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Oggetto: Sistemazione della piazza Alpi Orobiche nel quartiere della Celadina

La nostra Associazione è venuta a conoscenza del proposito dell’Amministrazione di realizzare un 
progetto di sistemazione della Piazza Alpi Orobiche nel quartiere della Celadina.

Per quanto abbiamo potuto vedere, si tratta di un progetto che prevede la riorganizzazione dei sensi 
di transito e la formazione del capolinea della linea di bus, con collocazione di pensiline per l’attesa 
in posizione baricentrica.
Sostanzialmente è un progetto dettato da criteri viabilistici che non considera in alcun modo la 
presenza della Villa dei Tasso “Seradina”, che di certo rappresenta un’emergenza fondamentale del 
tessuto del quartiere.
La villa cinquecentesca- recentemente restaurata- prospetta verso la piazza con la facciata 
principale, caratterizzata dal portale monumentale e dalla chiesetta annessa al complesso: si tratta di 
una testimonianza preziosa sia dal punto di vista architettonico che dal punto di vista storico, perché 
espressione della famiglia dei Tasso riconosciuta internazionalmente come una delle famiglie più 
importanti della storia europea.

La piazza Alpi Orobiche era originariamente uno spazio di pertinenza della Villa rimasto in 
proprietà fino al 1975 e ceduto poi gratuitamente al Comune di Bergamo, che nel corso degli ultimi 
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decenni non è mai riuscito ad effettuare un intervento di valorizzazione adeguato all’importanza del 
sito: la piazza appare infatti già da ora come spazio piuttosto casuale, “slargo” anonimo con la 
presenza di qualche parcheggio, mentre è facile immaginare che con un progetto di sistemazione 
più attento e consapevole della storia del luogo, potrebbe diventare il cuore rappresentativo del 
quartiere, riverberando un vantaggio generale alla qualità di questa parte di città.
Poiché è nota l’attuale scarsità di risorse pubbliche da destinare ad interventi di riqualificazione 
degli spazi urbani, Italia Nostra ritiene che le poche occasioni in campo non possano essere 
sprecate.
Nel caso specifico si dovrebbe rivedere completamente il progetto in funzione della valorizzazione 
e del rispetto  della Villa tassiana: i sensi di percorrenza e la dislocazione del capolinea dovrebbero 
essere ripensati in relazione alla situazione viaria generale del quartiere, evitando un approccio 
frammentario. 

Nella fiducia che queste considerazioni possano essere accolte, Italia Nostra rimane a disposizione 
per un incontro nel quale si possano costruttivamente inquadrare e condividere i criteri di intervento 
in questo luogo tanto significativo.

ITALIA NOSTRA ONLUS
Sezione di Bergamo 
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