








Introduzione Presidente
The President’s Introductory Speech

Terre del Vescovado, un nome evocativo, che sa di 
storia, di cultura, di tradizione e di legame profondo 
con il territorio. Una porzione di provincia bergamasca, 
che fino a pochi anni fa mai si era pensata in termini di 
attrattività turistica, che lentamente si scopre ricca di 
tesori ed eccellenze, da condividere, in primo luogo, 
con i propri cittadini e con quelli del paese a fianco, e da 
proporre poi a un pubblico sempre più ampio. Nelle Terre 
del Vescovado verdi colline, coltivate a vigneto e uliveto, 
oppure ricoperte da antichi boschi, degradano verso una 
pianura operosa e produttiva, disegnando un paesaggio 
caratteristico e di rara bellezza. Ed è in questo contesto che 
si è inserita l’attività del Comitato promotore delle Terre 

del Vescovado, che riunisce Amministrazioni comunali 
e aziende del territorio in una fruttuosa collaborazione; 
partito da una ricognizione dell’offerta culturale, sportiva 
ed enogastronomica del territorio, il Comitato è oggi 
quotidianamente impegnato nella messa in rete e nella 
promozione di iniziative sovracomunali di valorizzazione 
turistica. 
Sono onorata di aver potuto apportare il mio contributo 
alla nascita di questa nuova destinazione turistica a due 
passi dal capoluogo bergamasco e felice di poter lavorare 
allo sviluppo del progetto con uno staff appassionato 
e competente. Terre del Vescovado, “una moderna 
tradizione antica” tutta da scoprire!

Terre del Vescovado, an evocative name, recalling history, 
culture, tradition as well as a deep bond with the local 
territory. A portion of the province of Bergamo, that up 
until a few years ago, had never been considered in terms 
of its touristic appeal, that slowly discovered its wealth of 
treasures and excellences, first and foremost with its own 
citizens and those residing in the neighbouring village, and 
then these were proposed to an increasingly wider public. In 
the Terre del Vescovado,green hills, cultivated with vineyards 
and olive groves or covered with ancient woodlands, slope 
downwards towards an industrious, productive woodland, 
depicting a characteristic landscape of rare beauty. It is in 
this context that the activities of the Terre del Vescovado 

promoting committee has been integrated, uniting municipal 
Administrations and local companies participating in a 
fruitful co-operation; starting from the acknowledgement of 
the cultural, sports, food and wine offer of the local territory, 
today, the Committee is daily engaged in the networking 
and promotion of supra-municipal initiatives involving 
tourism enhancement. I am honoured to have been able to 
contribute to the birth of this new tourist destination, only 
a stone’s throw from the administrative centre of Bergamo 
and delighted to have been involved in the development of 
the project working alongside enthusiastic, competent staff. 
Terre del Vescovado, “a modern interpretation of an ancient 
tradition” waiting to be discovered!

Presidente Terre del Vescovado
Dott.ssa Angela Vitali



COME RAGGIUNGERE 
LE TERRE DEL VESCOVADO
 

Aeroporto Milan-Bergamo
Le Terre del Vescovado sono facilmente raggiungibili dall’Aeroporto Il 
Caravaggio di Orio al Serio. Inoltre, sono ben collegate con gli aeroporti 
milanesi di Linate e Malpensa.
Tutte le informazioni sul sito www.milanbergamoairport.it

Treno
Le Terre del Vescovado sono facilmente raggiungibili in treno. Si può 
usufruire delle stazioni ferroviarie di Seriate, Albano Sant’Alessandro, 
Montello-Gorlago, Chiuduno e Grumello (servite dai treni regionali 
Trenord, in servizio sulla tratta Bergamo-Brescia, cadenzati a frequenza 
oraria).
Tutte le informazioni sul sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato 
www.trenitalia.com

Automobile
Dall’Autostrada A4 uscendo ai caselli di Dalmine, Bergamo, Seriate, 
Grumello-Telgate.

Autobus
Le Terre del Vescovado sono facilmente raggiungibili in auto-
bus. Dal centro di Bergamo è disponibile il servizio Autobus 
ATB e il servizio Autobus SAB, che coprono l’intero territorio. 
Linee e orari sul sito ufficiale di ATB www.atb.bergamo.it
Linee e orari sul sito ufficiale della SAB www.bergamotrasporti.it

HOW TO REACH  
THE TERRE DEL VESCOVADO

Milan-Bergamo Airport
The Terre del Vescovado can be easily reached from the Orio al Serio “Il 
Caravaggio” airport. Moreover, the Linate and Malpensa airports in Mi-
lan are also well-linked. Further information is available on the www.
milanbergamoairport.it website.

