
Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero Agnello, 
che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. 

Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, 
nostri padri, dalla schiavitù dell’Egitto, 
e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. 

Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato 
con lo splendore della colonna di fuoco. 

Questa è la notte che salva su tutta la terra 
i credenti nel Cristo dall’oscurità del peccato 
e dalla corruzione del mondo, 
li consacra all’amore del Padre 
e li unisce nella comunione dei santi. 

Questa è la notte in cui Cristo, 
spezzando i vincoli 
della morte, risorge vincitore 
dal sepolcro. 

O immensità del tuo amore per noi! 
O inestimabile segno di bontà: 
per riscattare lo schiavo, 
hai sacrificato il tuo Figlio! 

Davvero era necessario il peccato 
di Adamo, 
che è stato distrutto con la morte 
del Cristo. 
Felice colpa, che meritò di avere 
un così grande redentore! 

dalla Liturgia della Veglia Pasquale
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Speciale Ariciana 2019                                            
La serata inaugurale: cena di 
beneficenza in favore della 

Fondazione “Museke”
Anche quest’anno, la classe IV liceo ha proposto e organizzato la 
consueta iniziativa benefica che, a differenza delle precedenti, si è svolta 
in occasione della serata inaugurale dell’Ariciana 2019. I fondi raccolti 
(circa 800 €) sono stati devoluti all’Associazione Museke Onlus, la quale, 
insieme agli studenti, ha stabilito di impiegare il ricavato nella 
costruzione di acquedotto in un poverissimo villaggio del Burundi, 
portando dunque avanti un progetto già sostenuto in passato dal nostro 
Istituto. Nel pomeriggio di giovedì 24 gennaio, gli alunni si sono 
ritrovati nella mensa della scuola per organizzare al meglio la cena; 
ciascuno ha contribuito con vivande di ogni genere: da torte dolci e 
salate fatte in casa a salumi e formaggi, quindi bibite, acqua e pane. 
Tutto è stato realizzato con la massima semplicità, poiché questa cena 
non solo si è posta come obiettivo la raccolta di fondi per un’azione 
missionaria, ma soprattutto si nutre di grandi ideali, che avvicinano la 
nostra attenzione a realtà oggi sentite ancora troppo distanti. 
Sensibilizzano ognuno di noi ad aiutare il prossimo, sebbene si trovi a 
migliaia di chilometri, perché è bene ricordare che la distanza può 
separare i corpi, non i cuori.  Don Roberto, che ha dato inizio alla serata 
con un discorso di presentazione della Fondazione Museke e ha illustrato 
le diverse missioni che questo ente da molto tempo sostiene in Africa, ha 
sottolineato quanto sia importante anche il più piccolo dei nostri gesti, 
quanto una semplice azione che potremmo ritenere flebile sia in realtà 
un boato di speranza laddove opprime la fame e la povertà. Ha voluto 
poi ringraziare di cuore i presenti per la preziosa partecipazione. Allo 
stesso modo noi ragazzi siamo grati a chiunque abbia contribuito 
all’ottima riuscita della cena, con la promessa che anche l’anno prossimo 
dedicheremo il medesimo impegno perché sia svolta un’altra iniziativa 
benefica che porti il nostro aiuto a sempre più persone nel mondo: ad 
maiora!

Andrea Bonito, 
IV A liceo

Anche quest’anno è stata proposta l’iniziativa 
dell’Ariciana, il nostro “Otium cum dignitate”, 

