L’itinerario propone la scoperta di luoghi suggestivi
che affascineranno il visitatore.
The itinerary offers the discovery of beautiful places
that will seduce and attract visitors.

Bergamo Medievale

Le vie
della storia

Fontana del Lantro

The Routes
of History

Grandiosa cisterna in pietra per la raccolta
delle acque. È ubicata in via Boccola, sotto l’ex
sagrestia della chiesa di San Lorenzo.
A great stone cistern that collects water.
The fountain can be found on via Boccola, under
the ex-sacristy of the Church of San Lorenzo.

Le vie
del tempo
The Routes
of Time

Fa parte del complesso sistema di ambienti,
cunicoli e passaggi sotterranei che si estende
nel sottosuolo di Città Alta, in prossimità delle

Cannoniera
di San Giovanni

Mura veneziane.
Part of the complex system of underground spaces,
tunnels and passageways that spreads out under
the Upper City, in the area of the Venetian walls.

Cannoniera
di San Michele

Bergamo
sotterranea

Il volto sotterraneo di Bergamo,
il fuoco dei cannoni veneziani,
l’acqua che da secoli
scorre tra le pietre della città
The underground essence of Bergamo,
the firing of Venetian cannons,
water that for centuries has flown across
the city’s stones

BERGAMO
UNDERGROUND

Informazioni
Cannoniere di San Giovanni
e di San Michele, viale delle Mura.
L’ingresso è consentito rispettivamente a
50 e 15 persone alla volta.
Fontana del Lantro, via Boccola.
Vi possono accedere 15 persone alla volta.

Information
San Giovanni and San Michele
cannoniere, viale delle Mura.
Entrance is limited to 50 (San Giovanni)
and 15 (San Michele) people at a time.

IAT Città Alta
via Gombito, 13
Tel. +39 035 242226
turismo@comune.bg.it
IAT Città Bassa
viale Papa Giovanni XXIII, 57
Tel. +39 035 210204
turismo1@comune.bg.it

Foto di copertina: Gianfranco Rota

Lantro Fountain, via Boccola.
Entrance is limited to 15 people at a time.

Per informazioni su giorni
e orari di apertura visitare il sito:
For opening hours contact:
www.comune.bergamo.it/turismo

Luogo di grande bellezza e incanto, grazie
alla magniloquente struttura architettonica e
alla presenza di stalattiti e stalagmiti che ne
intarsiano volte e pavimentazione.
A beautiful and enchanting place, thanks to its
grandiose architecture and the stalactites and
stalagmites that decorate its arches and floors.

Bergamo è molto più di quel che puoi immaginare…
Bergamo is much more than what you can imagine…
Il percorso Bergamo sotterranea si propone di condurre il visitatore alla scoperta di alcuni siti di grande
fascino e d’indubbia eccezionalità nel panorama dei
beni culturali, non solo locale, dislocati fuori dagli
itinerari turistici più convenzionali. Le cannoniere
di San Michele e di San Giovanni erano ambienti
deputati alla difesa armata della città, collegati alla
cinta muraria cinquecentesca. Si tratta di due preziose testimonianze della vita militare a Bergamo
all’epoca della dominazione veneziana. Accedervi
equivale ad intraprendere idealmente un cammino
a ritroso nel tempo, sulle orme degli artiglieri che
le presidiarono per circa duecento anni. Tra le più
rilevanti espressioni della vita civile rientra, invece,
la fontana del Lantro, che faceva parte del capillare
sistema idrico cittadino che per secoli assicurò l’acqua ai bergamaschi. Lo scrosciare dell’acqua che si
riversa copiosa nell’ampia cisterna ci ricorda che qui
solevano recarsi ogni giorno gli abitanti della vicinia
di San Lorenzo.

Bergamo underground leads visitors on a journey to
discover charming sites, unique gems in the panorama
of cultural heritage, but off the beaten path.
The San Michele and San Giovanni cannoniere were
spaces connected to the 16th century city walls,
dedicated to the armed defense of the city. These
two cannoniere are precious testimonies of military
life in Bergamo at the time of Venetian rule.
Stepping into these spaces is like starting a journey
back in time, in the footsteps of the artillery men
who were stationed here for about two hundred
years. The Lantro Fountain is one of the most
significant expressions of civic life in Bergamo. The
fountain was part of the city’s widespread public
water system, which for centuries assured water to
the people of Bergamo. The roar of the water as it
flows into the large cistern is a reminder of the daily
trips that the inhabitants of vicinia San Lorenzo
made for water.

