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Si tratta di un complesso monastico

plurisecolare di origine vallombrosana non

più attivo, restaurato nel 2015. 

Fa parte del Parco Regionale dei Colli di

Bergamo e si trova nella valle omonima del

comune di Bergamo, presso il quartiere di

Longuelo.

È delimitata a est dallo sperone della

Benaglia, a nord da San Sebastiano e dai

colli della Bastia e di San Vigilio e a ovest

dal colle dominato dalla Villa Bagnada e

dal Castello Presati.



Nel 1644 l'abate Guiducci decise di porre

mano ai testi detenuti nel suo cenobio.

Trovò cose pazzesche: i libri erano dispersi in

tutto il monastero e molti di essi erano

rovinati dai  morsi dei topi e dalla polvere. 

Creò il primo archivio del Monastero di

Astino ordinando tutti i testi ritrovati per

genere. Dalla catalogalizzazione ricaviamo

testi della tradizione Patristica, testi

teologici, trattati di dogmatica e

mariologici.

 

Il mistero della
biblioteca 
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IL Monastero di Astino 

RISALENTE DAL PERIODO  DEL 1100. NEL TEMPO
HA AVUTO FUNZIONI DIVERSE. É STATO UN
MANICOMIO, UN OSPEDALE PER I MALATI DI
TUBERCOLOSI E SOPRATTUTTO PER
L'AGRICOLTURA.



ANALISI DEL SENTIERO 

Dal punto di vista
pedologico la valle è di tipo
colluviale mentre le colline
sono ricoperte da materiale
eluviale.

Le falde delle colline
presentavano una coltivazione a
terrazze rette da muretti a secco
molto caratteristici, ora per lo
più abbandonate.

La valle di Astino è un ambiente
splendido, ancora caratterizzato
dall'agricoltura, punteggiato da
case rurali spesso
sapientemente ristrutturate,
giardini e orti.



Itinerari 
Dalla valle di Astino partono diversi
itinerari:  

Strada Vecchia- via San Martino

della Pigrizia- via Borgo Canale-

Porta Sant'Alessandro (3 km, sentiero

asfaltato, acciottolato e inizialmente

in forte salita)

 Via Lochis- via al portone  di San

Matteo- scaletta Bellavista- via San

Matteo alla Benaglia- via San

Martino della Pigrizia- salita dello

Scorlazzino- via Sudorno- porta

Sant'Alessandro (3 km, sentiero

asfaltato, in parte selciato, in parte

gradinato e acciottolato, in salita) 

 

Via Longuelo- via del Celtro- via Ripa
Pasqualina- via Sudorno- porta
Sant'Alessandro (3,3 km, sentiero
asfaltato) 

Via Longuelo- via Astino- via
Lavanderio- via Marieni- Pascolo dei
Tedeschi- via San Sebastiano- via del 
 Rione- via alle Case Moroni- via San
Sebastiano- via San Vigilio- porta
Sant'Alessandro (6 km, sentiero
asfaltato fino all'ex monastero quindi
acciottolato)

 Via Longuelo- via del Coppo- via
Castel Presati- Madonna del Bosco-
via  Astino- via Lavanderio- via
Sudorno- p  orta Sant'Alessandro (6,2
km, sentiero asfaltato e sterrato)

 

Via Longuelo- via del Coppo- via
Rabaiona- sella di Madonna del
Bosco- via dell'Allegrezza- via
Astino- via Sudorno- porta
Sant'Alessandro (7,  2 km, sentiero
sterrato e asfaltato) 

Da Astino a Valmarina: il sentiero dei
monasteri (4,5 km, sentiero asfaltato
salvo un piccolo tratto)



FONTANINO ALLA MADONNA
DEL BOSCO 

In via Castello Presati, nelle vicinanze della

Chiesa della Madonna del Bosco.

 TRATTORIA LOZZA

Si trova in via Madonna del Bosco, 21 ed è

vicino alla Chiesa della Madonna del Bosco.

Punti D'appoggio 



Eventuali
prosecuzioni

Torre dell’ Allegrezza ;

Valle della Biodiversità ;

Tempio votivo dei Caduti ;

Chiesa di San Sebastiano.

ABBIAMO TROVATO DELLE
METE ALTERNATIVE
INTERESSANTI DA
AGGIUNGERE ALLA VISITA AL
MONASTERO DI ASTINO:











Pranzo al sacco-K-way e ombrello in caso

di pioggia

Scarpe con tacchetti/ scarponcini bassi

adatti per un percorso vario

Una o più bottigliette d'acqua 

Soldi in caso di eventuali acquisti

Salvietta 

Vestiti per eventuali ricambi

COSE DA METTERE 
NELLO ZAINO

MATERIALE
PREVISTO
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PARCHEGGIO ASTINO
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La Valle d'Astino si trova nel
territorio del comune di
Bergamo.

