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VISITA TREVIGLIO
Treviglio è un importante Comune della Provincia di Bergamo. Da Treviglio, grazie alla sua posizione centrale nella
Media Pianura Lombarda, è possibile raggiungere con facilità Milano, Bergamo, Cremona e Brescia con i treni regionali
e i treni del passante suburbano. La sua particolare posizione geografica ha permesso lo sviluppo di una economia
basata sull'industria, sul terziario e sull'agricoltura.

NOTIZIE STORICHE

Si ringrazia:

Il centro storico, che conserva ancora oggi un impianto medievale e che un tempo era circondato da mura difensive e
fossato, il cosiddetto “castrum vetus”, di cui sono visibili solo pochi resti, ospita importanti testimonianze storiche ed
artistiche. La tradizione vuole che Treviglio sia sorto dall’unione di tre villae romane, che, avvertendo l’esigenza di
proteggersi, si riunirono intorno all’attuale piazza Garibaldi e vi costruirono, tra i sec. VI e VII un solido recinto. Il
borgo si sviluppa su quattro strade principali (Via Verga, Via Roma, Via San Martino, Via Galliari) che confluiscono
dove, fino al sec. XVIII, erano ubicate le quattro porte di accesso della città.
Nei secoli XV e XVI venne sottoposta alternativamente al dominio della Repubblica di Venezia e del Ducato di Milano.

COME MUOVERSI
L’accesso al centro storico e alle vie dello shopping (Via Roma, Via Galliari, Via San Martino, Via Verga, Via Matteotti,
Piazza Garibaldi e Piazza Manara) in auto è vietato dalle 10 alle 24 e dalle 24 alle 7 nei giorni feriali, mentre nei festivi è
vietato dalle 00 alle 24.

SERVIZI
Nel centro storico è disponibile il wi-fi, previa registrazione.
Lungo la circonvallazione interna si trovano molti parcheggi sia a pagamento che gratuiti.
Le stazioni ferroviarie distano circa 500 m dal centro storico;
In stazione centrale potete trovare il servizio di bike sharing attivabile presso l’Infopoint.
Disponibili i taxi chiamando al n° 0363-49200.
Previa prenotazione potete concordare una visita guidata della città con le divulgatrici trevigliesi tel. 0363-45466.

NUMERI UTILI
Sos 112, 113, 117, 115, 118
Polizia Locale 0363-317602, Polfer 0363-48977
Ospedale 0363-4241

COSA VEDERE
LA BASILICA DI SAN MARTINO E SANTA MARIA ASSUNTA
La Basilica di San Martino e Santa Maria Assunta è situata in Piazza Manara nel centro della città. L'origine della Chiesa
Parrocchiale viene fatta risalire al V sec. Tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento l'edificio venne arricchito con pregevoli opere d'arte tra le quali il Polittico di San Martino di Zenale e Butinone che è riconosciuto a livello
internazionale come una delle più importanti opere del Quattrocento Lombardo. Il Polittico segna il definitivo passaggio tra la permanenza del Gotico e l’affermazione del Rinascimento in Lombardia.
Gli elementi caratterizzanti il Polittico sono: l’abbondante uso dell’oro, la sapiente impostazione prospettica, la raffinata decorazione geometrica ed i dettagli descrittivi. Dipinto con brillanti colori a tempera, presenta 6 tavole suddivise
in due piani di 3 tavole ciascuno, raffiguranti i Santi particolarmente venerati a Treviglio.
DOVE
Piazza Manara, orari di apertura:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.00 (S. Messa ore
9.00)
- sabato e festivi dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30
alle ore 19.00 (SS. Messe: sabato e giorni di vigilia delle Feste ore
9.00 e ore 18.00, giorni festivi ore 11.15 e ore 18.00)
*Ufficio Parrocchiale
Via San Martino tel. 0363-49348
orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
12.00, dalle ore 18 alle ore 19, sabato dalle ore 9.30 alle ore
12.00.

