Il Club Alpino Italiano, fondato a Torino nel 1863,
Ente pubblico senza fini di lucro ai sensi della L.91/1963,
è riconosciuto dal MIUR con decreto prot. AOODPIT. 595 del 15.07.2014,
come soggetto accreditato per l’offerta di formazione del personale della scuola

LV Corso Nazionale di Formazione
per Docenti di tutte le discipline
della scuola secondaria di I e II grado

“MAGNA GRAECIA DI CALABRIA”
Sybaris – Kroton
Il cammino degli Dei
Itinerario storico – archeologico e artistico

Sibari (CS)
28 ottobre – 1 novembre 2022
Corso autorizzato dal Ministero Pubblica Istruzione ai sensi della direttiva ministeriale
n. 90 dell’1/12/2003 – con decreto dirigenziale del 09/06/2014

I Docenti interessati potranno fruire dei permessi per la formazione di cui all’art. 64,
comma 5, del vigente CCNL Scuola
(Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico
per la partecipazione ad iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione
ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici ).
A fine corso la direzione rilascerà un regolare attestato di partecipazione.

Club Alpino Italiano
Associazione aderente ASVIS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

55° Corso Nazionale di Formazione per docenti
di tutte le discipline della scuola secondaria di I e II grado

“MAGNA GRAECIA di CALABRIA”
Sybaris – Kroton
Il cammino degli Dei
Itinerario storico – archeologico e artistico

Sibari (CS), 28 ottobre – 1 novembre 2022
a cura del
Gruppo Regionale CAI Calabria
Comitato Scientifico del CAI
Sezione CAI di Castrovillari
in collaborazione con
Gruppo Archeologico del Pollino
Gruppo Archeologico Krotoniate
con il patrocinio di
Università della Calabria, Dipartimento Studi Umanistici
Parco Nazionale del Pollino
Comuni di: Cassano All’Ionio – Francavilla Marittima - Crotone
Il Club Alpino Italiano organizza, con autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, un corso di aggiornamento
per docenti dalla durata di cinque giorni, da venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre 2022, nei territori della
Magna Grecia lungo la costa ionica della Calabria centro settentrionale.
L’ambito territoriale definito della Magna Grecia circoscrive un formidabile insieme di luoghi storici, di
paesaggi e di aree di valenza ambientale che consentono il collegamento dell’aspetto storico-archeologico
dei siti meglio conosciuti con la valorizzazione di un patrimonio naturale unico e straordinario. Luoghi diversi
tra loro ma tutti “colonizzati” dalle popolazioni greche prima e conquistati dai romani dopo; una
colonizzazione ed una conquista che, interagendo con i popoli indigeni e la loco cultura locale, hanno reso
“speciali” questi luoghi, lasciando in ognuno di essi evidenti testimonianze (archeologiche, storico-artistiche,
culturali, ambientali), che meritano di essere conosciute, recuperate e valorizzate.
Il corso, finalizzato alla conoscenza, alla ricerca e allo studio della storia della Magna Grecia in Calabria ed
in particolare nell’area geografica delle città indicate, avrà le seguenti caratteristiche:
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MAGNA GRAECIA DI CALABRIA
SYBARIS – KROTON
Il cammino degli Dei / itinerario storico – archeologico e artistico

TEMA DEL CORSO

DESCRIZIONE
INIZIATIVA
FORMATIVA

MAGNA GRAECIA
BREVI CENNI
STORICI

Obbiettivo del corso è quello di fare conoscere la civiltà della Magna Graecia –
MEGALE HELLAS – e i suoi importanti contributi culturali, saranno illustrate le
vicende dell’arrivo dei Greci in Calabria nell’VIII secolo a.C. con lo svilupparsi del
fenomeno della colonizzazione, vicenda che caratterizzò fortemente il territorio
calabrese connotandolo di una particolare identità culturale. La civiltà della Magna
Graecia in Calabria ebbe grande importanza anche in riferimento all’importanza dei
viaggiatori che attraverso il GRAND TOUR hanno lasciato un grande patrimonio da
sviluppare, in riferimento ad itinerari di grande rilevanza culturale. La colonizzazione
greca e il grande sviluppo di importanti poleis come Sybaris, Kroton e Reghion
hanno visto il fiorire e l’affermarsi di grandi personaggi quali Pitagora con la sua
grande scuola filosofica, il grande atleta olimpionico Milone, il poeta lirico Ibico.
Nell’area dove fu Sibari, e dopo la sua distruzione, fu fondata per volere di Pericle la
città di Thurii alla cui creazione diedero il loro contributo il grande sofista Protagora e
l’urbanista Ippodamo di Mileto e dove visse e morì lo storico Erodoto.
In particolare verranno trattati:
 Gli aspetti storico-archeologici e paesaggistici, naturalistici e ambientali delle
località indicate, con particolare riferimento ai musei e ai parchi archeologici.
 La geografia e la cultura in generale.

