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E pc.    

Dott.ssa Marta Billo-Imbach 
marta.imbach@unibas.ch 
 
Al personale di custodia in servizio presso il  
Museo nazionale archeologico della 
Sibaritide 
SEDE 
 

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 – Riscontro. 
 
In riferimento all’oggetto, si riscontrano le richieste del 14/04/2021, acquisita a ns. prot. n. 240-A del 
15/05/2021, e del 25/05/2021, acquisita in pari data al n. 403-A, e 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, per il periodo compreso tra il 7.06 e il 12.07.2021 e per i sotto elencati studiosi: 

 Prof. Dr. Martin A. Guggisberg, direttore scientifico, Università di Basilea  

 Norbert Spichtig, lic. phil., Soprintendenza archeologica di Basilea  

 Marta Billo-Imbach, MA, assistente Università di Basilea  

 Brigitte Gubler, disegnatrice scientifica  

 Jessica Fäh, archeoantropologa Università di Basilea  

 Sandra Pichler, archeoantropologa Università di Basilea 

In ottemperanza alle disposizioni vigenti per il contenimento del contagio da virus COVID-19, si comunica 
che l’accesso sarà possibile a far data dal giorno 07 giugno 2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 
ore 20:00, per non più di tre persone alla volta. Si richiama al rispetto scrupoloso dei protocolli e delle 
norme di comportamento individuale necessari per contenere il contagio da Covid-19. 
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. 
 

mariadomenica.lofaro@beniculturali.it 

Il Direttore  

Dott. Filippo Demma 
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