LA TORRE CIVICA o CAMPANILE
Il Campanile costituisce l’opera architettonica più rappresentativa della città: alta circa 65 m, è visibile da tutte le
strade che collegano il territorio a Treviglio. Innalzato tra il XIII ed il XIV secolo in forme tipicamente gotiche, è adiacente alla Basilica. L’orologio che funziona con meccanismo elettronico è stato collocato nel 1950, ma fonti documentarie assicurano che la Torre Civica fosse dotata di orologio già dal XVI sec. Nei mesi primaverili ed estivi si organizzano salite con visite guidate.

LE FRAZIONI
Nella campagna circostante al centro abitato di Treviglio si trovano le quattro Frazioni della città: Pezzoli, dove è ubicata la Cascina Poldi Pezzoli, complesso rurale del 1873 dove furono rinvenuti alcuni reperti archeologici del periodo
romano; Geromina, che prende il nome da Geromina Marzio, moglie dell’imprenditore tessile che edificò il nucleo originario della frazione, cresciuta attorno allo stabilimento Marzio sul modello del villaggio industriale inglese; Castel Cerreto (foto1), caratterizzata dalla presenza di una grande corte rurale alla quale si accede da una porta turrita, memoria
del quattrocentesco complesso fortificato, appartenente prima alla famiglia Rozzone e poi alla famiglia Piazzoni; e Battaglie, il cui nome deriva dalla famiglia Battaglia che qui aveva diverse proprietà rurali con la chiesa del Sacro Cuore di
Gesù (foto 2).

COME ARRIVARE A TREVIGLIO
IN TRENO
Linee ferroviarie con fermata a Treviglio:
Bergamo – Treviglio Centrale – Cremona (regionali)
Bergamo – Treviglio Centrale – Milano (regionali)
Varese – Treviglio (passante suburbano S5 comprendente la fermata di Rho Fiera Expo 2015 ogni mezz’ora)
Novara – Treviglio (passante suburbano S6 comprendente la fermata di Rho Fiera Expo 2015)
Milano – Treviglio Centrale – Brescia – Verona – Venezia (regionali – collegamento da Verona e Brescia per Venezia
con frecciabianca e regionali)
Bergamo – Treviglio Ovest – Milano (regionali)
Sesto San Giovanni – Treviglio – Brescia (regionali)

IN AUTO
Da Bergamo 26 km SS 42 in 40', da Milano 40 km SS 11 in 50', da Brescia 55 km SS 11 in 40', da Lodi 29 km SS 472 in
35', da Crema 22 km SS 591 da Mozzanica + SS 11 in 30', da Cremona 70 km SS 498 + SS 11 da Antegnate in 60'
Autostrada A35 Brebemi uscita Treviglio

IN AUTOBUS
Bergamo – Treviglio SAI AUTOLINEE linee U – F 60'
Crema – Treviglio AUTOGUIDOVIE K505 45'
Lodi – Treviglio AUTOGUIDOVIE K510 – STAR LODI 60'
Milano – Treviglio AUTOGUIDOVIE Z405 + MM a Gessate 30'
Brescia – Treviglio via Cividate SAI AUTOLINEE T/T30 e Q + TRASPORTI BRESCIA LS026 75'

IN METROPOLITANA

Persone in attesa di salire sul Campanile

IL PALAZZO COMUNALE
Situato in Piazza Manara era sede del Municipio già nel 1300.
Ampliato nel Cinquecento, nel suo cortile è visibile un portico accorpato al palazzo all’inizio del secolo XIX.
Numerose le sale al suo interno ammodernate per essere adibite ad uffici pubblici come l’ufficio del Sindaco, la sala
della Giunta e la torretta. E’ aperto tutti i giorni feriali e il sabato mattina tel. 0363-3171.

