
 
 

ANTICHI PALAZZI, COLLEZIONI D’ARTE E GIARDINI.  
SCRIGNI D’ARTE E BELLEZZA A BERGAMO ALTA 

 

Martedì 1 marzo - Bergamo 
Assistenza storico/artistica dott.ssa Maria Grazia Cacciola 

 

Nel cuore della città alta, ci aprirà le sue porte Palazzo Terzi, una storica dimora nobiliare 

di origini seicentesche, che sorprende già all’ingresso per la sua monumentalità con 

l’incredibile affaccio del terrazzo panoramico e custodisce, grazie ai suoi eredi, 

imponenti saloni e ambienti preziosi, da residenza principesca. 

La seconda tappa della nostra mattinata sarà a Palazzo Polli Stoppani, col suo sviluppo in 

altezza tipico delle case del centro storico, significativo per la collezione di dipinti dal 

XIV al XVIII secolo e per una sorprendente Wunderkammer, accessibile oggi ancora a 

pochissimi visitatori. 

Dopo la pausa pranzo e un giro libero nelle vie e nelle piazze del centro, ci recheremo a 

Palazzo Moroni, altra meraviglia nascosta di Bergamo alta, oggi bene del FAI. Il Palazzo 

barocco, dal 1636 della famiglia Moroni, conserva ambienti affrescati, antichi decori e 

arredi, oltre a una collezione di dipinti, che annovera anche due iconici ritratti del 

grande pittore cinquecentesco Giovan Battista Moroni, tra cui il “Cavaliere in rosa”, 

affascinante esemplare che fa il paio con il “Cavaliere in nero” dello stesso autore, presente 

in collezione Poldi Pezzoli.  

L’esperienza a Palazzo Moroni si arricchirà con la piacevole passeggiata nei giardini 
pensili all’italiana con terrazzamenti e nella vasta area a ortaglie, che si snoda sul pendio 
della Rocca bergamasca. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PRATICHE 

 

Ore 08.30 partenza in pullman da Milano (Piazza IV Novembre tra l’Hotel Gallia e la 

Stazione Centrale). Sarà garantito il corretto distanziamento tra i passeggeri. Obbligo di 

indossare la mascherina. Richiesto Super Green Pass per accedere ai mezzi di trasporto e 

nei palazzi. 

Ore 19.00 circa rientro in pullman a Milano. 

 

Quota di partecipazione: 105 euro (95 euro con tessera Soci FAI) 

La quota comprende: viaggio in pullman, biglietto di ingresso e aperture speciali palazzi, 

radiomicrofoni, assistenza storico artistica e mance. Pranzo libero in centro città. Il giorno 

stesso consiglieremo un paio di ristoranti di fiducia. 

 

Prenotazioni entro il 20 febbraio: amici@museopoldipezzoli.it - 366 5830536 

La prenotazione è confermata solo con il versamento della quota di partecipazione: 

Cassa Lombarda - Filiale 100 Via Manzoni, 14 - 20121 Milano  

IBAN: IT 75 U 03488 01601 000000020238  

Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli  

Causale: Bergamo – Nome e Cognome del partecipante 

 
 


