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A tutti gli Associati 
Loro sedi 
 

 
Visita guidata riservata ai soci ai  “Luoghi della Memoria” 12 giugno 2011 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CHE COMPRENDE TRASFERIMENTI  E INGRESSI 
€. 20,00 

  
Ritrovo ore 8 partenza ore 8,15 davanti Comune di Roncadelle. 
 
Trasferimento a Castiglione delle Stiviere (Mn) arrivo previsto ore 8,50 – 9,00 
 
1) ore 9 visita museo Croce Rossa circa 1 ora anche 1.20;  

 

 

Questo palazzo settecentesco, ora sede del Museo Internazionale della Croce 
Rossa, fu dimora patrizia della famiglia Trivulzi-Longhi fino al 1937. Nel 1959 
venne acquistato dall'Amministrazione Comunale, Sindaco Enzo Boletti, con un 
contributo della CARIPLO e donato alla C.R.I. con vincolo a Museo per 
ricordare gli storici avvenimenti di cui la Città di Castiglione delle Stiviere fu 
protagonista con Henry Dunant, ispiratore ed instancabile realizzatore dell'idea 
della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. L'inaugurazione del Museo avvenne il 25 
giugno 1959, il giorno dopo il centenario della Battaglia di San Martino e 
Solferino , l'ultima e più sanguinosa delle battaglie della seconda guerra 
d'Indipendenza d'Italia,Austriaci da una parte, comandati dall'imperatore 
Francesco Giuseppe e Franco- Piemontesi dall'altra, comandati dall'imperatore 
Napoleone III e dal Re d'Italia Vittorio Emanuele II. 

 
Trasferimento a Peschiera arrivo previsto verso le ore 11,00 
 
2) ore 11 visita del Forte Ardietti (guida Sig. Giorgio Cappone) fino alle ore 12,15 circa 
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Trasferimento a San Martino della Battaglia arrivo previsto ore 12,30-12,45 
 
Tempo libero dalle ore 12,45 – 14,20  da trascorrere a piacere con le seguenti proposte: 
 

� Pranzo conviviale presso “l’Osteria La Torre”  
 
 

  
 
 
Menù: 
Primo Piatto)         Risotto al radicchio rosso, scamorza e salamella 
                              Pennette “alla Torre” con verdure di stagione, speck, funghi e pomodoro 
 
Secondo Piatto)     Selezione di carni alla brace 
 

Contorni Misti 
 

Dessert 
 

Macedonia di frutta fresca con gelato 
 

Acqua, vino della casa bianco e rosso, caffè 
 

Prezzo concordato €. 20,00 a persona  
 

Chi volesse aderire alla proposta è pregato di segnalarlo e versare la quota 
TASSATIVAMENTE  

entro il giorno 28 maggio 2011  (essendo il 2 giugno festa) 
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� Pranzare al sacco presso l’area attrezzata situata di fronte all’ingresso del Museo di San 
Martino a circa 50 mt. dall’Osteria La Torre; 

 
� Altre iniziative personali del partecipante. 

Si segnala che in caso di pioggia all’interno del Museo c’è un’area attrezzata coperta. 
______________________________________________________________________________ 
 
Ritrovo all’ingresso del Museo di San Martino della Battaglia alle ore 14,20  
 

3) Ore 14,30 visita guidata al Museo e alla Torre (la stessa è in fase di restauro. Abbiamo il 
permesso di visitarla attenendoci scrupolosamente alle istruzioni allegate. I partecipanti con 
l’iscrizione confermano di aver preso visione del documento e accettano le condizioni in esso 
riportate).  Saremo guidati da Maria Grazia.  
 

  
 
Trasferimento a Solferino  

4) Ore 16,45 visita guidata al Museo e Torre di Solferino sempre accompagnati da Maria Grazia 
 

  
Rientro previsto a Roncadelle per le ore 19 – 19,30 


