
PROPOSTE PER GITE SCOLASTICHE A BERGAMO
La Margì – Nadia Mangili

Guida turistica per viaggiatori a Bergamo

1.OGGI TI GUIDO IO, NELLA MIA CITTÀ!
Proposta di attività extra-scolastica per le Primarie (classi 4^ e 5^) e le Secondarie di Primo Grado

2.BERGAMO ROMANA
Una caccia al tesoro moderna tra le vie di Città Alta
Proposta di attività extra-scolastica per le Primarie (5^) e le Secondarie di Primo Grado (1^)

3.VISITE GUIDATE A BERGAMO E PROVINCIA
BERGAMO | Città Alta - BERGAMO ROMANA - LE MURA DI BERGAMO | Sito UNESCO - CRESPI D'ADDA |Sito UNESCO
Proposta di attività extra-scolastica per le classi Primarie e le Secondarie di Primo e Secondo Grado

4.LA STORIA DELL'ARTE TRA LE VIE DI BERGAMO
Proposta di attività extra-scolastica per le classi Secondarie di Primo e Secondo Grado

 

CHI SONO
Mi  chiamo  Nadia  Mangili,  sono  guida  turistica  freelance  abilitata  per  le  lingue  ITA-ENG-SPA.  Esercito  la
professione da più di un anno e provengo da studi di carattere umanistico (Laurea magistrale in Storia dell'Arte).
Lavoro principalmente con piccoli gruppi, spesso anche con singoli: mi piace l'idea di accompagnare per la città
dei viaggiatori e non dei turisti, ovvero persone che abbiano il desiderio di consocere Bergamo attraverso gli
occhi di chi ci vive, entrare nel profondo, vedere la realtà con uno sguardo più attento, meno superficiale. Il mio
approccio mira ad instaurare con loro un legame più stretto e meno asettico. 
Ho esperienze educative con classi di bambini e ragazzi di diversa età; sono educatrice museale presso la GAMeC
di Bergamo e Guida ufficiale del sito UNESCO di Crespi d'Adda. 
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1.OGGI TI GUIDO IO, NELLA MIA CITTÀ!
Proposta di attività extra-scolastica per le Primarie (classi 4^ e 5^) e le Secondarie di Primo Grado

L'IDEA
Due incontri, di 2h ciascuno, per trasformare gli studenti in piccole guide turistiche, dando loro gli strumenti per
potenziare  la  capacità  di  osservazione,  percepire  il  valore  delle  opere  d'arte,  incontrare  la  storia  in  modo
alternativo, nutrirsi di conoscenze e stimoli che si auspica possano auto-alimentarsi nel corso della loro crescita. 

NELLA PRATICA
1° incontro: in classe, con un supporto audiovisivo presenterò agli studenti alcuni scatti che ritraggono la città di
Bergamo: murales, viali alberati, pietre, dolci, volti, sculture e ovviamente anche monumenti storici. Racconterò
loro della  loro importanza,  attraverso curiosità,  storie,  aneddoti.  Mostrerò loro il  contesto e quanto spesso
passino inosservati nella vita di tutti i giorni.
Spiegherò successivamente come una guida turistica riesca a mettere in campo conoscenze, interesse, capacità
d'osservazione, spirito critico, simpatia per raccontare un dettaglio della nostra città anche al viaggiatore meno
interessato.
Si lavorerà poi in cinque gruppi su quattro scatti fotografici e su testi e materiali utili per una presentazione, che
si  potrà  avvalere  anche  di  brevi  incursioni  teatri,  storytelling,  letture,  giochi...  etc.  Gli  studenti,  attivata  la
curiosità,  si  prepareranno  a  raccontare  al  resto  della  classe  dal  vivo  i  luoghi/monumenti/dettagli  scelti,  in
occasione del secondo incontro.