 SYBARIS
Grazie all'iniziativa di Umberto Zanotti Bianco vengono intrapresi gli scavi che
portarono all'identificazione del sito dell'antica Sybaris. Distrutta dai crotoniati
nel 510 a.C., sul suo stesso sito venne fondata la città greca di Thurii e poi la
città romana di Copia Turii; le tre città rimasero sepolte per secoli.
A nord degli Scavi Archeologici, una nuova grande struttura museale ospita
dall'estate 1996 il Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, dove sono
esposti non solo i reperti provenienti dall'area urbana, ma anche quelli del
territorio anticamente controllato da Sybaris.


KROTON
Il nome della città è quello del mitico figlio di LAKINIOS.
Diodoro tramanda il mito dell’Acheo MYSKELLOS di RHYPE, quale ecista di
Crotone: l’eroe si accinse a fondare la città nel VII secolo. Polibio, Livio e
Strabone ricordano la fama della città per aver dato i natali ad atleti o medici
illustri.
Il Museo Archeologico Nazionale raccoglie l'abbondante materiale proveniente
dagli scavi urbani di Crotone. Rivestono particolare rilievo i documenti rinvenuti
negli scavi effettuati a Capo Colonna e nell'area antica Kroton.
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DESTINATARI

In relazione ai contenuti trattati, il corso è rivolto a docenti di scuola secondaria di I e
II grado, e in quanto proposto su scala nazionale, si cercherà di favorire la
partecipazione di docenti provenienti da varie regioni d’Italia. La finalità è quella di
attivare possibili scambi di attività, con veicolazione di esperienze per un
arricchimento culturale vicendevole.

ANNO SCOLASTICO

2022/2023

AMBITI SPECIFICI

 Conoscenza e rispetto dell’ambiente naturale particolarmente di quello creato
dall’uomo nel divenire storico, con particolare riferimento all’archeologia.
 Considerazioni introduttive ai contenuti della Costituzione Italiana, in relazione
al patrimonio culturale.

AMBITI
TRASVERSALI

 Metodologia della ricerca con finalità di carattere didattico educativo.
 Illustrazione e/o simulazione di scavi e tecniche di restauro.
a) Introdurre i docenti ai significati relativi alla ricerca archeologica attraverso lezioni
frontali ed esperienze immersive, sviluppando le tematiche rivolte alla conoscenza,
riscoperta e valorizzazione dei siti e delle realtà museali.

FINALITÀ

b) Favorire le modalità atte a sviluppare esperienze didattiche da trasferire agli
studenti appartenenti ai gradi di istruzione precedentemente indicati, calate nello
sviluppo programmatico dei contenuti curriculari.
c) Consentire agli insegnanti di conseguire una migliore competenza e una
maggiore autonomia operativa nella illustrazione dell’ambiente museale e
archeologico, inteso come laboratorio didattico e educativo.
c) Favorire l'imprescindibile collegamento metodologico pluridisciplinare ed
interdisciplinare tra docenti di diverse discipline e di diversi ordini.

METODOLOGIA

a) Lezioni frontali in aula, con ricercatori ed esperti, rivolte a Docenti di Scuola
Secondaria di 1° e 2° Grado, attraverso la metodologia della ricerca moderna, di
tipo storico-geografica-archeologica connessa alle necessarie attività
laboratoriali del Corso.
b) Organizzazione di escursioni didattiche nei siti di interesse, con approccio di full
immersion, volto a completare in loco con esperienza visiva gli argomenti delle
lezioni frontali.
c) Uso della cartografia e materiale di riferimento - norme di sicurezza
nell’ambiente archeologico.
d) Illustrazione di metodologie e tecniche di restauro nell’ambiente di interesse.
a) Fornire la conoscenza per un approccio storicamente corretto alle attività di
studio delle aree archeologiche.