Da Rho Fiera Milano (M1 rossa), da Milano Porta Garibaldi (M2 verde), da Milano Repubblica (M3 gialla), da Milano
Porta Venezia (M1) + S5 e S6 passanti ferroviari diretti a Treviglio
Da Milano Lambrate, Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi M2 verde fino a Gorgonzola/Gessate + SS 11/
AUTOGUIDOVIE Z405

IN AEREO
Da Orio Al Serio : ATB BERGAMO LINEA 1, SAI AUTOLINEE linee U – F o FS o SS 42
Da Milano Linate :
autobus linea 923 ATM - Segrate + FS (25' S5 e S6 ogni mezz'ora)
airbus ogni 30' per Milano Centrale FS (regionale 30' ogni ora)
airbus ogni 30' per Milano Dateo FS (S5 o S6 45' ogni mezz'ora)
Da Milano Malpensa :
mxp express ogni 15' per Milano P. Garibaldi FS (S5 o S6 45' ogni mezz'ora)
mxp express ogni 15' per Milano Centrale FS (regionale 30' ogni ora).

I PALAZZI DI VIA GALLIARI

MUSEO SCIENTIFICO “EXPLORAZIONE”

Percorrendo la via Galliari da piazza Manara si incontrano una serie di palazzi. Tra i più significativi:

All’interno del complesso in cui si svolge il mercato rionale del sabato, un edificio è occupato stabilmente dal Museo
Scientifico composto da un laboratorio interattivo permanente che propone attività per i ragazzi per imparare la
scienza divertendosi. Il museo, diviso in 4 sezioni: storica, fisica, logico-matematica e multimediale, è studiato appositamente per proporre percorsi scientifici ai ragazzi ma può essere molto interessante anche per gli adulti.



Palazzo Silva, situato al civico 6, ha una struttura di origine medievale e apparteneva alla famiglia Donati nel
XIV sec. Nel corso del XVII sec. i marchesi Silva acquistarono il complesso, riordinandolo secondo le modalità costruttive e di inserimento urbanistico tipici del periodo barocco: dotarono l’ingresso principale di un
portale scenografico, arricchirono i vani interni di preziosi camini decorati e di pregevoli dipinti parietali
acnora visibili. L’attuale conformazione planimetrica corrisponde pressochè integralmente a quella secentesca: cortile d’onore sulla strada principale, con loggetta al piano primo e scalone monumentale in pietra;
cortile secondario retrostante di servizio, con annessa scuderia per cavalli e carrozze. (foto 2)



Casa Bacchetta, situata al civico 11: l’edificio si sviluppa intorno ad un ampio cortile e si accede alla dimora
da una porta che immette in un corridoio che funge da collegamento tra i piani superiori. Qui sono stati
rinvenuti i resti di una delle torri e del camminamento dell’antico castrum vetus. L’elemento caratterizzante il
palazzo sono gli affreschi con vedute prospettiche qui lasciati dai Galliari, proprietari dell’immobile nel sec.
XVIII. (foto 1)



Casa Semenza, situata al civico 13: l’ingresso è caratterizzato da un androne con soffitto ligneo cassettonato e
dipinto, con motivi geometrici e floreali semplici; all’interno dell’androne si trova lo scalone che permette
l’accesso al piano superiore. Nelle stanze al pian terreno sono visibili tracce di un affresco. La facciata è caratterizzata dalla presenza di motivi decorativi geometrici, datati 1921. Le finestre al primo piano sono racchiuse
entro cornici in stile classico sormontate da elementi triangolari e recanti il motto “Labor creat – Amor
beat”.



Palazzo Galliari, situato al civico 17: dall’imponente portale di ingresso si accede all’androne, con volta riccamente dipinta, a motivi decorativi in stile tardo-barocco, la cui paternità d’autore non è certa. L’androne si
conclude, nella parte verso il giardino, con un secondo arco, definito da colonne a semiserliana. Un cancello
in ferro battuto separa l’androne dal cortile-giardino retrostante, di cui si scorge la presenza attraverso gli
alberi visibili sullo sfondo.



