
S A N T U A R I O  D E L L A  M A D O N N A  D I  
S O M B R E N O

N° 9
N° 10

Partenza: Villa Pesenti Agliardi 
Arrivo: Villa Pesenti Agliardi 

Situato sull’estremo sperone occidentale dei Colli di
Bergamo, il santuario della Madonna di Sombreno, nel
Comune di Paladina, costituisce una presenza
emblematica non solo dal punto di vista religioso, storico
e culturale ma anche paesaggistico. L' itinerario è di
facile percorrenza e adatto a tutti. 
Partendo da Villa Pesenti Agliardi si intraprende una
scaletta che sale al santuario di Sombreno, lungo la
quale si incontrano delle cappelle votive, che portano
allo spalto panoramico del complesso sacro. Qui si può
godere di uno splendido paesaggio sulle circostanti valli
Imagna e Brembana, i monti Albenza e Linzone e i colli
di Palazzago. 
Prima di incamminarsi lungo la scaletta che sale al
santuario di Sombreno, vale la pena visitare la sontuosa
villa seicentesca, ampliata e modificata nel 1798 dal
famoso architetto Leopold Pollack, con un progetto
innovativo di reinterpretazione in chiave neoclassica. 
Dal santuario ci si immette sul viottolo centrale (segnavia
CAI n°711) che, con un percorso pianeggiante, segue il
crinale in direzione sud-est. All'incrocio con la pista
ciclopedonale, seguendo la destra, si fa ritorno alla villa
Pesenti Agliardi. 

2 KM 70 M 40 MIN

Sombreno

Via Valmarina, 25 Bergamo 

035 4530400

segreteria@parcocollibergamo.it

www.parcocollibergamo.it

INFO TRASPORTI:
IN BUS: Da Porta Nuova (Città Bassa) prendere il
bus n° 9 fino a fermata Longuelo, cambiare bus n°
10 e scendere a  Paladina.  www.atb.bergamo.it
IN AUTO: Dalla statale Villa d' Almè seguire per
Sombreno. Si segnala un'area di parcheggio nei
pressi di Palazzo Agliardi.

INFO VISITE:
Villa Agliardi: +39 333427379 (Visite su prenotazione)
Santuario di Sombreno: 035.541516

Sorto nell’ area di un’antica fortificazione
militare, il Santuario è frutto di trasformazioni e
aggiunte operate nei secoli. Esso è composto da
due strutture, la chiesa S. Maria, in seguito
Santuario dell’Addolorata, eretta nel 1493 e la
chiesa della natività di Maria Santissima, XV
secolo. Da recenti restauri, sostenuti anche dal
Parco dei Colli di Bergamo, sono emersi affreschi
del '500, come la «Madonna della pera» e la
«Madonna del cardellino». Oggetto di intervento
anche la leggendaria «costola del drago»: recenti
indagini hanno dimostrato essere l’osso di un
cetaceo vissuto intorno al 1500. 
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T H E  S A N C T U A R Y  O F  M A D O N N A  D I  
S O M B R E N O

N° 9
N° 10

Starting point: Villa Pesenti Agliardi 
Arrival: Villa Pesenti Agliardi 

Situated on the extreme western spur of the Bergamo
Hills, the sanctuary of the Madonna di Sombreno is an
emblematic presence not only from a religious, historical
and cultural point of view, but also in terms of landscape.
The itinerary is easy to walk and suitable for everyone. 
Starting from Villa Pesenti Agliardi, one takes a small
staircase up to the sanctuary, along which votive chapels
are placed, leading to the panoramic spot of the sacred
complex. 
Here you can enjoy a splendid view of the surrounding
Imagna and Brembana valleys, the Albenza and Linzone
mountains and the Palazzago hills.
Before walking up the steps to the sanctuary, it is worth
visiting the sumptuous 17th-century villa, enlarged and
modified in 1798 by the famous architect Leopold
Pollack, with an innovative neoclassical reinterpretation. 
From the sanctuary, take the central path (signpost 711)
that follows the ridge in a south-easterly direction.
At the junction with the cycle/pedestrian path, following
the right-hand side, you return to Villa Pesenti Agliardi
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TRANSPORT INFO:
BY BUS: From Porta Nuova take the bus n°9 and
get off at Longuelo. Change bus n°10  and get off
at Paladina. 
BY CAR: Parking area near Palazzo Agliardi 

GUIDED TOURS: 
Villa Agliardi: +39 333427379 (Visits by reservation)
Sanctuary of Madonna di Sombreno: 035.541516

Built on the site of an old military fortification,
the Sanctuary is the result of transformations
over the centuries. It consists of two structures,
the Church of St. Mary, built in 1493 and the
Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary,
dated to 15th century. 
Recent restorations, also supported by the Parco
dei Colli di Bergamo, have revealed 16th century
frescoes, such as the "Madonna della Pera" and
the "Madonna del cardellino". 
The legendary 'dragon's rib' is also subject to 
 intervention: recent studies have shown it to be
the bone of a cetacean that lived around 1500. 
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