1

La Valle di Astino è

caratterizzata dalla

presenza del monastero

omonimo, a cui è

storicamente legata.

Si tratta di una piccola

valle inserita nel sistema

dei colli di Bergamo,

strettamente adiacente

alla parte occidentale della

città.

2

La Conca di Astino è forse

l’ultimo angolo della città

rimasto immutato nei secoli.

Per questo è ancora

abbastanza facile “leggere”

la rete dei collegamenti tra

la pianura e il colle.

3

L’antico monastero era uno

snodo della strada

proveniente dalla bassa

Val Brembana, da esso con

via Lavanderio, si risaliva

alla Botta di San

Sebastiano e da lì a San

Vigilio e alla Città Alta.

 



Il colle della Benaglia la separa dall'anfiteatro su

cui campeggia Bergamo Alta permettendone

tuttavia la vista.

Una rete stradale, che ha il suo cardine nel

monastero, la attraversa collegandola a oriente con

la città di Bergamo, a occidente con la Valle San

Martino a sud con Longuelo e la Città Bassa.

Quasi una conca, di grande bellezza

paesaggistica, è racchiusa a est dal colle

della Benaglia, a ovest dai boschi

dell'Allegrezza, a nord dai colli della

Bastia e di San Vigilio e a sud si allarga

verso il quartiere di Longuelo.

GRANDE BELLEZZA
PAESAGGISTICA

L'ingresso in Città Alta avviene

attraverso Porta Sant'Alessandro

superando il sistema difensivo

medievale della città.

INGRESSO IN CITTÀ ALTA

SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ AGRICOLE

L 'esposiz ione del la val le
a mezzogiorno ne ha
favor i to lo sv i luppo

del le att iv i tà agr icole
imperniate,  dal  XI I

secolo,  su l  monastero di
Ast ino che ne è stato i l

centro motore.

STRADA PANORAMICA
Dal la val le s i  raggiunge,

attraverso Borgo Canale,  Città
Alta con una strada panoramica

che offre,  verso sud,  un 'ampia
vis ione sul la pianura

bergamasca.



GASTRONOMIA
E ARTIGIANATO



Tra colture antiche, alberi da frutto e luppoleti sorge
l'Orto Botanico unico in Europa.
Per costruirlo è stato necessario modificare l’ambiente
ed in alcune parti ora è addirittura pavimentato per
agevolare la visita, ma con il massimo rispetto del suolo
che deve rimanere permeabile e ricco di vita propria.

ASTINO NEL GUSTO



PRODOTTI
Spinaci, cavoli, piselli, fagioli e zucchine si
potranno acquistare direttamente nell'Orto
della Valle d’Astino. Inoltre è possibile
comprare anche  birre aromatizzate alle erbe
come timo, ginepro e rosmarino, a cui si
aggiungeranno spumanti secchi e bianchi
fermi aromatici provenienti da questo
splendido anfiteatro verde.

CANTINE
Qui si possono degustare vini, birre artigianali e taglieri,
accanto alle gigantesche botti storiche, a cui si
aggiunge la mostra Luigi Veronelli.

COLTIVAZIONI
Coprono un'area di 26 ettari e altri 40 di boschi.
Sono state recuperate antiche colture locali: dall'olio
extravergine estratto dalla Sbresa, a piante aromatiche e
officinali, a uva spina, ribes, mirtilli e lamponi, ad alberi da
frutto, mais, zucche e grani antichi.



Qui si propone un programma di iniziative culturali
e laboratori per grandi e piccoli. Inoltre vengono
offerte varie iniziative didattiche.

l'Orto Botanico è anche un luogo di relax, che
nel fine settimana accoglie i visitatori anche a
pranzo con sfiziosi cestini da picnic vegani e
vegetariani (prenotazione consigliata
info@cooperativabiplano.it).

Astino ha partecipato a due iniziative dedicate
all'agroalimentare e alla gastronomia dal 12 al 15 ottobre
2017, nella settimana in cui si tenuto a Bergamo il G7
dell’agricoltura.
In occasione grande evento che Bergamo ha proposto
nell’ambito di East Lombardy Regione Europea della
Gastronomia 2017,  il monastero di Astino si è trasformato
nel palcoscenico della grande gastronomia

INIZIATIVE
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CARATTERE

TURISTICO PRESENTI 

SUL TERRITORIO 

E SPECIFICITÀ DEL 

TERRITORIO E 

DELLE COMUNITÀ PRESENTI



MONASTERO

DI ASTINO
Il Monastero di Astino fu fondato attorno all’anno mille

da monaci vallombrosani che scelsero questo luogo di grande bellezza

paesaggistica per dedicarsi alla preghiera. 

