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La Sezione Agorà vi propone una visita on line dedicata a “Magna Calabria: Locri, Sibari e Metaponto”. Il 
tour virtuale sarà un vero e proprio viaggio tra gli splendori meno noti di un passato glorioso dell'antica 
Italia, tra capolavori e paesaggi mozzafiato, densi di storia, di mito e di un'atmosfera unica.  
Inizieremo il nostro percorso dalla antica Locri Epizefiri, dove potremo ammirare il tempio di "Casa 
Marafioti" dedicato a Zeus, il Tempio di Marasà dedicato ad Afrodite,  Santuario di Persefone e le 
Pinakes, tavolette in terracotta decorata risalenti al V secolo a.C.. 
Da qui ci sposteremo al Parco Archeologico di Sibari dove si trovano i resti 
di una delle più ricche città della Magna Grecia, che divenne un fiorente centro 
commerciale in contatto con  l'Anatolia. 
Andremo infine a Metaponto, in Basilicata, antica colonia fondata dagli 
Achei intorno al 773 a.C.. Qui potremo ammirare le Tavole Palatine, ovvero i 
resti di un tempio dorico periptero esastilo del VI secolo a.C. dedicato alla divinità greca Hera. Il tempio 
era anche chiamato "Scuola di Pitagora", in memoria del grande filosofo greco, nonché matematico, 
astronomo, scienziato e politico che qui morì dopo aver fondato a Crotone una delle più importanti 
scuole di pensiero dell'umanità.  

PROGRAMMA:  
 Ore 20.20 Ritrovo on-line sulla piattaforma ZOOM. (Giorni prima verrà 

inviata una mail con un link che bisognerà cliccare per unirsi alla visita 
virtuale).  

 Ore  20.30 Inizio visita guidata (durata un'ora e un quarto circa). 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 2 

Soci CRA FNM € 4 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 5 

Il Responsabile di Sezione 
Carlo Gherbesi 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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RA FNM - MODULO DI ADESIONE –  

COMUNICATO SEZ. AGORÁ 008/2021 – Magna Calabria: Locri, Sibari e Metaponto – 01.03.2021 

 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

                                                  I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI  NON VERRANNO ACCETTATI 

 (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

☐ n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ n. … Iscritti FITeL                 Cognome e Nome …………….……………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

INDIRIZZO MAIL DOVE MANDARE IL LINK ZOOM DI CONNESSIONE :     …………………………………………………………………………….. 
 

È CONSIGLIATO SCARICARE LA PIATTAFORMA  ZOOM SUL PROPRIO PC O SMARTPHONE. 
 

 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga    Bonifico    

(da versare al momento della 
prenotazione) 

 Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento) 

 
L’ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA SARA’ VALIDA PREVIA CONFERMA DEL PERSONALE CRA FNM 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 24/02/2021 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 

e-Mail: agora@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM 

 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono 

coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile, penale e infortunio. 

Data ____________________________Firma ____________________________ 
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