2° incontro: in città, più precisamente in Città Alta a Bergamo, condurrò gli studenti in un tour di max 2h per le
vie della città. Il percorso, che vedrà il mio intervento come filo conduttore della narrazione storico-artistica della
città, prevederà 5 tappe in 5 piazze emblematiche: qui gli studenti metteranno in pratica le conoscenze acquisite
e  racconteranno  al  resto  della  classe  l'opera  d'arte  prescelta,  trasformandosi  in  entusiaste,  interessanti,
stimolanti guide turistiche.

PERCHÉ
Sono guida ufficiale di Bergamo e ogni giorno incontro tanti  Bergamaschi assetati di sapere. Le ultime visite
guidate che hanno fatto nella loro vita risalgono al periodo della scuola (se effettivamente se lo ricordano) e non
avendo  proseguito  nell'indagine,  non  hanno  la  benchè  minima  consocenza  della  città,  della  storia,  della
toponomastica, del vissuto. C'è però voglia di conoscenza, che non si esaurisce con una singola visita, ma che si
perpetua in più appuntamenti, e che si arricchisce di ricerche personali, visite in autonomia. Creo la curiosità,
alimento l'interesse,  provoco stupore e meraviglia,  ma soprattutto racconto con occhi  nuovi  la  realtà che ci
circonda.
Voglio educare le nuove generazioni allo stupore, alla conoscenza, all'apprezzamento di ciò che ci circonda.

INFO E COSTI
Il  percorso  in  Città  Alta  si  svolgerà  attraverso  l'asse  di  via  Colleoni/Via  Gombito,  passando  per  Piazza
Mascheroni,  Piazza  Vecchia,  Piazza  Duomo,  Piazza  dei  Lavatoi,  Piazza  Mercato  delle  Scarpe.  Si  tratteranno
argomenti  di  storia romana,  medievale,  rinascimentale.  Si  parlerà di  storia,  arte,  società,  igiene,  urbanistica,
religione..
Qualora l'insegnante abbia particolari esigenze tematiche, avrò cura di selezionare accuratamente gli argomenti
trattati per essere il più coerente possibile con il lavoro scolastico.

L'incontro in classe e la visita avranno luogo in tempi e modalità da concordare direttamente con l'insegnante.
Non dovrà trascorrere più di una settimana tra l'incontro e la visita guidata  per evitare che vada scemando
l'entusiasmo e la carica di partecipazione.

L'intero  intervento,  comprensivo  dei  due  incontri,  per  un  totale  di  4h,  ha  un  costo  di  200€  a  classe,  con
emissione di fattura elettronica all'Istituto scolastico.
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Ricordo che per accedere a Città Alta vi sono diverse alternative:
_a piedi, salendo dalle scalette di fianco alla Stazione della funicolare
_con la funicolare, con un biglietto a studente di 2€ a/r
_in bus privato, se e solo se non supera i 3,50m di altezza
_con l'autobus cittadino, n.1, con un biglietto di 1,30€ a tratta a studente (2,60€ a/r).

Il luogo di incontro dipenderà dalla modalità scelta per raggiungere Città Alta e verrà concordato direttamente
con l'insegnante di riferimento.

L'intervento in classe e la visita guidata potranno svolgersi  sia al mattino che al pomeriggio, a seconda della
disponibilità personale e delle classi partecipanti.

PRENOTA ORA!
T. 349.5653794
info@nadiamangili.com
www.nadiamangili.com
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2.BERGAMO ROMANA
Una caccia al tesoro moderna tra le vie di Città Alta

Proposta di attività extra-scolastica per le Primarie (5^) e le Secondarie di Primo Grado (1^)

L'IDEA
L'idea nasce da una necessità:  Bergamo è una città medievale e ciò che rimane della Bergomum romana è
nascosto principalmente sotto i vicoli e le case moderne. Qua e là ritrovamenti e scavi permettono di ricostruire
comunque una città ben strutturata, con chiari e precisi segni di un insediamento di una certa importanza.
La formula che ho ideato permette di far  giocare i ragazzi attraverso le vie di Città Alta, invitandoli a divenire
essi stessi degli storici/archeologi, alla ricerca di lapidi, dettagli, toponimi e luoghi che li aiutino a fissare concetti
e idee non superficiali.
Interazione con i passanti, invito al dialogo e al ragionamento, utilizzo di smartphone e tablet, orienteering :
questi gli ingedienti per raggiungere il completamento del gioco. Nessun tesoro al termine, ma una riflessione sul
tesoro che effettivamente abbiamo in città e che dimentichiamo di  avere.  Ed un invito,  ad  accompagnare i
genitori in città, per mostrare ciò che hanno trovato, diventando loro stessi divulgatori di conoscenze.

