
NOTTE TRICOLORE  
a cura del Comitato “Bergamo per i 150 anni” 
 

mercoledì 16 marzo 2011 
 
Una “notte bianca”tutta dedicata al Compleanno d’Italia tra passeggiate risorgimentali, 
musica, apertura straordinaria del musei, prodotti tipici, apertivi tricolore. 
 
 
Per tutta la giornata, Sentierone 
Manifestazione Fiori, colori e sapori: banchi di vendita di prodotti regionali provenienti da 
tutta Italia e allestimento di un tappeto erboso con panchine, fruibile per i cittadini, in Piazza 
Vittorio Veneto. A cura dell’Associazione Noter De Berghem. 
 
ore 18.30 e 19.30 
Passeggiate Risorgimentali: due percorsi storici nei luoghi di Città Alta e Città Bassa che 
ospitarono i protagonisti o eventi significativi del Risorgimento. L’itinerario sarà punteggiato 
dalle sagome dei garibaldini e potrà essere percorso liberamente o al seguito del Gruppo 
Guide Città di Bergamo. 
 
Percorso Bergamo Bassa: 
ritrovo Teatro Donizetti 

• Busto di Nullo e Cucchi 
• Monumento a Vittorio Emanuele II 
• Monumento a Cavour 
• Chiostro di Santa Marta – ex caserma 
• Casa di Nullo in via XX Settembre 
• Piazza Pontida  
• Società di Mutuo Soccorso 
• Rotonda dei Mille 

 
Percorso Bergamo Alta: 
ritrovo Piazza Cittadella 

• Palazzo Roncalli  
• Teatro Sociale 
• Piazza Vecchia 
• Ex convento di San Francesco 
• Parco della Rocca 

 
Dalle ore 18.30: 
� Apertura serale dei musei della città fino alle ore 23.00: Gamec, Accademia 
Carrara/Palazzo della Ragione, Museo di Scienze Naturali, Museo Archeologico, Casa Natale 
di Gaetano Donizetti, Museo Storico – ex convento di S. Francesco, Museo Storico – Sezione 
Ottocento in Rocca, Museo Donizettiano, Campanone 
� ore 18.30 e 19.30: visite guidate a Palazzo Terzi in collaborazione con il Gruppo Guide 
Città di Bergamo. 
� Nel Chiostro di S. Francesco aperitivo tricolore e concerto del gruppo “Funkenstein”.  
� Alla Gamec aperitivo tricolore, dj set e video installazione dedicata ai temi del 
Risorgimento. 
� Aperitivi tricolori in vari bar della città. 



 
ore 20.30 
Bande musicali, alcune delle quali già esistenti durante il Risorgimento, convergeranno dai 
Borghi della Città Bassa verso Piazza Vittorio Veneto, dove sarà montato un palco con 
videoproiezioni di testi risorgimentali sui palazzi circostanti. 
 
ore 21.30, Piazza Vittorio Veneto 
Compleanno della Nazione: le Bande convenute eseguiranno coralmente alcuni brani. Il 
trombettista Paolo Fresu improvviserà su temi musicali risorgimentali, accompagnando la 
lettura di testi da parte dell’attrice Patrizia Punzo. Seguirà un saluto e il brindisi delle 
Autorità, condiviso con tutti i convenuti, servito da punti di mescita.  
 
A seguire, Porta S. Giacomo 
Fuochi di artificio tricolori.  
 
Info: tel. 035.4160623 o www.comune.bergamo.it 
 
 
 
CERIMONIA ISTITUZIONALE  
a cura del Comitato “Bergamo per i 150 anni” 
 
Giovedì 17 marzo 2011 
 
ore 11.00, Bergamo, Parco della Rocca. 
 
Cerimonia Istituzionale di celebrazione dell'Unità d'Italia con concerto della Fanfara Città dei 
Mille, intervento delle Autorità presenti, visita guidata al Museo Storico di Bergamo con 
introduzione a cura di Carlo Salvioni. Sarà presente una rappresentanza degli Alpini della 
Sezione di Bergamo e dell’Associazione Bergamaschi nel Mondo. 
 
Per tutta la giornata ingresso gratuito al Museo Storico-Sezione Ottocento in Rocca 
 
Ore 15.00 e 17.00, Palazzo Frizzoni 
Visite guidate a cura di G.Carullo. 
 
Info: tel. 035.4160623 o www.comune.bergamo.it 
 