che corrisponde a un evento di autogestione 
organizzato dai Rappresentanti del Consiglio d’Istituto e gestito 
dagli studenti in collaborazione con i docenti.
Nella serata inaugurale, la classe IV ha organizzato una cena 
solidale in favore della Fondazione Museke, per cui è stata 
raccolta una discreta somma. Gli studenti della suddetta classe 
ringraziano tutti i partecipanti! Nei giorni successivi si sono 
tenuti corsi su temi molto differenti. Si va dalla difficile 
situazione in Grecia spiegata da Rodolfo Manno alle meraviglie 
della mente di notte, di Alessandro Forzani, e di giorno, di 
Andrea Bonito; sono stati affrontati temi legati alla religione e 
alle proprie esperienze da Anna Montini e dal sig. Faustino 
Gatta, nonno del nostro Luca. La mattinata di venerdì vedeva 
anche un corso sulla storia della tortura, di cui si è occupato 
Sergio Franzoni (che paura …). Anche sabato si è rivelato 
interessante, nonostante l’assenza degli studenti di I ginnasio. I 
corsi di cucina sono immancabili: quest’anno la cuoca Marianna 
ci ha mostrato come preparare prima una piadina e poi i 
brownies, un dolce tipico irlandese. È stato dato ampio spazio 
agli esterni, rappresentati dal sig. Pablo Emiliano Ruggeri, 
marito della Prof.ssa Chacoma, che ha spiegato di che cosa si 
occupa l’associazione Amemos Italia ONLUS, e dall’ex alunno 
Lorenzo Bonomi, esperto fotografo. Gli altri corsi riguardavano 
la danza, sia classica sia moderna, e i cantautori del Novecento, 
esposti da Stefano Baronchelli.
Quest’anno le tradizionali plenarie vertevano su temi differenti: 
la prima sull’Unione Europea, affrontata dal prof. Francesco 
Bestagno, l’altra consisteva in un concerto della “Si puó fare 
band” diretta dal sig. Davide Zubani. Con l’augurio che anche 
questa edizione dell’Ariciana sia piaciuta, la Redazione vi invita 
ad ammirare i successivi articoli e fotografie. Arrivederci all’anno 
prossimo!

Tommaso Rondani, IV liceo A

Ariciana 2019
Otium cum 

dignitate!

Ariciana 2019

Otium cum dignitate!
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La prima plenaria

unione europea: radici, 
realtà, prospettive

Conversazione con il 
prof. francesco bestagno

Il 25 Gennaio 2019 si è tenuta la prima delle due assemblee plenarie 
organizzate durante l’Ariciana. Data la vicinanza delle elezioni Europee 
e l’aggiunta di Cittadinanza tra le materie d’esame era parso opportuno 
organizzare un’assemblea incentrata sull’Europa. E così è stato.
A parlare di fronte agli studenti è stato il professor Francesco 
Bestagno, docente all’Università Cattolica di Milano. Di certo 
l’argomento non era dei più semplici, tuttavia il Prfessor Bestagno è 
riuscito a rendere piacevole e accattivante un argomento di questo 
calibro, che altrimenti sarebbe risultato eccessivamente complicato. 
Durante l’assemblea ci è stata data una chiara idea di cos’è l’Europa, di 
come è nata e del perché. È stata definita “Organizzazione tra stati che 
mantengono la loro sovranità e sono indipendenti”. Quindi l’Europa 
non deve essere confusa con uno Stato federale, come potrebbe essere 
l’America. Si è parlato inoltre dei vari organi dell’Unione come la 
Banca Centrale Europea e degli altri che la costituiscono, ognuno con i 
propri ruoli e i propri dovero. Si è distinto, ad esempio, il Consiglio, 
costituito dai governi degli Stati europei, dalla Commissione, che è 
costituita da organi indipendenti e che ha un potere di iniziativa 
legislativa. 
Ci rendiamo conto che rendere piacevole e scorrevole un discorso 
sull’Unione Europea sia un’impresa non semplice, ma certamente il 
Professor Bestagno è riuscito nell’impresa, rendendo piacevole una 
discussione riguardo a una materia complessa e ardua come l’UE, dalla 
quale di certo siamo usciti tutti con un po’ di conoscenze e di 
consapevolezza in più riguardo alla nostra Europa.

Alessandro Forzani, V A liceo

Ariciana 2019

Otium cum dignitate!
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La seconda plenaria

laboratorio musicale con 
la disabilità

associazione “Si può fare”

Sabato 26 gennaio 2019 si è tenuta la seconda e ultima giornata dell’Ariciana, la 
quale è stata conclusa dal piacevole incontro con la Band “Si Può Fare”.
Questo gruppo  è nato in un laboratorio musicale all’interno di un centro diurno 
per disabili da un’idea di Davide Zubani, che ne è il fondatore.L’obiettivo 
principale della Band è porre al centro della musica la relazione: per questo motivo, 
ad esempio, essi hanno scomposto la batteria in varie componenti, ognuna delle 
quali è suonata da un musicista diverso. Si parla di Interplay, dove risultato finale è 
dato dalla relazione che c’è fra tutti gli strumenti impegnati.
Nella sala polifunzionale dell’Università studenti, professori ed esterni hanno 
assistito a un vero e proprio concerto da parte del gruppo, che ha eseguito celebri 
brani come Stand By Me, I Feel Good o ancora No Woman, No cry .
In due momenti una ragazza disabile di nome Laura ha voluto condividere con tutti 
noi alcuni suoi pensieri e poesie che avevano come tema principale la diversità.
Assistere a questo incontro è stato sicuramente uno spunto di riflessione per 
ognuno di noi, facendoci capire che nonostante tutte le avversità, 
nulla è davvero impossibile ... proprio ciò che la Band vuole 
trasmettere, infatti il loro motto è: “Imparare a volare? Si può 
fare!”.

