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Presentazione
Il Civico Museo Archeologico da anni è impegnato nella valorizzazione delle collezioni attraverso iniziative educative 
che coinvolgono varie categorie di pubblico: cicli di conferenze e di visite a tema nelle sale (rassegne “Maggio 
archeologico” e “Archeducando qua e là”), laboratori per i bambini il sabato o la domenica pomeriggio. 
!
Gli itinerari per la Scuola Primaria sono strutturati attraverso visite guidate, laboratori, lezioni dialogate e percorsi 
interdisciplinari. 
!
Visite guidate: percorsi guidati all’interno delle collezioni del Museo di Bergamo (sala della preistoria, lapidario romano, 
sala della città romana, sala dell’Alto Medioevo).  
!
Percorsi didattici in lingua inglese: visite guidate e percorsi di approfondimento potranno essere svolti, su richiesta dei 
docenti, anche in lingua inglese. 
!
Visite guidate interculturali: sfruttando l’esperienza dei progetti di Archeologia e Intercultura svolti con l’I.C. Mazzi di 
Bergamo e pubblicati nel quaderno didattico “Al Museo? Vi portiamo noi!” il Museo propone itinerari interculturali nella 
sala della preistoria e in quelle romane, condotte attraverso l’ausilio di schede di lettura, piccoli questionari e postazioni 
interattive. I progetti già realizzati sono pubblicati nel sito della fondazione Ismu Patrimonio e Intercultura  
http://patrimonioeintercultura.ismu.org/ (cliccare: esperienze Lombardia). 
!
Laboratori: esperienze di archeologia sperimentale sulle tecniche di  
lavorazione antica e sulle metodologie archeologiche. 
!
Lezioni dialogate e illustrate facoltative che introducono visite guidate, laboratori o approfondiscono argomenti affrontati 
a scuola. Gli argomenti delle lezioni illustrate possono essere concordati con i docenti, anche in funzione di uscite 
didattiche presso siti o musei archeologici. 
!
Per informazioni su progetto “Musei per un anno” consultare il sito internet del Comune di Bergamo (cercare “Musei 
per anno”). 
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percorsi in lingua inglese

Lezioni personalizzate



Informazioni utili
Prenotazioni 

!
Per ricevere informazioni o prenotare un itinerario inviare una mail 
all’indirizzo archeodidatticabergamo@gmail.com comunicando i 
propri dati di contatto (nome, cognome, numero di telefono, mail). La 
segreteria didattica provvederà a prendere contatti con voi entro breve, 
attraverso le modalità a voi più gradite (mail o telefono). 
!

Conferma 
!

Le prenotazioni vanno confermate utilizzando il modulo a pagina 16  
(scaricabile dal sito www.museoarcheologicobergamo.it). 
!
Le visite guidate alle sale del Museo possono essere effettuate con 
gruppi che non superino le 25 unità dal martedì al sabato (ma-ve: 
9.00-12.30; 14.30-17.30; sa: 10.00-12.30; 14.30-17.30). 
!
Costo orario: €50 (salvo quando diversamente specificato). 
!
IMPORTANTE: le scolaresche che viaggiano con mezzi di trasporto più 
alti di 3,50 mt non possono transitare da Porta S. Agostino ma devono 
acquistare il biglietto cumulativo (€2 cad. a/r online o presso stazione 
autolinee, ATB point, stazione inferiore della funicolare) e prendere 
l’autobus della linea 1 ATB (stazione autolinee o stazione inferiore 
della funicolare).
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Introduzione al Museo
Il museo errante: vicende delle collezioni 
archeologiche bergamasche 

Quando, dove e per opera di chi è nato il Museo più 
antico della città di Bergamo? 
Durata: 1h o 2h; €50/€100 

Archeologia di rapina e tutela del patrimonio 
archeologico 

"Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di 
lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È 
aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le 
testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del 
suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica 
e, soprattutto, le espone ai fini si studio, educazione e 
diletto." ICOM 

Come si è arrivati al concetto di tutela del patrimonio 
archeologico e a quale prezzo? 
Durata: 1h o 2h; €50/€100 
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La preistoria
I primi abitanti delle valli e della pianura di Bergamo: visita guidata alla sala della preistoria.  
In Museo osserveremo ed interpreteremo le testimonianze più antiche del popolamento del  

nostro territorio. 
Durata: 1h; €50.  

