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Il Quartier Generale del Duca di Wellington vi aspetta nel centro
di Waterloo. Un antico edificio, oggi museo che presenta
un'importante collezione di oggetti che datano dell'epoca della
Battaglia.
Questo museo è un affascinante e istruttivo luogo della
memoria che illustra il contesto politico dell'Europa prima e dopo
la Battaglia di Waterloo, attraverso l'esposizione di armi,
documenti e incisioni.
Wellington, all'epoca comandante delle forze britanniche e degli
Alleati che combattevano Napoleone Bonaparte durante la
Campagna del Belgio, installò il suo Quartier Generale in questo
edificio nelle notti del 17 e 18 giugno 1815. A Waterloo dunque si
ridisegnarono le sorti dell'Europa.

Oggetti d'epoca in un luogo storico
Il percorso vi accompagna attraverso le camere di Wellington. Qui

è presentata una collezione eccezionale di armi, un
cannone francese, la cappa del Duca, delle incisioni e degli
oggetti autentici che evocano gli eserciti che hanno combattuto
la battaglia.
E' tra queste mura che il Duca di Welligton redisse il bollettino
della vittoria e la città di Waterloo è ormai scritta nella storia.
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