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Introduzione:

Città alta è una parte della città di Bergamo, ha origine medioevale ed è soggetta 
a frequenti flussi di turismo per le splendide opere e monumenti che si trovano al 
suo interno.
Tra questi abbiamo approfondito i seguenti:
▪ Le mura venete
▪ Parco dei Colli di Bergamo
▪ Basilica di Santa Maria Maggiore



Le Mura Venete:
Realizzate nel XVI secolo, queste mura sono opera della Repubblica di Venezia. Il 

cantiere per la realizzazione delle Mura Venete venne avviato nel 1561. La 
struttura fu ultimata soltanto nel 1588, con un importante dispendio di denaro 
rispetto ai preventivi iniziali. Le Mura Venete di Bergamo si estendono per circa 

sei chilometri e duecento metri; talvolta l’altezza della fortificazione arriva anche 
a cinquanta metri. In alcuni punti era prevista anche la realizzazione di quartieri 
militari, tra cui il più importante era collocato nei pressi della Rocca di Bergamo.



Tra i luoghi da vedere di Bergamo bisogna ricordare il Parco dei Colli, 
comprendente anche un importante numero di comuni limitrofi. Il Parco è stato 
istituito nel 1977, per ristabilire un equilibrio tra la presenza umana e 
l’ambiente naturale. L’area protetta racchiude circa 4700 ettari e custodisce i più 
importanti monumenti di Bergamo. Le realtà presenti all’interno del Parco dei 
Colli sono varie e diversificate, collegabili tutte ad ambiti prevalentemente 
montani. Nel Parco è racchiuso il centro storico di Bergamo alta, le colline 
circostanti con relativi territori boschivi e i versanti terrazzati coltivati a orti, 
prati e vigneti.



Basilica di Santa Maria Maggiore:

La Basilica di Santa Maria Maggiore è il più importante monumento del capoluogo 
bergamasco. La struttura venne edificata nel XII secolo dai bergamaschi per voto alla 
Vergine Maria, nello stesso luogo in cui precedentemente sorgeva chiesa risalente 
all'ottavo secolo. Presenta una pianta a croce greca, ma un interno davvero maestoso, 
risalente al sedicesimo secolo. L’interno della chiesa è formato da tre navate; ad oggi 
non è possibile vedere i contenuti originale perché nel ‘600 venne modificato secondo 
lo stile barocco. Girando intorno all’edificio è possibile osservare con cura i portali 
realizzati da Giovanni da Campione e il campanile.



Chi è la guida turistica:

E' guida turistica chi per professione chi 
accompagna singoli o gruppi nelle visite 
ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a 
scavi archeologici, illustrando le 
attrattive storiche, artistiche, 
monumentali e paesaggistiche di esse.
Questa professione non va confusa con 
quella dell'accompagnatore turistico che 
invece accompagna gruppi di turisti in 
viaggi organizzati da agenzie o tour 
operator, occupandosi della buona 
riuscita del viaggio. Alla guida è richiesto 
anche di saper conversare in lingue 
straniere.
Questo lavoro non è sviluppato solo nel 
periodo estivo ma si distribuisce con la 
destagionalizzazione del turismo nel 
corso dell’ intero anno.



Le norme da rispettare 
di una guida turistica:

• Accogliere i turisti all'uscita dell'albergo, 
dell'autobus o in corrispondenza del 
luogo da visitare;

• Organizzare i percorsi di visita
• Conoscere e saper illustrare il singolo 

oggetto della visita turistica
• Conoscere usi, storie, costumi e 

tradizioni che stanno dietro al singolo 
oggetto della visita turistica

• Informare i turisti precedentemente alla 
visita su come abbigliarsi e attrezzarsi 
per la visita

• Informare i turisti sulle norme di 
sicurezza e su come atteggiarsi nel corso 
dell’escursione (es. no flash, non toccare 
ecc…)



Esperienza in città alta:

Insieme ai membri della nostra classe 
abbiamo potuto vivere una piccola 
esperienza di come vengono 
effettivamente applicati i punti da noi 
prima  citati, questo attraverso un tour 
guidato per la città di Bergamo.
Oltre ad approfondire ulteriormente i 
monumenti già conosciuti della  nostra 
città abbiamo potuto vedere all’ opera 
una vera guida turistica.


