
      COMUNE DI GROMO            I                                                                              

 
Alla c.a. dell'Associazione MaxiMotoGroup 
     organizzazione Borghi in Moto 2022 

 
 
OGGETTO: Comunicazione referente Trofeo Borghi In Moto 2022 e adesione del Comune di Gromo. 
 
Con la presente il Comune di Gromo (BG) comunica l'adesione ufficiale alla manifestazione Borghi 
in Moto 2022 organizzata dall'associazione MaxiMotoGroup di Terni, inviando in allegato alla 
presente il logo del Comune. 
Nomina come referente dell’evento UFFICIO TURISTICO DI GROMO (Dott.ssa Anita Gadaldi e 
Dott.ssa Martina Vincenti) 
MAIL: organizzazione@comune.gromo.bg.it 

Telefono: +39 0346 41345 
 

Periodo BASSA STAGIONE (da marzo a 
giugno e da settembre a ottobre) 

Periodo ALTA STAGIONE (dal luglio ad agosto) 

Mercoledì 9.30-12.30 Lunedì (SOLO AGOSTO) 9.30-12.30 / 15.30-17.30 

Venerdì 9.30-12.30 Martedì 9.30-12.30 / 15.30-17.30 

Sabato 9.30-12.30 / 15.30-17.30 Mercoledì 9.30-12.30 / 15.30-17.30 

Domenica 9.30-12.30 Giovedì 9.30-12.30 / 15.30-17.30 

 Venerdì 9.30-12.30 / 15.30-17.30 

 Sabato 9.30-12.30 / 15.30-17.30 

 Domenica 9.30-12.30 / 15.30-17.30 

 
Il comune per questa iniziativa, mette a disposizione: i turisti che avranno piacere a farci visita 
avranno la possibilità di vedere e visitare gli edifici antichi, specialmente quelli che sorgono nel 
centro storico, che testimoniano il passato prestigioso del borgo, che fu uno dei centri più importanti 
per la produzione di armi bianche e armature tra il XV e XVIII secolo. In particolare ciò è ben 
testimoniato dal MAP – Museo delle Armi Bianche e delle Pergamene. Per gli appassionati di natura 
e sport l’ideale è la località Spiazzi che, sia in inverno sia in estate, offre attività quali piste da scii, 
pattinaggio, percorsi escursionistici e parco sospeso nel bosco.  
L’amministrazione ha già inviato alle strutture turistiche, produttori, associazioni ecc. la proposta 
dell’iniziativa e non appena avremo adesioni le comunicheremo. 
Si richiede altresì, come da vs. comunicazione il logo del Trofeo Borghi in Moto per veicolare 
ulteriormente questo evento importante per l promozione dei nostri Borghi. 
A ridosso della manifestazione il Comune si attiverà per l’organizzazione di una conferenza stampa 
con gli eventuali altri soggetti coinvolti. 
 
Cordiali saluti 
          
 

 


