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AI GENITORI E AGLI ALUNNI  

DELLE CLASSI SECONDA E TERZA DEL COLLEGIO VESCOVILE 

 

Circ. n. 12M 

 

OGGETTO: Uscita didattica a Vigevano 

 

Gentili famiglie,  

nonostante la pandemia ancora in atto e le numerose limitazioni con le quali conviviamo ogni giorno 

quest’anno finalmente abbiamo la possibilità di compiere viaggi di istruzione. Molte delle nostre abitudini 

sono tornate quasi alla normalità, ma non ci si può definire ancora completamente fuori da una situazione 

che ha messo in grande difficoltà tutti. Non abbassiamo la guardia ragazzi! Non facciamolo, viviamo 

questa esperienza, nel rispetto delle regole, facciamolo insieme. Ora la domanda che tutti ci poniamo è 

una: “gita” come viaggio d’istruzione o una giornata di puro divertimento in compagnia di amici? È 

entrambi! AUGURIAMO A TUTTI VOI DI DIVERTIRVI e di ASSAPORARE ogni istante di questo viaggio 

strutturato ed organizzato dai vostri Docenti con tanto entusiasmo!  

Siamo felici di presentarvi il progetto della giornata che abbiamo organizzato per i nostri ragazzi a 

Vigevano giovedì 25 novembre.  

I docenti che accompagneranno le classi  

prof.ssa Antonella Arcaini 

prof.ssa Esther Maffi,  

professor Domenico Gualandris  

prof.ssa Annamaria Gabbiadini 

 

VIGEVANO, 25 NOVEMBRE 2021 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Ritrovo alle ore 7.45 davanti al ristorante Farina and co. in via Autostrada 30. 

Partenza delle classi con Bus GT da Bergamo alle ore 8; arrivo a Vigevano previsto intorno alle ore 10. 

Ci dirigeremo al Museo Diocesano dove svolgeremo due visite guidate, una per la classe seconda e un’altra 

per la classe terza. Il gruppo non impegnato nella visita si sposterà nella piazza Ducale. 

Museo Diocesano: recentemente ristrutturato, si presenta in una nuova cornice rispettosa della tradizione ma 

ricca di tecnologia e multimedialità. Sono presenti numerose sale con moltissime testimonianze storiche e 
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documentarie che saranno affrontate grazie al supporto di una guida dedicata e di attività multimediali 

studiate apposta per i ragazzi. L’arte raccolta all’interno del museo è molteplice: quadri, arazzi, documenti 

inediti, manuali miniati, gioielli e oggetti sacri di grande importanza richiameranno alla mente dei nostri 

alunni l’arte e la storia studiata tra i banchi. 

Piazza Ducale: è riconosciuta una delle più belle piazze d’Italia, caposaldo insieme al Castello (cui è 

collegata) dell’urbanistica europea e grande tappa del pensiero architettonico del Rinascimento. 

Commissionata da Ludovico il Moro, signore di Milano, fu costruita in soli tre anni (1492-1494). La Piazza 

è circondata da portici e arcate sorretti da 84 colonne con capitelli tutti di fogge differenti tra loro. Sopra 

ogni colonna c’è un medaglione che ritrae personaggi dell’epoca romana e rinascimentale, tra cui Ludovico 

il Moro e Beatrice d’Este, insieme a motti e proverbi. Un'architettura illusionistica, che molti attribuiscono a 

Bramante, non a caso giunto in Lombardia come “pittore prospettico” capace di rappresentare spazi 

illusionistici. Le decorazioni attuali della Piazza, sottoposte a restauro nel corso degli anni Novanta, sono 

per la maggior parte opera di pittori vigevanesi che si sono basati su tracce di pitture quattrocentesche 

ancora oggi visibili.Le visite termineranno intorno alle ore 12. 

Alle 12.30 il gruppo pranzerà all’interno del vescovado e fino alle 14.30 i ragazzi potranno rilassarsi. 

Dalle 14.30 ci sposteremo all’ecomuseo della Roggia Mora che ospita una mostra didattica sulle 

trasformazioni territoriali operate dalla rete irrigua. La mostra che visiteremo è intitolata “L’acqua disegna il 

paesaggio” e richiama la storia e le leggende che riportano alla figura di Leonardo da Vinci. L’ecomuseo 

ospita importanti e originali modelli in legno, funzionanti, di macchine leonardesche. 

I ragazzi parteciperanno a due laboratori: 

1) Per gli alunni della classe terza media “La manovra delle chiuse”: il laboratorio viene svolto per lo 

più all’esterno; prevede la spiegazione e l’utilizzo delle chiuse, il funzionamento delle ruote del mulino, la 

spiegazione dei vari tipi di stramazzo e delle conche leonardesche. 

2) Per gli alunni della classe seconda media “Costruzione del paracadute di Leonardo”: secondo 

Leonardo da Vinci con una tenda di lino a forma di piramide, con un’apertura alla base di sette metri di 

larghezza, tenuta rigidamente aperta da quattro corde sugli angoli, ogni uomo può “gittarsi d'ogni grande 

altezza senza danno di sé”. Solo recentemente un architetto londinese, Adrian Nicholas, ha sperimentato il 

paracadute di Leonardo: si è lanciato da tremila metri di altezza nei cieli del Sudafrica superando 

brillantemente la prova dell’aria. Il laboratorio prevede la costruzione di questo paracadute e 

naturalmente… Le prove di volo (tranquilli, nessuno si lancerà nel vuoto!) 

 

La partenza da Vigevano è prevista per le ore 16.30 con arrivo a Bergamo alle ore 18.15, sempre davanti al 

ristorante Farina and co. in via Autostrada 30. 

La quota di partecipazione è di € 50 e comprende: 

- trasporto andata e ritorno 

- pranzo presso il refettorio del vescovado 

- visita guidata al Museo Diocesano 

- visita guidata all’ecomuseo di Roggia Mora 

- Laboratori “la manovra delle chiuse” e “costruzione del paracadute di Leonardo” 

 

Bergamo, 30/10/2021  

 

Il Coordinatore delle attività didattiche  

Prof.ssa Annamaria Gabbiadini 
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Vi chiediamo di compilare il tagliando sottostante e riconsegnarlo, comprensivo della quota di 

partecipazione, al coordinatore di classe entro e non oltre LUNEDÌ 8 NOVEMBRE.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Io sottoscritto ________________________________ genitore dell’alunno/a _______________________ 

classe _____ 

 

 

◻ ADERISCO    ◻ NON ADERISCO 

 

All’Uscita Didattica a Vigevano  

 

Firma 

____________________________________ 

 

 


