
 
 
Nell’ambito dei contributi offerti all’Amministrazione Comunale da Castrum 
Capelle è stata elaborata una proposta interdisciplinare di tutela e 
valorizzazione del complesso monumentale del Castello di Bergamo che 
viene ora presentata alla cittadinanza e alle altre Istituzioni per sollecitare un 
auspicato dibattito e suggerimenti oltre che contribuire  ad una 
sensibilizzazione, anche nell’ambito del riconoscimento UNESCO del 
sistema fortificato veneziano che lo include. 

La mostra è correlata al Convegno di Sabato 1 Febbraio 2020: “La rinascita 
del Castello di Bergamo Patrimonio UNESCO – Idee, testimonianze e 
progetti” che si è tenuto presso il Museo delle Storie nell’ex convento di S. 
Francesco, in piazza Mercato del Fieno, Città Alta, Bergamo. 

 
Apertura Mostra a Ingresso Libero: 

 negli Orari degli Uffici della Provincia di Bergamo 

 visite guidate per scuole e gruppi su prenotazione: 
Francesco 3406987249 

 
CASTRUM CAPELLE  
Costituitosi ufficialmente il 2 marzo 2019, è la nuova denominazione del “Gruppo di lavoro S. Vigilio sul Castello 
di Bergamo”, nato nel 2017 attraverso un percorso partecipativo, coordinato dall’Associazione per Città Alta e i 
Colli. Riunisce cittadini di Bergamo (architetti, storici, archeologi, urbanisti, artisti…) allo scopo di formulare 
proposte e progetti per il recupero e l’utilizzo del complesso fortificato, in collaborazione con l’Amministrazione 
di Bergamo ed altri enti interessati. L’associazione, comprendente al suo interno membri di Master S. Vigilio, è 
aperta alla collaborazione con chiunque desideri proporsi ed impegnarsi alla realizzazione di programmi condivisi.  
Il Castello, anticamente denominato della Cappella, dominante sulla città, accanto alla notevole rilevanza 
paesaggistica, nel corso della sua vita millenaria è stato testimone e protagonista di straordinarie vicende 
storiche. L’impegno del sodalizio è di sviluppare ed approfondire le conoscenze scientifiche su questo pubblico 
patrimonio, impegnarsi alla sua conservazione e tutela, realizzare e promuovere iniziative per un uso 
culturalmente ed artisticamente qualificato dei suoi spazi, affinché vengano fruiti, non solo dai visitatori da tutto 
il mondo, ma dagli stessi bergamaschi, invitati a riconoscere i tesori della loro città.  
Ci proponiamo di trasformare l’antico presidio militare in uno spazio vivo di incontri e scoperte. Un compito 
divenuto oggigiorno vieppiù doveroso, essendo il Castello una delle poche parti delle fortificazioni cittadine, 
dichiarate dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, ad essere di proprietà comunale, quindi un bene comune da 
difendere e valorizzare.  
sito:   https://www.castrumcapelle.org                   facebook:           @castrum capelle     
contatti:     castellodibergamo@gmail.com 

   

La Rinascita 
del Castello di Bergamo 

Esposizione della proposta interdisciplinare elaborata dalla 

Associazione Castrum Capelle e presentata all’Amministrazione 

Comunale nel 2019 

SPAZIO VITERBI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

BERGAMO, VIA T. TASSO, 8 (4° piano) 

Inaugurazione: Venerdì 14 Febbraio 2020 ore 10:30  
Apertura fino al 28 Febbraio 2020 -  INGRESSO LIBERO 

 
informazioni: Francesco Gilardi  3406987249 

Patrocinio della Provincia di Bergamo  
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