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OGGETTO: Museo ATB e del Trasporto

INVITO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Pubblico Locale

DI BERGAMO E PROVINCIA

Gentili Dirigenti Scolastici,
Con la presente mi permetto di segnalarvi il Museo ATB e del Trasporto Pubblico Locale,
ubicato presso la sede di via Monte Gleno 13 a Bergamo, per le uscite didattiche di prossima
programmazione. E’ desiderio di questa Azienda aprire il Museo alle scuole di Città e Provincia per
condividere e mettere a disposizione il patrimonio storico che custodisce.
Il Museo, allestito nel 2007 in occasione del centenario dalla fondazione di questa Azienda,
ripercorre l’evoluzione della mobilità pubblica a Bergamo attraverso reperti storici e allestimenti
multimediali. La struttura si rivolge in particolare agli studenti della scuola primaria e secondaria e
ripercorre le tappe dell’evoluzione del trasporto pubblico a Bergamo mediante pannelli multimediali
con immagini storiche ed esposizione di strumenti di lavoro e documenti storici.
Nella sala principale sono inoltre collocare due funicolari storiche, perfettamente restaurate e
visitabili. La vettura di Città Alta in particolare è stata trasformata, mediante all’allestimento curato
della società “N!03”, in una “funicolare del tempo”, ovvero una simulazione di viaggio nel tempo
mediante proiezione di filmati ed effetti sonori.
Al piano inferiore si trovano inoltre il gruppo motori della funicolare di Città Alta e le torce
interattive, un’installazione multimediale che permette di “scoprire” i disegni e progetti che hanno
dato vita ad autobus e funicolari.
Per la trasversalità del tema trattato, il Museo si presta allo sviluppo di più percorsi:
Mobilità sostenibile e cittadinanza attiva (con la possibilità di simulare un’esperienza di
viaggio)
Storia e identità della città (le numerose foto mostrano l’evoluzione di luoghi e mezzi)
Archeologia industriale e tecnologia (integrabile con la visita alle officine e alla stazione
di rifornimento del metano).
Oltre al Museo sono aperte al pubblico anche altre strutture aziendali, ovvero la Stazione
Superiore della Funicolare, e il Deposito TEB, tutti visitabili gratuitamente su prenotazione.
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L’Azienda è inoltre a disposizione per organizzare visite ad hoc, con accesso alle officine e
utilizzo del trenino Gulliberg e, su richiesta anche servizi di trasporto a pagamento.
La durata della visita al solo Museo è mediamente di 1 ora e mezza; per permettere una fruizione
migliore degli allestimenti è consigliabile organizzare uscite per un massimo di 50 partecipanti.
Giorni e orari delle visite sono concordabili ai recapiti comunicazione@atb.bergamo.it, tel.
035364212. Il primo sabato di ogni mese il Museo è aperto al pubblico dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Auspicandomi che la nostra proposta possa incontrare il Vostro interesse, formulo i miei
migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Gian Battista Scarfone
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Fig.1 Funicolare del Tempo

Fig. 2 Sala principale con esposizione di strumenti storici, documenti e sullo
sfondo la funicolare storica di San Vigilio.
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Fig.3: vista della sala principale dalla Funicolare del Tempo.

Fig. 4: Torce interattive e argano della Funicolare al piano interrato
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Fig. 5: Visita alle officine

Fig. 6: Escursione del deposito aziendale sul Trenino Gulliberg
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