La cannoniera
di San Giovanni

La cannoniera
di San Michele

La Fontana
del Lantro

The San Giovanni embrasure

The San Michele embrasure

The Lantro Fountain

Si trova all’estremità sud-occidentale della cinta
muraria urbana, in corrispondenza dello spalto
murario omonimo, sito ai piedi del colle di San
Giovanni, dove sorge il monumentale complesso del Seminario Vescovile Giovanni XXIII. Essa si
componeva originariamente di due distinte cannoniere poste su due livelli e munite di quattro
pezzi d’artiglieria: quella di superficie, o “in barbetta”, non esiste più, mentre quella sotterranea, o “in
casamatta”, era posta a difesa del bastione denominato “Santa Grata”. Nel 2007 l’impresa di costruzioni Ing. G. Pandini s.r.l. di Bergamo sovvenzionò
il recupero e il restauro di quest’ultima. Per riportarla alla luce fu necessario rimuovere circa 1800
metri cubi di terreno. Dal 2009 essa è accessibile
ai visitatori mediante una scalinata metallica che
s’innalza in corrispondenza dell’antica piazza di
manovra. La cannoniera si compone di due ampie
sale voltate, la prima delle quali è collegata alla
sortita al piano. Nelle due aperture quadrangolari praticate all’interno delle pareti si inserivano le
bocche da fuoco.
Located at the south-western end of the city walls,
near the fortress walls of the same name, it lies at

the foot of San Giovanni hill, where the monumental
complex of the Seminario Vescovile Giovanni XXIII
stands. It originally consisted of two separate
embrasures placed on two levels and outfitted with
four pieces of artillery: the above-ground one lo
longer exists, while the underground, or “bunker” was
built to protect the Santa Grata bastion. In 2007, the
construction company Ing. G. Pandini of Bergamo
subsidized the recovery and restoration of the latter.
To make it accessible about 1800 cubic meters of
soil had to be removed. Since 2009 it is accessible to
visitors thanks to a metal staircase that rises from
what was the control area. The embrasure consists
of two large rooms with arches, the first of which is
connected to the sally port. The cannons were placed
in the two square openings in the walls.

Le cannoniere sono ambienti collocati nei fianchi dei baluardi deputate alla “difesa fiancheggiata” della fortificazione. La cannoniera inferiore di
S. Michele era predisposta a difesa soprattutto di
porta S. Agostino e del baluardo omonimo. Una
strada coperta conduce all’ampia sala di manovra (casamatta). Sulla volta più alta si dischiudono due camini di ventilazione. Nella parete di
fondo si notano due bocche per l’alloggiamento dell’artiglieria e la sortita al piano, private di
uno sbocco verso l’esterno nel 1881, quando fu
costruito il serbatoio dell’acquedotto municipale. In alcuni punti le pareti s’innestano su affioramenti di arenarie gialle calcarenili, ossia le rocce
dei colli su cui venne costruita la città di Berga-

Sopra, stato antico presumibile
Sotto, stato attuale

È costituita da una grande cisterna di pietra,
al centro della quale si eleva un pilastro su cui
poggiano le volte della copertura. In posizione
sopraelevata si trova una vasca più piccola. Mediante due condotte vi confluiscono le acque
delle sorgenti cittadine del Lantro e di San Francesco. Benché l’attuale conformazione della
struttura risalga alla seconda metà del Cinquecento, la fontana vanta origini antiche. Fu citata
per la prima volta in un documento del 928, da
cui si apprende l’etimologia del nome “Lantro”:
antro dell’acqua. La fontana veniva utilizzata per l’approvvigionamento d’acqua ad uso
domestico, per la concia delle pelli, per lavare
i panni e vi si conducevano gli animali ad abbeverarsi. Il Later fornì acqua alla popolazione
sino a fine Ottocento, quando entrò in funzione
l’acquedotto municipale. La cisterna giacque
in stato di completo abbandono fino al 1992,
anno in cui i componenti del Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole la recuperarono e la
resero accessibile ai visitatori.
The fountain consists of a large tank of stone
cistern, from the center of which rises a pillar
which holds up the covering. A smaller pool is
above. Two pipelines bring in water from the
city springs Lantro and San Francesco. Although
the current shape of the structure dates back to
the second half of the 16th century, the fountain

mo. Contribuiscono ad accrescere il fascino del
luogo numerose stalattiti filiformi, lunghe sino
a tre metri, che pendono dalle volte, nonché
piccole stalagmiti disseminate sul pavimento.
Esse si sono formate a seguito del continuo e
prolungato deposito di particelle di calce, utilizzata come legante nei muri della cannoniera,
trasportate dall’acqua percolante tra le pietre.

Cannoniera di Sud Est di San Giovanni

Sopra, stato antico presumibile
Sotto, stato attuale

The embrasures are located on the sides of the
bastion walls and created as serve as a lateral
defense for the fortress. The lower San Michele
embrasure’s main purpose was to defend the
Sant’Agostino gateway and the bastion of the
same name. A covered road leads to the large
control area (bunker). Under the highest arch are
two ventilation chimneys. On the back wall are
two openings: one for storing artillery and the
other a sally port. The outlets of these openings
were closed in 1881, when a water reservoir was
created for the municipal aqueduct. In some
places the walls are grafted onto outcrops of yellow
sandstone, the stone of the hills upon which the
city of Bergamo was built. The charm of this space
is heightened by the delicate stalactites hanging
from the arches (some up to 3 meters long) and the
small stalagmites sprouting up from the floor.

has ancient origins. It was mentioned for the
first time in a document dated 928, from which
we learn the etymology of the name “ Lantro “:
water cavern. The fountain was used to supply
water for domestic use, for the tanning of hides
and skins, for washing of clothes and watering
animals. It provided the water suppy to the
population until the late 19th century, when the
municipal aqueduct was put into use. The cistern
was completely abandoned until 1992, when
the Speleological Group of Bergamo Le Nottole
recovered it and made it accessible to visitors.
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