CONOSCENZE NECESSARIE
Accenni alla città romana: struttura viaria, centuriazione, domus, foro, mura, teatri e anfiteatri, terme, templi,
tecniche di costruzione a mosaico.

REGOLE DEL GIOCO
• si gioca a squadre di circa 6-8 alunni, circa 3 squadre per classe.
• l'appuntamento è in Piazza Vecchia sotto i portici di Palazzo della Ragione. Sempre qui si concluderà il

gioco
• ogni squadra riceverà un kit per l'inizio del gioco, comprensivo di mappe cartacee, il primo indizio ed

eventuali materiali per le tappe successive
• le tappe intermedie sono 8

1. anfiteatro
2. terme
3. foro
4. strada romana
5. gombitum
6. capitolium
7. domus 1 
8. domus 2

• ad ogni ogni squadra deve essere accompagnata da un insegnante o accompagnatore adulto
• è vietato correre
• è indispensabile prestare attenzione alle macchine in movimento (vi ricordo che Città Alta è aperta al

transito di veicoli, anche nella via Gombito/Colleoni)

MATERIALI NECESSARI
Ogni squadra dovrà possedere 

• uno o più smartphone con fotocamera integrata, la possibilità di accedere a internet e la possibilità di
inviare messaggi tramite whatsapp. 

• biro/matite
• qualche foglio bianco

PERCHÉ
La  scuola  si  evolve,  le  consocenze  informatiche  dei  ragazzi  sono  eccezionali,  l'insegnamento  cambia
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necessariamente metodo. Per questo ho ideato una caccia al tesoro che permetta ai ragazzi di apprendere e
fissare alcuni concetti relativi alla storia romana, in particolare argomenti connessi con la vita in città, attraverso
formule moderne, coinvolgenti e stimolanti anche per le nuove generazioni.
Sono guida ufficiale di Bergamo e ogni giorno incontro tanti  Bergamaschi assetati di sapere. Le ultime visite
guidate che hanno fatto nella loro vita risalgono al periodo della scuola (se effettivamente se lo ricordano) e non
avendo  proseguito  nell'indagine,  non  hanno  la  benchè  minima  consocenza  della  città,  della  storia,  della
toponomastica, del vissuto. C'è però voglia di conoscenza, che non si esaurisce con una singola visita, ma che si
perpetua in più appuntamenti, e che si arricchisce di ricerche personali, visite in autonomia. Creo la curiosità,
alimento l'interesse,  provoco stupore e meraviglia,  ma soprattutto racconto con occhi  nuovi  la  realtà che ci
circonda.  Voglio educare le nuove generazioni allo stupore, alla conoscenza, all'apprezzamento di ciò che ci
circonda.

INFO E COSTI
La caccia al tesoro avrà luogo esclusivamente in  Città Alta, all'interno dell'area delimitata da Colle Aperto e la
stazione della Funicolare di Piazza Mercato delle Scarpe. 

Sarà  possibile  prenotare  la  caccia  al  tesoro  sia  al  mattino che al  pomeriggio,  a  seconda  della  disponibilità
personale e delle classi partecipanti.

L'evento ha un costo di 130€ a classe, con emissione di fattura elettronica all'Istituto scolastico.

Ricordo che per accedere a Città Alta vi sono diverse alternative:
_a piedi, salendo dalle scalette di fianco alla Stazione della funicolare
_con la funicolare, con un biglietto a studente di 2€ a/r
_in bus privato, se e solo se non supera i 3,50m di altezza
_con l'autobus cittadino, n.1, con un biglietto di 1,30€ a tratta a studente (2,60€ a/r).