Le scuole della provincia di Bergamo che prenoteranno in tempo utile per l’adesione al progetto “Musei per un anno” potranno associare alla visita guidata una lezione introduttiva a 
scelta tra quelle proposte a pagina 7 al costo di €50 per 2h di attività. 

La preistoria ieri e oggi 

Nelle sale del Museo sono conservati oggetti che ci parlano di tradizioni culturali ancora vive nelle usanze popolari 
dei nostri nonni e delle popolazioni più lontane. Andiamo a scoprirle! 
Durata1h; €50 

Le piante del vento. I cereali dalle origini dell’agricoltura ai giorni nostri 

Quando è nata l’agricoltura? Quale è stato il suo contributo nella storia dell’evoluzione dell’uomo? Quali sono state 
le prime piante ad essere coltivate? Un percorso di conoscenza sui cereali in collaborazione con l’Orto Botanico di 
Bergamo, per conoscere la storia, gli aspetti botanici, le forme e le caratteristiche delle piante che stanno alla base 
dell’alimentazione mondiale. Quali e quante sono? Ma soprattutto, siamo sicuri di conoscerle tutte? 
Durata: 2h 30m; €125; secondaria I 

Luoghi: Prima parte Civico Museo Archeologico di Bergamo, seconda parte Orto Botanico sezione di Astino o Città Alta. Percorso in collaborazione con Orto Botanico di Bergamo. 

Questione di moda! 

Un percorso storico, botanico ed esperienziale sull’abbigliamento, i tessuti, le piante da fibra e sui materiali che 
ancora oggi vengono usati per il tessile. Verranno affrontate tematiche quali l’abbigliamento antico, le fibre vegetali e 
animali, la sostenibilità delle colture per il tessile, gli aspetti botanici delle piante per il tessile. Un percorso 
interdisciplinare, all'interno del quale i ragazzi verranno coinvolti in prima persona attraverso l’uso di molteplici 
linguaggi  e che terminerà con l'estrazione di fibra vegetale. 
Durata: 2h 30m; €125; secondaria II 

Luoghi: prima parte Civico Museo Archeologico di Bergamo, seconda parte Orto Botanico sezione di Astino o Città Alta. Percorso in collaborazione con Orto Botanico di Bergamo. 6



Lezioni illustrate
Quando il metallo non c’era 

L’uomo per migliaia di anni ha fatto a meno del metallo e realizzato manufatti utilizzando pietra, legno, 
pelli, osso, fibre vegetali. Lo studio degli strumenti di pietra fornisce innumerevoli informazioni sulla 
cultura materiale e sulle tecnologie acquisite dall'uomo preistorico attraverso l'esperienza pratica, con 
continue prove, ripetute generazioni dopo generazioni. 
Durata: 1h; €100 

La pittura paleolitica 

L'invenzione dell'arte è attribuita all'homo sapiens sapiens e risale al Paleolitico superiore. Protagonisti 
di questi primi dipinti sono gli animali: quelli cacciati e quelli temuti. Quale significato si nasconde 
dietro queste raffigurazioni? Si tratta di pitture magiche, per propiziare la caccia (Salomon Reinach, 
1903)? Oppure le immagini di bisonti, renne, cervi dovrebbero essere interpretate come mitogrammi, 
portatori di una ben precisa visione del mondo la cui chiave di accesso è, però, a noi negata (Leroi-
Gourhan 1964)? 
Durata: 1h; €100 

La rivoluzione neolitica 

I dati archeologici mostrano come la “rivoluzione neolitica” fu un cambiamento lento e graduale. Il 
termine coniato da Gordon Childe è però ancora efficace, perché contiene pienamente la portata del 
cambiamento: l’uomo, da essere subordinato alle forze della natura, assume la capacità di sfruttarle a 
proprio vantaggio.  
Durata: 1h; €100 
Nella fucina di Efesto 

