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la classe estesa (ai tre anni di liceo)
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per causa di forza maggiore... leggi irreperibilità delle foto di allora... 
siamo ricorsi talvolta... necessità ferrea virtù... 
a ritratti degli stessi soggetti un po’ più attempatelli... 
ma rigorosamente in abito b/n da album come dio scatta... 

AMADORI Francesco
a destra con la Nene e il Gianni

CAIROLI Fausto CAMPAGNANO Lidia CAMPISANI Aristide

BRANDO Massimo BUTTI Aldo
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la classe estesa (ai tre anni di liceo)

CICALÒ Mario
con don Bianchi 

l’incenso melenso e il fumo del diavolo?...

CRIVELLI M. Paola

tra loro due la Sandra e la Lidia

ERCOLANI Rosarita

COLOMBO Mimmo COLOMBO Sandra
a sinistra con la Silvia

GALETTI CorinnaCOMOTTI Andrea



la classe estesa (ai tre anni di liceo)
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GATTI Guido LIGORIO Vincenzo LEONI Sandrina

MARGHERITIS Lella MARINONI Elio
con la Lella

MARZANATI Anna

LONGHI Silvia



la classe estesa (ai tre anni di liceo)

195

MONDELLI M. Angela NOTARI RiccardoMERLINI Giancarlo
a sinistra con il Gianni

OSTINELLI Francesca PALMA Donatella POLLONI Giovanni PORRO Angela



la classe estesa (ai tre anni di liceo)
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PORTA Francesco

RIVA Paolo RONCHETTI Walter SALVADÈ M. Cristina VERGA Nene

RICCI ClaudiaPOZZI Antonio
con il prof Gelpi, dietro la Rosarita e la Lidia
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Paolo Maggi il prof dei prof
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della divisa professorale e borghese c’è tutto: il doppiopetto il monopetto le polacchine le cravatte il basco nero il cappello floscio e gli stivali da archeologo... 
c’è di più... i ryban fondo di bottiglia... e la macchina fotografica da archeoreporter...
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la divisa suorale femminile
la quinta ginnasio B dell’anno accademico 1955-56 capitanata dalla prof Saladino: il primo in alto a destra è l’Arturo, il fratello scomparso del Franco Porta

il gnóthi seautón



Themis - Dike - Astrea - Iustitia
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le passioni dell’Elio: la sacra
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le figure retoriche



le passioni dell’Elio: la profana

202

la bici

il modello 
da non imitare: 

vabbe’ 
un polpaccio 
ma la crapa

no...



la Ca’ Morta

203



il carro della Ca’ Morta
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le parti rinvenute smontate nella tomba

la ricostruzione



il vaso di Duenos
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le scuole del prof Maggi
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Gabrio Casati

la legge Casati

il liceo A. Volta di Como

il collegio Gallio di Como il collegio B. Cairoli di Vigevano



il prof Maggi alla Ca’ Morta
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con Ferrante Rittatore Vonwiller (a sinistra con cappello)

il prof davanti alla stele di Prestino



scavi alla Ca’ Morta
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donne?!... sono senz’altro al seguito di Rittatore...

Ferrante Rittatore Vonwiller con studenti del Volta

il bidello capo 
Virginio Ballabio 
con rappresentanti 
della prima B: 
l’Antonio, 
il Mimmo Colombo, 
il Gianni, il Guido, 
il Vincenzo 
e due bidelle del Volta
(non identificato 
lo studente più in alto... 
aah... la memoria
dell’Andrea...)



i dioscuri Maggi (Indiana) e Rittatore (Jones) dalla Ca’ Morta al Museo civico archeologico Paolo Giovio
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reperti della Ca’ Morta al Museo Giovio
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Gneo Pompeo Strabone, Gaio Giulio Cesare, Strabone il geostorico
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Gneo Pompeo Strabone

Strabone

Gaio Giulio Cesare



la Geografia di Strabone libro 5, passo 1, 6
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i tre verbi in Strabone

i tre verbi nel vocabolario greco-italiano Rocci



la Geografia di Strabone libro 5, passo 1, 6
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Comum Oppidum

214



Polibio, Storie, 2, 17

Comum Oppidum
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Comum Oppidum
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stele di Prestino: trave di arenaria lunga quasi quattro metri 
affiorata nel 1966 nell’abitato protostorico di Prestino... forse dell’inizio del secolo V a.C... 

vi è incisa un’iscrizione sinistrorsa... rinserrata da due rotaie... 
in lingua leponzia... alfabeto di Lugano... con puntuazioni a dividere le parole... 

UVAMOKOZIS PLIALE U UVLTIAUIOPOS ARIUONEPOS SITES TETU
interpretata come frase dedicatoria

Uvamokozis Pliale(u?) ha posto la stele per Uvltiauiopos e Ariuonepos (due divinità?)

siamo nella
zona 

del muro di
Prestino



Comum Oppidum
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siamo 
nella zona 
del recinto 
di Leno

l’antico 
borgo 
di Coloniola 
e 
l’odierna 
via Coloniola

scavi
a
S. Fermo



Novum Comum
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Novum Comum

la pianta 
della 

Como 
romana

l’odierna 
città murata 

conserva 
la struttura 

dell’impianto 
romano



Novum Comum
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il cardo e il decumanus secondo i conformisti