By Rail
The Terre del Vescovado can be easily reached by train. Nearby train sta-
tions are Seriate, Albano Sant’Alessandro, Montello-Gorlago, Chiuduno 
and Grumello (served by Trenord regional trains, running hourly on the 
Bergamo-Brescia route).
Further information is available on the official Italian State Railway 
website www.trenitalia.com

By Car
Leave the A4 motorway at the toll station exits of either Dalmine, Berga-
mo, Seriate or Grumello-Telgate.

By Bus
The Terre del Vescovado can be easily reached by bus. 
Both ATB and SAB bus services are available from the 
city centre of Bergamo that cover the entire local territory. 
ATB bus routes and timetables are available on the official website: 
www.atb.bergamo.it
SAB bus routes and timetables are available on the official website: 
www.bergamotrasporti.it
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i Sapori
DEL VESCOVADO

Le Terre del Vescovado racchiudono l’eccellenza dell’enogastronomia di un territorio ricco di sapori, non solo da gustare, ma 
anche da vivere. Sapori ricchi di storia, simbolo della qualità e del legame dei nostri produttori con il territorio: preziosi vini 

e distillati, olio d’oliva, miele, confetture, salumi e prodotti caseari, birre artigianali e tanto, tanto altro ancora.

THE FLAVOURS OF THE VESCOVADO
The Terre del Vescovado host the excellence of food and wine within a territory rich in flavours, not only to be savoured, but 

also to be experienced. Flavours that are full of history, a symbol of the quality and the bond our producers have with the local 
area: fine wines and distilled spirits, olive oil, honey, jams, cold cuts and dairy products, craft beers and much, much more.



OLIO ExTRAVERGINE D’OLIVA, ACETO E MIELE
Extra virgin olive oil, vinegar and Honey



 SUCCHI E CONFETTURE 
Fruit juices and jams



MOSCATO DI SCANzO 
Moscato di Scanzo



VINI E DISTILLATI
Fine wines and distilled spirits



BIRRE ARTIGIANALI
Craft beers



SALUMI, FORMAGGI E FARINE
Cold cuts, cheese and flour varieties



DOLCI
Desserts



DOLCI
Desserts





l’Arte
DEL VESCOVADO

Le Terre del Vescovado sono ricche di storia e cultura. Una storia ben visibile negli antichi borghi e nei castelli, 
nelle ville e nei palazzi storici, nelle opere dei grandi artisti del passato.

ART In THE VESCOVADO
The Terre del Vescovado are rich in history and culture. History that is clearly visible in the ancient hamlets and castles, 

in the villas and historical buildings as well as in the works of art created by the great artists of yesteryear. 



Degustare l’Arte
BORGHI INCANTATI

Un itinerario, a pochi passi da Bergamo, dove poter 
ammirare alcuni tra i borghi più belli delle placide Terre 

del Vescovado, dove il tempo si è fermato tra vigneti e 
antichi luoghi che raccontano storie di pietre, di importanti 

vie di comunicazione e di opere d’arte inaspettate.

“Taste the Art” – Enchanting hamlets
An itinerary to be pursued, only a stone’s throw away from 
Bergamo, where it is possible to admire some of the most 

beautiful hamlets in the peaceful Terre del Vescovado, where 
time has stopped, among vineyards and ancient locations 
that tell stories of stones, important communication routes 

and unexpected works of art. 



Degustare l’Arte
CAPOLAVORI POCO 

CONOSCIUTI
Capolavori inaspettati, di famosi pittori del panorama 
artistico nazionale, sono sorpresa piacevole e ricca di 

diverse chiese del territorio, conferma del gusto raffinato 
delle committenze e della generosità di un popolo.

“Taste the Art” – Lesser-known Masterpieces
Unexpected masterpieces, created by famous artists 
belonging to the national artistic scene, represent a 

pleasurable surprise, portraying a wealth of the several 
churches present in the area, confirming the sophisticated 

taste of the clients as well as the generosity of the local 
population.



Degustare l’Arte
ORATORI DIPINTI

Un itinerario alla scoperta di piccoli gioielli 
architettonici, quasi sempre da scovare e collocati in 

contesti paesaggistici incantevoli, dove poter ammirare 
splendidi cicli di affreschi che lasciano meravigliati.

“Taste the Art” – Oratory art
An itinerary to be pursued in order to discover little 

architectural gems, almost always to be found, situated in 
charming landscape contexts, where it is possible to admire 

splendid fresco cycles that leave you speechless.



Degustare l’Arte
CASTELLI E TORRI

Guardare verso l’orizzonte e scorgere la sagoma di 
un castello è un salto di immaginazione a ritroso 

nel tempo, verso queste terre dove nobili e popolo 
difendevano le proprie vie di comunicazione, i 

commerci, le semplici quotidianità dell’esistenza.