DOVE
Piazza Cameroni
orari di apertura: ogni domenica dalle 15
alle 18, in altri orari su prenotazione
tel. 0363-317810.
(ingresso è gratuito)

ARCHIVIO STORICO E MUSEO SAME DEUTZ - FAHR GROUP
SAME DEUTZ-FAHR è uno dei principali produttori al mondo di trattori, macchine da raccolta, motori diesel e macchine agricole. La sede principale della società è situata a Treviglio, nell'area nella quale l'azienda si è sviluppata a partire dal 1927, anno di fondazione da parte dei fratelli Francesco e Eugenio Cassani.
L’Archivio Storico e il Museo sono ospitati in un’area dell’azienda di 900 m². Il Museo, inaugurato nel 2008, custodisce
materiali di pregio che testimoniano la storia della Società e la storia della meccanizzazione agricola attraverso prototipi e macchine in perfetto stato di conservazione. Per la ricchezza del patrimonio, in grado di testimoniare la storia
della meccanizzazione agricola in Italia, l’Archivio Storico e il Museo sono stati dichiarati “di interesse storico particolarmente importante” dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

DOVE
Viale Cassani, 15
orari di apertura: da lunedì a venerdì
su prenotazione dalle ore 8.30 alle
12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
tel. 0363-421695

Casa Mazza, situata al civico 27: si tratta di un edificio con cortile interno, con portico ad archi a tutto sesto,
sostenuti da colonne in pietra con capitello decorato; al primo piano c’è una loggia quadripartita con archi
sostenuti da esili colonnine in pietra, con capitello lavorato. Un terzo livello chiude l’edificio con una semplice
loggia a finestroni quadrangolari. L’eleganza del cortiletto viene prolungata all’interno, dove si trovano affreschi di pregevole fattura, ascrivibili al XVI-XVII sec.

TEATRO NUOVO TREVIGLIO
Il Teatro Nuovo (TNT), di proprietà del Comune, è stato inaugurato il 28 febbraio 2015 ed è situato nella ristrutturata
Piazza Garibaldi. Nel teatro, che può ospitare circa 300 persone, si svolgono importanti eventi culturali, concerti,
conferenze e rappresentazioni teatrali. All’interno del nuovo complesso oltre al Teatro si trovano molti esercizi commerciali.
DOVE
Piazza Garibaldi - tel 0363-3171
www.comune.treviglio.bg.it
Per restare aggiornati sugli eventi del
Teatro, della Città
e dei dintorni www.prolocotreviglio.it

CINEMA ARISTON MULTISALA

IL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DELLE LACRIME

L’Ariston Multisala di Treviglio nuova e moderna struttura in via Montegrappa è dotato di sei sale ad alta tecnologia che possono ospitare fino a 1300 spettatori. Numerosi e funzionali i servizi offerti: parcheggio gratuito con
quasi 1.500 posti auto, prenotazione telefonica, on-line e con sms, poltrone comode e spaziose, tessere prepagate
Cinepass e Ricaricard, bar e una libreria, l´Ariston Bookshop.

Edificato tra il 1594 e il 1619, il Santuario è situato a metà della Via Galliari ma è raggiungibile anche da Viale del Partigiano. Fu costruito per volere della Comunità trevigliese per onorare e tramandare la memoria dell’evento miracoloso
che nel 1522 salvò la città dalla distruzione: la mattina del 28 febbraio l’immagine della Vergine con il Bambino, ubicata
su una parete del monastero di Sant’Agostino, iniziò a trasudare lacrime. Al tempo Treviglio si era posta sotto la protezione del Re di Spagna, scatenando le ire dei Francesi: il Generale Odet de Foix Visconte di Lautrec giunto in città per
saccheggiarla, di fronte al miracolo non potè che decidere di deporre le armi. La facciata, opera di autore ignoto, ha una
semplice composizione classica. Al suo interno numerose tele dei Fratelli Galliari e del Montalto. Tutti gli anni la prima
domenica di marzo la Pro Loco Treviglio organizza per le vie del centro storico la rievocazione dell’evento con una
sfilata in costume intitolata “Miracol si grida”.

