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                Milano,  settembre 2018 

   

Gent. le professore, 

in occasione dei cento anni dalla fine della Prima Guerra mondiale il Museo Martinitt e Stelline è lieto di invitarla 
alla mostra organizzata presso il Pio Albergo Trivulzio intitolata “La Grande Guerra al Pio Albergo Trivulzio”. 
 
Subito dopo lo scoppio del conflitto l’Autorità Militare requisisce la nuova sede del luogo pio, inaugurata solo 
cinque anni prima, per trasformarlo in un ospedale di riserva per i militari feriti che giungevano a Milano dal 
fronte. L’Archivio storico conserva numerosi documenti e i registri che testimoniano l’elevatissimo numero di 
ricoverati che sono passati dalla struttura.  
L’esposizione è dunque un’ occasione per approfondire uno dei tanti tasselli che formano la “grande storia” della 
Prima Guerra Mondiale. 
 
Per la mattina di sabato 13 ottobre è previsto un momento inaugurale dedicato alle scuole e vogliamo invitare 
alcune classi a partecipare a questa esperienza. La mostra è stata realizzata usando le tecniche del fare storia e 
della ricerca storica, ed è perfettamente in linea con le esperienze di alternanza scuola lavoro offerte dal Museo 
Martinitt e Stelline, se avete necessità possiamo rilasciare un certificato che attesti la partecipazione. La mattinata 
sarà suddivisa in due momenti principali: un momento introduttivo che servirà ad approfondire diversi aspetti 
legati alla Grande Guerra, e a seguire una visita guidata alla mostra storica documentaria.  
L’ inaugurazione si svolge nell’auditorium del Pio Albergo Trivulzio (via Antonio Tolomeo Trivulzio 15, Milano) e il 
numero di posti disponibili è limitato, per questo motivo se siete interessati a partecipare, con alcuni gruppi di 
ragazzi o intere classi, vi invitiamo a contattarci via mail o telefonicamente. 
È possibile prenotare altre visite guidate per tutto il periodo in cui sarà attiva la mostra alle ore 10:00 nelle 
giornate di lunedì e di mercoledì. 
Cordiali saluti 
 
 
 
 
 

  La Direzione 

                            Museo Martinitt e Stelline 

Il nostro Museo si trova a Milano, in Corso Magenta 57, a due passi dal Cenacolo 
Metropolitana linee 1 e 2: Cadorna - Tram: 16, 18, 19 - Bus: 50, 58, 94 
Tel. 02 43006520 - 02 43006522 
E-mail: didatticamuseo@pioalbergotrivulzio.it 
Sito web: www.martinittestelline.it 
Profilo facebook e instagram: Museo Martinitt e Stelline 
Aperto da martedì a sabato, dalle ore 10.30 alle ore 18.30 e la prima domenica del mese 
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