
Benvenuto! 
Prendi la tua guida 

GRATUITA per il museo 

Keeping the Dornoch Story Alive 

Historylinks ha una collezione di oltre 
13.000 artefatti , di cui viene esposta al 
pubblico solamente una piccola parte. 

Tuttavia, è possibile ammirare la collezione 
completa cercando nella nostra libreria di 

immagini su:  
 www.historylinksarchive.org.uk 

Historylinks Museum  
The Meadows, Dornoch, IV25 3SF 
Tel : (01862) 811275 

Per maggiori informazioni, visita il nostro 
sito web:  

www.historylinks.org.uk 

Puoi tenerti aggiornato sulle novità e gli 
eventi di Historylinks o far sapere agli 
altri della tua visita di oggi attraverso le 

nostre piattaforme social media. 
 
 

Per una piccola quota annuale puoi anche 
diventare un Membro, il che ti dà dritto a 
ricevere regolari aggiornamenti tramite 
newsletter, a conoscere in anticipo gli 

eventi in programma e ad avere accesso 
illimitato al Museo per osservare il nostro 

lavoro. 

Richiedi maggiori informazioni e il 
modulo per iscriverti alla reception. 

Il nostro blog online è il risultato della 
collaborazione tra il Museo Historylinks e 
il Centro sulla Storia della University of the 
Highlands (UHI). Il blog esplora la storia e 

l’archeologia di Dornoch e delle aree 
limitrofe.  
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