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BERGAMO 

BG01 Celadina – giardino pubblico tra via Caboto e via Brolis. Accesso da via B.go Palazzo c/o ex-BLOCKBUSTER. Dall’ingresso 

seguire il vialetto e tenere la destra. Prima pianta dopo le due panchine con in mezzo il cestino. 

BG02 Monterosso - via L. Da Vinci. area verde di fronte alla sede AVIS. Sotto pianta di nocciolo. 

BG03 B.go S.Caterina –via Dei Celestini. all’interno del giardino pubblico. Siepe sul lato della Morla di fronte alla casetta e al 

lampione. 

BG04 Longuelo – via Mattioli. c/o parcheggio a sinistra della Chiesa parrocchiale e dietro la fermata dell’autobus; nella siepe di 

gelsomino dietro ad un piloncino di cemento. 

BG05 Loreto – largo F.lli Lumiere c/o scuola dell’infanzia. Sotto prima siepe di lauro di fronte alla scuola materna. 

BG06 Zona Piscine – via Statuto. All’inizio della via sul lato destro della recinzione che delimita la casetta del metano, alla base di 

arbusti. 

BG07 Boccaleone – via Boccaleone c/o area verde parcheggio a sinistra del cavalcavia. Dal parcheggio si prende il vialetto corto 

e in fondo sul retro della siepe sinistra. 

BG08 Via Pirovano – all’interno del Cimitero sotto la siepe dietro la fontana, davanti all’ingresso principale. 

BG09 Via Serassi – all’interno del deposito comunale proseguendo sulla strada sterrata a destra sotto gli aceri in prossimità delle 

canne di bambù. 

BG10 Redona –via Corridoni. Dopo il cavalcavia all’inizio della siepe ingresso distributore di benzina AGIP. 

BG11 Via Berlendis. – in fondo alla via all’inizio della siepe posta dietro la cabina ENEL. 

BG12 via S. Giovanni – Parco Suardi. Alla base del cespuglio in corrispondenza del secondo palo della luce in prossimità della 

panchina. 

BG13 Loreto – via Bassini. Proseguendo sulla via prima della cascina ristrutturata sul lato destro destro della strada sotto la 

pianta. 

BG14 Villaggio degli Sposi – via Promessi Sposi. Inizio della siepe a destra della Chiesa Parrocchiale S.Giuseppe. 

BG15 Colognola. – Piazza E. Filiberto. Alla base della siepe sotto il cartello “Via Carso” sulla sinistra del sagrato della Chiesa 

Parrocchiale S. Sisto. 

BG16 Campagnola – Via S. Quasimodo. All’interno del parco pubblico sotto la siepe dietro la “Toilette”. 

BG17 Piazzale della Malpensata – Parco Malpensata. A metà del parco a destra alla base di ontani ornamentali rossi. 

BG18 via Pradello– provenendo da via partigiani all’incrocio con via Pradello alla base della siepe di destra. 

BG19 Città Alta – Orto Botanico. 

BG20 Via Goltara – Sotto siepe di lauro presso parcheggio laboratorio analisi acque di Uniacque. 

BG21 Piazza Matteotti – Parco Frizzoni. Nel cavo del primo albero del parco entrando dal cancello a destra. 

BG22 Valtesse – parco di via Solari- in fondo al sentiero che parte dal cancello d’entrata oltre l’inferriata ai piedi di un albero. 

 
 
BREMBATE 

BR01 P.le Lamarmora c/o parco pubblico - cespuglio vicino al parcheggio. 

BR02 Via Oratorio – Siepe a sinistra interna al Centro Sportivo nel vialetto che porta alla tensostruttura. 

BR03 Via S.Vittore c/o Parco villa Tasca - All’interno della Siepe a sinistra dell’accesso alla santella della Madonna. 

BR04 Via delle Rimembranze: Grignano – Siepe posta a sinistra prima del piazzale del cimitero. 

BR05 Via Boffalora: Grignano – Dietro alle Scuole dell’Infanzia in siepe c/o pianta di nespole. 

