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Ex alunni Racchetti: archeologi a aPalazzo Pignano
C abato 29 ottobre alle 16 preso il Museo
ùCiui.o di Crema e del CiemÍNco, in sala

Cremonesi si terrà l'inconfro, organwzato-' dall'associazione Ex alunnl del liceo ginnasio
A. Racchení, dal titolo 2016-2022. (In bilancio

delk iadagini archeologiche a Palazzo Pig4ano. In-
terverranno Furio Sacchi e Marilena Casirani.

L'importante sito archeologlco di Palaz-
zo Pignano in provincia di Cremona è stato , ,

interessato, a partire dal 201,6, da campagte
aRnuali di scavo condotte in regime di'conces-
sione dal dipartimento di Storia, Archeologla
erstoria del|Arte dell'Università Cattolica di :

Milano. Le nuove ricerche hanno pennesso
di implementare lo stato delle conoscenze su
quest'area aîe-heològica, finoqa nota solo per la
grande villa di epoca tardo antica (IV-VI sec. d.
C.), esplorata però in minima parte. Grazie alle
indaglni più recenti, è stato possibile verificare
che la residenza tardo antica fu pteceduta da
unavilla lfattorrache conobbe una serie di na-
sformazioni tra I e III sec. d. C.

Sacchi si è laureato in Lettere Classiche (in-
drnzzo archeologlco) presso I'Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Milano, conseguendo
poi il diploma di Specializzazione in Archeo-
logla presso I'Università degli Studi di Trieste

. e il titolo di Doffore di Ricerca in Archeologra
Classio presso I'ateneo di origine, dove dal
2016 è professore di II fascia per I'insegnamen-

tó.di Archeologta Classica e per quello di Sto-
ria&Il'Architettura grcca e romana. Dal 2Ùrc
è, direttore scientifico degh scavi presso l'area
rcheologrca drPalazzo fignano € aAZAZI de-
gli scavi presso il sito romano di Casazza @o).
Ha partecipato a numerose indagini e a progetti
di ricerca, ta ctri si ricordano le attività di stu-
dio e catakogazione dei resti della cosiddeffa
Stoà-basilica a Hierapolis in Frigia (Turchia) e

la consuîeîza scientifica p$ il recupetot/vaho-
n}zazrane del Tempio Rómano/Cattedrale di
lozztroli (Ne).

Marilena Casirani, ex alunna del liceo Rac-
chetti, si è laureata in Lettere Classiche (indiriz-
zo archeologico) presso I'Università Cattotca
del Sacro Cuore di Milano, conseguendo poi
presso 1o stesso ateneo il diploma dr Specializ-

zazione in Archeologia Tardoantica e Medieva-
le e il titolo di Dottore di Ricerca in Archeo-
logia, usufruendo nel20l2-2013 di un assegno
di studio. Ha partecip ato a numerose indagini
archeologiche e a progetti di ricerca, tra ctli si
segnalano f individvaz,tone e 1o scavo del vicqs
Sallianense presso Trezzo sull'Adda (M1). Dal
2A09 esercita I'attività di Conservatore del Mu-
seo della Civiltà Contadina di Otranengo ed è
responsabile della Didattica del Sistema Musea-
le Locale MOnSn. Dal 2015 è Ispettore Archeo-
logrcg Onorario per aleuni Comuni del Crema-
sco. E auffice di numerosi saggl scientifici, tra
cui la nionografia intitolata Palazn Pignano. Dpl
cwnplesso tardoantico al Distixw dcll'Insula Fullec-
rii. Insediamento e potere in un'area rurale lombarda
tra Tarda Antichitò e Medioan (2015).


