L’Associazione “AdM” propone una gita per

Domenica 17 Marzo 2019
Festa delle Mimose e dei Valentini
SALO’ (Lago di Garda)

Ore 8,30 - Partenza con pullman g.t. da piazza del mercato, via Paisiello, Monza San Rocco
Ore 10,00 – Arrivo a San Martino della Battaglia (Desenzano) per la visita libera alla torre 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 (costo entrata torre + museo € 5,00 per comitive e ultra 65enni).
Ore 12,00 – Trasferimento a Salò all’Hotel Ristorante Conca d’Oro per il

pranzo, con musica dal vivo e possibilità di ballare.
Ore 17,00 – Partenza per il ritorno a Monza, arrivo previsto intorno alle 19.

Causa impossibilità del ristorante ad accogliere il nostro gruppo nel giorno fissato (10 marzo), il
pranzo è stato rinviato alla settimana successiva

Quota a persona
Quota Tessera per non soci

+

Euro 49,00
Euro 5,00

La quota comprende: viaggio in pullman g.t., pranzo
Menu:
Aperitivi a buffet – Antipasti misti: prosciutto crudo Parma, speck della Val Rendena, coppa Parma, soppressa veneta, vol au vent ai formaggi,
tortino di sfoglia mediterranea, fiori di zucca ripieni dorati, fesa stufata con scagliette di grana e rucola – Primi: tortelloni al radicchio rosso al burro
e salvia, risotto alla zucca mantovana mantecato alla robiola – Secondi: medaglione di vitello arrosto con zucchine e pancetta, patate al forno, funghi
di bosco trifolati con polenta di Storo – Dolci: sorbetto alla pera, torta Chantilly con spumante – caffè espresso – vini della riviera del Garda

Apertura iscrizioni 12 febbraio 2019
Il giorno di apertura si possono iscrivere solo i soci già in regola con il pagamento della quota sociale
Prenotazione in sede sociale Via Paisiello 11, il martedì mattino dalle ore 9,00
alle ore 11,00 oppure il venerdì sera dalle ore 21,00 alle ore 22,30.
Per comunicazioni il giorno precedente ed il giorno della gita chiamare: 338 8765542

La torre sorge sul colle più alto di San Martino 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.
Iniziata nell'anno 1880, fu inaugurata il 15 Ottobre 1893 alla presenza di re Umberto I, della regina
Margherita, ministri, i membri del Parlamento e di una grande folla accorsa da tutte le province di
Italia
Alla base ha un tamburo cilindrico, coronato da merli e misura mm 22,80 mt di diametro e mt
19,80 di altezza. Da questo tamburo spicca il maschio della torre che è pure cilindrico ed ha 13
metri di diametro al basso ed 11,40 in alto.
Con i medaglioni che sostengono i merli la torre torna poi ad allargarsi in modo che il diametro del
terrazzo è di mt. 13,90.
Il percorso che si snoda dalla sala di ingresso fino alla piattaforma superiore è impreziosito da
statue di bronzo ed affreschi di pregio che rievocano fatti e protagonisti del periodo
risorgimentale.
La Torre ha uno sviluppo interno di 490 metri, è alta 64 e nel centro della sua eccelsa piattaforma
superiore, difesa da una mura merlata, si alza l'asta per la bandiera, trovandovi altresi' posto un
grande faro che nella notte irradia i colori della bandiera italiana.
Dall'alto del monumento si possono ammirare magnifici panorami sulla sottostante pianura.
Quasi ai piedi della torre vi è la villa Contracagna , in passato di proprietà dei Conti Tracagni, che il
giorno della battaglia fu obiettivo di ben sette assalti dell'armata sarda contro le truppe
austriache.