OBIETTIVI
DEL CORSO

b) Favorire l'imprescindibile collegamento metodologico pluridisciplinare ed
interdisciplinare tra docenti di diverse discipline e di diversi ordini, con l’obiettivo
di pianificare un progetto da svolgersi nell’arco dell’anno scolastico con gli
alunni, attraverso diversi momenti previsti in aula.
c) Organizzare momenti di carattere formativo nei territori interessati, da trasferire
nella pratica la didattica quotidiana in sinergia con i propri allievi.

SOGGETTO
RESPONSABILE

CLUB ALPINO ITALIANO
Via E. Petrella, 19 - 20124 Milano
Tel. 02/2057231 - Fax 02/205723201 – www.cai.it

SOGGETTI
ATTUATORI

 CAI - Gruppo Regionale Calabria
 Sezione CAI di Castrovillari (CS)
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I partecipanti a questo corso avranno occasione di sviluppare:
MAPPATURA
DELLE
COMPETENZE

a) didattica finalizzata allo sviluppo della collaborazione, della partecipazione, della
comunicazione, della comprensione.
b) strumenti didattici utili per accrescere e promuovere negli studenti la
consapevolezza del senso di cittadinanza, di responsabilità nello sviluppo
sostenibile dei contesti territoriali e di corresponsabilità del bene comune;
c) conoscenza delle metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio.
d) competenza in materia di educazione al rispetto delle differenze, al dialogo tra le
culture, al sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e
della cura dei beni comuni, nella consapevolezza dei diritti e dei doveri;

METODI DI
VERIFICA

Questionari a risposte aperte proposto a tutti i docenti partecipanti al termine del
corso, con l’intento di raccogliere elementi di valutazione dell’esperienza compiuta,
spunti e suggerimenti critici per il miglioramento dell’offerta formativa.

GRUPPO DI
LAVORO
“PROGETTO
SCUOLA”
del CAI











DIRETTORE
SCIENTIFICO

Claudio Zicari - socio CAI Castrovillari
Direttore del Gruppo Archeologico del Pollino

DIRETTORE
TECNICO ORGANIZZATIVO

Mariarosaria D’Atri - presidente pro tempore CAI Calabria

COMITATO
ORGANIZZATORE

GR CAI CALABRIA – Eugenio Iannelli, Consigliere Centrale
Sez. CAI Castrovillari – Per gli aspetti logistici delle escursioni ci si avvarrà della
collaborazione dei titolati e qualificati CAI delle diverse sezioni calabresi.

RELATORI






Lorella FRANCESCHINI, Comitato Direttivo Centrale del CAI
Francesco CARRER, Coordinatore Progetto CAI-SCUOLA
Pierluigi MAGLIONE, Consigliere Centrale referente
Massimo GHION, Docente S.S., gestione iscrizioni
Sergio CHIAPPIN, Docente S.S., referente MIUR
Mario VACCARELLA, Commissione Centrale TAM
Gianni FRIGO, Comitato Scientifico Centrale
Alberto LIBERATI, Comitato Scientifico Centrale
Matteo GIROTTI, Commissione Centrale Alpinismo Giovanile

Avv. Claudio Zicari - Direttore Gruppo archeologico del Pollino
Dott. Carmelo Colelli - Funzionario Archeologo Soprintendenza Cosenza
Dott Felice Larocca - UniBA Gruppo di Ricerca speleo-archeologica
Prof.ssa Filomena Bloise - docente presso Liceo Scientifico "E. Mattei"
Castrovillari (CS)
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DURATA

36 ore in cinque giornate di attività formativa e approccio al territorio.

FREQUENZA
NECESSARIA

Ai docenti che frequenteranno l’intero corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione che certifica attività di formazione e aggiornamento per un totale di
36 ore.