PRENOTA ORA!
T. 349.5653794
info@nadiamangili.com
www.nadiamangili.com
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3.VISITE GUIDATE A BERGAMO E PROVINCIA
Proposta di attività extra-scolastica per le classi Primarie e le Secondarie di Primo e Secondo Grado

L'IDEA
Un approccio fresco, giovanile, che catturi l'attenzione e che inviti al confronto con l'attualità, alla riflessione,
all'analisi.  Le  mie  visite  guidate,  per  bambini,  ragazzi  e  adulti,  non  perdono  di  vista  questi  obiettivi,
indipendentemente dal luogo e dalle circostanze. 
Domande, quiz, giochi permetteranno di mettere in campo le consocenze acquisite a scuola in un contesto extra-
scolastico,  apprendendone  di  nuove.  Le  tecniche  utilizzate  permetteranno  inoltre  una  maggiore  facilità
nell'apprendimento e nella memorizzazione.
Dopo la visita gli studenti ritorneranno alla loro quotidianità arricchiti di curiosità, aneddoti, esperienze, utili per
proseguire il loro cammino di crescita.

LE PROPOSTE

BERGAMO | Città Alta
Storia,  arte,  società,  economia,  politica  e  religione.  La  storia  della  città  sul  colle  diventa  un  pretesto  per
approfondire un ampio ventaglio di temi, per conoscere e riconoscere, per orientarsi nello spazio e nel tempo.
Per vivere un'esperienza memorabile, alternativa, entusiasmante.
Lungo il percorso della durata di circa 2 ore si insegnerà ai ragazzi non solo storia, arte, scienze sociali..etc, ma si
cercherà di stimolare la loro curiosità e la loro capacità di osservazione. Nonché il  rispetto per il patrimonio
culturale, approfondendo la ricerca della propria identità e delle proprie origini.

Il percorso si snoda tra vie principali e secondarie passando per:
 PIAZZA MERCATO DELLE SCARPE | FUNICOLARE | 7 VIE | CISTERNA✔
 VIA ALLA ROCCA | ROCCA | VISTA A 360°✔
 VIA SOLATA | CONVENTO DI S. FRANCESCO✔
 VIA GOMBITO | TORRE DEL GOMBITO✔
 PIAZZA ANGELINI | LAVATOI✔
 PIAZZA GIULIANI | FONTANONE✔
 PIAZZA DUOMO | BASILICA S. MARIA MAGGIORE | CAPPELLA COLLEONI | CATTEDRALE S. ALESSANDRO✔
 PIAZZA VECCHIA | PALAZZO DELLA RAGIONE | CAMPANONE | PALAZZA DEL PODESTA' | BIBLIOTECA A. MAI✔

NB: Presso Piazza Duomo  entreremo nella Cappella Colleoni  per un breve approfondimento sulla storia del
condottiero e nella Basilica di S. Maria Maggiore per qualche focus su alcune opere presenti in Basilica. I luoghi
sono gratuiti per i ragazzi delle Primarie e delle Secondarie di 1° grado. La Basilica ha un costo di 1,50€ per gli
studenti delle Secondarie di 2° grado.

BERGAMO ROMANA
Scopriremo la storia, l'arte e l'incredibile efficienza dell'antica città romana sul colle, indagandone ogni segreto e
tante interessanti curiosità.
La visita avrà una durata di circa due ore e prevede una breve introduzione all'interno del Museo Archeologico di
Bergamo. Al termine il percorso continuerà lungo le vie della Città Alta, alla ricerca di reperti, conformazioni, siti
archeologici monumentalizzati per ricostruire la città romana in ogni suo aspetto: la religione, le tradizioni, i
commerci, la vita all'interno delle Domus e tanto altro.

Si passeranno in rassegna i seguenti luoghi:
✔ anfiteatro
✔ terme
✔ foro
✔ strada romana
✔ gombitum
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✔ capitolium
✔ domus 

NB: L'ingresso al Civico Museo Archeologico di Bergamo in Piazza della Cittadella è gratuito. L'intero percorso si
svolgerà in Città Alta.

