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GREEN WAY



PUNTI A FAVORE

● percorso immerso nel verde, ideale per 
passeggiate e per visite di turisti amanti 
dell’urban trekking

● un’area riservata ai cani, che accoglie 
anche i turisti che vogliono fare dei viaggi 
con i loro animali domestici, inoltre sono 
messi a disposizione anche dei distributori 
di sacchetti igienici per cani

● percorribile sia piedi che in bici o con i 
roller 

● percorso ben illuminato e quindi 
percorribile anche alla sera

PUNTI A SFAVORE

● pochi cestini e disposti in modo 
disomogeneo, questo può portare ad 
invogliare i turisti o coloro che percorrono 
la green way a gettare i rifiuti a  terra. 
Inoltre se vi fossero dei cestini questi non 
sono distinti per una corretta raccolta 
differenziata.

● poco curata visivamente oltre ad essere 
da intralcio per il percorso (rami caduti in 
mezzo al percorso o alberi con rami troppo 
lunghi)

● panchine disposte in modo irregolare
● non vi sono dei chioschi con prodotti tipici 

e a Km0 per i turisti

*NB: risposte alle domande 2 e 3 presenti sul foglio



VALMARINA



PUNTI A FAVORE

● vicino all’aeroporto quindi grazie ai voli low 
cost arrivano turisti dall’estero, una 
posizione favorevole

● patrimonio artistico e culturale della zona 
bergamasca 

● la visita del monastero è aperta a tutti e 
gratuitamente 

PUNTI A SFAVORE

● Manca una vera e propria area di ristoro 
per i turisti

● mancanza di personale unicamente 
addetto alle visite guidate nel monastero e 
dintorni 

● all’interno del monastero vi sono per la 
maggior parte uffici e quindi aperto 
solamente negli orari di lavoro

*NB: risposte alle domande 2 e 3 presenti sul foglio



PARCO DEI COLLI



● parco regionale istituito per tutelare la natura e la biodiversità della zona 

● sono parchi dove ci sono divieti di costruzioni però i contadini hanno l’autorizzazione di coltivare piantagioni 
di vigneti o comunque prodotti del posto ( per esempio nell’ultimo periodo la piantagione di scarola e le 
patate)

● vietata la caccia per salvaguardare gli animali 
● I parchi cercano di portare avanti l'attività agricola sostenendola, cercando di valorizzare i sentieri (esempio 

piste ciclabili)
● Il cicloturismo nel parco ora ha molta fortuna e porta tanti visitatori belgi e olandesi che arrivano in macchina 

e poi fanno il percorso in bici

in Lombardia 20 parchi



CASTAGNETA

Pezzo di strada che collega Valmarina con 
Città Alta con strade ripide e sterrate 
percorse non solo dai pedoni o 
ciclomotori/biciclette ma anche da 
macchine che attraversano una zona del 
Parco dei Colli.



CITTA’ ALTA



Tipologie di turismo Tipologie di alloggi Punti critici Soluzioni da prevedere

Storico-culturale Molti B&B
esterni dal centro

Affollamento nelle vie 
principali

Valorizzare le piccole vie 

Enogastronomico Pochi hotel
presso il centro

Poca vivibilità per residenti Inserimento di più 
panchine

Trekking Troppi negozi per turisti e 
troppi negozi di souvenir

Costruzione di più 
fontanelle 

Poco artigianato 

Poche panchine



SCALETTA DELLO SCORLAZZONE



ASTINO



SCALETTE DI BERGAMO:

1) Accademia Carrara - Porta sant’Agostino
2) Funicolare città bassa - Porta san Giacomo
3) Valverde - Porta Garibaldi
4) Porta sant’Alessandro - San Vigilio



PUNTI A FAVORE

● facilmente raggiungibile con vari mezzi di 
trasporto (pubblici e privati)

● inoltre si può percorrere il sentiero che 
passa per il bosco dell’Allegrezza (dove 
sorge il Monastero) e ammirare le sue 
valenze storico-culturali

PUNTI A SFAVORE

● non sempre aperto al pubblico, solo in 
determinati periodi dell’anno

● manca una parte ristoro per i turisti

*NB: risposte alle domande 2 e 3 presenti sul foglio



PERCORSI ALTERNATIVI DI URBAN TREKKING
Per fare in modo che i flussi turistici non siano concentrati in un’unica zona, come per esempio nella zona della 
funicolare piuttosto che Piazza Vecchia, si potrebbero creare dei percorsi organizzati da associazioni turistiche 
invogliando così i turisti alla visita di tutto il territorio comprendendo anche le zone meno visitate, come i vari 
percorsi posti all’esterno di città alta per poi arrivare fino al centro della cittadina.
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