CARTA
DOCENTE

COSTO A CARICO
PARTECIPANTI

UNITA’
FORMATIVE

Al momento della redazione di questo progetto (dicembre 2020), non è dato sapere
se sarà possibile usufruire del bonus di € 500,00 istituito ai sensi della L 107/2015
ed erogato tramite la Carta del Docente per sostenere i costi derivanti dalla
formazione. Nel caso in cui la carta sarà in vigore anche per l’a.s. 2022/2023 potrà
essere utilizzata generando un buono pari all’importo previsto come quota
d’iscrizione per la partecipazione a questo corso, essendo il CAI ente accreditato dal
Ministero (decreto MIUR prot. AOODPIT. n. 595 del 15.07.2014).
320,00 euro per docenti soci CAI in camera doppia o tripla
350,00 euro per docenti non soci CAI in camera doppia o tripla, compresa
assicurazione
La maggiore quota per i partecipanti non soci CAI deriva dalla obbligatorietà di
attivare l’assicurazione per le attività in ambiente previste dal programma del corso.
La quota è comprensiva di:
 trasporto da e per la stazione o l’aeroporto di Lamezia Terme;
 pernottamento con trattamento di mezza pensione in camera doppia o tripla;
 colazione al sacco
 buffet;
 trasporti locali per le attività in ambiente;
 fornitura di materiale didattico.
La camera singola prevede un sovrapprezzo da concordare direttamente col
direttore del corso. Piccoli costi aggiuntivi potranno verificarsi a carico dei
partecipanti per alcuni ingressi al momento non previsti e/o a riduzione per
insegnanti. A tale scopo si consiglia dotarsi di carta d’identità e documento
attestante lo stato di servizio come docente.
Il corso è articolato in 5 unità formative che si svilupperanno durante le giornate di
permanenza, secondo il programma previsto, salvo modeste variazioni di
escursione legate alle variazioni delle condizioni meteo e alla sicurezza generale
nella percorrenza degli itinerari previsti, nonché legate alla futura disponibilità dei
relatori.
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Per i contenuti e le caratteristiche delle relazioni previste, il corso è destinato a:

DESTINATARI

APERTURA
ISCRIZIONI

MODALITA’
ISCRIZIONI

SVOLGIMENTO
E SEDE

 Docenti di Scuola Primaria delle diverse aree disciplinari;
 Docenti di Scuola Secondaria di I e II grado, delle diverse aree disciplinari.
Essendo il corso proposto su scala nazionale, si cercherà di favorire ed incoraggiare
- nei limiti del possibile - la partecipazione di docenti provenienti da diverse regioni
d’Italia, anche in vista di possibili scambi di esperienze che valorizzino il patrimonio
di conoscenze e competenze presenti in diversi contesti territoriali. E’ richiesta ad
ogni docente interessato a partecipare, quale requisito indispensabile, la capacità di
condurre autonomamente una normale bicicletta “da città” e l’allenamento a restare
in sella su tragitti di circa 20 km, coperti però a tappe.
Lo svolgimento del corso di formazione per docenti è programmato con una durata
di cinque giorni, da venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre 2022. Le iscrizioni
saranno aperte da lunedì 16 maggio 2022 a martedì 31 maggio 2022, salvo
diverse disposizioni legate all’andamento dell’attuale epidemia da COVID19. I
soggetti interessati al corso che non hanno accesso a SOFIA possono inviare una
richiesta di partecipazione al seguente recapito: f.carrer@cai.it
L’iscrizione al corso deve avvenire solo attraverso la piattaforma MIUR SOFIA per
poter poi generare la certificazione finale. Pertanto ai fini del riconoscimento
potranno prender parte ai corsi proposti esclusivamente docenti di ruolo. Alla data
indicata la piattaforma attiverà l’accettazione delle domande d’iscrizione e la
disattiverà alla data di scadenza. La piattaforma registrerà le domande in stretto
ordine di cronologico di arrivo e le stesse verranno accolte fino ad esaurimento dei
posti disponibili. Una volta effettuata l’iscrizione attendere prima gli esiti della
domanda.
ATTENZIONE: la risposta del CAI arriverà sulla casella di posta elettronica
istituzionale, fornita dal MIUR ad ogni docente, con dominio “posta.istruzione.it”. I
primi 50 iscritti riceveranno, nel giro di una settimana, conferma dell’accettazione
preliminare e le istruzioni per il versamento della quota prevista. Solo dopo aver
versato la quota d’iscrizione tramite buono-scuola dalla carta docente o tramite
bonifico bancario o anche in forma mista, l’iscrizione diventerà effettiva.

