per tutti i bambini fino a 8/10 anni. Struttura in legno per allenarsi a fare
roccia. Una zona recintata ha giochi a pagamento (gettone 50 centesimi, 20 a 9 euro).
Fontanella accanto all'ingresso da via s. Giovanni. Il parco è grande con alberi alti,
purtroppo è circondato da traffico pesante e l'angolo più riparato non è ai giochi ma
al bar.