 
 
CLUSONE 

CL01 Via Romelli Gervasoni: all’interno del parco pubblico, nella siepe vicino al parcheggio sotto all’ebete in prossimità dell’ottava 

piazzola. 

CL02 Via Brigata Alpina Tridentina: davanti alla Chiesa “La Crocetta” nel cespuglio di destra. 

CL03 Via S. Alessandro: sotto siepe di lauro davanti ad un condominio prima di via Pozzi. 

CL04 via S. Alessandro: parco pubblico all’incrocio di Via Garibaldi e dietro alle Scuole Elementari, in fondo a destra sotto la 

siepe. 

CL05 Località Fiorine – Via Sales: sotto siepe dietro i tre massi. 
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CHIGNOLO D’ISOLA 

CH01 Via Industria dell’Isola-presso il cimitero – sotto la siepe. 

CH02 Via Meucci –presso il parcheggio. 

CH03 Via S. Alessandro – presso il parco Roncalli. 

CH04 Presso le case popolari – sotto il cespuglio – al civico 8 via Mascagni. 

CH05 Via XXV Aprile – sotto la siepe presso il parcheggio sull’angolo con la roggia di fronte alle villette a schiera. 

 
DALMINE 

D01 Via M. Cervino c/o parco: Brembo - Via Monte Cervino da Via Brembo nel parco sotto il primo acero rosso del secondo 

gruppo di cespugli sulla destra. 

D02 Via Italia c/o Cimaripa parco: Mariano - parco entrando da Via Cimaripa nell'ultima siepe divisoria delle case Gialle. 
D03 Via Battisti c/o Cimitero: Sforzatica - entrando al cimitero sotto il 1° ginepro sulla destra tra le tombe Pagani e Cologni. 
D04 Via Camelie c/o area verde: Sforzatica - zona verde all'angolo tra via Bainsizza e via Camelie con alle spalle via Camelie, ci  

si dirige verso le panchine e il parchetto, nell'angolo in fondo a sinistra del parchetto, dove si uniscono le 2 recinzioni. 
D05 Sabbio - P.zza Mascagni c/o area verde: provenendo da Via D. Julia, parco pubblico sulla destra alla base di un cespuglio  

 
 
GRUMELLO DEL MONTE 

G01 Via Galilei c/o parco: parco torrente Rillo, tra via Galilei e via Belotti, entrando da via Galilei, si tiene la sinistra, sotto il 

cespuglio tra il primo gruppo di robinie, appena prima dei tavolini. 
G02 Via Alpini c/o area verde: via Alpini civico n°46 area verde angolo via Reduci sotto cespuglio di fronte al 2° box verso l'orto 
G03 Via Nembrini c/o area verde: presso area verde all'interno di ASL entrando si tiene la sinistra, sotto il ginepro in fondo ad 

angolo con l'edificio. 

G04 Via Boldesico. 
G05 Via Borlino: via Alpini civico n°46 area verde angolo via Reduci sotto cespuglio di fronte al 2° box verso l'orto. 
 
 
LOVERE 

LV01 Piazzale Marconi c/o parco : nel Parco Villa Milesi adiacente il Municipio, all’ingresso seguire la leggera salita verso sinistra 

superare la pianta di tasso, sotto siepe di lauro che costeggia il muro di cinta. 

LV02 Via Gobetti c/o cimitero: nel piazzale del parcheggio del cimitero, sotto l’arbusto vicino al cartello della fermata dell’autobus 

che dà le spalle al confine con il comune di Costa Volpino. 
LV03 Via Dante vicino alla scuola elementare: presso parcheggio dell’Hotel Continental sotto la siepe posta a corredo dei 

pennoni delle bandiere. 

LV04 Via Martinoli: nel piazzale di fronte al Distretto A.S.L. sotto l’arbusto posto dietro al distributore del latte fresco. 
LV05 Via del Cantiere c/o porto turistico: dall’insegna del Ristorante Pizzeria La Marina del Porto, verso sinistra all’inizio della 

siepe che è posta davanti al campo di basket. 
 
