
Giro turistico di Alzano Lombardo 
 

Percorso ad anello di circa 2,25 chilometri nel centro storico di Alzano Maggiore, percorribile a piedi in circa 30/45 minuti escluse 
le eventuali soste (traccia per gps scaricabile da sito Comunale www.comune.alzano.bg.it). 

 

1. Si lascia l’auto presso i parcheggi “P1” (segnalati sul posto) antistanti le Piscine Comunali  e il PALASPORT , in piazza Papa 
Giovanni Paolo II (piazza intitolata appunto al Papa “Sportivo” per invocare la sua benedizione sulle attività lì svolte), 
all’incrocio tra via Piave e via Daniele Pesenti. 

2. Si risale via Pesenti, superando i binari della tranvia e dove, poco dopo sulla destra, all’altezza di via 25 aprile, si trova 
l’ingresso di FASE (Fabbrica Seriana Energia), fino a poco fa, ingresso delle storiche Cartiere Paolo Pigna  fondate nel 1870. 

3. Si continua a salire fino alla fine di via Pesenti, dove sulla destra l’ultimo palazzo - il Complesso Gritti Morlacchi Pesenti , 
d’impianto tardo gotico del XV secolo (lato su via Roma) e aggiunte dell’inizio del XX secolo - fa da contorno ad una graziosa 
piazzetta in stile liberty. 

4.  Qui si può fare una piccola deviazione a destra. Passando sotto i portici del palazzo. Al termine di questi, sulla sinistra ci 
troviamo di fronte l’imponente facciata della neoclassica chiesa di San Michele , realizzata nel XVI secolo su progetto di Gian 
Battista Caniana, ivi sepolto.  

5. Tornando indietro, sulla destra il Palazzo Donadoni (5a) del XVIII secolo, ci riaccompagna al retro della Basilica di S. 
Martino  (5b) e, proseguendo, arriviamo ad ammirare la sua facciata che dà su Piazza Italia. La basilica, costruita nel 1659, 
su progetto dell’architetto Italo-Svizzero Girolamo Quadrio, unitamente alle sue tre sagrestie (5c)  ed all’annesso Museo 
San Martino (5d), con la sua struttura, i suoi marmi, intarsi, sculture, dipinti e oggetti sacri lascia a bocca aperta 
l’appassionato d’arte, come il profano. La visita completa dura 1 ora, 1 ora e 30, ed è qualcosa da non perdere , 
accompagnati dalla guida per apprezzare appieno i suoi tesori. V. www.museosanmartino.org  

6. Sulla sinistra della Basilica c’è il Palazzo Pelliccioli del Palazzo , che conduce attraverso un portico alla bella Piazzetta dei 
Partigiani, o cortile San Martino, già nobile dimora del ‘500 dei Tasso di Alzano. Lo stile è rinascimentale e il suo lato destro è 
occupato dal Museo San Martino (accesso da Piazza Italia affianco alla Basilica). Il Palazzo è stata sede municipale dal 1866 
al 1930. 

7. Tornati in piazza Italia, prendiamo a destra per via Andrea Fantoni, via storica, una volta dei lavoratori della lana, e ora delle 
botteghe alzanesi, che porta a Piazza Matteotti. In questa piazza troviamo “Ol Porteghèt ”, edificio con portici e piccolo 
ballatoio realizzato nel 1336 come prima sede comunale (fino al 1866). 
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8. Da qui saliamo lungo via San Pietro dove troviamo due esempi delle fortificazioni medioevali alzanesi del XIII secolo. Il 
“Torrazzo ” (8a), è posto poco prima della Roggia Grande detta “Seriola”, mentre poco oltre all’inizio di via alle viti, troviamo 
una seconda torre (8b), già dal XVII secolo inglobata nell’edificio retrostante, complesso ben recuperata nell’ultimo decennio. 

