
 

 

 

Circolare N° 50 

Bergamo, 26 gennaio 2022 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 1^A e 1^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 delle classi 1^A e 1^B si recheranno in data 

 

martedì 1 febbraio 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00  

 

in Città Alta per approfondire il percorso tematico selezionato “L’acqua delle 

antiche fontane di Città Alta e nelle opere d’arte di S. Maria Maggiore” 

 

Gli alunni partiranno da Scuola alle ore 8.00 (è richiesta la massima puntualità) 

per recarsi a piedi presso la Basilica di Santa Maria Maggiore, che inizialmente 

ospitava il battistero (oggi trasferito all'esterno in piazza Duomo).  

La tematica dell'acqua è evocata più volte nelle opere d'arte che la 

abbelliscono, assumendo di volta in volta un diverso valore simbolico.  

L'attività prevede la visita alla Basilica ed in particolare alle tarsie del coro di Santa 

Maria Maggiore opera eseguita, tra il 1524 e il 1532, dalla bottega di Giovan 

Francesco Capoferri su cartoni disegnati prevalentemente da Lorenzo Lotto.  

https://www.fondazionemia.it/it
https://www.golgiredaelli.it/
https://www.golgiredaelli.it/
https://www.officinadellostorico-bergamo.it/glossary/asp-golgi-redaelli/


 

 

 

Alla visita in S. Maria Maggiore segue un breve percorso nella città vecchia per 

osservare il sistema di raccolta e distribuzione dell'acqua mediante cisterne, 

fontane e pozzi, ma anche di ammirarne la funzione ornamentale. 

 

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. 

 

Per poter accedere alla mostra è obbligatorio l'uso della mascherina ffp2 e gli 

alunni che hanno compiuto 12 anni devono mostrare il Super Green-Pass 

rilasciato solo a chi si è sottoposto alla vaccinazione anti-Covid o a chi è guarito 

da Covid. 

 

Seguiranno i laboratori didattici all’interno degli spazi della scuola in data 8 

febbraio 2022: 

1^B dalle ore 8.10 alle ore 10.00  

1^A dalle ore 10.00 alle ore 11.50 

 

Cogliamo l’occasione per porgere Cordiali Saluti.  

La Direzione Didattica 