Il Monastero si trova a Bergamo nella piccola valle di Astino, che

ancora oggi mantiene le caratteristiche di un’oasi agricola. 

Il Monastero ospita la chiesa del Santo Sepolcro, edificata dagli stessi

monaci vallombrosani. 

Dopo l’abbandono dei monaci il Monastero è andato incontro a un

processo di lento degrado. 

Nel 2012 iniziarono i lavori di restauro che portarono

alla riapertura della chiesa del Santo Sepolcro (nel 2015) e poi

dell’intero complesso. 

La strada che collega il monastero di Astino e tutta la valle,

attraverso Borgo Canale, con la Città Alta è particolarmente

affascinante per il panorama che offre sulla pianura bergamasca, 

e diventa suggestiva, per l’atmosfera che vi si respira, 

nel tratto in cui supera il sistema difensivo medioevale attraverso Porta

Sant’Alessandro.



VALLE D'ASTINO

L'area in cui sorge il monastero, la piccola valle di Astino, è
inserita nel sistema dei colli di Bergamo, strettamente

adiacente alla parte occidentale della città, ed è caratterizzata e
identificata dalla presenza del monastero a cui è stata

simbolicamente connessa.
La valletta, di grande bellezza paesaggistica, mantiene tuttora,
per quanto antropizzata, le caratteristiche di un'oasi agricola
racchiusa tra i boschi dell'Allegrezza e il colle della Benaglia,

che pur separadola dall'anfiteatro su cui campeggia Bergamo
Alta ne permette la vista.

Un ret icolo v iar io ,  che ha i l  suo fulcro nel  monastero,  percorre la
val le col legandola a or iente con la c i t tà di  Bergamo e a occidente

con la Val le San Mart ino.
La strada che col lega la val le ,  attraverso Borgo Canale,  con Città

Alta è part icolarmente affascinante per i l  panorama che offre sul la
pianura bergamasca,  e diventa suggest iva,  per l 'atmosfera che v i  s i

respira,  nel  tratto in cui  supera I l  s istema difensivo medievale
attraverso Porta Sant 'Alessandro.



LA 

CASCINA MOLINO

La Cascina Mulino si trova a ridosso della

Via Astino e nelle immediate vicinanze del

bastione sud di contenimento del

terrapieno che racchiude il “giardino”

dell’ex Monastero di Astino. 

L’edificio viene così definito per la

presenza, entro la propria giacitura

edilizia, di un piccolo corso d’acqua che,

penetrando da nord ne esce in lato sud,

raccordandosi con l’alveo naturale di uno

dei tanti corsi d’acqua irrigui della zona. 



LA 

CASCINA MOLINO

Tale presenza ha fatto supporre l’esistenza

di un “Mulino” al servizio della tenuta

agricola strategicamente posto nelle

vicinanze delle “cantine” dell’ex Monastero

di Astino. 

Non si son riscontrate presenze di

“macchinari o ingranaggi” che ne possano

documentare meglio l’antica destinazione

d’uso, la definizione di “Mulino” viene

dunque tramandata dai ricordi degli

agricoltori locali e dei custodi dell’ex

Monastero.





 

   Negli ultimi anni il Monastero di Astino è anche sede 

espositiva, con particolare interesse verso la fotografia d’autore. 

Dopo le mostre personali dedicate a Franco Fontana e Nino Migliori, la Fondazione MIA,

che gestisce gli spazi, ha deciso di proporre per l’estate 2020 una mostra dedicata a Olivo Barbieri.

L’esposizione Early Works, curata da Corrado Benigni con catalogo Silvana Editoriale, presenta per la

prima volta una serie di immagini realizzate da Barbieri agli inizi degli Anni Ottanta, raffiguranti

momenti di vita quotidiana, in centri urbani o in piccole periferie italiane. 

Alcune delle immagini fanno parte del noto progetto Viaggio in Italia, co-ideato

da Luigi Ghirri nel 1984,ancora oggi considerato un manifesto per le nuove generazioni.

Viaggio in Italia ha riunito venti giovani fotografi di allora (tra cui Basilico, Castella, Chiaramonte,

Cresci, Fossati, Guidi, Jodice) e ha proposto una ridefinizione dell’idea di paesaggio e

contemporaneamente un ripensamento del fatto fotografico.