Salvo comunque il protrarsi dell’attuale chiusura delle strutture ricettive a causa
dell’epidemia da COVID19, il corso si svolgerà presso iI “Salice Club Resort” di
Corigliano Calabro, Via Ticino, 13 – 87064 – Corigliano Calabro (provincia di
Cosenza - CS), tel. +39 0983.851169 / +39 0983.851372 / +39 346.5934880,
info@salicevacanze.it, da venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre 2022.
Descrizione sede: la struttura si trova nei pressi del sito archeologico di Sibari nel
cuore della Magna Grecia e si affaccia direttamente sul mar Ionio cosentino.
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LUOGHI DEL
CORSO

INFORMAZIONI
LOGISTICHE







Sibari: Parco Archeologico e Museo archeologico nazionale della Sibaritide
Litorale ionico
Crotone: Museo Archeologico Nazionale
Capo Colonna: Museo e Parco Archeologico
Le Castella: castello aragonese

In auto da Lamezia Terme: si può raggiungere Sibari percorrendo in auto
l’Autostrada A2 Salerno Reggio Calabria - uscita Sibari Firmo- proseguire su SS 534
con uscita Corigliano Calabro-Sibari stazione – immettersi sulla SS 106 e seguire le
indicazioni.
In auto dal versante adriatico: si percorre l'autostrada A14 fino a Taranto e quindi
si prosegue sulla SS 106 Jonica sino a Sibari, seguire la segnaletica per Sibari.
In treno da Lamezia Terme si può raggiungere Sibari effettuando 1 cambio a
Catanzaro Lido oppure due cambi a Paola e Castiglione Cosentino.
Per chi arriva a Lamezia Terme in aereo o in treno è previsto il servizio di busnavetta col seguente orario:
ore 13.00 partenza dall’aeroporto di Lamezia Terme,
ore 13.15 tappa presso la stazione ferroviaria di Lamezia Terme.
Il servizio sarà garantito anche a fine corso, come da programma.
 Aula-lezioni frontali
 Laboratori in ambiente
 Aula-lavori di gruppo

PLANNING DEL
CORSO

Venerdì 28.10.2022
Sabato 29.10.22
Domenica 30.10.22
Lunedì 31.10.22
Martedì 01.11.22

mattina
Arrivo
Outdoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor

pomeriggio
Indoor
Outdoor - indoor
Outdoor
Outdoor - indoor
partenza

 Per informazioni su iscrizioni e aspetti logistici contattare Francesco Carrer,
cell. 335/384056, mail: francesco.carrer@alice.it
CONTATTI

MATERIALI E
TECNOLOGIE

 Per informazioni sul programma e sulle attività previste, contattare
 Direttore Scientifico del corso Avv. Claudio Zicari: tel 333 3058452,
e-mail: avvzicari@gmail.com
 Direttore Tecnico-organizzativo del corso Mariarosaria D’Atri – tel 360 487278,
e-mail presidente@caicalabria.it / mrosaria.datri@gmail.com
 Cai Castrovillari: tel 334 1005054 - e-mail: caicastrovillari@tin.it
Carte topografiche, bollettini meteo e valanghe, dispense CD-ROM e USB,
videoproiettore, PC, slide, video, web.
Il corso comporterà l’alternanza di comunicazioni frontali partecipate e in itinere. Per
le relazioni si prevede l'uso di mezzi audiovisivi, da quelli più tradizionali a quelli più
avanzati, con tecnologie digitali. Ai partecipanti sarà possibilmente fornita copia
delle relazioni, di norma su supporto informatico. Le esperienze outdoor
prevederanno escursioni guidate in ambiente archeologico e l’uso dell’ambiente
come contesto delle esperienze di educazione ambientale. Si consiglia di munirsi di
smartphone con le seguenti caratteristiche:
 connessione ad internet;
 ricevitore gps integrato;
 macchina fotografica integrata;
 memoria di archiviazione disponibile.
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ATTREZZATURA
PERSONALE

Abbigliamento autunnale preferibilmente comodo da escursionismo in ambiente
archeologico. Sono utili e necessari: zainetto, giacca-guscio, cappello, pantalone
comodo, scarpe da trekking e anche crema solare. In particolare si sottolinea la
necessità di calzature adeguate per le piccole escursioni in programma.
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“MAGNA GRAECIA DI CALABRIA”
Sybaris – Kroton
Il cammino degli Dei
Itinerario storico – archeologico e artistico

Programma dei lavori
Il programma potrà subire delle variazioni in base alle
condizioni meteorologiche delle giornate del corso
e alla disponibilità dei relatori.

