Uscita :
Viaggio :
Periodo :
Pernottamento :
.
Prenotazione :

Magenta (MI)
………….
8.9.10 Giugno 2012
in area di sosta nel comune di Magenta in via Crivelli
(a circa 100mt dalla polizia municipale di Magenta)
obbligatoria entro il 04 Giugno 2012

Costi :

10 euro (con sacchetto di benvenuto)

l'Associazione Camperisti Vittuone, con la collaborazione di:
Camping Sport Magenta

Organizzano il 1° raduno camper
Rievocazione storica della

Battaglia di Magenta
Venerdì 8:
.

Sabato 9:

consegna sacchetto di benvenuto da parte degli organizzatori,
sistemazione mezzi nell’area si sosta nei comune di Magenta.
giornata dedicata alla vista libera alla città di Magenta
(l’area di sosta dista 3minuti a piedi dal centro città)

Domenica 10:

rievocazione storica della Battaglia di Magenta

Informazioni utili:
---tutte le informazioni relative alla rievocazione storica saranno
date presso l’area di sosta
---l’area di sosta è sprovvista di carico/scarico
---L’accettazione del presente programma, esonera gli organizzatori da ogni
responsabilità in caso di incidenti o furti,
eventualmente verificatisi durante la manifestazione.

Battaglia di Magenta
153° anniversario della Battaglia di Magenta si terranno domenica 10 giugno con la 18ma
Rievocazione Storica della Battaglia del 4 giugno 1859.
Si tratta della rievocazione del Risorgimento italiano e del Secondo Impero francese più
importante d´Italia e d´Europa e vedrà la partecipazione di centinaia di figuranti
appartenenti a gruppi storici provenienti dall´Italia e da molti Paesi europei. Essi
riprodurranno fedelmente il mondo delle armate Franco-Sarda e Austroungarica del 1859
nelle divise, nella vita giornaliera al campo, nell´addestramento, nel modo di muoversi sul
terreno durante le diverse fasi dei combattimenti, negli ordini in lingua originale, con
l´utilizzo di armi autentiche dell´epoca. La rievocazione sarà preceduta (al mattino) dal
corteo storico ed istituzionale per le vie del centro cittadino e presso i monumenti simbolo
della Battaglia, cui parteciperanno le più alte cariche istituzionali, insieme a
rappresentanze consolari delle Nazioni che si sono fronteggiate nel 1859, Francia, Austria,
Ungheria.
È possibile visitare anche: il ‘Museo della Battaglia-Magenta protagonista del
Risorgimento´, inaugurato il 23 aprile 2012- allestito in Casa Giacobbe, lo storico
edificio ´simbolo della Battaglia di Magenta´ che riporta sulla facciata principale,
volutamente lasciati dopo il restauro, i segni dei combattimenti del 4 giugno 1859 a
ricordo della Battaglia che ha aperto le porte alla liberazione di Milano.

Ritrovo in :Magenta , via Crivelli
Chi volesse partecipare può contattarci
tramite e-mail
oppure tramite cellulare.
3497022975

