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Scoprite il Memoriale del Mardasson a Bastogne, nella
provincia del Lussemburgo, per ricordare la storia della
Seconda Guerra Mondiale in Vallonia.
Questo monumento celebra l'amicizia del popolo belga e di
quello americano, strettamente uniti durante la vittoriosa
#link[node|31621|Battaglia delle Ardenne] avvenuta tra il dicembre
1944 e il gennaio 1945.
Inaugurato il 16 luglio 1950, il Memoriale del Mardasson sorge
sopra una collina e ha la forma di una stella a 5 punte. Sulle pareti
del suo porticato è incisa, a lettere d'oro, la storia dell'eroico
scontro. Tale porticato, un grande ambulacro accessibile tramite
una scala a chiocciola, offre una vista panoramica su quasi tutte
le postazioni difensive allestite durante l'assedio di
#link[node|31617|Bastogne].
La cripta del monumento, interamente scavata nella roccia e
adornata con i mosaici dell'artista francese Fernand Léger, ospita
gli altari dei culti cattolico, protestante ed ebraico.
Il Memoriale del Mardasson prende il suo nome da uno stagno
che si trovava ai piedi della collina, chiamato in francese Mare
d'Asson.

Informazioni pratiche

Per maggiori informazioni rivolgetevi all'#link[node|31621|Ufficio del
Turismo del Pays de Bastogne] oppure all'#link[node|14135|Ente per
lo Sviluppo Turistico di Bastogne].
Come arrivare al monumento:
In auto, prendere l'autostrada E25 – Uscite 53 e 54, poi prendere le
strade N4, N34 o N15.
In treno, scendere alla stazione di Libramont poi prendere u autobus
della linea Libramont-Bastogne oppure Liège/Athus.

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi
interessa.
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