
  

Escursioni & viaggi      Martedì 4 aprile 2023 
“Il Risorgimento tra Solferino e San Martino e  

la nascita della Croce Rossa” 
Programma: 

09.00  partenza da via Salvo D’Acquisto  

Incontro con accompagnatrice Karis e con la dottoressa Marina Scita, partenza con pullman privato gran 
turismo.  

Arrivo a San Martino e visita della Torre: sorge sul colle più alto che l’armata sarda, con alterne fortune, 
conquistò, perse e riprese più volte con cruenti assalti e ripetute cariche contro gli Austriaci. E’ stata eretta 
per onorare la memoria di re Vittorio Emanuele II e di quanti hanno combattuto per l’indipendenza e l’Unità 
d’Italia nelle Campagne dal 1848 al 1870. La torre, monumento ammirato per la sua maestosità all’esterno 
e per i suoi pregi artistici all’interno, immersa in un ampio parco, è espressione del sentimento patrio degli 
Italiani, essendo stata realizzata grazie ad una partecipata sottoscrizione nazionale.  

A seguire breve spostamento a Solferino e visita del Memoriale della Croce Rossa, eretto nel 1959, anno del 
centenario della battaglia di Solferino, in ricordo del premio Nobel per la pace Jean Henry Dunant (1828-
1910), che proprio da quel frangente trasse l'idea di fondare la Croce Rossa Internazionale.  

Possibilità di pranzo in ristorante tipico. 

Nel pomeriggio trasferimento a Castiglione delle Stiviere per la visita guidata del Museo Internazionale della 
Croce Rossa, a cura di guide interne: la raccolta è formata da mezzi di trasporto utilizzati dalla Croce Rossa, 
come lettighe, barelle e autoambulanze, oltre che da vari oggetti usati negli interventi di pronto soccorso, 
come ferri chirurgici e materiale per le medicazioni. Le collezioni sono completate da un importante archivio 
di filmati e di fotografie. Tra i pezzi di pregio conservati nel museo c'è il testo originale scritto da Henry 
Dunant nel 1862 per il libro “Un ricordo di Solferino”.  

Infine partenza per il rientro a Como, con arrivo entro le ore 20.30         

quota di partecipazione 55 €        SUPPLEMENTO per pranzo in tipico ristorante: 30 € 

iscrizioni da LUNEDì 27 FEBBRAIO ore 09.00 
 

Servizi inclusi: viaggio in pullman privato gran turismo - accompagnamento Karis - ingressi e visite guidate 

come da programma                                  Organizzazione KARIS EVENTS 


