
WALKING TOUR 

PCTO-PROJECT WORK dal 23/09/2019 al 04/10/2019 

Progetto realizzato da: Barcella Davide, Khyat Soumia, Maggi Nicolò e Murolo Samuele



ITINERARIO

1. Punto di ritrovo: stazione

2. Prima tappa: “Arlecchino” 

3. Seconda tappa: “Chiesa di Santa Lucia” 

4. Terza tappa: “Mura Venete e Cannoniere” 

5. Quarta tappa: “Museo delle scienze naturali” 
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Arlecchino
La maschera teatrale più celebre di Bergamo è Arlecchino. Si dice
fosse un servitore furbo presso le corti nobili, anche se ai bambini
si racconta principalmente il motivo del suo costume così originale,
formato da tanti pezzi di stoffe differenti donategli dai suoi amici.
La città di Bergamo ha reso omaggio al colorato personaggio
inaugurando una statua a lui dedicata.



La Chiesa della Madonna dello Spasimo è più comunemente
conosciuta come chiesa di Santa Lucia.

Santa Lucia è una donna che nella notte tra il 12 e il 13 dicembre porta
giochi e dolci a tutti i bambini che sono stati buoni, accompagnata dal
suo asinello.

La tradizione vuole che tutti i bambini lascino uno spuntino alla santa
e al suo amico. Da sempre figura amata da tutti i più piccini e ricordo
felice per i più grandi.

Chiesa di Santa Lucia

Orario di apertura : 
Dal lunedì al venerdì, dalle 9h alle 19h.
Sabato e domenica dalle 8h alle 21h.



Le Mura Venete di Bergamo sono opere murarie che
circondano Città Alta, da quando Bergamo era territorio della
Repubblica di Venezia.
Ci sono 4 porte: Porta San Giacomo, Porta Sant’Agostino, Porta
Sant’ Alessandro e Porta San Lorenzo, chiamata anche Porta di
Garibaldi.
Città Bassa e Città Alta sono collegate anche da una funicolare.
Nel 2017 sono diventate Patrimonio dell’Umanità.

Mura Venete



Cannoniere
Si fa una distinzione principale tra «cannoniera di San Giovanni» e
«cannoniera di San Michele». La prima è una preziosa testimonianza
dell’epoca della dominazione veneziana. Nelle due aperture quadrate
all’interno delle pareti si inserivano le bocche da fuoco. La seconda si trova
nelle vicinanze della porta di Sant’Agostino, nel corso degli anni dal soffitto è
passata dell’ acqua che ha preso il posto dei cannoni, questo luogo è stato nel
corso di cinque secoli abbellito da stalattiti e stalagmiti offrendo un bellissimo
scenario naturale.

Orari apertura sul sito ufficiale: https://www.visitbergamo.net/it/dettagli-

oggetto/6648-cannoniera-san-michele/

Cannoniera di San Giovanni Cannoniera di San Michele

https://www.visitbergamo.net/it/dettagli-oggetto/6648-cannoniera-san-michele/


Il museo delle scienze naturali in Città Alta si dedica alla zoologia, alla
geologia e alla paleontologia, custodisce più di un milione di reperti
riguardanti tutte le discipline naturali. La parte del museo più
interessante per i bambini, e non solo, sono le attività didattiche e
interattive, dove possono essere utilizzati microscopi elettronici,
leggere libri e usare vetrine tattili.

Museo delle scienze naturali

Orario di apertura : Ottobre - Marzo: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00,
Sabato, Domenica e festivi: 10.00 - 18.00, l’ingresso é gratuito.



http://www.visitbergamo.net/it/dettagli-oggetto/3000-cannoniera-di-s--giovanni/

http://www.museoscienzebergamo.it/web/index.php?option=com_content&view=cate

gory&layout=blog&id=55&Itemid=2

https://it.wikipedia.org/wiki/Arlecchino

https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Lucia

https://it.wikipedia.org/wiki/Mura_venete_di_Bergamo 

www.visitbergamo.net/it/dettagli-oggetto/3000-cannoniera-di-s--giovanni/

www.visitbergamo.net/it/dettagli-oggetto/6648-cannoniera-san-michele/

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_di_scienze_naturali_(Bergamo)
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Grazie dell’attenzione