 
NEMBRO 

NE01 Via Nembrini: Località Saletti – Siepe nel parcheggio di fronte al centro sportivo. 
NE02 Via Stazione c/o parco Degli Alpini:all’interno del Parco Degli Alpini alla base della siepe posta davanti all’ingresso. 
NE03 Via Gavarno c/o Cimitero: Località Gavarno – in fondo alla siepe di sinistra davanti al Cimitero. 
NE04 Via R. Sanzio: Località Lonno – dietro alla Chiesa alla base della siepe del bivio che porta al Bar Albergo Ristorante. 
NE05 Via Ronchetti: Località Viana -  alla base della siepe a destra all’interno del Parco comunale S.Nicola. 

 
 
PONTE SAN PIETRO 

P01 Via Montegrappa c/o area verde: area verde di fronte al civico 5, si salgono i gradini, posizione sotto cespuglio del III° albero 

sulla destra. 
P02 Via Roma c/o Cimitero: dietro la chiesetta centrale, sotto al cipresso sulla destra del monumento AVIS. 
P03 Via della Pace c/o area verde: area verde sotto l'albero in cima alla collinetta vicino alla recinzione. 
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P04 Via Forlanini Ospedale (area verde): entrando in Ospedale si tiene la sinistra e si va fino in fondo costeggiando la siepe, 

posizionata tra le due siepi ad angolo. 
P05 Via Cristoforo Colombo (Locate) area verde: area verde di fronte al civico 24, cespuglio nell'angolo in fondo a destra. 
 
 
RANZANICO 

RA01 Via Nazionale: sotto siepe lauro all’inizio del parcheggio del negozio Tutto Pesca lungo la ss42 del Tonale e della Mendola.. 

RA02 Via Nazionale c/o lago: sotto cespuglio sulla riva del lago di Endine entrando dal parcheggio del Ristorante Miki lungo la 

ss42 del Tonale e della Mendola. 

RA03 Via Strada Provinciale 40: sotto la siepe all’inizio del vialetto del Cimitero all’altezza del cartello di attenzione doppio tornate 

fra 50m. 

RA04 Piazza Caduti: nella Piazza del Municipio sotto la siepe dietro il monumento ai caduti. 

RA05 Via don Pezzotta: sotto arbusto nell’aiuola all’inizio del parcheggio di fronte al numero civico 156 in zona residenziale. 

 
 
ROMANO LOMBARDO 

R01 Via Dante Alighieri c/o cespuglio: in via Dante Alighieri, guardando la chiesa, si va a sinistra nel vialetto, sotto la siepe sul 

lato sinistro della chiesa, tra il palo della luce e il cartello"il verde è anche tuo". 

R02 Via De Nicola c/o area verde: vicino al cartello residence le Magnolie, per via Soardo dal 22 al 52, parcheggio accanto al 

cartello, sotto il primo cespuglio sulla destra verso le case verdi. 

R03 Via Pagliarini c/o area verde: in via Pagliarini angolo Piazza Locatelli, nella siepe tra la cabina telefonica e la pizzeria 

Azzurra. 

R04 Via Cucchi c/o Cimitero: cimitero ingresso principale, si tiene la destra sotto il cespuglio ad angolo edera/siepe di fronte 

all'ingresso laterale destro e fontanella. 

R05 Via Carso c/o area verde: in via Carso vicino al civico 65, nella siepe di fronte al civico 65. 

 
 
SAN PELLEGRINO TERME 

SP01 Via Tasso: sopra al parcheggio c’è un parchetto alle cui spalle vi sono delle costruzioni nuove. Davanti al civico 55 sotto la 

pianta di agrifoglio. 
SP02 Viale della Vittoria: sotto la siepe a destra della funicolare. 
SP03 Via Belotti: dopo il campo sportivo sotto il monumento davanti al campo da bocce. 
SP04 Via dei Sonzogni: sotto siepe a destra dell’ingresso del Cimitero. 
SP05 Via Pregalleno: dopo il ponte Donizetti davanti all’ingresso piscine sotto la siepe in parte alla cabina Enel. 
 
