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CIRCOLARE n.99 Crema, 26.11.2022 

Modalità di pubblicazione: 
 
- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi 2CA e 2LC  
- A tutti i docenti 

 

IL CAMMINO DELLA POSTUMIA: visione filmato 
 

A completamento della programmazione didattica, in collaborazione con la Provincia di Cremona 
 

MARTEDÍ 29 NOVEMBRE 2022 
alla 3^ e 4^ ora  in AMM 

 
le classi 2CA e 2LC alla presenza dei rispettivi docenti di lettere proff.ri E.Manzoni, E.Comandulli e del 
Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni, per la visione del filmato  
 

“IL CAMMINO DELLA POSTUMIA” 
di A. Scillitani, a cura di G. Brugnoli, con la voce narrante di Paolo Rumiz. 

 
L’antica Chiesa di San Vitale si trova a Cremona, lungo la storica Via Postumia. Tra i suoi affreschi spicca 
quello di un santo pellegrino, di fianco al quale è raffigurata una conchiglia, simile a quella che rappresenta 
il cammino di Santiago. Un chiaro invito al viaggio, che è stato raccolto da un gruppo di camminatori che 
hanno percorso l’antica via Postumia da Genova fino ad Aquileia. La via consolare romana fatta costruire 
da Postumio Albino nel 148 a.C. nei territori della Gallia Cisalpina, l’odierna Pianura Padana, congiungeva 
via terra i due principali porti romani del nord Italia: Aquileia e Genova. Un cammino di terre e di acque, 
fatto di incontri, di storie antiche e moderne, percorso attraversando a passo lento l’Italia del nord, tra 
appennino e pianure, tra i racconti archeologici e l’epopea delle cascine, i suoni dei pifferi e quelli delle 
liuterie cremonesi. 

 
Il progetto è realizzato con il patrocinio della Provincia di Cremona e ha lo scopo di valorizzare il 

patrimonio artistico della Nazione” e promuovere la conoscenza e la memoria storica del proprio territorio. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Paola Orini 


