
 16  OTTOBRE  2011 
 PRIMA EDIZIONE 

MILLEGRADINI 
Una passeggiata attorno  

e dentro l'Alta Città di Bergamo 
 

IN COLLABORAZIONE CON IL 

 
 

     Da un’idea del  

 

       PASSEGGIATA TURISTICA 

                        8 KM 

   PASSEGGIATA AMATORIALE 

                     11  KM 

         GARA AGONISTICA                 con il patrocinio di 

                 14 KM          
        PROGRAMMA                

     Ritrovo  presso il Parco Suardi, 
        Bergamo, via S. Giovanni 
      Ore 7.30 ritrovo e ritiro pettorali  

    Ore 8.30 partenza gara agonistica  

Ore 9.00 partenza amatoriale e turistica                            
                   

        ISCRIZIONI 
      

       AMATORIALE e TURISTICA  

2,00 € SENZA RICONOSCIMENTO 

  5,00 € CON RICONOSCIMENTO      

 

             GARA AGONISTICA    

           15,00 €                                    REGOLAMENTO COMPLETO SU 

                     WWW.MILLEGRADINI.IT 

                                       

Con il supporto di 
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                        MILLEGRADINI 
Mille come Bergamo, Città dei Mille 

Millegradini è una corsa-passeggiata sportiva-culturale, ideata dall'Oratorio del Seminarino e 

dall'Unione ex Alunni e Amici del Seminarino con il patrocinio del Comitato “Bergamo per i 150 

anni”, del Comune di Bergamo , del M.I.U.R. e di “L’Eco di Bergamo”. L’iniziativa prende il nome 

di “MILLEGRADINI” perché Bergamo è la Città dei Mille, perché passa in alcuni luoghi che 

ricordano il 150° dell’Unità d’Italia e per i “…mille…” gradini dei percorsi.  

Seguendo i gradini, le scale, gli scaloni e le discrete scalette che fanno da contorno al perimetro 

della città di Bergamo, si attraversano luoghi e paesaggi dal panorama e dal contesto storico e 

artistico unici. 

Compiendo uno dei percorsi a scelta fra il turistico che permetterà fra l’altro l’ingresso gratuito in 

diversi musei cittadini* (482 scalini in salita, 393 in discesa)**, l'amatoriale ( 907 scalini in salita, 

579 in discesa)** e l'agonistico (1696 scalini in salita, 743 in discesa)**, si possono conciliare 

mente e corpo, unendo alla piacevole attività fisica un approfondimento e una conoscenza delle 

ricchezze culturali, storiche e naturalistiche che Bergamo è in grado di dare: realtà che poche altre 

città possono offrire contemporaneamente. 

Una nuova possibilità, quindi, per riscoprire gli antichi tesori del territorio, grazie alla disponibilità 

profusa in tal senso delle istituzioni, dagli enti, dai musei e dai privati per la realizzazione 

dell'iniziativa.  

* Per l’elenco dei Musei che aderisco all’iniziativa consultare il sito www.millegradini.it 

**Il numero dei gradini è indicativo e suscettibile di variazioni 

REGOLAMENTO COMPLETO SU WWW.MILLEGRADINI.IT 

  Cerca la nostra pagina in Facebook! 

Millegradini 
PUNTI ISCRIZIONE   

A partire dal 30 settembre è possibile iscriversi direttamente in questi punti iscrizione 

FIERA DELLA MONTAGNA, STAND PR9 Srl PAD. A dal 30 settembre al 2 ottobre 

CENTOBATTITI Via Pignolo, n° 43, Bergamo Tel. e Fax 035/22.68.73 

CAFFE’ DELLA FUNICOLARE   Via Porta Dipinta , 1 24129 Bergamo Alta tel.035 210091 

 

MACELLERIA FRACASSETTI Via Gombito 13 / C 24129 Bergamo Alta tel.035 244056 

LATTERIA LOCATELLI di CARENINI E. Via Colleoni, 22 24129 Bergamo Alta tel. 035 249411 
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