LE MURA DI BERGAMO | Sito UNESCO
Dal 2017 le Mura costruite dai Veneziani in pieno Cinquecento sono Patrimonio dell'Umanità. Sono la nostra
identità, il nostro sentirci a casa quando rientriamo a Bergamo. 
La visita guidata mira a ricostruirne la storia, indagando lungo il percorso i luoghi e la struttura del progetto
militare  del  Genenale  Sforza  Pallavicino.  Si  parlerà  del  motivo  per  cui  vennero  realizzate,  dei  disastrosi
cambiamenti che apportarono alla conformazione della città sul colle, della ragione per cui non vennero mai
attaccate, della nascita della distinzione fra Città Alta e Città Basa e dei criteri con cui sono state inserite nella
lista dei siti da preservare.

Lungo il percorso si visiteranno:
✔ Ex-Monastero S. Agostino
✔ Porta S. Agostino
✔ Baluardi e cannoniere (dall'esterno)
✔ Funicolare
✔ Porta S. Giacomo 
✔ Orti sociali
✔ Via Tre Armi (dall'alto)
✔ Colle Aperto
✔ Porta S. Giacomo

CRESPI D'ADDA | Sito UNESCO
Andremo insieme alla scoperta della storia del villaggio operaio progettato accanto al  cotonificio inaugurato
dall'imprenditore Cristoforo Benigno Crespi a fine ‘800, ripercorrendo le tappe di una vicenda umana, sociale,
economica e politica davvero affascinante.

Durante la visita guidata racconterò curiosità, storie e vite degli uomini e delle donne che sono stati l’anima della
città operaia,  patrimonio dell’UNESCO, e scopriremo quanto la natura del  luogo sia sta fondamentale per il
mondo Crespi e in che modo ne abbia preservato l’identità. 

Lungo il percorso si visiteranno:
✔ la scuola
✔ la chiesa
✔ il dopolavoro
✔ la casa del prete e del medico
✔ i cotonificio
✔ il castello
✔ le casette degli operai
✔ le ville dei dirigenti
✔ il cimitero

NB: Tutti i luoghi sono privati e per questo sarà possibile visitarli solo dall'esterno.

INFO E COSTI

Qualora l'insegnante abbia particolari esigenze tematiche, avrò cura di selezionare accuratamente gli argomenti
trattati per essere il più coerente possibile con il lavoro scolastico.

La visita guidata, indipendentemente dal percorso scelto, ha un costo di 130€ a classe, con emissione di fattura
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elettronica all'Istituto scolastico.

Il  luogo  di  incontro  dipenderà  dalla  modalità scelta  per  raggiungere  ciascun  luogo  e  verrà  concordato
direttamente con l'insegnante di riferimento.

La visita guidata potrà svolgersi sia al mattino che al pomeriggio, a seconda della disponibilità personale e delle
classi partecipanti.

PRENOTA ORA!
T. 349.5653794
info@nadiamangili.com
www.nadiamangili.com
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4.LA STORIA DELL'ARTE TRA LE VIE DI BERGAMO
Proposta di attività extra-scolastica per le classi Secondarie di Primo e Secondo Grado

L'IDEA
La Storia dell'Arte sta scomparendo dai nostri istituti scolastici, limitando le conoscenze delle nostre generazioni
e impedendo ai futuri cittadini  di  apprezzare a pieno il  patrimonio artistico-culturale delle nostre città e dei
luoghi  che  avranno  modo  di  visitare  nel  mondo.  Queste  lacune  non  solo  limeranno  la  loro  capacità  di
riconoscimento  di  stili,  correnti  e  movimenti  artistici, ma  segneranno  per  sempre  una  distanza  a  tratti
incolmabile nei confronti di concetti quali tutela, conservazione, rispetto del patrimonio culturale.
Per  questo ho ideato  un tour in città destinato a colmare -seppur in parte-  queste lacune,  attraverso una
selezione di edifici e di opere d'arte che possano ricostruire simbolicamente la storia dell'arte dall'epoca dei
Romani fino all'Ottocento Neoclassico.