Annamaria Dognini, IV A liceo

Alle prese con i fornelli
Un nuovo, grande successo del tradizionale e imperdibile 
appuntamento gastronomico dell’Ariciana, ambitissimo da 
studenti e docenti anche nell’edizione 2019: un sentito 
ringraziamento alla cuoca Marianna, che con competenza e 
passione ha guidato un folto gruppo di studenti (ma non solo …) 
nella realizzazione di due gustosissimi piatti: le classiche piadine e 
l’intrigante torta brownie al cioccolato e barbabietole rosse! 

Ariciana 2019

Otium cum dignitate!
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       StranAriciana                                            
Rubrica Facce buffe: a tutto scatto!

Dopo la cronaca dell’evento svolta nelle pagine precedenti, eccoci a presentare anche per quest’anno la 
rubrica “Facce buffe” dell’Ariciana: è sempre più ricca! Scatti rubati durante i vari momenti e i vari percorsi, nei 
quali, come sempre, i protagonisti hanno dato il meglio di sé. Qual è la foto più bella? Quale quella più 
strana? Quale la più divertente? Coraggio, date un’occhiata e … avanti a tutta risata! 

Premio “Voglio la mamma”
perchè mi son fatto la bua a

Niccolò Galizioli

Premio “Nebbia in Val Padana”
per chi non coglie il senso a

Alessandro Suardi

Premio “Penso positivo” perchè 
comunque vada sarà un successo 

a Simone Ruzzenenti

Premio “Tonno Nostromo” per la 
miglior bellezza al naturale a 

Annamaria Dognini

Premio “MonsterChef”
per chi sa sempre quello che fa a

Giulio Tiberio

Premio “Dalla Cina col furgone”
per i migliori occhi a mandorla a

Pietro Pasotti

Premio “Tacos”
per il messicano più macho a

Sergio Franzoni

Premio “Slurp!”
perchè l’è proopria boòn a

Edoardo Denti

Premio “Noblesse oblige”
per l’aristocratico portamento a

Chiara Belloni
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Premio “Se ti piglio …”
perchè giochiamo a nascondino a 

Arianna Criscuolo

Premio “Simulazione”
per chi sostiene di non essere 

stato lui al Prof. Paolo Piccinelli

Premio “Profilo greco”
per il miglior analista dell’Ellade 

a Rodolfo Manno

Premio “Bella Incantata”
per lo sguardo trasognato a

Benedetta Bonomi

Premio “Elettrone”
per i migliori capelli sparigliati a

Tommaso Rondani

Premio “James Bond”
per il miglior spionaggio a

Stefano Baronchelli

Premio “Yoghi e Bubu”
per la faccia da bambacione a

Daniele Mossoni

Premio “Specchio delle mie brame”
per il più sciocchino del reame a

Luca Gatta

Premio “Twin Brothers”
per le due gocce d’acqua a

Ale Forzani e Tebaldo Sinistri

Premio “Psycho” per l’ipnosi 
collettiva a E. Stirati, C. Galbardi, 
C. Fadani, C. Biasiotto, E. Lecci