Unitamente alla mostra è possibile iscriversi a workshop e percorsi guidati nella Valle della

Biodiversità. 

Questa estate ogni weekend sarà dedicato ascoprire specie botaniche, alimentari, profumi e spezie.

OLIVIO BARBIERI

IN MOSTRA



Il paesaggio di Astino è
frutto di un’interazione millenaria tra

uomo e natura:
il progetto, recuperando il complesso del

monastero come polo culturale, fa
rivivere il monastero nel cuore della valle

grazie alle attività educative e
culturali legate al paesaggio. 

La valle di Astino fa parte del Parco
Regionale dei Colli di Bergamo. 

È delimitata a est dallo sperone della
Benaglia, a nord

da San Sebastiano e dai colli della Bastia
e di San Vigilio, a ovest dal colle

dominato dalla Villa Bagnada e dal
Castello Presati. Da qui si dipartono vari

percorsi che consentono piacevoli
escursioni nel verde, ad esempio verso

Città Alta, Sudorno e il bosco
dell’Allegrezza.



I l  monastero di  Ast ino fu fondato nel  1107,  anno in cui  è documentato l ’acquisto di  terre da
parte di  a lcuni  notabi l i  bergamaschi  “ad ut i l i tà del l ’edi f icando monastero di  Ast ino” .  Con

queste acquis iz ioni  s i  voleva favorire l ’ insediamento dei  Val lombrosani  a Bergamo, fortemente
travagl iata a quel  tempo la presenza sul la cattedra vescovi le del  vescovo Arnolfo.  

F in dal la sua ist i tuzione la Congregazione Val lombrosana aveva lottato con forza per i l  r i torno
del la Chiesa al la  purezza evangel ica,  sostenendo la r i forma ecclesiast ica di  papa Gregorio VI I .
La di f fusione dei  Val lombrosani  nel l ’ I ta l ia  Settentr ionale nel  XI I  secolo con la fondazione di  17

monaster i  è da inquadrarsi  in questo ambito r i formatore.

...UN PO' DI STORIA



...UN PO' DI STORIA

I l  monastero s i  radicò nel  terr i tor io bergamasco ampl iando notevolmente le sue proprietà fondiar ie che
spaziavano dal la pianura a sud-ovest del la c i t tà a l l ’A l ta Val  Brembana e al la  Val  Ser iana con l ’ insediamento di

moltepl ic i  att iv i tà agr icole e minerarie.  
I l  r igore morale dei  monaci  di  Ast ino trovò aff in i tà ,  nel la pr ima metà del  Duecento,  con i l  nascente Ordine

domenicano,  un esponente del  quale,  Guala de ’  Roni is ,  d iscepolo di  San Domenico,  nel  1239 scelse i l
monastero di  Ast ino come luogo di  r i fugio e di  preghiera durante i l  suo esi l io dal  vescovato,  nonché di

sepoltura:  fu accolto in un ‘palat ium’  edif icato appositamente al l ’ interno del  monastero,  tuttora esistente e poi
abitato da un altro domenicano,  i l  vescovo Algis io da Rosciate.  I l  monastero,  entrato uff ic ia lmente a far parte

del la Congregazione del l ’Osservanza Val lombrosana nel  1493,  fu oggetto di  una completa r icostruzione a
part ire dal  1515.  



...UN PO' DI STORIA

Le precedenti  strutture,  r isalent i  in parte al l ’epoca romanica e al  XV secolo,  furono progressivamente
demol ite per far posto a un imponente edif ic io con torr ione angolare,  esemplato sul  model lo del la casa-

madre del l ’Ordine a Val lombrosa.
Anche alcune opere decorat ive come la raff inata Ult ima Cena,  eseguita per i l  refettor io da Alessandro

Al lor i  (oggi  conservata presso i l  Palazzo del la Ragione) .  Completato al l ’ inc irca nel  1611,  esso mantenne
sostanzialmente la sua struttura f ino al la  soppressione nel  1797.  

I l  restauro complessivo del l 'edi f ic io ,  promosso del la Fondazione MIA e ancora in corso,  ha evidenziato la
bel lezza di  molte sale conventual i  e recuperato affreschi  f inora celat i  sotto uno spesso strato di  bianco
(scia lbo) ,  steso tra Otto e Novecento,  quando i l  monastero era stato adibito pr ima a manicomio e poi  ad

abitazione di  agr icoltor i  e a cascina.