9. Tornando sui nostri passi fino a Piazza Matteotti, prendiamo a destra per via Salesiane, dove antichi palazzi, intervallati sulla 
destra da suggestivi vicoletti, ci accompagnano fino a dove la via diventa più larga. Qui, sulla destra, troviamo il Monastero 
dell’Ordine della Visitazione di S. Maria  del XVIII secolo. Oltre il portone/cancello si apre un ampio cortile che porta, a 
sinistra, alla chiesa dalla caratteristica facciata con sassi di fiume arrotondati e sporgenti. Mentre una scalinata, di fronte a noi 
al di la del cortile, porta al monastero che ospita le suore Salesiane di clausura. 

10.  Proseguendo per via Salesiane, arriviamo nei pressi dei un giardinetto (piazza Volontari del Sangue) accanto alla Chiesa di 
Santa Maria della Pace , del XVI secolo e che faceva parte del Convento Francescano . Ora è inglobata nel complesso 
dell’Ospedale “Pesenti Fenaroli”. 

11. Passando davanti alla facciata della Chiesa e del Chiostro del ex Convento di S. Maria della Pace (10), lungo via Martino 
Zanchi, arriviamo ad incrociare via Mazzini (11), trovando dall’altro lato della strada il cancello pedonale che porta al giardino 
del Municipio (apertura nei giorni feriali fino alla ore 17,00). 

12. Se il cancello è aperto: giriamo a destra lungo via Mazzini verso l’ingresso principale dell’ospedale (e il Pronto Soccorso) e 
attraversiamo la strada in corrispondenza delle strisce pedonali. Per poi ritornare indietro ed entrare nel cancello (12). 

13. Il giardino del Municipio (13a), contiene alcuni esemplari imponenti di piante ultrasecolari. Il complesso (ex palazzo 
Pelliccioli del Portone ) (13b) d’impostazione barocca ha un nucleo originario risalente agli inizi del XVI secolo. Di particolare 
pregio sono lo scalone principale e la sala consigliare con affreschi di G.B. Azzola e altri ancora più antichi riportati alla luce 
in un recente restauro. A questo punto possiamo uscire dall’ingresso principale che dà su Piazza Garibaldi. 

14. Se il cancello del giardino è chiuso: scendiamo a sinistra lungo via Mazzini (14) accompagnati alla nostra destra dal palazzo 
Pelliccioli del Portone, giungendo in Piazza Garibaldi. 

15. Da piazza Garibaldi  (rotonda viaria - 15a) il viale alberato in discesa è via Ribolla che porta in breve alla fermata della 
tranvia (15b) (nel caso fossimo arrivati con tale mezzo), a sinistra di via Ribolla c’è via IV novembre (percorribile in questo 
senso solo a piedi, in quanto è un senso unico in direzione opposta) che termina su viale Piave. Quest’ultimo, preso a 
sinistra, ci riporta al punto di partenza. 

16. Se invece abbiamo ancora voglia di curiosare per il centro di Alzano: via Mazzini prosegue al di là di piazza Garibaldi e ci 
conduce a Piazza Italia (dove c’è la Basilica di S. Martino). Oppure, percorrendo solo un primo pezzo di via Mazzini, sulla 
destra prima del Monumento ai Caduti , c’è via 25 aprile, che ci porta all’ingresso delle Cartiere Pigna, in via Pesenti (v. 
punto 2) e da qui in breve scendendo a destra al PALASPORT. 

17. Lungo via 25 aprile (da percorrere sul lato sinistro a monte, in quanto l’antico muretto è particolarmente basso e non protegge 
a sufficienza dal dislivello sottostante) è possibile vedere i resti della cinta muraria del XIII secolo , con struttura in borlanti 
a spina di pesce e cordone in laterizio e pietra, che proteggevano anticamente l’abitato di Alzano. 

Per Ulteriori informazioni www.comune.alzano.bg.it e www.proloco-alzano.it  
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