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PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI 
Località Casa Bianca - 87011 Cassano all’Ionio / T. 098179391 - 2 

PEC: mbac-pa-sibari@mailcert.beniculturali.it 
PEO: pa-sibari@beniculturali.it 

Oggetto: Richiesta  di accesso ai locali del Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide per la 

prosecuzione dello studio dei reperti archeologici provenienti dalla necropoli di Macchiabate di 
Francavilla Marittima (CS), Scavi dell’Università di Basilea e Zancani Montuoro 1963 – 1969 
 
 

Facendo seguito alla richiesta di pari oggetto la Lei inoltrata il 22/03/2021 e recepita in data 
22/03/2021 con prot. 0169-A, si autorizza l’accesso ai locali del Parco archeologico di Sibari al fine di 
proseguire le attività di studio e di ricerca in essere presso l’Istituto di Archeologia Classica 
(Departement Altertumswissenschaften, Klassische Archäologie)  dell’Università  di  Basilea,  Svizzera,  
sotto  la  direzione  del  prof.  Martin Guggisberg.  

Si porta altresì alla Sua attenzione che, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella circolare n. 
25/2021 della DG Musei con oggetto “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 
connessialla diffusione del virus COVID19- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 
2021”, nonché a quanto previsto dall’Ordinanza Presidente Regione Calabria n. 21 del 04.04.2021, nelle 
zone cosiddette "arancioni" e "rosse" sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei 
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Fermo restando la necessità di attenersi 
scrupolosamente alle disposizioni normative per il contenimento del contagio da virus COVID-19, sarà 
dunque possibile fare accesso ai locali del Parco solo al termine della fase emergenziale espressamente 
citata. La preghiamo, quindi, di prendere contatto con la dott.ssa Lo Faro Maria Domenica, Funzionario 
archeologo (mariadomenica.lofaro@beniculturali.it, tel. 098179392) per concordare le modalità di 
accesso al Parco archeologico di Sibari. 

 

 

             Il Direttore  
                  Dott. Filippo Demma 
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