Premio “Stoicamente”
per l’apatia trattenuta a stento a

Beatrice Tameni

Premio “Mi casca l’occhio”
per la miglior scusa per uscire di 

classe a Sofia Calò
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Sabato 2 febbraio 2019, circa ottanta ragazzi tra i banchi per l’XI 
edizione del Certamen Brixiense, iniziativa di respiro nazionale 
nata in seno al nostro Liceo Classico “Cesare Arici”. Ragazzi di 
quarta e quinta superiore, provenienti da licei di vario indirizzo, 
si sono cimentati in quella che, probabilmente, è stata per loro la 
prima prova di questo genere. Mi ha profondamente emozionata, 
quella mattina, vedere l’Aula Montini gremita e osservare quei 
giovani così numerosi, così impegnati, così concentrati, di fronte 
ai testi proposti. 
I versi di Properzio dedicati alle sfaccettature malinconiche del 
sentimento amoroso, il pensiero di Cicerone sul ruolo della 
philosophia nella dialettica tra otium e negotium, i lucida carmina di 
Lucrezio come chiave d’accesso alla trattazione filosofica per 
mezzo della dolcezza delle poesia, la riflessione di Tacito sulle 
cause della decadenza dell’eloquenza, strettamente connessa con 
l’indebolirsi degli antiqui mores. La giuria ha volutamente scelto di 
dare spazio a temi di ampio respiro e di intramontabile attualità, 
che naturalmente richiedono di accostarsi al passato ma, al 
contempo, inducono a intravedere in filigrana quelle radici 
passate anche nel nostro presente.
Quanti giovani, dunque, accettando di addentrarsi in questi testi, 
hanno dimostrato di essere convinti del valore delle lingue e 
civiltà classiche, che mi dispiace sempre sentir definire “morte” (i 
miei alunni lo sanno bene!), poiché hanno ancora così tanto da 
DIRE e da DARE, alle nostre lingue moderne, ai nostri modi di 
pensare, di concepire l’uomo, il mondo e l’esistenza, in una 
prospettiva sia individuale sia collettiva.
Il termine Certamen ha a che vedere con il campo semantico della 
gara; lo spirito che, però, penso di aver percepito in questi 
ragazzi, realmente e lungi da ogni retorica, è stato quello del 
calarsi in una sfida in primis verso se stessi, del volersi mettere 
alla prova, in un’atmosfera più solidale che non di competizione 
verso gli altri. E questo è stato, a mio avviso, molto bello.
Mi piace dunque glossare certamen con “CONcorso”, 
nell’accezione più strettamente etimologica di quest’ultimo 
termine: l’accorrere tutti nel medesimo luogo, in una medesima 
occasione, CONdividendo un pezzo del proprio percorso, con le 
sole “armi” del proprio impegno, della propria passione per la 
classicità, per mettere in COMune questo desiderio e questa 
volontà di confrontarsi con la bellezza degli autori antichi e di 
scendere in profondità nelle loro parole.
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A noi membri della giuria è spettato il compito di leggere e 
valutare gli elaborati, per stilare la necessaria graduatoria di 
merito. Tra i molti lavori apprezzabili, alcuni si sono 
effettivamente distinti in modo particolare, per la loro brillante 
capacità di comprensione e di rielaborazione del testo preso in 
esame, per la loro maturità e sensibilità nell’affrontare la 
traduzione e il commento, per la finezza dimostrata nella resa 
nella lingua d’arrivo, dimostrando livelli di conoscenza e 
competenza davvero eccellenti. Non posso nascondere, poi, la 
particolare gioia quando, nel momento dell’apertura delle buste 
dei premiati, rimaste sigillate fino all’ultimo istante, è comparso 
anche il nome di uno studente del nostro liceo, il nostro 
Daniele Bonomelli, frequentante la classe IV. 
La giornata di premiazione, in un clima di grande 

partecipazione e tangibile commozione, ha debitamente e 
giustamente incorniciato il valore dei lavori che sono stati 
insigniti di uno dei vari premi o menzioni. Ritengo però 
doveroso sottolineare che, dal mio personale punto di vista, 
tutti coloro che hanno deciso di vivere questa esperienza … 
sono comunque da considerarsi vincitori.
Evviva i giovani, evviva il mondo classico, anche e soprattutto 
quando essi si incontrano in un connubio felice come questo, 
foriero di soddisfazioni, di stimoli, di dimostrazioni di quanto il 
nostro futuro necessiti di una profonda consapevolezza del 
nostro passato. Al di là degli slogan e dei luoghi comuni.

Maria Paola Pezzotti

Il giorno della prova mi sentivo inaspettatamente tranquillo: quando è arrivato il foglio della versione, non ho avuto dubbi a scegliere Cicerone. La traduzione non era semplice e i quesiti mi avevano messo un po’ in difficoltà, perché non mi era chiaro come avrei dovuto rispondere
L’esperienza del Certamen Brixiense è stata fondamentale per la mia crescita. Non potrò mai dimenticare i pranzi in compagnia e le riunioni pomeridiane. Tuttavia, quel periodo si è concluso.