Il percorso focalizza gli aspetti tecnologici e le implicazioni socio-culturali della più antica metallurgia. 
Durata: 1h; €50 

L’uomo venuto dal ghiaccio 

L’Uomo del Similaun può definirsi un sopravvissuto dell’età del rame: il ghiaccio ha conservato 
perfettamente non solo la mummia, ma anche l’abbigliamento e gli strumenti con i quali Otzi viaggiava. 
Le più sofisticate tecniche di indagine al servizio della scienza medica, inoltre, sono in grado di fornirci 
un quadro antropologico più che soddisfacente della mummia.  
Durata: 1h; €50 7



L’età romana
Visita guidata alle sale romane del Civico 
Museo Archeologico di Bergamo. 
Durata: 1h; €50 

Sulle tracce di Bergamo romana 
La visione dei materiali romani provenienti 
dalla città e conservati nelle sale del Museo 
servirà come punto di partenza per ricostruire 
le caratteristiche di Bergamo municipium 
romano, anal izzando s ia gl i aspet t i 
monumentali pubblici che l’edilizia privata. Il 
percorso sarà completato da una ricognizione 
per le vie di Città Alta, alla scoperta 
dell’assetto urbanistico dell’antica Bergomum. 
Durata: 2h; € 100; €50 per le scuole della provincia di Bergamo che 
prenoteranno in tempo utile per l’adesione al progetto “Musei per un 
anno”. 

!
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L’età romana
Alla scoperta della Bergamo Romana 

Sulle tracce delle evidenze archeologiche dell’antico municipium 
romano presenti in Città Alta. Mattina: visita alle sale romane del 
Museo Archeologico e schedatura di reperto archeologico; 
pomeriggio: visita alle aree archeologiche disseminate in Città Alta 
(Vicolo Aquila Nera, Palazzo del Podestà, Museo della Cattedrale). 
Durata: 5h, €180 + €2 cadauno per ingresso Museo della Cattedrale (è prevista una gratuità a gruppo). 
Percorso in collaborazione con Fondazione Bergamo nella Storia e Museo Bernareggi. 

Leggere e scrivere in latino: introduzione alla lettura epigrafica 

L'analisi della scrittura epigrafica permette di svelare personaggi, 
famiglie, mestieri, attività economica, politica e religiosa del 
Municipium di Bergamo. Il percorso è condotto nella Sala del 
Lapidario, con l'ausilio di schede di catalogazione dei materiali 
epigrafici. 

Durata: 1h o 2h; €50/€100	
!
Lezioni illustrate 

La visita guidata può essere abbinata a una lezione illustrata: 

Abitare in una città romana: gli spazi pubblici e privati  

Abitare in una città romana: la vita quotidiana 

I Romani nella Pianura Padana 

Miti e divinità dell'antichità classica 

Le attività sportive nell'antica Roma  
Durata: 1h; €50
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Mostra “Bergomum”
Da febbraio a maggio 2019 sarà possibile visitare, 
presso le sedi di Palazzo della Ragione e del Civico 
Museo Archeologico, la mostra “Bergomum”.  

L’esposizione illustrerà, attraverso i reperti emersi in 
Città Alta grazie alle indagini della Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province 
di Bergamo e Brescia, le conoscenze più aggiornate 
sulla storia della nostra città, dalla preistoria fino 
all’Alto Medioevo.  

Il Centro Didattico sta progettando itinerari ad hoc 
che verranno pubblicati sul sito internet del Museo 
Archeologico e inviati a tutti gli Istituti scolastici di 
Bergamo e provincia e della Lombardia. 

Se desiderate ricevere aggiornamenti su questo 
progetto inviate una mail a:  

archeodidatticabergamo@gmail.com 

!
!
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L’Alto Medioevo
Alto Medioevo a Bergamo 

La visita guidata alla sala dell’Alto Medioevo restituisce un 
quadro completo della presenza longobarda nel nostro 
territorio. 
Durata: 1h; €50. Le scuole della provincia di Bergamo che prenoteranno in tempo utile per l’adesione 
al progetto “Musei per un anno” potranno abbinare alla visita guidata un laboratorio (secondaria I) 
oppure una lezione illustrata (secondaria II) al costo di €50 per 2h di attività. 

