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La sezione Agorà del CRA FNM vi propone una bellissima visita a Parco Sempione. Tutti hanno fatto 
almeno una volta una bella passeggiata rilassante nel verde di questo affascinante parco, ma pochi 

conoscono davvero gli immensi tesori nascosti al suo interno. 
Sorto sull'ex piazza d'armi alle spalle del Castello Sforzesco, il Parco 
Sempione venne progettato in stile inglese alla fine dell’Ottocento ed 
occupa un'area di 386.000 m². Grazie ad un secolare rapporto col mondo 
dell’arte, passeggiare nel Parco Sempione significa ancora oggi sfilare tra una 
lunga serie di edifici storici e rappresentativi: tra specchi d’acqua, cespugli, 
ponticelli, canali e aiuole troviamo infatti l'Arena Civica, il Palazzo 

dell’Arte, meglio conosciuto come la Triennale, l’Arco della Pace con la sua lunga e tormentata vicenda 
costruttiva, la Torre Littoria oggi nota come Torre Branca di Giò Ponti. Non mancano importanti 
sculture disseminate qua e là nel verde, dove le più famose sono le sirenette bronzee del Ponte di San 
Damiano e le sculture dei Bagni misteriosi di Giorgio de Chirico. 
La visita guidata vi porterà alla scoperta di questi ed altri tesori nascosti nel verde del Parco, 
raccontandone la storia, le vicende artistiche e le curiosità.     
 PROGRAMMA:  
Ore 17.15 Ritrovo sotto la torre d'ingresso principale del Castello 
Sforzesco, nei pressi della fontana e microfonaggio; 
Ore  17.30 Inizio visita guidata (durata 1 ora e mezza circa). 

VIENE RICHIESTO AI PARTECIPANTI IL RISPETTO DI TUTTE LE 
NORMATIVE ANTICOVID VIGENTI 

LA VISITA SARA’ EFFETTUATA SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MININO DI PARTECIPANTI 
 
 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

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

€ 5 

Soci CRA FNM € 7 

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. 

€ 10 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE –  

COMUNICATO SEZ. AGORÁ n. 030/2021 – Parco Sempione: arte, architettura e monumenti nascosti – 15/07/2021 

 

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 …………….……………….……………… 

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

 
 
 

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 06/07/2021 (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 

 
 

LA VISITA SARA’ EFFETTUATA SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MININO DI PARTECIPANTI 
 

Per garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro la visita guidata prevede l'utilizzo di sistema di 
microfonaggio sanificato e di auricolare sterile. 

 
 

 
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 ____________________________ 
 


