
Il manufatto conserva alcuni tratti ancora
integri e visibili, come le cisterne (e i relativi
ingressi detti “Uschioli”) che probabilmente
alimentavano anche il convento di Valmarina,
oggi sede del Parco dei Colli di Bergamo.
L’acquedotto, interrato, si estende per circa 4
km, alto circa un metro e mezzo, largo 80-90
cm. Raccogliendo le acque dalle vallette laterali
per incanalarle nel vaso e nelle cisterne,
garantiva l’approvvigionamento idrico alla città,
sfruttando la gravità: non a caso Bergamo Alta
si è sviluppata su una quota inferiore rispetto
alle vallette innervate dalle sorgenti. 

L ' A C Q U E D O T T O  D E I  V A S I

2 KM 30 M 20 MIN

Via dei Vasi 

 
Una piacevole passeggiata nel bosco a due passi dal
centro storico di Bergamo Alta, seguendo le antiche
tracce dell’acquedotto che già in epoca medioevale
riforniva di acqua la città. E’ la “Via dei “Vasi”, un
percorso facile, adatto anche alle famiglie, segnalato
con il segnavia CAI n°912.
Punto di partenza è Castagneta, località “Gallina”,
contrada con tipiche abitazioni dove è presente una
fontanella e una targa che ricorda la manutenzione
dell’antico manufatto nel 1329, ad opera del podestà
Beccaro Beccaris. Entrati nell’antico bosco di castagni,
si prosegue lungo un tracciato ombroso e pianeggiante
attrezzato con alcune aree sosta con tavoli e panche in
legno. Più avanti una santella dedicata alla Madonna,
esempio di devozione popolare. Il sentiero termina
nella parte alta di via Ramera, in corrispondenza di un
tornante e della cisterna del Fontanino, attribuita
all’antico acquedotto. Una comoda scalinata in pietra
accompagna l’uscita dal bosco.

Partenza: : Località Gallina, via Castagneta 
Arrivo: via Ramera
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INFO TRASPORTI:
IN BUS: linea n°21 da Colle Aperto (Città Alta,
raggiungibile con la linea n°1). Per
raggiungere la via dei Vasi da via Ramera,
linea n°9 (imboccare via delle Primule) 
www.atb.bergamo.it

IN AUTO: Difficoltà di parcheggio.  Si
consigliano i mezzi pubblici.  

tel:+390354530400
mailto:segreteria@parcocollibergamo.it


2 KM 30 M 20 MIN

Via dei Vasi (Way of Vases) 

 A nice walk in the woods, two steps away from the
upper city. The itinerary follows the ancient traces of the
aqueduct that supplied water to the city in medieval
times. The "Way of Vases" is an easy route, suitable for
families. It is signposted with panel CAI n° 912.
Starting point is Castagneta Street (Località Gallina),  a
district with typical dwellings  where there is a fountain
and a plaque commemorating the maintenance
carried out in 1329 by the mayor Beccaro Beccaris. 
After entering the ancient chestnut forest, we continue
along a shady and flat path equipped with a few rest
areas with wooden tables and benches. 
A little further on is a shrine dedicated to the
Madonna, an example of popular devotion. 
The path ends at the upper part of Ramera Street,
near a hairpin bend and a cistern (known as
Fontanino), attributed to the ancient aqueduct. An
easy stone staircase leads to the exit from the forest.

Starting point: Ramera Street
Arrival: Località Gallina, Castagneta Street
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TRANSPORT INFO: 
BY BUS: Bus number 21 from Colle Aperto 
(Upper city). To reach the way of vases
(Ramera Street) take bus number 9.
www.atb.bergamo.it

BY CAR: It is recommended to park in the
district of Valtesse.

Some sections of the aqueduct are still intact
and visible, such as the cisterns (and their
entrances known as 'Uschioli') that probably
also supply the monastery with water. 
The aqueduct, that runs underground,
stretched for about 4 km, about one and a
half metres high and 80-90 cm wide.
Collecting water from the side valleys and
channelling it into the pots and cisterns, it
ensured the city's water supply, exploiting
gravity: it is no coincidence that Bergamo
Alta developed at a lower altitude than the
little valleys innervated by the springs.

D I D  Y O U  K N O W . . .
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