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AI SOCI E AMICI DI “I CARE!” 

Loro Sedi 

 
 

Oggetto: uscita ad ARDORE (RC) il 26 marzo 2022 – GIORNATE FAI DI PRIMAVERA – escursione 

guidata e pranzo al Ristorante FONTANELLA di Moschetta 

 

Carissimi Soci e Amici di “I Care!”,  

                                                                riprendiamo le nostre uscite come da Programma Sociale 2022 

e la prima tappa sarà la partecipazione alle Giornate FAI di Primavera il 26 marzo p.v..  

Quest’anno il sito della Locride individuato dal FAI per le Giornate di Primavera è il Castello di 

Ardore (Per approfondire la conoscenza del luogo potete collegarvi al sito indicato nel riquadro di 

approfondimento). 

- Sabato 26 marzo 2022 l’appuntamento è alle ore 9,00 al parcheggio del MUSEO E PARCO 

ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI LOCRI . Da qui raggiungeremo con le auto private Ardore 

Superiore (I soci disponibili a mettere a disposizione la propria auto sono invitati ad offrire 

il/i posto/i ai soci privi di mezzo). 

- Ore 9,00 raduno dei partecipanti presso l’Area Museo di Locri e partenza per Ardore 

Superiore 

- Ore 9,30 appuntamento con le Guide del FAI ad Ardore Superiore e visita guidata (L’offerta 

al FAI è di € 3,00 a partecipante) 

- Dalle ore 9,30 alle 12,00: visita guidata al Castello di Ardore Superiore e ai luoghi vicini 

(https://fondoambiente.it/luoghi/castello-ardore?ldc) 

- Ore 12,30: trasferimento al Ristorante “La Fontanella” di Moschetta e pranzo tipico 

- Ore 16,00: visita all’Area Archeologica di Locri (consultare l’opuscolo allegato o il sito 

https://www.locriantica.it/sito/museo.htm) 

- Ore 18,00: saluto ai partecipanti e rientro 

https://fondoambiente.it/luoghi/castello-ardore?ldc
https://www.locriantica.it/sito/museo.htm


 

 
MENU DEL RISTORANTE “LA FONTANELLA” 

- Antipasto tipico 

- Pasta fatta in casa con sugo di carne di maiale e vassoio di polpette 

- Grigliata di carne mista con contorno di patate e insalata 

- Fragolata 

- Acqua, vino locale e bibite 

Fra una portata e l’altra intrattenimento musicale del duo “Ugo e Vito” con testi e 

arrangiamenti originali operati dal paroliere Ugo Mollica. Infatti, l’autore del testo di saluto 

agli ospiti esposto al Ristorante “La fontanella” è il nostro socio Ugo Mollica. Sono graditi 

contributi musicali di altri Soci e Amici di “I Care!”.  

Costo a partecipante € 35,00 comprensive della donazione al FAI per l’attività di guida. Per 

l’entrata al Museo consultare il foglio informativo allegato per verificare le categorie 

beneficiarie di gratuità o il costo da pagare alla biglietteria. In ogni caso, il socio Rocco 

Commisso che lavora al Museo di Locri ci fornirà ulteriori informazioni sulle modalità della 

visita all’Area Archeologica e sulle gratuità. 

ADESIONI 

Inviare L’ADESIONE a FRANCESCA entro e non oltre l’1 marzo 2022. Per la buona riuscita 

dell’iniziativa si raccomanda la massima puntualità. 
 

A presto, saluti 

Vito Pirruccio 

Presidente  

 

RIQUADRO DI APPROFONDIMENTO 

 
                                                                                       CASTELLO DI ARDORE  

Sorge nel centro storico di Ardore e risale alla prima metà del Seicento. L'edificio si presenta a pianta quadrata e un tempo era 
munito di quattro torri cilindriche. Oggi è visibile solo quella sul lato sud, con vista sul mare. Il Castello era ben fortificato, nelle 

torri e nelle mura si vedono, ancora, molte feritoie e, sino al 1847 si conservavano due colubrine. Tra il ponte levatoio e la 
facciata principale esisteva un bel giardino, che nel 1882 fu espropriato per ingrandire la Piazza Umberto I. 

https://fondoambiente.it/luoghi/castello-ardore?ldc  
 

 

https://fondoambiente.it/luoghi/castello-ardore?ldc

