Circolare N°47
Bergamo, 16 febbraio 2022
Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 2^A e 2^B
Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”

Oggetto: Uscita didattica in Città Alta.
Cari Genitori,
con la presente vi comunichiamo che abbiamo progettato un’uscita didattica in
collaborazione con L’Officina dello storico, un laboratorio di ricerca storica e
didattica delle fonti documentarie, artistiche e del territorio, avviato a Bergamo
nel 2007 dalla Fondazione MIA, sul modello già sperimentato a Milano dall’ASP
Golgi-Redaelli.
Entrambe le Istituzioni dispongono di un importante archivio storico oltre che di un
ricco patrimonio artistico messo gratuitamente a disposizione per le attività
didattiche promosse.
Gli alunni si recheranno in data
mercoledì 23 febbraio
dalle ore 8.00 alle ore 13.00
in Città Alta per approfondire il percorso tematico selezionato “Faide e criminalità
nobile a Bergamo tra XVI e XVII secolo”
ll dossier di fonti di questo percorso contiene materiali relativi a due episodi di
faida in cui sono coinvolte potenti famiglie bergamasche. Nel primo è narrata la
vicenda del conte Achille Brembati che l’1 aprile 1563 viene ucciso a tradimento
nel luogo più sacro per la città di Bergamo: la basilica di Santa Maria Maggiore. Il
conte Gian Domenico Albani, mandante dell’omicidio, e l’assassino, il sicario
Manfredo Lando detto “el conte piasentin”, fuggono calandosi dalle mura
vecchie.
Il secondo episodio si riferisce al conflitto interno alla famiglia dei conti Calepio,
feudatari dell'omonima valle e ferocemente divisi dalla controversia sulla
concessione dei diritti feudali ai soli eredi del conte Trussardo. La battaglia

ereditaria si trascinerà per oltre un secolo non solo nelle sedi legali della
magistratura veneziana, ma anche attraverso il frequente ricorso alle armi e alle
prepotenze dei bravi al servizio dei principali esponenti della famiglia Calepio in
lotta fra loro.
Gli alunni partiranno da Scuola alle ore 8.00 per recarsi a piedi in Città Alta presso
la Biblioteca civica “A. Mai”, dove saranno presentati i documenti relativi alla
storia della Misericordia; seguirà la visita guidata alla Basilica di Santa Maria
Maggiore e successivamente alla Biblioteca musicale “G. Donizetti” presso la
Domus Magna.
Il ritorno a scuola è fissato per le ore 13.00; sarà regolarmente garantito il servizio
mensa e lo spazio compiti pomeridiano per gli alunni che aderiscono all’iniziativa.
A conclusione del progetto sarà proposto un laboratorio didattico presso gli spazi
della scuola in data 2 marzo 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Per poter accedere alla mostra è obbligatorio l'uso della mascherina ffp2 e per gli
alunni che hanno compiuto 12 anni il Green-Pass.
Cogliamo l’occasione per porgere Cordiali Saluti.
La Direzione Didattica