“Taste the Art” – Castles and towers
Look out towards the horizon and by observing the 
outline of a castle, you will take a leap back in time, 

towards these lands where you can imagine noblemen 
and the local population defending their communication 
routes, trade as well as the simple elements of daily life.



Degustare l’Arte
LUOGHI INASPETTATI

In ogni territorio che si va a scoprire è bello farsi 
sorprendere da luoghi inaspettati che raccontano 
storie uniche ed irripetibili, da ascoltare e godere.

“Taste the Art” – Unexpected locations
In every territory that you intend to explore, it is 

amazing to be surprised by unexpected locations that 
tell unique, unrepeatable stories, to be listened to and 

enjoyed.



Degustare l’Arte
VILLE INCANTEVOLI
Un percorso che si snoda tra le più belle residenze 

patrizie di Terre del Vescovado, tra vigneti, giardini 
all’italiana, palazzi antichi, inaspettate opere d’arte.

“Taste the Art”– Charming villas
An itinerary to be pursued that winds through the most 
beautiful Patrician residences situated in the Terre del 

Vescovado, among vineyards, Italian-style gardens, 
ancient buildings, unexpected works of art.





...e molto altro...
VISITE GUIDATE

Itinerari alla scoperta della storia delle Terre del Vescovado, 
viaggi tra il passato e il presente della nostra terra. 

…and much, much more…
Guided tours

 Itineraries to explore the history of the Terre del Vescovado, 
journeys between the past and the present of our land. 





le Attività Outdoor
DEL VESCOVADO

The Outdoor Activities held in the Vescovado

BICI  TOUR
BIKE TOURS

ESCURSIONI A CAVALLO
EXCURSIOnS On HORSEBACK

TREKKING
TREKKInG 





Outdoor
BICI TOUR

“Un viaggio su due ruote ricco di emozioni, tra 
storia, cultura ed enogastronomia d’eccellenza”

BIKE TOURS
“A journey on two wheels, full of emotions, 

among history, culture as well as food and wine 
excellence” 





Outdoor
ESCURSIONI 
A CAVALLO

“Un’esperienza indimenticabile attraverso 
magnifici boschi e incantevoli paesaggi”

EXCURSIOnS On HORSEBACK
“An unforgettable experience through the 

magnificent woodlands and charming landscapes”





Outdoor
TREKKING

“Escursioni uniche immersi nella natura, 
attraverso luoghi affascinanti e ricchi di storia”

TREKKInG 
“Unique excursions immersed in nature, 

through enchanting locations, rich in history”



l’Ospitalità
DEL VESCOVADO
Hospitality in the Vescovado

IDEE PER ALLOGGIARE
Accommodation ideas

IDEE PER DEGUSTARE 
Local cuisine-tasting ideas



l’Ospitalità
DEL VESCOVADO
Hospitality in the Vescovado

IDEE PER ALLOGGIARE
Accommodation ideas

IDEE PER DEGUSTARE 
Local cuisine-tasting ideas



l’Ospitalità
PER ALLOGGIARE

A pochi chilometri da Bergamo, tante possibilità per 
indimenticabili soggiorni immersi in magnifici paesaggi, 
in contesti unici e ricercati. Che sia un viaggio di lavoro o 
di piacere, scoprirete la lunga tradizione dell’accoglienza 
e l’attenzione riposta ad ogni minimo particolare. Inoltre, 
in tutte le nostre strutture non mancheranno i consigli per 

scoprire la storia, la natura e l’enogastronomia del territorio.

Hospitality
ACCOMMODATIOn IDEAS

Only a few kilometres from Bergamo, you will find many 
opportunities to spend unforgettable holidays immersed 
in magnificent landscapes, set in unique, sought-after 

environments. Whether it be for business or for leisure, you will 
discover the long tradition of hospitality and the painstaking 
attention paid to detail. Moreover, in all our accommodation 

facilities you can receive plenty of advice on how to discover the 
history, nature as well as the food and wine specialities of the 

local area.



l’Ospitalità
PER DEGUSTARE

Dalla tradizione gastronomica bergamasca alle tante 
proposte gourmet, nelle Terre del Vescovado potrete 

assaporare una cucina genuina, aperta alla sperimentazione 
e all’innovazione. Un autentico legame con il territorio 
caratterizza la scelta di materie prime d’eccellenza che 

regalano ricette esclusive e ricercate.

Hospitality
LOCAL CUISInE-TASTInG IDEAS

From the Bergamo-style gastronomic tradition to the many 
gourmet cuisine proposals, in the Vescovado you will be able 

to savour genuine cuisine, open to experimentation and 
innovation.An authentic bond with the local territory that 
characterises the choice of raw materials of excellence that 

result in exclusive, sought-after recipes.



Visita | Visit
www.terredelvescovado.it





www.terredelvescovado.it


