
 

Orario  di apertura al pubblico delle fortificazioni  della 

        LINEA GOTICA  

               Il secondo e quarto sabato del mese   

appuntamento ore 9,30  presso  la sede della Pro Loco di Borgo a Mozzano P.zza XX 

Settembre 

                    Secondo Itinerario (vedi sotto)                     preavviso  telefonico                        

Per Gruppi superiori alle 6 persone è possibile effettuare la visita anche in altri giorni,  

previo  accordo  telefonico o per posta elettronica. 

Il Museo della Memoria  sito in P.zza della Stazione a Borgo a Mozzano, è aperto al 

pubblico tutti i giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il lunedì dalle ore 14:30 alle ore 

18:30. 

 

  ITINERARI 

Primo: prevede visita al Museo  della Memoria, fortificazioni  Borgo aMozzano MadonnadiMao”, 

Socciglia, Anchiano.          Difficoltà: 0       Tempo: 2 ore circa 

Secondo: Prevede visita al Museo della Memoria fortificazioni Borgo a Mozzano  “Madonna di Mao”, 

Socciglia, Anchiano con ascesa al”Pianello “.      Difficoltà: 1    Tempo: 2 ore e mezza. Calzature Comode 

 Terzo: Prevede visita fortificazioni del Monte dell’Elto (Rivangaio). Partenza da Domazzano di Valdottavo 

con passeggiata panoramica in lieve salita di circa 20 minuti. Tempo: 2 Ore   Difficoltà: 2 

Calzature: scarponcini, tennis. (Su richiesta visita al Museo della Memoria). 

Quarto: comprende visita ai tre siti insieme. Tempo  4-5 ore  (  pasto al sacco o possibile pranzo presso 

nostro punto di ristoro previa prenotazione; su richiesta visita al Museo della Memoria). 
 

Referenti:  

Per Borgo a Mozzano :  Martini Marcello, Piergiorgio Pieroni. 

Per Anchiano : Luciano Evangelisti.  

Per Valdottavo : Emilio Carretta, Lamberto Battistoni. 

Per prenotazioni telefonare entro il Venerdì al numero 0583-888881 dalle ore 8.30 alle ore 13.30.  Per le gite 

scolastiche e i gruppi (almeno 6 persone) da concordare con Ufficio Pro Loco giorno le modalità delle visite.  

Telefono 0583.888881 – e mail proloco@borgoamozzano.org  sito web: www.borgoamozzano.org  

Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30; dalle ore 14:00 alle ore 19:00,  

sabato orario continuato dalle ore 8:30 alle ore 18:30 oppure INFOTOURIST  tel. 0583.820406  

e-mail  infopointmv@gmail.com, o telefonare direttamente al   347-9402087 (Sig. Marcello Martini) o al   

347-7167559 (Piergiorgio Pieroni) 

Gli spostamenti si effettueranno con mezzi propri . Se richiesto mezzo di trasporto, da concordare il costo. 

Ingresso con offerta minima 2.00 € a persona. 

In caso di cattivo tempo prendere accordi con Ufficio Informazioni della Pro Loco. 
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