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Bombe su Pavia. 1940-1945
Articoli della stessa rubrica
A 75 anni dal bombardamento che danneggiò il Ponte Coperto, Oltre Confine realizza una visita guidata nella
Pavia colpita dalle incursioni aeree della Seconda Guerra Mondiale tra i luoghi che furono teatro dei massicci
bombardamenti sulla Città .
Verranno illustrate le ragioni tattico-militari alla base di tali devastazioni e le modalità con cui gli Alleati
pianificarono le loro azioni aeree su Pavia.
Il tour introdurrà i visitatori alla comprensione anche di quali fossero, in quei terribili anni di guerra, le condizioni di
vita della popolazione civile, tra allarmi, sirene e rifugi antiaerei, tra edifici abbattuti, ricostruzioni, oscuramenti e
coprifuoco.
Sarà l’occasione per intraprendere in Città un’inusuale passeggiata storica , per riscoprire e riappropriarsi di preziosi frammenti di storia locale,
entro una cornice non esclusivamente militare, ma anche umana.
Informazioni
Costo: 6 euro a persona
Prenotazione obbligatoria: visiteguidate@vieniapavia.it / 37557092
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