LA CHIESA DEL
SANTO SEPOLCRO

Immerso nel verde, il complesso monumentale della chiesa

del Santo Sepolcro si caratterizza per una storia antica e

prestigiosa e una primaria pianta a croce "commissa" di

inizio XII sec. d.C. La chiesa fu ampliata nel 1500 con la

costruzione della Cappella del Santo Sepolcro, dove

trionfava il gruppo statuario del Compianto su Cristo morto

e quaranta anni dopo ristrutturata e rinnovata nelle

decorazioni con cicli di affreschi eseguiti dai pittori

Cristoforo Baschenis il Vecchio e Giovan Battista Guarinoni.

Nuovi arredi e diverse strutture (la sagrestia, il campanile e il

profondo presbiterio) ampliarono il complesso rinnovato

anche nel corso del Seicento. 

Soppresso l'Ordine monastico, divenne plesso dell'Ospedale

Maggiore, tra il 1832 e il 1892 e fu adibita a manicomio. 

Venduta a privati, nel 1923, la portarono a degrado e

abbandono. Solamente nel 2007 il complesso fu acquistato

dalla Congregazione della Misericordia Maggiore,

restaurato e restituito al culto e alla fruizione.





LA CASCINA
DELL'ALLEGREZZANella fantastica escursione tra ville, boschetti e antiche

fortificazioni , immersa nella natura del colle di Astino

precisamente nel fitto bosco dell’Allegrezza

percorrendo un sentiero è possibile scovare il

Castello/Cascina dell’Allegrezza nel Medioevo dotata

di un’alta torre di avvistamento perché presidio

fortificato di proprietà della potentissima famiglia

Suardi, inserito nel sistema difensivo del suburbio.

Cessata la funzione originaria, il complesso venne

adattato a cascina con l’apertura di alcune finestre, la

creazione di una corte e la costruzione di un porticato

sul fianco est, per poi essere abbandonato nel 1950.



LA CASCINA
DELL'ALLEGREZZA

La Cascina è immersa in una Riserva
tutelata, grazie alla presenza di un querceto

misto a specie rare nella collina
Bergamasca (come il cerro).  

Non mancano i querceti misti farnia rovere,
e il carpino bianco e frassino minore,

un’autentica rarità nella collina
Bergamasca.





Riferimenti 
alla Seconda guerra mondiale

 Durante la Seconda Guerra Mondiale, il Monastero di Astino 
ormai dismesso era abitato da mezzadri i quali erano divisi in 15 famiglie
 e passavano le loro giornate coltivando le terre attorno al monastero. 

Queste famiglie vivevano di un’agricoltura di sussistenza, 
ovvero che garantiva cibo solo ad essi. 

Astino però non si prendeva solo cura delle anime che ci vivevano, ma custodiva 
anche grano e fiegnone, i grappoli d’uva e i salami appesi nelle cantine. 

C’erano la chiesa (fino alla sua chiusura, nel 1966) e le cascine, 
oggi per buona parteconvertite in ville. 

La vita scorreva lenta, «con semplicità e poesia» ricorda chi è nato lì. 
Una delle cascine nelle quali vivevano i mezzadri si chiamava cascina

dell’Allegrezza. 
Essa viene descritta come “lontana da tutto, non c’era la luce, l’acqua o la strada”, 

ma la vita era comunque resa gradevole
dall’ambiente circostante e dal bellissimo panorama che circondava il

monastero. 
 



Riferimenti 
alla Seconda guerra mondiale

 Negli stessi spazi dove oggi si banchetta, in tempo di guerra ci si
andava a nascondere, in attesa che i raid aerei fossero finiti. Parliamo delle

cantine del monastero di Astino, oggi bellissime sale del ristorante, che
nella Seconda Guerra Mondiale erano diventate il rifugio degli abitanti della

zona, i contadini che lavoravano i campi 
e che vivevano nelle vicine cascine della valletta. 

Nel 2018 è nato un affascinante progetto che riguarda la coltivazione del
Lino e della Canapa, con lo scopo 

di reinserire due storiche fibre tessili delle valli
bergamasche che scarseggiano dal secondo dopoguerra, che riguarda la

coltivazione del Lino e della Canapa. 
Nella Valle D’astino sono state ritrovate

delle cavità invisibili che in passato costituivano l’unica miniera cementizia
presente in città e rifugi antiaerei progettati e costruiti a 

Bergamo durante la seconda guerra mondiale.
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Parco delle rimembranze:

Tempio dei Caduti e 

Torre dei Caduti:



Premio Nazionale del
Paesaggio

/www.premiopaesaggio.beniculturali.it
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