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MILANO - Giovedì 30 GIUGNO 2022 ore 18.30 
 

La visita guidata alla Milano celtica proposta dalla sezione Agorà del CRA FNM è una 
passeggiata per ripercorrere la storia più antica di Milano, arrivando fino alla sua 
fondazione, alla mitologia e ai culti spariti. Il capoluogo lombardo conserva ancora tracce 
celate di un passato che risale al VI secolo a.C.. 
Il percorso si snoda tra le strade che circondano il Broletto, il 
Duomo di Milano, la Galleria Vittorio Emanuele II e il Teatro alla 
Scala, costruito su un antichissimo tempio celtico dedicato alla 
Dea Belisama che sorgeva in un'area sacra di forma ellittica, che 
venne rispettata anche dopo l'insediamento romano.  
La visita guidata alla Milano celtica è una vera e propria esplorazione urbana, a caccia di 
simboli nascosti che narrano ancora, a chi ha la voglia di ascoltarli e leggerli, storie 
antiche di grandi città e di leggendari re, di un grande e potente popolo, di divinità 
sepolte, ma ancora estremamente presenti nelle radici del nostro quotidiano. 
 

PROGRAMMA:  
Ore 18.15 Ritrovo davanti alla Pinacoteca Ambrosiana, Piazza Pio XI, 2 
MILANO e microfonaggio.  
Ore 18.30 Inizio visita guidata (durata un'ora e mezza circa). 
 

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

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

€ 6  

Soci CRA FNM € 8 

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.083/2022 - "La Milano celtica”  – 30.06.2022 

 

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 13/06/2022 (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 

 
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 e penale. 

- Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante 

l’evento. 

- Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare 

all’iniziativa. 

 

Data ____________________________Firma ____________________________ 
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