DOVE
Viale Montegrappa
tel 0363-419503
www.aristonmultisala.it
orari di apertura 17-00

DOVE
Piazza del Santuario, orari di
apertura: tutti i giorni dalle
ore 7.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 15.00 alle ore
18.30 (SS. Messe da lunedì a
venerdì ore 8.00 e ore
18.00, sabato e giorni di
vigilia delle Feste ore 8.00,
giorni festivi ore 8.00 e ore
10.00).
Per informazioni rivolgersi
all’Ufficio Parrocchiale.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - CASSA RURALE
Parte degli edifici della Cassa Rurale hanno sede nel complesso denominato “ex Madri Canossiane”, in quanto occupato, fino al 1993, dalle Suore Canossiane che qui si erano insediate nel 1878. La ex-chiesa, realizzata in forme
neogotiche, venne consacrata nel 1907 ed è attualmente adibita ad Auditorium che ospita spesso convegni ed è
affiancato da una sala adibita a spazio espositivo.
DOVE
Via Carlo Carcano, 6
Orari di apertura: orari lavorativi dal
lunedì al venerdì e in occasione di
conferenze.
Per richieste di visita o prenotazione
sale tel. 0363-422202

NON SOLO CENTRO

IL CENTRO CIVICO CULTURALE

IL PARCO DEL ROCCOLO
Nella zona Ovest di Treviglio, lungo la strada campestre via V Alpini, è ubicata un’area allestita a parco, denominata
“Parco del Roccolo”. Al Roccolo si trova una chiesetta in stile neogotico, la Chiesetta della Madonna degli
Alpini, edificata nel 1900 ad opera dei fratelli Pescali che trovarono nel loro campo una radice a forma di croce:
ritenendolo un evento miracoloso fecero costruire la chiesetta intitolandola a Gesù Redentore. Dopo successivi
passaggi di proprietà, nel 1932 fu donata dai fratelli Zanconti alla Parrocchia di S. Martino; in seguito venne adottata
dagli Scout trevigliesi e poi dagli Alpini, che tutt’ora detengono la manutenzione del parco. Il Roccolo occupa una
superficie di 34 mila metri quadrati ed è suddivisibile in tre zone: la zona dove è ubicata la Chiesetta della Madonna
degli Alpini la zona attrezzata per permettere lo svolgimento di manifestazioni, gestita dal gruppo Alpini; la zona
naturalistica con pregevoli presenze floro-faunistiche.

DOVE
Via V Alpini
Visite guidate su prenotazione tel. 0363-49465
Per richieste di utilizzo area ricreativa rivolgersi
al Gruppo Alpini di Treviglio.

Ubicato in una via laterale di Via Roma oggi è sede della Biblioteca Civica, intitolata all’Abate Carlo Cameroni, con sale
studio e lettura, dell’Archivio storico comunale, del Museo Civico “Ernesto e Teresa della Torre”(con opere di Giovan
Battista dell’Era, di Trento Longaretti e dei ritratti di Tommaso Grossi eseguiti da Carlo Gerosa), della sezione archeologica “Giuseppe Oggionni”, dell’auditorium, di sale espositive e dell’Ufficio Cultura del Comune. Un tempo qui sorgeva
l’Ospedale di S. Maria, ex Monastero di San Pietro, caratterizzato da un ampio Chiostro intorno al quale si snodano i
diversi spazi della struttura che, in seguito al trasferimento nel 1971 dell’ospedale, sono stati adeguati con dei lavori di
ristrutturazione per potervi insediare il Centro Civico. Durante tutto l’anno ospita eventi culturali come mostre e
convegni e nei mesi estivi nel giardino interno concerti e rassegne teatrali.
DOVE
*Biblioteca Vicolo Bicetti de’ Buttinoni, 11
orari di apertura: lunedì 14.30/18.00, da martedì a sabato
9.30/12.30- 14.30/18.00 tel. 0363-317504
*Museo Civico e sezione archeologica
Vicolo Bicetti de Buttinoni, 11 orari di apertura: martedì e sabato
15.00 - 18.00, in altri giorni su richiesta
tel. 0363-317508 (ingresso gratuito)

