




Perchè Expo2015 ci interessa 

• L’eredità materiale Ogni Expo lascia alla città che la ospita dei monumenti e dei palazzi che possono 
diventare un vero biglietto da visita della metropoli, come la Torre Eiffel di Parigi, l’Atomium di Bruxelles o lo 
Space Needle di Seattle. Ma non solo: l’Expo è un’opportunità par cambiare il volto della città, le esposizioni di 
tante città hanno lasciato in eredità quartieri moderni, nuove infrastrutture, parchi e musei. 
 

 

www.expo.rai.it 

• Diversi sono i lasciti immateriali di Expo Milano 2015: 

Presenza di elementi educativi in ogni mostra per indirizzare la collettività verso scelte nella produzione e 

nel consumo di cibo;  

Ricerche mirate a interrogare la comunità sulla sostenibilità dei modelli economici, sociali e produttivi 

adottati; 

Diffusione delle conoscenze e della formazione sui temi della sostenibilità ambientale.  

 

La prima edizione, tenutasi a Londra nel 1851 e ospitata all’interno del Crystal Palace, l’Esposizione Universale 

è stata l’occasione per condividere innovazione, avanzamenti tecnologici e scoperte di grande ispirazione,, ma 

anche per creare luoghi e spazi che si sono trasformati in veri e propri simboli della cultura e della storia 

dell’epoca.  

• Il ruolo del Paese ospitante Il Paese ospitante ha l’opportunità di mostrare al mondo il meglio 

dell’innovazione tecnologica, produzione nazionale e tradizione culturale, ma anche di rafforzare le relazioni 

internazionali in numerosi ambiti. 



Il ruolo di Bergamo 

expo.bergamo.it 

 È inoltre previsto uno spazio di rappresentanza permanente con un ufficio 

di 40 mq nel Cardo e l’uso della sala degli ospiti, nonché la proiezione di un 

video sul territorio bergamasco e le sue ricchezze che sarà inserito nel 

palinsesto durante i sei mesi della manifestazione. 

 La città e la provincia di Bergamo vantano una posizione di rilievo sul mercato turistico grazie al ricco 

patrimonio culturale e alle bellezze naturali, accompagnati da buoni servizi di ricettività. Inoltre si poggia su una 

fitta rete di imprese export, assistita da ottimi centri per l’innovazione, la ricerca scientifica e tecnologica e 

favorita da valide infrastrutture di trasporto. Tutti punti di forza che Bergamo vuole far conoscere, progettando e 

realizzando iniziative condivise di promozione e di valorizzazione del sistema economico, sociale e culturale 

della provincia di Bergamo all’interno dell’esposizione universale Expo 2015. 

 

 Bergamo si è mossa per essere, all’interno della partita Expo 2015, un giocatore di rilievo 

e l’ha fatto secondo un approccio coordinato, costituendo da tempo un tavolo per la 

condivisione degli intenti tra le istituzioni e le forze economiche. Sistema Bergamo 

parteciperà al Padiglione Italia con uno spazio espositivo dedicato per una settimana; 

allestito sulla base di un progetto che valorizzerà le risorse culturali, turistiche e produttive 

del territorio e il sistema delle imprese bergamasche. 

 



Il contributo delle aziende bergamasche 

Una piattaforma web (www.expo.bergamo.it) ha dato la possibilità alle imprese bergamasche partecipanti a questa fiera 

internazionale di farsi conoscere anche online. Con il risultato che più di quattrocento aziende si sono registrate 

ottenendo cosìad una visibilità a livello mondiale.  

Come sappiamo Camera di commercio, Comune, Provincia di Bergamo, Università degli studi, Confindustria di 

Bergamo, Imprese & Territorio e Diocesi daranno il loro apporto con diverse iniziative. 

Ma partecipano solo imprese? Ovviamente la risposta è negativa: ci sono numerosi eventi proposti in concomitanza 

con questa fiera mondiale, realizzati per promuovere Expo 2015 e per incrementare il numero dei turisti; fra i tanti 

ricordiamo la mostra delle opere di Palma il Vecchio.  

A fronte di tutte queste iniziative, il territorio di Bergamo e limitrofi si sono organizzati per rendere questa esposizione 

un marchio indimenticabile.  



Scoprire Bergamo 
In bici: In Val Seriana, l’itinerario da Alzano Lombardo vi farà risalire l’intera vallata, altrettanto piena di fascino la 

pista ciclabile della Val Brembana, lungo la quale percorrerete paesaggi suggestivi, quella della pianura, quella 

che del fiume Adda ed infine quella sul Lago d’Iseo. Le Orobie sono il teatro ideale per le più disparate pratiche 

sportive: principe degli sport montani rimane forse il trekking, ma diverse sono anche le scuole d'equitazione lungo 

il Serio. Durante l’inverno, sci alpino, sci nordico e  scialpinismo faranno la felicità di voi sciatori. Altre attività 

sportive legate al periodo invernale sono le ciaspolate, lo snowboard e l’arrampicata su ghiaccio o, d’estate, sulle 

falesie. Nell’arco delle Orobie potrete praticare pure la speleologia (varie sono le cavità naturali da perlustrare) e 

l’emozionante canyoning. Inoltre, sulle alture bergamasche incontrerete correnti ascensionali perfette per il 

parapendio ed il deltaplano. 

Vela, canottaggio e sci d’acqua sul Lago d’Iseo e non solo: non manca la possibilità di cimentarsi nel windsurf e 

wakeboard. Per chi ama attività più rilassanti, il lago di Endine vi offre rive tranquille ed isolate, adattissime alla 

pesca oltre che scenario ideale per il canottaggio. Non si scordi infine il golf con campi di ottimo livello a Chiuduno, 

Mozzo, Almenno San Bartolomeo, Bergamo Alta e in Presolana. 



L’opinione dell’Istituto Tecnico Commerciale Turistico Vittorio 
Emanuele II 

L’interesse del nostro istituto per questo evento è molto alto. Gli studenti sono impegnati  in 

numerosi progetti riguardanti le tematiche dell’Expo.  

In particolare è stata compiuta un indagine statistica interna, utilizzando come campioni classi del 

I e II biennio, al fine di testare le conoscenze degli studenti in riferimento ad EXPO Milano 2015. 

Di seguito i risultati dell’inchiesta:  
 

27% 

73% 

Domanda 1_ Conosci esattamente cosa è EXPO? 

SI NO



73% 

27% 

Domanda 2 _ Conosci il tema dell'EXPO? 

SI NO



89% 

11% 

Domanda 3 _ Desideri visitare EXPO? 

SI NO



25% 

75% 

Domanda 4_Hai aderito ai progetti scolastici per l’EXPO? 

SI NO



7% 

93% 

Domanda 5 _ Sai quanti sono i paesi presenti ad EXPO? 

SI NO



0

1

2

3

4

5

6 Domanda 6 _ Il padiglione di quale paese vorresti  visitare? 