Venerdì 28 ottobre 2022
15.30 16.00

Salice Club Resort - Corigliano Calabro
arrivo dei partecipanti, registrazione e sistemazione nelle camere
Sala Convegni Salice Club Resort
Direttore organizzativo del corso: presentazione del corso e saluto ai partecipanti

16.15 17.00

Interventi di apertura: moderatore Mariarosaria D’Atri
- Presidente CAI Gruppo Regione Calabria
- Sindaco del Comune di Cassano allo Ionio
- Sindaco del Comune di Francavilla Marittima
- Presidente Sezione CAI di Castrovillari
- Coordinatore Progetto CAI-SCUOLA

PRIMA SESSIONE: Identità della Magna Graecia
17.00
18.00
18.15
18.30 19.45
19.45

Dott Carmelo Colelli
 “La protostoria nella Sibaritide”
Prof.ssa Filomena Bloise
 “Nascita e svolgimento del processo di colonizzazione nel merito delle città stato con
riferimenti di carattere storico artistico”.
COFFEE BREAK
Avv. Claudio Zicari
 Itinerari storico archeologici lungo la costa ionica calabrese.
 “Organizzazione delle realtà museali di Sibari e Crotone”
 Elementi di legislazione sui beni culturali”

 Presentazione introduttiva di immagini del parco archeologico della Sibaritide

20.15

CENA in Hotel

21.30

Conoscenza reciproca tra i partecipanti delle varie regioni italiane
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Sabato 29 ottobre 2022
SECONDA SESSIONE: la Piana della Sibaritide

9.00

 Visita al Parco archeologico di Sibari
Il Parco archeologico di Sibari si stende su una vasta area che raccoglie le tracce delle
tre città che in età antica dominarono la Piana della Sibaritide: Sibarys, Thurii e Copia.
Oggi l’area archeologica copre una superficie di 50.000 metri quadrati dove si possono
trovare i resti della rete stradale di impianto ippodameo, con le strade che si
intersecano ad angolo retto, e le suggestive rovine del teatro di epoca romana.
Accompagnatore: guida Gaetano Sangineti

13.00

PAUSA PRANZO (buffet o pranzo al sacco)

14.00 – 17.00

 Visita del Museo della Sibaritide
Il Museo archeologico nazionale della Sibaritide conserva tutti manufatti e gli oggetti
ritrovati durante gli scavi a Sibari e nelle località limitrofe. La collezione copre un arco
temporale che parte dall’età del bronzo e arriva fino alla tarda età romana e permette
di scoprire la storia e la vita quotidiana degli abitanti delle città sorte in questa regione
grazie ad una ricchissima raccolta di reperti proveniente dalle necropoli di Sibari e la
lastra di Kleombrotos figlio di Dexilaos, che racconta la vittoria di un cittadino di Sibari
ai giochi olimpici nel VI secolo a.C. Una delle sezioni più interessanti è la nuova sala
che raccoglie una collezione di ceramiche magnogreche di pregevole fattura.
Accompagnatore: guida Gaetano Sangineti

17.00

Rientro in Hotel

17.30 – 18.30

Dott. Felice Larocca:
 “Insediamenti rupestri dell’alto crotonese

19.00– 19.45

 Presentazione introduttiva di immagini del parco archeologico di Capo Colonna

20.15

CENA in Hotel

Dopo cena

Intrattenimento ospiti a cura di gruppi folklorici del territorio
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Domenica 30 ottobre 2022
TERZA SESSIONE: Crotone, Capo Colonna

8.00

10.30 – 12.30

13.00

14.00

15.00

17.00-19.00
19.30
20.15

Partenza in autobus per CROTONE (120 km)
Durante il viaggio Presentazione dell’escursione:
Crotone - Museo nazionale
Capo Colonna - Museo e Parco archeologico nazionale
Le Castella – Castello di origine Magno Greca
 Crotone, visita al Museo Archeologico Nazionale
Accompagnatore: guida Rossella Arcieri
Il Museo è tra i più ricchi della Calabria per l'abbondanza dei materiali esposti e per
l'intrinseco valore storico ed artistico degli stessi. Ubicato a pochi passi dal Castello
di Carlo V, è organizzato in due piani complessivi, con giardino espositivo
all'ingresso. Tra i reperti più importanti trovano posto i rinvenimenti dell'area di scavo
dell'antica Kroton, e del Santuario Heraion Lakinion, sul promontorio di Capo
Colonna. Un'intera sala è dedicata al famoso tesoro della dea, preziosi oggetti votivi
in oro, bronzo e marmo, rinvenuti nei pressi del santuario durante gli scavi. Tra questi
spiccano lo splendido Diadema Aureo dedicato alla dea e la misteriosa e ancor più
interessante Barchetta Nuragica in bronzo del VII secolo a.C.
 Crotone, visita al Parco archeologico di Capo Colonna
Accompagnatore: guida Rossella Arcieri
Il Parco, a 10 Km da Crotone, si estende per circa 50 ettari, occupando la punta più
orientale del promontorio di Capo Colonna. Nell'area archeologica, circoscritta dalle
mura di età romana, sono i resti dell’Heraion Lakinion, santuario extraurbano che
rappresentava un riferimento essenziale per la navigazione e un rifugio sicuro. Il
Museo archeologico propone un percorso espositivo in ampie sale open space
dedicate all'abitato romano, ai rinvenimenti nell'area del santuario con uno spaccato
della copertura marmorea del tempio e ai reperti provenienti dai fondali della costa
crotonese.
PRANZO AL SACCO


