
MEMORIE DALLA LINEA GOTICA ORIENTALE 
ITINERARIO MONDAINO - MONTEGRIDOLFO 

Programma in dettaglio 
“IL SALVATAGGIO DELLA FAMIGLIA FINZI A MONDAINO” 

-  
“SULLE TRACCE DI GERARD  ROSS NORTON EROE DI MONTEGRIDOLFO” 

Durata: dalle 8:00 alle 16:00 
Programma:  
• Arrivo alle ore 9:00 a Mondaino

® Incontro su Cesare Finzi, la storia del salvataggio della sua famiglia dalle deportazioni naziste (max 1 
ora) ® Visita guidata ai luoghi di Mondaino che hanno ospitato la famiglia Finzi (max 30 minuti)

• Ore 10:30 – Merenda al sacco con uso dei servizi igienici (durata massima 30 minuti)
• Ore 11:00 – Partenza in pullman per Montegridolfo
• Ore 11:15 – Arrivo a Montegridolfo con suddivisione in gruppi e partecipazione alle due attività (durata 

complessiva 1 ora e 30 minuti):
® Visita guidata al Museo della Linea dei Goti
® Laboratorio didattico

• Ore 12:45 – Pranzo al sacco e relax nel centro di Montegridolfo con uso dei servizi igienici (max 1 ora)
• Ore 13:45 – Trekking sulle tracce di Gerard  Ross Norton eroe di Montegridolfo (1 ora circa)

• Ore 14:45 – Arrivo a Trebbio e incontro con il personaggio di Gerard  Ross Norton che racconta la sua storia
(durata 15 minuti)

• Ore 15:00 – Merenda al sacco con relax e uso servizi igienici (massimo 15 minuti)
• Ore 15:30 – Arrivo in pullman al Cimitero inglese di guerra di Montecchio

® Visita guidata con attività laboratoriale al cimitero di guerra (durata 30 minuti)
• Ore 16:00 – Partenza con il pullman e rientro

In caso di pioggia. 
Il trekking sarà soppresso. 
L’incontro con il personaggio di Gerard  Ross Norton sarà svolto nel Museo della Linea di Goti. 
Il viaggio al Cimitero inglese di guerra sarà fatto in pullman con partenza da Montegridolfo.  
Il pranzo al sacco sarà ospitato negli spazi coperti del Museo della Linea dei Goti di Montegridolfo 

INFO:  
Anna Salvatori, Responsabile Amministrativa del Comune di Montescudo – Monte Colombo, tel. 0541.864014, 
e-mail: salvatori@comune-montescudo-montecolombo.rn.it  