L'APPROCCIO
Un approccio fresco, giovanile, che catturi l'attenzione e che inviti al confronto con l'attualità, alla riflessione,
all'analisi.  Le  mie  visite  guidate,  per  bambini,  ragazzi  e  adulti,  non  perdono  di  vista  questi  obiettivi,
indipendentemente dal luogo e dalle circostanze. 
Domande, quiz, giochi permetteranno di mettere in campo le consocenze acquisite a scuola in un contesto extra-
scolastico,  apprendendone  di  nuove.  Le  tecniche  utilizzate  permetteranno  inoltre  una  maggiore  facilità
nell'apprendimento e nella memorizzazione.
Dopo la visita gli studenti ritorneranno alla loro quotidianità arricchiti di curiosità, aneddoti, esperienze, utili per
proseguire il loro cammino di crescita.

IL TOUR
Storia,  arte,  società,  economia,  politica  e  religione.  La  storia  della  città  sul  colle  diventa  un  pretesto  per
approfondire un ampio ventaglio di temi, per conoscere e riconoscere, per orientarsi nello spazio e nel tempo.
Per vivere un'esperienza memorabile, alternativa, entusiasmante.
Gli  studenti  entreranno in contatto diretto con  opere architettoniche e scultoree esemplari  per l'analisi  dei
movimenti  artistici,  degli  stili  e  dei  gusti  nelle varie epoche.  Lungo il  percorso della durata di  circa 2 ore si
insegnerà ai ragazzi non solo storia, arte, scienze sociali.. etc, ma si cercherà di stimolare la loro curiosità e la loro
capacità di osservazione. Nonché il  rispetto per il patrimonio culturale, approfondendo la ricerca della propria
identità e delle proprie origini.

Il  percorso si  snoda tra  vie  principali  e  secondarie  di  Città  Alta  e  tratterà  in  forma esperienziale  i  seguenti
argomenti storico-artistici in corrispondenza di precisi luoghi della città:

 ARTE ROMANA E LE INFLUENZE DELL'ARTE GRECA: Sito archeologico Piazza Vecchia✔
 ARTE MEDIEVALE | I SECOLI BUI: Palazzo della Ragione, Piazza Vecchia✔
 ARTE ROMANICA: Basilica S. Maria Maggiore, Piazza Duomo ->  Biglietto d'ingresso 1,50€ cad. Gratis fino ai 12 anni.✔
 ARTE GOTICA: Dettagli Basilica S. Maria Maggiore, Piazza Duomo✔
 ARTE RINASCIMENTALE: Cappella Colleoni, Piazza Duomo✔
 ARTE BAROCCA: Palazzo Terzi, Piazzetta Terzi -> OPZIONALE: Luogo visitabile su prenotazione con biglietto d'ingresso di 5€ cad.✔
 ARTE NEOCLASSICA: Ist. Scuola Superiore Paolo Sarpi, Piazza Rosate✔

 

INFO E COSTI
La visita guidata avrà luogo esclusivamente in Città Alta.

Sarà possibile prenotare la visita sia al mattino che al pomeriggio, a seconda della disponibilità personale e delle
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classi partecipanti.

Il servizio di visita guidata ha un costo di 130€ a classe, con emissione di fattura elettronica all'Istituto scolastico.
Sono esclusi dal preventivo i biglietti d'ingresso segnalati nel programma. La visita a Palazzo Terzi è opzionale.

Ricordo che per accedere a Città Alta vi sono diverse alternative:
_a piedi, salendo dalle scalette di fianco alla Stazione della funicolare
_con la funicolare, con un biglietto a studente di 2€ a/r
_in bus privato, se e solo se non supera i 3,50m di altezza
_con l'autobus cittadino, n.1, con un biglietto di 1,30€ a tratta a studente (2,60€ a/r).
 

PRENOTA ORA!
T. 349.5653794
info@nadiamangili.com
www.nadiamangili.com
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