
 

 

  

Celebrazioni del 100° anniversario 
della 

Battaglia del Solstizio (15 – 24 giugno 1918) 
 
Proseguiamo nel cammino storico-emotivo di commemorazione degli eventi della I^ Guerra 
Mondiale, che sta per giungere al suo naturale e storico epilogo, invitandovi a visitare, a cent’anni 
di distanza (1918-2018), i luoghi della battaglia Battaglia del Solstizio, combattuta sul Piave  

1. QUANDO: domenica 17 giugno 2018; 
 

2. DOVE: a Nervesa della Battaglia (a circa km.15 da Treviso) 
 

3. PROGRAMMA: 
 ore 10.15: 

adunata in piazza a Nervesa, presso ex “casa del Medico” sede del Museo della 
Battaglia per visita; 
 
Indirizzo: Via Bombardieri del Re, 11, 31040 Nervesa della Battaglia TV 
 

 ore 11.20-12.00: 
spostamento presso il Sacrario di Nervesa per visita e breve descrizione degli eventi sul 
fronte del Piave a cura del Gen. br. F .alp. Vittorio Lucchese (55-59); 
 

 ore 13.00: 
spostamento presso Osteria “al Cippo degli Arditi” per rancio della truppa; 
 

 ore 15.00: 
ritrovo presso abazia benedettina di S. Eustachio per visita alle rovine; 
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Menù dell’ardito: 
il “carnariano”: antipasto di salumi con formaggi, lasagna con erbette di stagione, griglia mista maiale e pollo 
con polenta grigliata, contorni misti, acqua vino della casa caffè e biscottini 
 
il vegetariano: 
antipasto formaggi misti, lasagna con erbette di stagione, formaggio alla griglia e contorni misti, acqua vino 
della casa caffè e biscottini 
 

Quota pro capite omnicomprensiva €.30 (rancio + visite varie) 

Per partecipare vi chiediamo quindi: 

 di aderire entro il giorno 8 giugno 2018, indicando nome, cognome e numero partecipanti 
(anche amici, parenti e conoscenti) e provvedendo al pagamento contestuale della quota di 
adesione, tramite bonifico bancario sulle coordinate della Sezione Veneto: 
 

IBAN: IT69 H 05034 61900 000000000727 

intestato ad: Ass. Nazionale Ex Allievi Nunziatella - Sez. Veneto; 

 

 di inviare e-mail di conferma a Rosario Coraggio(86-89): nunziatella1787@gmail.com, 
indicando i partecipanti; 

 

Ovviamente i Nunziatelli sono tenuti a presentarsi con DuePizzi e polo/felpa d’ordinanza 

Nunziatellici saluti. 

 
 

Il presidente 
Boris Mascìa(86-89) 