 
SARNICO 

SR01 Via Garibaldi: sotto siepe parcheggio vicino a cabina del Metano. 

SR02 Corso Europa: nel parcheggio del cimitero sotto la siepe vicino al cartello “PRECEDENZA”. 

SR03 Via Cortivo: alla base della siepe vicino ad un cantiere in fondo al parcheggio della caserma dei Carabinieri. 

SR04 Piazzetta Maggiore Pilota “E. Mosca”: parcheggio delle poste sotto siepe di oleandro vicino alla cabina del Metano. 

SR05 Vicolo Scuole: a destra del Municipio sotto siepe di biancospino, dietro al cartello invalidi. 

 
 
SERIATE 

S01 Via Adamello c/o Cimitero: entrando dall'ingresso su via Adamello si tiene la destra fino alla chiesa centrale, sul retro della 

chiesa sotto il grosso cespuglio di fiori bianchi accanto a un grosso lastrone quadrato di cemento. 
S02 Via stazione c/o area verde: via stazione incrocio via Decò e Canetta sotto la 6° pianta tra via Decò e Canetta e il fiume 

Serio. 
S03 Via F.lli Rosselli c/o centralina ENEL: arrivando da via Turati si gira a destra in via F.lli Rosselli e si prosegue fino alla curva, 

a livello della curva sulla destra si trova la centralina dell' ENEL. 
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S04 Via Buonarroti c/o cespuglio: via Buonarroti angolo via Fantoni di fronte alla Scuola Edile nel cespuglio di fronte al cartello 

indicando la via Buonarroti. 
S05 Via Pacinotti c/o aiuola (privata): via Pacinotti angolo via Fermi nell'aiuola ad angolo tra le due vie proprio di fronte all'asilo. 
 
 
TREVIGLIO 

T01 Via V. Veneto c/o area verde: a metà della via V. Veneto tra il civico 28 e 32 nel vicoletto nella siepe sulla sinistra. 

T02 Via Capitanio e Gerosa c/o area verde: giardino pubblico, nella siepe dietro alla panchina a livello dei giochi. 

T03 Via della Libertà c/o area verde: area verde di Via Libertà angolo Viale dei Partigiani di fronte p.le Santuario entrando da via 

Libertà sotto la siepe sulla destra verso le case. 

T04 Via Trento: parco sotto siepe a destra davanti al cartello “Giardini Pubblici”. 

T05 Via Canonica (fraz. Geromina): davanti al parco giochi, sotto la siepe di gelsomino davanti alla BCC – Cassa Rurale Credito 

Cooperativo. 
 
 
URGNANO 

U01 Via M. Casono ex via Roma c/o area verde: Basella - guardando l'ingresso della scuola elementare, a sinistra dietro l'altarino 

della Madonna. 
U02 V.le Rimembranze c/o Parco: entrando nel parco castello si va vicino ai giochi, nella siepe verso le case gialle. 
U03 Via Circonvallazione c/o area verde: di fronte all'Ospedale Magri nella siepe dopo il civico n°4. 

U04 Via Cremasca c/o Cimitero: entrando al Cimitero si va a destra dietro la cappella "Pisoni" sotto i due abeti. 

U05 Via Vespucci. 

 
 
VILLA D’ALME’ 

VA01 Via Aldo Moro: all’interno Parco comunale Giovanni XXIII dietro armadietto metallico. 

VA02 Via Ronco Basso: parcheggio di fronte alla Cascina del Ronco in parte al contenitore della Caritas. 

VA03 Bruntino - Via Foresto I: sotto siepe parcheggio davanti al Cimitero. 

VA04 Piazzetta dell’Artigliere: dietro siepe a destra del monumento. 

VA05 Via Gotti: Parco Locatelli alla base della siepe vicino a scivolo. 

 
 