Tommaso Rondani, IV liceo

Più che il risultato e lo spirito pur sempre bello della sfida, della 

prova, io vorrei custodire questa esperienza come 

un’occasione, un pretesto. In fondo è stata una “scusa” per 

immergermi nel latino, nella grandezza della sua espressione, 

nella spoglia bellezza delle sue invenzioni, dei suoi eccessi e dei 

suoi sottintesi; e per amare ciascuno di quegli eventi nella vita 

di una lingua, che chiamiamo autori; e per amarne la poesia, 

rendendo creativo un atto che ci insegnano essere passivo - 

la traduzione. Last but not least, penso di aver creato un 

rapporto più vero con gli altri ragazzi che hanno partecipato 

al Certamen - e proprio queste amicizie vorrei ritenerle come il 

guadagno più bello di questo periodo.

Daniele Bonomelli, IV liceo
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Partecipare all’undicesima edizione del Certamen Brixiense è 

stata per me un’esperienza significativa e stimolante, un 

momento dove la mera voglia di sfidare sé stessi  viene 

sopraffatta dalla profondità e dall’attualità di quelle parole 

eternate nei secoli. 
Non posso che essere soddisfatto  di aver potuto prendervi 

parte,  non solo per il prestigio accademico che la semplice 

partecipazione conferisce, ma soprattutto per il grande 

ricordo che ho così consegnato alla mia memoria, ricordo non 

privo di attesa, ansia e trepidazione, ma allo stesso tempo 

intriso di soddisfazione e orgoglio. 

Pierluigi Camadini, V liceo

È stato significativo vedere in che modo e quanti ragazzi 
abbiano preso parte alla competizione, non tanto - o almeno 
non solo - per vincere, ma soprattutto per affrontare un 
testo complesso, per mettersi di fronte a difficoltà risolvibili 
con lo stesso metodo utilizzato a scuola ma con più tempo a 
disposizione per elaborare un testo pensato e ponderato 
proprio sulla base della scientificità della traduzione. Al 
testo tradotto andava poi aggiunto un commento che 
integrasse il più possibile la comprensione del brano di 
Tacito e una prospettiva personale sul significato, in 
relazione alle conoscenze della lingua, dell'autore e del 
contesto. Dà soddisfazione vedere tanto interesse per la 
lingua e la cultura classica, a mostrare non una “vittoria” 
delle materie umanistiche a fronte delle numerosissime 
competizioni matematiche, quanto una consapevolezza da 
parte dei giovani della coesione tra metodo e cultura, tra ciò 
che c’è di più scientifico da una parte e di più umanistico 
dall’altra. 

Giovanni Battista Piva, V liceo

In data 2 febbraio, armato di null’altro che una penna, il 
vocabolario e tanta voglia di fare bene, insieme a molti altri 
coetanei ho partecipato all’undicesima edizione del 
Certamen Brixiense. Dopo aver preso posto in un’aula 
dell’università, ci è stato consegnato il foglio con i due testi, 
uno in poesia e uno in prosa, tra cui scegliere per la 
traduzione. Per i ragazzi di quinta era previsto un brano del 
“Dialogus De Oratoribus” di Tacito e uno tratto dal “De 
Rerum Natura” di Lucrezio. Senza pensarci più di tanto, 
dopo aver letto le prime righe di Tacito, mi sono fiondato sul 
testo di Lucrezio e, dopo circa due ore, ho finito la prima 
stesura. A questo punto però ho deciso, per curiosità, di 
leggere per intero il brano di Tacito e ho scoperto che, oltre 
a non essere difficile come pensavo, ne avevo già tradotta a 
casa una parte, e così ho preso la folle decisione di 
ricominciare con quella, purtroppo con molta fretta e una 
mente un po’ surriscaldata. Nonostante non sia arrivato un 
riconoscimento posso dirmi soddisfatto dell’esperienza del 
Certamen, e se non altro ho imparato la lezione e d’ora in poi 
leggerò fino in fondo testi e domande!

Francesco Minelli, V liceo

L’esperienza del Certamen è stata un’ulteriore occasione 

per acquisire consapevolezza dei mezzi raggiunti durante i 

cinque anni di liceo, per comprendere ancora più 

profondamente come tradurre non si riduca solo al 

conoscere correttamente la morfologia, la sintassi e le 

eccezioni della lingua, ma si tratti di qualcosa che va oltre. 

Infatti tradurre trascende il diretto e l’immediato, riguarda 

l’interpretazione e talvolta anche l’immaginazione degli 

studenti. 

