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ALESSANDRIA E NAPOLEONE
Bicentenario 1821 – 2021

5 – 6 maggio

Il legame della città di Alessandria con Napoleone è palpabile; la cittadina conserva ancora il 
cuore stellato medioevale e un fascino di cittadina discreta che subì l’impulso di un profondo 
cambiamento anche dopo la caduta di Bonaparte. Fu proprio in questi anni che si razionalizzò 
l’assetto della città
e si formarono architetti e ingegneri che trasformarono Alessandria dandole l’aspetto che ha 
ancora oggi.
Napoleone Bonaparte rimase sempre legato al ricordo di Marengo e il suo corpo a Sant’Elena 
fu avvolto nel mantello azzurro che indossava il 14 Giugno durante la Battagllia che, vinta dopo
dodici ore, pose sotto l’influenza della Francia la Lombardia, il Piemonte, la Liguria e le dodici 
piazze fortificate che difendevano tali stati e che fu talmente intrinseca di valore che fu 
rievocata nel 1805 dallo stesso Primo Console.

Primo giorno
La visita comincerà dai luoghi della Battaglia di Marengo, dalla sede del suo Quartier 
Generale, al Fontanone dove resistettero impavidi all’assalto degli Austriaci, dal Parco di 
Marengo con il Museo e l’ossario: in occasione del bicentenario della morte di Napoleone, in 
occasione del bicentenario della morte di Napoleone, possibilità di assistere alla commemorazione 
della morte presso Villa Marengo . Pranzo libero. Nel pomeriggio visita a Palazzo Ghilini 
residenza preferita di Napoleone, e una passeggiata per il centro storico fino alla Cittadella 
che vide il Quartier Generale degli Austriaci sotto il comando del Generale  Melas e per il 
quale il Grande Condottiero fece realizzare diversi progetti.
Durante la giornata di visita possibilità di degustare i piatti che ebbero la loro nascita in quel 
periodo “Pollo alla Marengo”  e la “polenta del Marengo” e preparati per Napoleone durante la 
celebre battaglia. 



Secondo giorno

Possibilità di legare ulteriori visite di Alessandria o esperienze alla scoperta del Monferrato 
Unesco con quotazioni su richiesta:

 STORIA E SAPORI con la degustazione di prodotti tipici su un percorso 
enogastronomico con esperienze sensoriali in Cantina.

 MONFERRATO TRA VINI E TARTUFO con la incredibile cerca del tartufo con le 
nostre tartufaie donne e il loro “tabui”

 ARTE E BENESSERE con la visita di Acqui Terme i resti Romani e esperienza presso le
Terme della Bollente 

 IL MONFERRATO IN E-BIKE percorsi alla scoperta del territorio con le bici, un modo 
diverso di scoprire i luoghi, da vicino e con il proprio ritmo

 LIBARNA GLI ARCHEOSAPORI E LO SHOPPING itinerario alla scoperta del sito 
archeologico e dei prodotti enogastronomici che sono ancora intatti sulle nostre tavole 
con tappa finale al MC ARTHUR GLEN SERRAVALLE OUTLET.

 ALESSANDRIA MASSONICA Un percorso guidato originale e unico che si svolge nella
città di Alessandria alla scoperta dei luoghi e dei simboli diffusi appartenenti alla 
tradizione Massonica (esperienza realizzata da VALDATA TOURS)

 ALESSANDRIA E LE PASTICCERIE STORICHE Un delizioso tour guidato tra le 
eccellenze pasticcere di Alessandria: un percorso a piedi per le vie del centro sarà 
occasione per conoscere le pasticcerie storiche della città insieme alle loro 
spettacolari produzioni artigianali (esperienza realizzata da VALDATA TOURS)

Pacchetto base comprende (due persone) 1 notte di pernottamento in hotel 4 stelle 
centrale + cena con piatti di Marengo euro 110,00 a persona