Novum Comum

221

d
ec

um
a
nu

s

cardo

il cardo e il decumanus secondo il prof Maggi



le scene a bassorilievi di via Cinque Giornate
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statua di Plinio il Giovane 
sulla facciata del duomo 

di Como

i bassorilievi di via Cinque Giornate

statua di Plinio il Giovane sulla facciata del duomo di Como



le scene a bassorilievi di via Cinque Giornate
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l’omino della necropoli della Mandana

224



il rilievo dei cavalieri del Museo Giovio
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le tre mostre
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il prof Maggi illustra al prefetto di Como 
il vaso a tre bracci 

della tomba 243 della Ca’ Morta (VI secolo a.C.)

reperti della necropoli 
di Mariano Comense
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la storia di Capiago Intimiano



gli scavi di viale Varese - via Benzi
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Il monumentale edificio porticato tornato alla luce in viale Varese - via Benzi 
è la biblioteca donata a Como da Plinio il Giovane alla quale appartengono, 

come da sempre sostenuto dal prof Maggi, 
le basi marmoree con scene a bassorilievi di via Cinque Giornate?



le riviste del prof Maggi
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fascicolo 
n. 170

anno 
1988



le riviste del prof Maggi
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n. 4, ottobre-dicembre 1992

anno VI, n.1, gennaio 1988



le riviste del prof Maggi

231

anno VI, n.1, gennaio 1988



le riviste del prof Maggi
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numero 279, natale 1997



parola di Maggi
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Paolo Maggi, 
Le esperienze di un insegnante, 

conferenza al Lions Club di Como, 
9 marzo 1970, 

in 
Ricordando Paolo Maggi, 

Liceo classico A. Volta Como, 
New Press, Como 2008



alcuni libri di latino adottati dal prof Maggi nel trienno 1963-66 nella sezione B del Volta
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le copie sono della Silvia

le copie sono dell’Anna



alcuni libri di greco adottati dal prof Maggi nel trienno 1963-66 nella sezione B del Volta
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le copie sono della Silvia, tranne l’ultima

la copia è dell’Anna

il padre gesuita Lorenzo Rocci



grazie prof
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nei primi anni al Volta fra docenti e allievi
alla sua destra il preside Margheritis, 

alla sinistra il prof Gelpi

con studenti del Volta 
durante una gita scolastica

con il preside del liceo Volta Bruno Saladino* 
nella celebrazione del novantesimo compleanno 

del prof Maggi, nella grand’aula del liceo, 
venerdì 21 maggio 2004, 

organizzata dal Liceo A. Volta, dall’Associazione ex
allievi del Volta e dalla Società archeologica comense

* Bruno Saladino, figlio della prof Saladino, non è stato allievo del prof
Maggi al Volta: era nella sezione A, ma è stato suo allievo privato negli
anni dell’università per esercitarsi nella composizione latina

il prof Maggi riceve l’onorificenza Paul Harris
dal Rotary Club Baradello di Como



Paolo Maggi insegnante di lettere grecoromane archeologo
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PAVLVS MAGGI

MORIBVS AC DOCTRINA

PRAECLARVS

GRAECORVM ET ROMANORVM LITTERAS

PERMVLTOS IVVENES HIC EDOCVIT

ANTIQVITATES INVESTIGAVIT

CIVITATI DECVS ATTVLIT

QVINTO IDVS APRILES MMVII

AETATIS SVAE ANNO XCIII

OBIIT

la lapide in memoria del prof Maggi al liceo Volta (2008)
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il prof Gelpi
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durante la festa della maturità 1966

i libri di testo adottati dal prof Gelpi

con la prof Saladino con l’Antonio con il prof Sfardini (a sinistra) sezione



(con borsetta) durante la festa della maturità 1966

la prof Taborelli

libro di testo adottato dalla prof Taborelli al ginnasio (conservato da Vincenzo)



la prof Sbezzi
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durante la festa della maturità 1966

con il prof Gelpi

i libri di testo adottati dalla prof Sbezzi



la prof Barbon
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i libri di testo adottati dalla prof Barbon

la prof Barbon è autrice di libri di testo e quando può li adotta, come il Botanica e zoologia



la prof Balzaretti
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il libro di testo adottato dalla prof Balzaretti

la prof Balzaretti è autrice/curatrice di monografie



il don Bianchi
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durante la festa della maturità 1966

con il preside e la Lella con il Mario



la libreria Voltiana
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la libreria Moresi

Giulietta Masina e Indro Montanelli 
autografano i loro libri: 

dietro di loro 
Marco Cherubini 

titolare della libreria Voltiana

il titolare Francesco Moresi con il figlio Massimo all’entrata 
e con piccoli clienti all’interno della cartolibreria



il cinema teatro Sociale
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inaugurazione stagione lirica 1950 l’arena ai primi del novecento



Fellini 8½
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Antonioni Blow-up
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riso semifino maratelli
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Arturo-Mao e Nada-Tisvilde i coniugi Gatti enigmisti
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Arturo Gatti
in arte enigmistica Mao

Nada Gatti Silo
in arte enigmistica Tisvilde



talis mater&pater talis filius Guido alias Cingar
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Opus Merlini Cocaii Poetae
Mantuani Macaronicorum.

(Toscolano sul Garda,
Alessandro Paganino,  1521)



il campo sportivo di Albate
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il campo è oggi intestato giustamente
a Gigi Meroni, 

a destra con la maglia del Como
insieme al difensore Antonio Ghelfi

la via Canturina a Albate [FOTO ENZO PIFFERI]la fontana quattro+quattro di piazzale Camerlata
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via Roosevelt

il negozio del Primo si trovava all’incirca lì