Rachele Passi, V liceo



11

Viaggio d’istruzione in Grecia                                        
“Qual meraviglia!”, esclama Brunetto Latini nel XV canto dell’Inferno 
quando vede il suo allievo, Dante, giungere da lui in quell’abisso. Simile 
e forse maggiore è lo stupore che si prova nel trovarsi davanti agli 
occhi, in tutta la sua maestosità, la Storia. Sì, perché andare in 
Grecia, visitare i resti di una delle più grandi civiltà, vuol dire 
guardare negli occhi la Storia, come Schliemann guardò fisso negli occhi Agamennone. 
E così gli studenti del liceo nel mese di marzo, a bordo di un aereo, hanno compiuto il 
tanto agognato viaggio indietro nel tempo, per poter camminare sul suolo dove i Greci 
per secoli combatterono e dominarono il mondo antico. Dall’aeroporto dedicato a Eleftherios 
Venizelos, dunque, i giovani ariciani si sono immersi nella città di Atene per una prima, 
indimenticabile visita serale, in cui hanno assistito al cambio di guardia degli Euzoni.
Ma il sogno di ogni grecista che possa definirsi tale si è realizzato il giorno seguente 
quando agli occhi curiosi è apparsa in tutta la sua maestosità l’Acropoli, sede della vita 
religiosa di Atene; oltrepassati i Propilei, ecco la grande opera di Fidia, il Partenone, in 
marmo pentelico, e nonostante le peripezie subìte, suscita ancora una grande meraviglia e 
una gioia tale da compensare le ore di fatica passate sui libri. Accanto invece, sorge un altro 
gioiello, il tempio delle cariatidi, con le statue delle donne che da secoli sorreggono con grazia l’intera struttura; poi, dopo essersi 

seduti nel tempio di Dioniso dove un tempo c’erano Eschilo, Sofocle ed Euripide, i 
liceali hanno visitato il museo dell’Acropoli, contenente molte delle opere studiate 
al ginnasio. A capo Sounion invece hanno ammirato il tempio di Poseidone, 
accarezzati dalla brezza marina: anche 
Lord Byron rimase talmente ammaliato da 
voler lasciare un segno su una delle 
colonne.
Nell’Argolide è stato forse un dovere 
sostare nella città di Agamennone, la 
grande Micene, riportata alla luce dal noto 
Schliemann, spinto dall’amore per le opere 
di “Omero”. E così, dopo aver visitato la 
grande tomba di Atreo, il padre di 
Agamennone e Menelao, e aver osservato 
(forse con una punta di disprezzo) le tombe 
di Egisto e di Clitemnestra, gli studenti 
hanno attraversato la maestosa porta dei 
leoni che, ahimè, in realtà sono leonesse, 
raggiungendo poi la grande sala del trono, 

attorno alla quale, un tempo, si sviluppava il palazzo miceneo. Anche il teatro di Epidauro ha evidentemente riscosso un enorme 
successo, con una magnifica acustica testata dalla guida che ha recitato alcune battute dell’Antigone di Sofocle; inaspettatamente 
anche alcuni studenti del quinto anno hanno messo in scena parte della tragedia che da mesi stanno preparando.
Immancabilmente si è giunti anche all’ombelico del mondo, dove le aquile di 
Zeus si incontrarono: Delfi, che sorge nella Focide vicino al monte Parnaso, sede 
delle nove Muse. Numerosi sono gli aneddoti inerenti al Santuario di Apollo e ai 
misteriosi responsi delle Pizie, consultate da Edipo e dallo stesso Alessandro 
Magno che ottenne la conferma della sua invincibilità. Gli studenti non hanno 
avuto la “fortuna” di consultare l’oracolo, andato per lo più distrutto, ma hanno 
avuto il privilegio di vederne i resti, avvolti dalla vegetazione selvaggia; tuttavia 
hanno anche ammirato statue come l’auriga di Delfi e i tanto conosciuti Kleobi e 
Bitone, conservati nel museo.
Il viaggio indietro nel tempo si è concluso con la visita al Museo Archeologico 
Nazionale, contenente alcuni dei più importanti resti del mondo antico, come lo 
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Zeus (o forse è Poseidone?) di capo Artemison e il Diadumeno, per non parlare della 
sezione micenea con l’indimenticabile maschera di Agamennone. Purtroppo per i liceali 
però, il tempo è passato più in fretta del previsto e l’aereo li ha riportati a Brescia, con 
una maggiore consapevolezza di ciò che in questi hanno studiato e che apprenderanno 
in futuro.
Ancora un ringraziamento al professor Manzoni, alla professoressa Pezzotti e a don 
Andrea che hanno accompagnato gli studenti in questo viaggio.

Arianna Feroldi, III A liceo


