
 

TORRE DI GOMBITO (52 m.) 
 
La Torre situata all’incrocio fra cardo e decumano massimo 
(rispettivamente vie S. Lorenzo - Mario Lupo e via 

Gombito), venne edificata nel XII secolo. Costruita in 

blocchi di pietra, la torre sovrastava la città e, ancor oggi, 
con la sua mole, costituisce un riferimento perentorio nel 

panorama di Bergamo alta. 
Nel 1206 fu teatro di un incendio nel corso di disordini che 

vedevano contrapporsi le famiglie guelfe e ghibelline dei 
Suardi e dei Rivola. 

Nel 1263 divenne proprietà di Bartolomeo del Zoppo. 

Fino al 1500 mantenne la sua funzione difensiva e fu poi 
convertita ad usi civili con l’apertura di una bottega.  

Nel 1848 la torre fu utilizzata dai patrioti, insorti contro la 
dominazione austriaca, per scacciare i militari asserragliati 

nella Rocca. Fu proprio in seguito a quest’episodio che le 
autorità austriache decisero di demolire la scala interna in 

legno, rendendo in tal modo inaccessibile la sommità della 

torre.  
L’Amministrazione comunale entra in possesso della torre 

nel 1877 per cessione gratuita da parte di privati (Agliardi, 
Arnoldi e Gout) i quali non riuscivano più a provvedere alla 

manutenzione della torre, essendo l’edificio privo di 
collegamento interno. 

Nel 1892, dopo aver verificato il costante sgretolamento 

delle pareti della torre, si delibera la costruzione della scala 
in legno ancor oggi utilizzata. 

Esterno: Su via Gombito e su Via Mario Lupo si notano 
dettagli che rivelano, da un lato l’inserimento della bottega 

rinascimentale e dall’altro i mensoloni che documentano un 
portico ormai scomparso e l’arco a sesto acuto che fungeva 

d’accesso alla casa-torre. 

 
 

 

 

TORRE DI GOMBITO 

TERRAZZA PANORAMICA  
 via Gombito, 13 

aperta da Aprile a Settembre 

lunedì e venerdì: 14.30-16.30 
sabato – domenica – festivi: 10.00-12/14.30-16.30  

per prenotazioni: ufficio I.A.T. 035.242.226 
 

 

 
 
 
 

FONTANA DEL LANTRO  
via Boccola  

CANNONIERA DI SAN GIOVANNI  
viale delle Mura 

aperte da Aprile a Settembre: 
lunedì e venerdì: 14.00-18.00 

sabato – domenica – festivi: 10.00-12.00/14.00-18.00 
 
 

CANNONIERA DI SAN MICHELE  
viale delle Mura 

aperta da Aprile a Settembre: 

domenica e festivi: 10.00-12.00/14.00-18.00 
 

 

 

 

             A cura dell’U.O. Promozione Turistica e Uffici I.A.T. 
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