Le Castella, visita al Castello di origine Magno Greca
Accompagnatore: guida Rossella Arcieri
In uno dei tratti più belli dell'Area Marina Protetta "Capo Rizzuto", sull’isolotto legato
alla costa da una sottile lingua di terra, sorge la fortezza edificata nel XV sec. come
ricovero per soldati impegnati contro gli attacchi degli invasori provenienti dal mare.
L'attuale roccaforte poggia su fondamenta risalenti al periodo Magno-Greco (400
a.C.), utilizzata nel tempo anche dai romani fu il rifugio di Annibale, in ritirata.
Rientro a Sibari
 Presentazione introduttiva di immagini sulle emergenze territoriali della Sila
Greca
CENA in Hotel
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Lunedì 31 ottobre 2022
QUARTA SESSIONE: Le meraviglie della Sila Greca – Corigliano Rossano
8.00

9.00

Partenza in autobus per Corigliano - Rossano
Visite guidate in almeno tre dei seguenti siti *:
 Corigliano, Castello Ducale,
 Rossano, Codex Purpureus Rossanensis Patrimonio Mondiale Unesco
 Rossano Cattedrale di Maria Santissima Achiropita
 Rossano, “Patirion” Abbazia di Santa Maria del Patire
 Rossano, Museo della liquirizia
Accompagnatore: Gruppo CAI, Club Trekking Corigliano Rossano
* La scelta sarà dettata dalla accessibilità e dagli orari di apertura dei siti indicati

13.30

PRANZO (buffet o pranzo al sacco)

17.00

Rientro a Sibari

17.45

Dott Carmelo Colelli
 “Il popolamento enotrio fra Calabria settentrionale e Basilicata”

18.45

Discussione e conclusioni sui temi trattati durante il Corso

19.00

Organizzazione Gruppi di lavoro fra Docenti - pianificazione di un Progetto sulla storia
dell’archeologia da svolgersi nell’arco dell’anno scolastico con gli alunni, combinando
attività diverse previste in classe e sul territorio (la lettura della geografia di un parco
archeologico, argomento del corso in forma traslata agli alunni).

20.00

CENA in Hotel

21.30

Consegna degli attestati di partecipazione/questionario di gradimento
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Martedì 01 novembre 2022
QUINTA SESSIONE: parco Archeologico di Timpone della Motta
8.00

8.30

Partenza in autobus per Francavilla Marittima
Visita al parco archeologico didattico sperimentale
Timpone della Motta - Macchiabate
Accompagnatori: docenti e soci CAI
L’area sorge nel settore sud-est del Parco Nazionale del Pollino, su una collina situata
sulla ponda sinistra del Torrente Raganello da cui domina l’intera piana di Sibari. Il sito
fu abitato in età protostorica (sec. IX-VIII a.C.) da genti italiche enotrie che vivevano in
capanne sui terrazzi posti lungo la sponda sinistra del torrente e seppellivano i loro morti
nella necropoli di Macchiabate. Con la fondazione di Sibari il centro venne conquistato e
fatto rientrare nel territorio sibarita. Il sito è stato identificato nella città di Lagaria citata
da Strabone come il luogo in cui si fermò Epeo costruttore del cavallo di Troia. Il parco
ospita una riproduzione colossale del cavallo oltre a laboratori di ceramica e costumi.

12.30 – 13.30

Buffet di saluto

13.30

CONGEDO DEI PARTECIPANTI
Partenza navetta per Lamezia Terme

15.00

Arrivo navetta a Lamezia Terme
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