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Prot. n.    1684/1.8.e                                                                                                                                Verona, 14.03.2017 

 

 Al Dirigente dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale di 

Verona, dott. Stefano Quaglia 

 Ai Dirigenti Scolastici di Verona e Provincia 

 Ai  docenti di Storia delle Scuole Secondarie di I e II grado 

 

Oggetto: invito alla presentazione della mostra “Il giorno della Gran Battaglia” 

 

 Si invitano le SS. LL. il giorno 20 marzo 2017 dalle ore 14:30 alle ore 16:00 presso sala 

Cavalieri a Palazzo Ridolfi in Stradone Maffei 3 – Verona ,  alla presentazione della mostra  “Il 

Giorno della Gran Battaglia”, dedicata alla battaglia di Custoza del 1866. La conferenza sarà 

tenuta dallo storico Carlo Saletti, curatore della stessa e autore del libro, “Il giorno della battaglia, 

il 24 giugno 1866 a Custoza”.  

 La mostra propone un percorso articolato illustrato che potrà risultare un interessante 

approfondimento storico per le classi Quarte della  Scuola Secondaria di II grado e per le Classi III 

della scuola Secondaria di I grado. 

  Il percorso storico è suddiviso nelle seguenti sezioni: Il tempo della battaglia,  Gli oggetti 

raccontano,  Sguardi su Custoza e in quegli stessi luoghi ed è stata in precedenza ospitata in Villa 

“Venier” a Sommacampagna, in occasione delle celebrazioni per il 150° della battaglia, poi presso 

la Provianda di Santa Marta, sede dell’Università di Verona e il Liceo Medi di Villafranca. 

 Sarà presente all'interno della sede staccata di Palazzo Ridolfi fino alla fine di aprile con percorsi 

guidati, durante la mattinata, a cura degli studenti delle classi quarte.  

 Per prenotazioni e  informazioni è possibile  rivolgersi alle  prof.sse: 

 Elena Lonardi elenalonardi@alice.it 

 Daniela Baldo daniela.lia@libero.it 

Ai richiedenti sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Matteo Sansone 
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