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Compresa tra l’ultimo lembo della pianura lombarda e la catena delle Alpi, la Bergamasca è terra di grande religiosi-
tà. Si impose all’attenzione quando nel 1958 venne eletto papa proprio un bergamasco, Giovanni XXIII.

Partenza CONSIGLIATA da Albano Sant’alessandro 8 km da Bergamo

ALBANO SANT’ALESSANDRO Il santuario della Madonna delle Rose di Albano S. Alessandro fu innalzato 
dopo il prodigioso soccorso avuto da due viandanti francesi sperduti nei boschi la notte del 3 gennaio 1418.

Caravaggio è celebre perché vi nacque Michelangelo Merisi, detto appunto il “Caravaggio”, uno dei massimi 
maestri della pittura di tutti i tempi. La sua fama è tuttavia legata al grandioso santuario innalzato nel punto dove 
la Madonna, il 26 maggio del 1432, apparve ad una donna del luogo, Giovanetta Varoli. Subito sgorgò una sorgente 
ed ora alla fonte, segno sensibile di quel lontano evento, attingono milioni di pellegrini

TREVIGLIO Madonna della Lacrima
Il Santuario Beata Vergine delle Lacrime o parrocchia S.Martino e S.Maria Assunta.
Nel Santuario si celebra l’anniversario annuale il 28 febbraio, considerato festività patronale, preceduto da una 
tradizionale novena con altissima partecipazione dei trevigliesi. Alle ore 8 viene celebrata la S.Messa “del miracolo” 
celebrata tradizionalmente dall’Arcivescovo di Milano.

STEzzANO Più noto come santuario della Madonna dei Campi, il santuario di Nostra Signora della Preghiera si 
trova nella campagna attorno a Stezzano, a 5 chilometri da Bergamo. Secondo la tradizione esisteva una cappella 
con l’immagine della Madonna, alla quale i contadini erano molto devoti. Un giorno di otto secoli fa, una donna vi 
scorse una gran luce e le apparve la Madonna con il Bambino. Fu costruita una chiesetta dove nel maggio del 1586 
da un pilastro con affrescata la Madonna incominciò a sgorgare acqua; il 12 luglio successivo la Madonna comparve 
a due bambine di Stezzano.

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII Nel crepuscolo del 29 ottobre 1958 il colle di S . Giovanni era punteggiato 
di falò. Gli abitanti manifestavano così la gioia del loro paese, scelto per dare i natali al Papa. Da allora Sotto il Mon-
te è molto cambiato. Ma immutato è il ricordo lasciato da Giovanni XXIII, da tutti chiamato il “Papa buono”.

BERGAMO Santa Maria Maggiore Considerata il più importante monumento di Bergamo, la basilica di S. Maria 
Maggiore venne edificata dai bergamaschi per voto alla Madonna. I lavori iniziarono nel 1137 e si protrassero per 
oltre mezzo secolo La basilica, che ancora oggi appartiene alla città, fu sempre più arricchita di opere d’arte.

CLUSONE Basilica di Santa Maria Assunta a Clusone da non perdere il dipinto della Danza Macabra e il famoso 
Orologio.

SOVERE Il santuario della Madonna della Torre a Sovere è considerato uno dei più antichi della Bergamasca. Si 
racconta che la sua origine sia dovuta all’imperatore Carlo Magno, nell’anno 801.

SANTUARIO DELLA MADONNA DEI CICLISTI - Don Nicoli si è trovato inserito nel mondo del ciclismo per 
via del Santuario dei Ciclisti al Colle Gallo. Sul finire degli anni Ottanta andava a Casale il sabato e la domenica 
come parroco festivo. Vedeva così tanti ciclisti su quella salita...». Restare con le mani in mano di fronte a questo 
fenomeno sportivo non sarebbe stato da lui, difatti s’inventò subito qualcosa di particolare: «Il santuario, nel 1990, 
a 300 anni dall’apparizione della Madonna, era da ristrutturare. Per rilanciarlo bisognava differenziarlo da quello di 
Altino. Pertanto, cogliendo l’occasione, ha pensato di creare un “Ghisallo bergamasco”, il Santuario della Madonna 
dei Ciclisti. Nel 1990 è stato inaugurato e, annessa alla chiesa, ha creato una sala museo. 


