
USCITA PASQUA 2018  Borgo a Mozzano e Castelnuovo di Garfagnana

I  soci  sono  invitati  in   luoghi  immersi  nel  verde  e  traboccanti  di  pace  e
tranquillità.  Niente  di  meglio  per  trascorrere  la  Pasqua  in  serenità  in
Garfagnana.

Qualcuno l'ha definita l'isola verde della Toscana ed in effetti questa valle, pur
vicina ad importanti centri storici come Lucca, Pisa, Firenze ed alla sfavillante e
mondana Versilia, è rimasta chiusa in se stessa, vivendo una propria storia e
costruendosi una spiccata identità che tutt'oggi conserva. Le Alpi Apuane, che
la dividono ad ovest dal mar Tirreno e gli Appennini ad Est, racchiudono la valle
come in uno scrigno e neppure le storiche vie che la attraversavano, come la
Clodia  o  la  settecentesca  Via  Vandelli,  che  da  Modena  portava  a  Massa,
attraversando arditamente le Apuane al Passo della Tambura, hanno contribuito
a ridurre questo isolamento. 

VENERDI’ 30/03/2018 

Incontro al parcheggio in zona sportiva di Borgo a Mozzano  noi riservato e
pernotto. Per gli equipaggi che già saranno presenti nel pomeriggio possibilità
di visitare e fotografare il famoso Ponte del Diavolo, meta di curiosi, spesso
usato come scenografia di set cinematografici e pubblicitari. (Coordinate GPS
43.9719981,10.5305082,113) - sosta gratuita



SABATO 31/03/2018

Mattino ore 10,00 escursione e visita della Linea Gotica. 

Tra il 1943 e l’ agosto del 1944 i comandanti dell’esercito
tedesco stabilirono, come ultimo baluardo dell’invasione dell’
Italia  Settentrionale,  di  costruire  una  formidabile  linea
difensiva  dall’  Adriatico  al  Tirreno  (320  Km  Viareggio-
Rimini). L’ opera fu affidata all’ organizzatore Todh che, con
la  mano  d’opera  di  migliaia  di  uomini,  in  circa  un’anno
costruì  formidabili  fortificazioni.  Nella  Media  Valle  del

Serchio,  all’incirca  dall’  abitato  di  Sesto  a  Borgo  a  Mozzano,  sono  ancora
evidenti e ben conservati bunker, piazzole, camminamenti, valli anticarro, ecc.
Questo sito è rimasto praticamente l’ unico intatto di tutta la linea e per questo
rappresenta un importantissimo patrimonio documentario. A Borgo a Mozzano
si  è  costituito  un  Comitato  Valorizzazione  Linea  Gotica  che,  come  primo
impegno, ha reso disponibili per visite guidate alcuni bunker, gallerie, piazzole
e camminamenti, oltre naturalmente il muro anticarro.

Bunker Linea Gotica

- Incontro con la guida nel piazzale della Stazione FS di Borgo a Mozzano

- Visita del Museo della Linea Gotica 

- Visita del bunker loc. Pozzori

- Visita del bunker loc. Madonna di Mao 



(durata 2 ore e mezzo circa, costo € 2,00/persona a carico dei soci)

Nel pomeriggio spostamento al Lago di di Gramolazzo  e pernottamento 
presso il Camping Lago Apuane (GPS: 44.159334, 10.246318)  al costo di € 
15/equipaggio inclusi servizi e corrente.

DOMENICA 01 Aprile 2018 

Al mattino tradizionale colazione di Pasqua in struttura coperta o all’aperto 
messa a disposizione dal campeggio. Possibilità di passeggiate lungo il lago, 
percorsi di trekking o escursioni a pieni.

Per chi lo desidera presso il ristorante del campeggio si offre il Pranzo di 
Pasqua al prezzo noi riservato di € 30 per gli adulti e € 13,50 per i bambini da 
prenotare anticipatamente.

Nel pomeriggio spostamento all’area di sosta di Castelnuovo di Garfagnana 
(GPS 44.114335, 10.403172  ) a noi riservata – gratuita con scarico e carico

LUNEDI’ 02 Aprile 2018 

Ore 10,00 visita guidata della città di  Castelnuovo di Garfagnana dove si terrà 
anche la fiera dei prodotti tipici e navetta per visitare la Fortezza. GUIDA 
OFFERTA DAL CAMPER CLUB FOLIGNO



Nel pomeriggio rientro a Foligno

Max 25 equipaggi – prenotazione con il versamento di € 15,00 presso 
la sede del club

Referente  Antonella e Fred 366 64 65 669


