
 

L'USCITA SCOLASTICA DELLA 6eme DI HG AL MUSEO DEL LOUVRE 

 

 

...Ce l'abbiamo fatta! Questa uscita scolastica era saltata a gennaio, non era stato possibile 

organizzarla in aprile, finalmente oggi 4 giugno siamo andati al Louvre! Eravamo in tredici: dieci 

alunni, due gentili mamme accompagnatrici e la sottoscritta. Siamo partiti dalla gare di Bel Air in 

treno e siamo arrivati alla Defense, abbiamo preso la linea 1 della metro e siamo arrivati 

direttamente al Museo dove ci aspettava il papà di Roxane, il professor Rivière, che è stato la nostra 

bravissima guida durante la visita alle sale delle antichità romane. E' stato molto interessante vedere 

delle meravigliose opere classiche che raccontavano di cose che avevamo letto e studiato in classe e 

che il signor Rivière ha spiegato con parole semplici. 

 

Il Louvre è immenso, le sale sono tantissime, le opere esposte sono quelle famose che si trovano nei 

libri di Storia e di Storia dell'Arte, si resta incantati; quanto tempo ci vorrebbe per visitare e 

apprezzare tutto? Più di una volta mi sono lasciata prendere dalle meraviglie esposte e ho visto che 

anche le nostre due mamme, signora Di Mario e signora Bellucci, come noi tutti erano affascinate. 

Sarei rimasta fino alla chiusura, anche se il brusio dello sciame infinito dei turisti faceva girare un po' 

la testa. 

 

I pezzi che più hanno attirato l'attenzione sono state le maschere dei gladiatori, abbiamo pensato 

tutti al film che aveveamo visto qualche tempo fa in classe, "Il gladiatore" appunto. 

Le ragazze hanno anche ammirato molto i gioielli di varie epoche ed origini esposti nell'ultima sala 

visitata. 

 

Prima di salutarci, il professor Rivière ha chiesto se qualcuno voleva fare una domanda e Matteo ha 

detto si, io ne ho una: quando si mangia? Così abbiamo fatto una foto tutti insieme e poi siamo usciti 

per mangiare i nostri panini, ma ecco, piove, uffa. Ci siamo riparati sotto alle arcate esterne del 

Museo e abbiamo rinunciato alla passeggiata alle Tuileries. Pier Max ci ha consolati offrendoci i 

buonissimi dolcetti che la sua mamma aveva preparato per noi, io ne ho presi tre, ma - confesso - ne 

avrei mangiati almeno il doppio.  

Siamo ritornati al Museo e abbiamo visto altre sale con esposte delle bellissime statue di personaggi 

mitologici. 

 

Poi ci siamo avviati alla metro e, sempre soto stretta sorveglianza e ripetutamente contati, i ragazzi 

hanno chiesto una sosta ad un distributore di bibite e caramelle che si trova in tutte le stazioni di 

Parigi. 

Siamo arrivati a HG in anticipo, così con i ragazzi siamo andati al CDI a leggere. 

 

Alla fine abbiamo fatto una riflessione: quasi tutte le cose che abbiamo visto vengono dall'Italia! dalla 

nostra bella Italia! 

C.B. 


