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Dalla produzione al consumo. 
Mangiare nella città 

industriale di Dalmine 

Dal territorio  di origine contadina allo 
sviluppo dell’area industriale e 

urbana –la rete di infrastrutture 
legate all’alimentazione 

Presentazione operatore Fond e attività 
di Fondazione Dalmine  

Spiegazione 

 Attività 

Strumenti 

Obiettivo del percorso e tematica da 
affrontare: il ciclo del cibo nella città 
industriale di Dalmine  

MESSA IN COMUNE: Identificazione 
area industriale, urbana e agricola: 
1) insediamento della fabbrica nel 
territorio Dalminese, 2) sviluppo 
spazio urbano, 3) spazio agricolo con 
Gruppi colonici 

Gioco 

Osservazione Mappale 
Aziende Agricole 
(attività a gruppi)   

Approccio al concetto di città industriale 
e illustrazione relazioni fabbrica-città, 
introduzione alla storia del territorio  
sino anni Trenta 

Analisi del 
documento e 
elaborazione 
informazioni  

Attenzione e approccio a: 1) tema 
Azienda Agricola gestita dalla 
ProDalmine 2) ciclicità del cibo tra 
città e fabbrica C
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La Pro Dalmine: funzione 
e ruolo    

Il ruolo dell’azienda nel ciclo 
dell’alimentazione  
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---------------------------------------------------------  Incontro 2 facoltativo  ---------------------------------------------------------------- 
  

         

  

 

 

 

 

 

Visione di estratti dal 
video “Andando verso il 

popolo” 

Approfondimento  

 

* RICOSTRUZIONE CICLO DEL 
CIBO A DALMINE 

Composizione del mappale 
della città di Dalmine, 

completo di edifici coinvolti 
nel ciclo del cibo   

(ricostruzione del ciclo del cibo a 
Dalmine attraverso le img delle 

infrastrutture)  

Individuazione edifici e spazi aventi un 
legame col cibo; individuazione 
destinazione d’uso (passata e attuale) 
 
Approfondimento degli aspetti di 
produzione, lavorazione, 
distribuzione, consumo di cibo 
(categorie d’appartenenza)  

Costruzione su carta del 
mappale  

(lavoro a gruppi)  

Visita alla città industriale di Dalmine 
(riscoperta degli edifici aventi un legame con il 

cibo) 

Riconoscimento 
edifici storici  

(gioco del 
riconoscimento e 
delle differenze) 

Ricostruzione di 
mappa 

contemporanea 
(collocazione degli 

edifici storici e 
categorizzazione) 

 

Riepilogo incontro precedente;  
ripresa categorie d’appartenenza degli 
edifici della città industriale 

Svolgimento itinerario seguendo logica 
della ciclicità del cibo 

Fase unica 

 

Presentazione 
ppt 

strutturata   