!
Lezioni illustrate 

Goti e Longobardi: la storia, i costumi, l’arte. 

Tracce longobarde nel territorio bergamasco. Monumenti e 
tradizione linguistica. 

Durata: 1h; €50 

!
Laboratori 

Al lavoro come gli artigiani longobardi! 

Con la tecnica della lavorazione a sbalzo della lamina di rame 
si realizzeranno crocette longobarde e altri monili 
altomedievali. 
Destinatari: secondaria I; durata: 1h, €50 

!
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Il ritorno del sarcofago
Il ritorno del sarcofago 
Il sarcofago di Ankhekhonsu, in prestito a Palazzo Te a Mantova per più di 10 
anni, è tornato da poco a far parte delle collezioni del Civico Museo 
Archeologico di Bergamo ed è ora possibile ammirarlo insieme agli ushabti e 
agli amuleti. Non perdete questa straordinaria occasione! Il percorso nelle sale 
museali potrà essere integrato con una lezione illustrata a scelta tra le proposte 
didattiche del Museo. 
Durata: 1h; €50. Le scuole della provincia di Bergamo che prenoteranno in tempo utile per l’adesione al progetto “Musei per un 
anno” potranno abbinare alla visita guidata una lezione illustrata al costo di €50 per 2h di attività. !
Lezioni illustrate 

Viaggio in Egitto: la società, l’economia e la vita quotidiana nell’antico Egitto 

I reperti riportati alla luce dagli archeologi in Egitto rivelano molte informazioni 
sulla vita degli antichi egiziani e su una civiltà straordinaria che ancora oggi ha 
molto da raccontare. 

L’arte nell’antico Egitto-le credenze religiose 

Ciò che noi chiamiamo arte per gli antichi egiziani  era una creazione con 
finalità religiose e magiche. L’osservazione dei dipinti e delle sculture ci aiuta a 
capire come gli Egizi vedevano il mondo e a decifrare i loro tentativi di 
comprenderlo e di interpretarlo. 

La vita oltre la morte: rituali funerari nell’antico Egitto 

La civiltà egizia è nota a tutti per i suoi complessi riti funerari. La connotazione 
funeraria che ha assunto la civiltà egiziana è strettamente connessa al modo con 
cui è stata condotta la ricerca archeologica, fin dalle sue origini; essa si è rivolta 
principalmente allo scavo delle tombe e al recupero dei corredi funerari, 
piuttosto che all’indagine degli insediamenti, costruiti con materiali deperibili e 
sepolti dalle coltri di limo, depositate dalle millenarie inondazioni del Nilo. 
Durata: 1h; €50.	
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Greci ed Etruschi
Incontri illustrati finalizzati all'approfondimento di 

alcuni aspetti della civiltà greca: 

Arte e artigianato nell’antica Grecia 

La vita quotidiana ad Atene e a Sparta 

Dei ed Eroi dell'età classica  
Durata: 1h; €50 

!
Gli Etruschi...a nord del Po! 

Il cuore della civiltà etrusca coincide con le attuali 

Toscana e Lazio...ma la civiltà etrusca si diffuse anche 

a nord del Po, fino a lambire il nostro territorio 

attraverso i rapporti commerciali intrattenuti con i Celti 

golasecchiani. 
Durata:1h; €50	


!
!
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Il mestiere dell’archeologo
L’obiettivo specifico del percorso è concretizzare in 
un'esperienza vissuta a contatto con i materiali il significato di 
Bene Culturale, riferito soprattutto al patrimonio archeologico 
locale.  
Durante la lezione propedeutica gli studenti apprenderanno le 
tecniche di ricerca utilizzate dagli archeologi durante lo scavo; 
durante l'attività pratica faranno esperienza diretta dell'attività di 
catalogazione dei reperti. La visita guidata mostrerà il percorso 
seguito dal reperto dal momento del suo rinvenimento sino alla 
sua conservazione presso la sede museale. 

