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CIRCOLARE n.143 Crema, 10.01.2023 

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

Destinatari: 
 

- Alle classi 1LA, 1LC, 1LD, 1LE  
- A tutti i docenti 

 

SULLE ORME DI ENEA: conferenza su Heinrich Schliemann 

 
Su iniziativa della Associazione Ex-Alunni del Liceo Racchetti si svolgerà 

 
SABATO 14 GENNAIO 2023 

alle ore 10.30 in Sala Alessandrini 
 
una conferenza su Heinrich Schliemann di cui quest’anno ricorrono i duecento anni dalla nascita. La 
conferenza sarà tenuta dall’archeologo prof. Massimo Cultraro, dirigente di ricerca presso il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche e docente di Preistoria e Archeologia Egea all'Università di Palermo. 

 
SULLE ORME DI ENEA. 

Viaggi, (dis)avventure ed esplorazioni archeologiche  
di Heinrich Schliemann in Italia 

 
Heinrich Schliemann (1822-1890), il celebre scopritore di Troia e Micene, lega il suo nome all’Italia non solo 
per la sua morte avvenuta a Napoli, ma per un ampio e costante interesse culturale, a cui seguono continui 
viaggi in Italia: il primo nel 1858, il secondo dieci anni dopo a poco tempo di distanza dall’Unità d’Italia. 
Schliemann rimane folgorato dagli scavi di Roma e di Pompei e in Italia apprende, nei circoli culturali di 
Bologna, il metodo di scavo archeologico che anni dopo applicherà ad Hissarlik/Troia. Le annotazioni, 
inoltre, si estendono a monumenti, musei e perfino a descrizioni sui costumi degli Italiani, con uno spiccato 
interesse per le differenti tradizioni gastronomiche. 

 
 A completamento della programmazione didattica, hanno aderito all’iniziativa le classi 1LA, 1LC, 1LD, 
1LE. L’uscita dall’istituto è prevista alle ore 10.20 (10.10 per la classe 1LC da via Benvenuti). 
 
 L’attività didattica termina alla fine della conferenza. Non è previsto il rientro in sede. 
 
 Docenti accompagnatori: V.Battaiola (1LA), E.Comandulli (1LC), A.Cerioli (1LD), S.Bocelli (1LE). 
 Successivamente, i docenti in orario di servizio nelle classi alla 4^ ora, sono tenuti alla assistenza in 
sala: 
 1LA: M.Bardelli  1LC: E.Comandulli 
 1LD: A.Cerioli  1LE: M.Franzini 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 


