
SAN MARTINO DELLA 

BATTAGLIA 

Apertura serale dalle 21 alle 24 – 

Ingresso € 5,00 

In collaborazione con  

Associazione Museo XX Secolo 

 

VENERDI’ 10 AGOSTO 

 “E quindi uscimmo a riveder 

le stelle” 

Ore 21,15 Visita guidata al Complesso 

Monumentale *  

A faccia in su dal prato o dall’alto delle 

terrazze della Torre? 

I visitatori ammireranno il cielo della 

notte di San Lorenzo da un’angolazione 

mai vista. Un Risorgimento da esplorare 

al chiaro di luna, sotto la volta celeste 

stellata: i campi di battaglia, le armi e 

le gesta degli uomini che fecero l’Italia.  

(munirsi di plaid e di torcia elettrica) 

 

 

SABATO 11 AGOSTO 

I misteri della battaglia 

Dalle 21,15 

Divagazioni guidate, serie, semiserie o 

forse no * 

Un viaggio tra le Cascine della Battaglia 

e la Torre, tra rovine antiche e 

suggestioni intramontabili.  

Un insolito narratore in divisa d’epoca, 

riporterà i visitatori al 1859.  

Quali presenze aleggiano ancora in quei 

luoghi di morte e di vittoria? 

(munirsi di torcia elettrica) 

 

 

DOMENICA 12 AGOSTO 

Alla scoperta del Risorgimento 

Ore 21,15 Visita guidata al Complesso 

Monumentale * 

ed alla Mostra sulla Grande Guerra 

1918/2018. 

Dalla Seconda alla Terza Guerra 

d’Indipendenza: il Risorgimento non 

avrà più segreti per i visitatori che 

potranno scoprire in notturna curiosità 

ed aneddoti sui Musei della Battaglia, 

sulle armi usate nelle guerre 

d’indipendenza e sui cimeli raccolti nella 

mostra temporanea sulla Prima Guerra 

Mondiale.  

Un’unica grande Storia. 

 

 

 



LUNEDI’ 13 AGOSTO  

I segreti della Torre di San 

Martino 

Ore 21,15 Visita guidata al Complesso 

Monumentale * 

Quali misteri ha da svelare la Torre di 

San Martino nelle notti d’agosto? Il 

Risorgimento verrà raccontato nel corso 

di una visita guidata tra l’Ossario, la 

Torre ed il Museo della Battaglia. Tutto 

quello che non pensavate di sapere 

sull’unità d’Italia e molto altro ancora… 

 

MARTEDI’ 14 AGOSTO   

All brothers - Tutti fratelli:  

Ore 21,15 Visita guidata multilingua al 

Complesso Monumentale *  

La battaglia del 24 giugno 1859 

coinvolse tre Imperi e decine erano le 

lingue dei soldati coinvolti nello scontro. 

Per rendere più accessibile a tutti la 

conoscenza di quell’evento epocale, la 

visita sarà disponibile in quattro lingue: 

Italiano, Francese, Tedesco ed 

Olandese.   

 

MERCOLEDI’ 15 AGOSTO 

Caccia al tesoro & Fuochi 

d’artificio 

Ore 21,15 - Caccia al tesoro con 

premiazione finale per i più piccoli  

Ore 21,15 - visita alla Mostra sulla 

Grande Guerra 1918/2018 per i più 

grandi, con i rievocatori in divisa della 

I° Guerra Mondiale. 

Ore 22,00 - Visita guidata al Complesso 

Monumentale * 

Ore 23,00 – Dalle terrazze della Torre si 

potrà assistere ai fuochi d’artificio della 

Festa del Vino di San Martino 

 

 

 

 

INFO 

www.solferinoesanmartino.it  

tel.030 9910370 

 

 

 

 

http://www.solferinoesanmartino.it/


SOLFERINO 

Apertura serale dalle 21  

Ingresso ai due siti € 5,00 

In collaborazione con Gruppo Storico 

Rievocazione 100ème de Ligne 

 

 

 

 

 

 

 

INFO  

www.solferinoesanmartino.it  

tel.0376 854019 

 

 

 

DOMENICA 12 AGOSTO dalle ore 21.00 

 
Visita libera o … 

 
Entres le lignes. Diventa per una notte un soldato francese del 1859 

 
Il viaggio nel tempo partirà dal Museo di Solferino, dove i visitatori incontreranno una 

Vivandiera che li accompagnerà in un singolare viaggio nel tempo; il percorso 
continuerà con l'Ecole du Soldat e con l’addestramento e le manovre militari. Si 

proseguirà marciando con i soldati fino alla Spia d'Italia. Alla Rocca un'insolita 
sorpresa: le procès! Il percorso nella Storia si concluderà a mezzanotte, dopo la visita 

notturna alla Rocca ed all’ Ossario. 
(difficoltà: medio-facile, durata: 15-20 minuti. Munirsi di torcia elettrica) 

 

MERCOLEDì 15 AGOSTO dalle ore 21.00 

 
Visita libera o … 

 
A caccia di tesori sulle note del Risorgimento 

 

Ritrovo al Museo di Solferino.  Una caccia al tesoro, alla scoperta dei cimeli nascosti in 
questo piccolo scrigno museale in compagnia di una dama dell'Ottocento, di una 

Vivandiera e dei Rievocatori storici, con accompagnamento musicale dal vivo.  A passo 
di marcia, con tanto di tamburino si salirà fino alla Rocca. Inquadrati nell'Esercito 

francese del II Impero, si marcerà alla volta dell'Ossario, a conclusione dell'itinerario 
risorgimentale.  

(difficoltà: medio-facile, durata: 15-20 minuti. Munirsi di torcia elettrica) 

http://www.solferinoesanmartino.it/