!
Laboratorio di disegno archeologico di reperti ceramici 

Il laboratorio illustrerà l’importanza della ceramica per 
l’archeologo contemporaneo e mostrerà come, a partire da un 
frammento, sia possibile risalire alla forma intera.  
Durata: 3h; €150 

!
Imparo a catalogare un reperto 

Individualmente o a piccoli gruppi gli studenti sceglieranno un 
reperto esposto in Museo tra quelli osservati durante la visita 
guidata e compileranno la scheda di catalogazione. La verifica 
dell'attività svolta concluderà l’attività. 
Durata: 2h; €100 
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Il mestiere dell’archeobiologo
Il mestiere dell’archeobiologo 

I partecipanti andranno alla scoperta dei reperti meno noti di uno scavo archeologico: 
ossa di animali, pollini, semi, frutti, legni e carboni per poter comprendere la loro 
importanza nella ricostruzione del passato. Con l'aiuto di pinzette e lenti di 
ingrandimento si dovranno inizialmente dividere le varie tipologie di reperti e, 
successivamente, si potranno classificare i singoli resti con l'aiuto di collezioni di 
confronto e di schede illustrative. 
Destinatari: secondaria I; durata: 2h; €100 

L’archeobiologia: ricostruiamo il nostro passato (Lezione teorica)  
Destinatari: secondaria I e II; durata: 1h; €50 

Laboratori  
Destinatari: secondaria II; durata: 1h 30m; €75 

Antracologia: clima e ambiente 

Lo studio dei legni carbonizzati rende possibile la ricostruzione dei paesaggi del 
passato, dei cambiamenti climatici e della conoscenza dell'ambiente circostante da 
parte dell’uomo antico. Attraverso un'osservazione di fotografie riprodotte al 
microscopio di alcuni carboni si proverà ad identificarli e a ricostruire, sulla base dei 
risultati ottenuti, l'ambiente di provenienza. 

Antropologia fisica 

L'antropologia fisica è la disciplina che studia l'uomo nei suoi aspetti più organici. Nel 
corso del laboratorio verranno osservate alcune fotografie di ossa antiche e si cercherà 
di identificare il sesso e alcune delle tracce lasciate da malattie ed età. 

Pollini e spore 

Pollini, spore, diatomee e fitoliti offrono un contributo molto utile alla ricostruzione 
climatica e ambientale. Solo al microscopio si possono osservare le diverse forme che 
questi microgranuli hanno per rispondere alla necessità della pianta di riprodursi e, 
partendo da questa osservazione, si avanzeranno ipotesi e ricostruzioni paesaggistiche. 

A cura di: ACU Ambiente Cultura Uomo srls (acuweb.it)
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MODULO DI CONFERMA ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO 

(Da inviare a archeodidatticabergamo@gmail.com) 

La scuola............................................................................................................ 
Via..........................................................Località.......................... Prov............... Tel..............................................................  
Insegnante responsabile......................................................................... 

Numero totale allievi...... di cui stranieri ...... Numero totale studenti portatori di handicap .... .. (di cui disabili motori che 
necessitano di montascale ......) 

CONFERMA LA PRENOTAZIONE DEL/I SEGUENTE/I INTERVENTI (sottolineare il/i tipi di intervento) 

Data:..............................................................................................................................................................  

Visita guidata dalle ore...........alle ore.................argomento...............................................n. gruppi........  

Laboratorio dalle ore...........alle ore.................argomento..................................................n. gruppi........  

Lezione dalle ore...........alle ore.................argomento........................................................n. gruppi........  

Ricognizione dalle ore...........alle ore.................argomento................................................n. gruppi........ 

Riepilogo costi: 

Totale spesa Euro………. 

Itinerario facente parte del progetto “Musei per un anno” 

Itinerario non facente parte del progetto “Musei per un anno” 

Il pagamento verrà effettuato: 

Dalla Scuola attraverso bonifico: indicare i dati contabili                                                                                       
denominazione istituto comprensivo……………………………………………………………………………………………….                                                             
indirizzo................................................ codice fiscale...................................................................................................... 
partita iva................................................................................................  
codice univoco ufficio......................................................... CIG........................................................................................  
n. impegno o protocollo........................................................	
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