Informazioni e convenzioni
Il costo del biglietto di ingresso,
comprensivo del parcheggio e della visita guidata al Museo,
è di 7,00 euro
È possibile usufruire di un'ottima convenzione con il
NOVOTEL
Bologna San Lazzaro, Via Villanova, 31
Villanova di Castenaso - 40055 Bologna
Per prenotazioni 051 60091
facendo riferimento alla
convenzione Museo Memoriale della Libertà

10 - 11 Settembre 2011
Mostra mercato di Militaria
Bologna
Museo Memoriale della libertà

Come raggiungerci:
Uscita della autostrada San Lazzaro di Savena poi
l'uscita 13 della Tangenziale, seguire le indicazioni Via
Emilia e Centro San Lazzaro di Savena, arrivati alla Via
Emilia alla rotonda a destra passare tutto l'abitato di
San Lazzaro di Savena, il ponte sul fiume, i cimiteri di
Guerra Polacco ed Inglese quindi sulla destra prima
della rotonda c'è il nostro ingresso.
Stampa: Morphema - Terni

Nata nel lontano 1975, Militaria
alla Torre è certamente divenuta
un imperdibile appuntamento per
tutti gli appassionati del mondo
militare grazie anche alla sua
strategica posizione nel nord
d'Italia.
Unita alla classica mostra
scambio con la presenza dei più
importanti espositori e
collezionisti italiani e stranieri di
militaria, offre una splendida
cornice esterna nella quale
“godere” del Museo Memoriale
della Libertà, dei mezzi della sua
collezione oltre agli accampamenti
di vari periodi storici organizzati da
gruppi di rievocazione.

Via Giuseppe Dozza, 24
40139 Bologna
Tel. 051 461100 - Fax 051 462172
www.museomemoriale.com
www.parcodelleemozioni.com

Programma
Sabato 10 settembre
ore 10.00
Apertura mostra
ore 14.30
Presentazione volume
“La Regia Fabbrica d'Armi di Terni e le sue Armi"
del Generale B. (aus.) Micheli dott. Aldebrano
Morphema Editrice
Osservazioni sulla mitragliatrice Perino Mod. 1908
“Un'arma sfortunata per non aver avuto
la giusta considerazione”
ore 18.30
Chiusura
Domenica 11 Settembre
ore 10.00
Apertura mostra
ore 16.30
Chiusura mostra

Il libro racconta, attraverso la scrittura amanuense dell'autore Generale Aldebrano Micheli, la storia
della Regia Fabbrica d'Armi di
Terni, dalla sua fondazione sino
ai nostri giorni attraverso la storia
dei personaggi principali che
l'hanno resa famosa in tutto il
mondo. Un'opera arricchita con
fotografie d'epoca provenienti da
vari archivi storici, tavole e disegni
fatti a mano da più autori per illustrare
e descrivere in maniera particolareggiata le diverse tipologie di armi prodotte storicamente nella suddetta
fabbrica.
Un'opera da collezione per tutti gli
appassionati non solo di armi leggere e di
accompagnamento ma della storia del
nostro Paese. Novecentoventi pagine con
illustrazioni a colori, finemente rilegate in
cartonato con stampa in argento a caldo e
sovraccoperta al costo di soli

100 euro
Per ulteriori informazioni potete contattare la
Morphema Editrice - 0744.817713
massimiliano@morphema.it

