
Immobiliare della Fiera
Immobiliare della Fiera SpA, ideatrice e sponsor del progetto 
PiacentiniAMO, non si occupa soltanto di locazione di immobili 
residenziali, commerciali e uffici, ma da tempo organizza importanti 
eventi nella città di Bergamo.

Con PiacentiniAMO, Immobiliare della Fiera SpA regala ai bambini e 
ai ragazzi la possibilità di conoscere la storia e l’attrattiva di una delle 
zone più affascinanti di Bergamo: il Centro Piacentiniano,  
il “salotto” della città e cuore del centro commerciale per il passeggio  
e lo shopping. 

Come funziona?
•  L’insegnante prenota la visita per la sua classe  

sul sito www.immobiliaredellafiera.it
•  Studenti e insegnanti raggiungono il Centro 

Piacentiniano a piedi o con il comodo e gratuito servizio 
navetta

•  Guide specializzate svelano alla classe i segreti del 
Centro Piacentiniano e del Teatro Donizetti

•  Nel corso della visita, le classi si dedicano alle attività 
ludico-didattiche studiate ad hoc

Nel centro del centro di Bergamo

Cos’è PiacentiniAMO?
PiacentiniAMO è un progetto culturale pensato 
per bambini e ragazzi che fanno parte delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado della città. 
Formulato attraverso un accurato sistema di visite 
guidate lungo il Centro Piacentiniano, ha l’obiettivo 
di fornire alle giovani generazioni la possibilità di 
riscoprire e conoscere una zona cittadina ricca di 
storia e tradizione.

Ideato e voluto da Immobiliare della Fiera SpA, il progetto  
PiacentiniAMO vede la collaborazione dell’Ufficio Scolastico per la 
Lombardia e del prestigioso Teatro Donizetti. Mette a disposizione 
delle scolaresche un servizio navetta totalmente gratuito per 
raggiungere il Centro Piacentiniano, prevede la presenza di guide 
turistiche dedicate ed attività ludico-didattiche per gli studenti. 

Un’occasione imperdibile per immergersi appieno in quest’area, 
che ammalia Bergamo dall’inizio del Novecento e che gli stessi 
bergamaschi hanno da subito eletto a loro “salotto”, grazie al fascino 
dei porticati senza tempo, delle pietre dei palazzi che raccontano di 
storia, tradizione e fascino architettonico.

Contatti:

Per prenotare la visita:  www.immobiliaredellafiera.it/piacentiniamo
Per ulteriori informazioni:  piacentiniamo@immobiliaredellafiera.it

PiacentiniAMO è un progetto di Immobiliare della Fiera SpA
Via F. Petrarca 3, Bergamo - Tel. 035 244931 - info@immobiliaredellafiera.it 
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Descrivi la tua esperienza al Centro Piacentiniano:



 

Il Centro Piacentiniano 

Spazio cittadino in cui si mescolano attività 
amministrative, politiche, finanziarie, giudiziarie 
e artistiche, il Centro Piacentiniano sorge tra il 
1907 e il 1927 su progetto iniziale dell’architetto 
romano Marcello Piacentini e dell’ingegnere 
Giuseppe Quaroni. 
È il risultato dell’intensa collaborazione tra i due 
e altri noti ingegneri e architetti operanti nella 
Bergamo degli anni Venti, tra cui Luigi Angelini, 
Ernesto Suardo e Giovanni Muzio. La sinergia tra 
questi talenti e la loro innata capacità di dialogo 
con l’amministrazione comunale e le forze 
economiche del tempo danno vita a un’opera 
congiunta che, fin da subito, viene percepita e 
vissuta dalla cittadinanza come centro effettivo 
di Bergamo.  
Localizzato nell’area in cui sorgeva la vecchia 
Fiera e nei suoi spazi contigui, il Centro 
Piacentiniano include: l’edificio destinato alla 
Banca d’Italia(1915), la Camera di Commercio 
(1924), la Torre dei Caduti (1924) e il blocco 
di edifici sul Sentierone (1925). Quest’ultimo 
comprende la Banca Unicredito, il Lotto C e i 
Lotti F e G, attualmente sede di negozi, uffici e 
abitazioni. 
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Banca d’Italia

Procura

Lotto C

Gioca anche tu con il Centro Piacentiniano

Sai dove si trovano gli edifici del Centro 
Piacentiniano?
Utilizzando i quadrati a disposizione, abbina 
le fotografie a lato alla loro corretta posizione 
sulla mappa!!!
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