
L’ Officina dello storico di Bergamo 

Obiettivi del progetto: 

* far conoscere alle giovani generazioni gli 

archivi storici e il patrimonio d’arte della 

Misericordia Maggiore 

* offrire alle scuole di ogni ordine e grado 

percorsi didattici di tipo laboratoriale e 

interdisciplinare che prevedono il 

coinvolgimento attivo degli alunni 

* far acquisire abilità e competenze 

nell'osservazione di fonti del patrimonio 

culturale e artistico per avvicinare gli studenti 

alla storia del proprio territorio 

* rendere vive le fonti storiche attraverso la 

rielaborazione creativa 

Novità del prossimo anno: 

 il restauro, un Cantiere vivo per le tarsie  

del coro 

Da alcuni mesi nella Basilica di Santa Maria Maggiore 

è stato allestito il cantiere per il restauro delle tarsie 

del coro ligneo, opera di L. Lotto e di G. F. Capoferri. 

I lavori dureranno fino alla prossima primavera 

(aprile 2023), ma non impediscono ai visitatori di 

apprezzare le bellissime tarsie. Grazie alla modalità 

di allestimento ci si trova di fronte ad un Cantiere 

vivo che dà la possibilità non solo di ammirare il coro 

ma anche di osservare da vicino le tecniche di 

restauro. 

La possibilità di visitare il cantiere rappresenta un 

evento unico che può rientrare in attività di Ed. alla 

cittadinanza o di Ed. al patrimonio, pertanto 

L’Officina dello storico è disponibile ad organizzare 

fin da settembre varie attività a seconda dell’ordine 

di scuola.  

 

Per la scuola SECONDARIA DI 2° GRADO  

si propone una mattinata di visita in città alta così 

strutturata:  

• incontro in Sala Locatelli per presentare le 

caratteristiche e la storia del coro di S. Maria 

Maggiore 

• visita della basilica: il coro e il cantiere del l 

una seconda mattinata di attività in classe per 

rielaborare quanto si è osservato durante la visita 

(su richiesta) 

Si confermano i percorsi proposti negli anni 

precedenti che si svolgeranno con le consuete 

modalità in due mattine di lavoro (la prima in 

città alta per visitare i luoghi della MIA e la 

seconda di lavoro in classe; per Astino, invece, la 

visita viene preceduta da una presentazione in 

classe). 

Memoria del paesaggio e trasformazioni del 

territorio 

* Scopri la tua roggia: il sistema di irrigazione 

nelle campagne bergamasche 

* L'evoluzione del paesaggio della valle d’Astino 

dal medioevo ad oggi 

* Le trasformazioni del territorio della Valle 

d’Astino tra Otto-Novecento attraverso la 

cartografia catastale (in collaborazione con 

l’Archivio di Stato)   

Storia della cultura e della società dall’età 

medievale ad oggi 

* Faide e criminalità nobile nella bergamasca tra 

XVI e XVII secolo 

* Marzo 1797: la rivoluzione bergamasca 
* La congiura degli studenti delle scuole della 

MIA (XVII sec.) 

* Il monastero di Astino: storia ed evoluzione del 

fabbricato e il suo patrimonio artistico  

* Il manicomio di Astino: povertà, pellagra e follia 

nel 1800 

* La peste del 1630 nel monastero di Astino e a 

Bergamo 

* Le pandemie nella storia di Bergamo: la peste 

del 1630 e il Covid 19  



* Movimento sociale cattolico e affittanze 

collettive nelle campagne bergamasche 

agli inizi del '900 

 

Storia della carità e dell’assistenza 

* La Misericordia Maggiore e l’aiuto ai 

poveri attraverso i secoli 

* I monaci di Astino tra povertà ed 

elemosine (XVI sec.) 

* Una generosa benefattrice bergamasca 

nell’età della Restaurazione: Flaminia De 

Vecchi Carrara Beroa 

*  Verso lo Stato sociale: dalla carità alla 

beneficenza tra 1800 e 1900 (in 

collaborazione con l’Archivio di Stato)   

 

Possibili percorsi di PCTO su: 

• Il restauro del coro ligneo di S. Maria 

Maggiore 

• Il monastero di Astino: la storia, 

l'evoluzione del fabbricato e il patrimonio 

artistico  

• Il manicomio di Astino e la cura del 

disagio mentale tra passato e presente 

• L'evoluzione del paesaggio nella valle di 

Astino 

L’équipe de L’Officina per tutti i percorsi: 

• fornisce agli insegnanti supporto didattico e 

materiale da utilizzare in classe;  

• guida il lavoro degli alunni anche a distanza; 

• interviene in aula e svolge le visite guidate ai 

luoghi della MIA, nel rispetto delle regole di 

sicurezza adottate da ogni istituto scolastico e 

dalla Fondazione MIA/Valle d’Astino S.r.l. 

Il progetto è gratuito. 

Maggiori informazioni su temi e articolazione dei 

percorsi laboratoriali, sul metodo di lavoro e 

sull’organizzazione dell'attività sono disponibili 

all’indirizzo:  

 

mail: info@officinadellostorico-bergamo.it 

tel. Cesare  3406244025 

tel. Antonia 3291338010 

tel. Annalisa 3332893259 

 

 
 

Laboratorio di ricerca storica e di 

didattica delle fonti documentarie, 

artistiche e del territorio 

 
XV edizione a.s. 2022-23 

 

Proposte per la scuola   
SECONDARIA DI 2° GRADO  

 

 

 

 

 

L’Officina dello storico 


