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TAVOLA METAPROGETTUALE N.7
INTERVENTO 3: RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DELLA BATTAGLIA DI MARENGO
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MARENGO HUB. DA PERIFERIA A COMUNITA'
Innovare luoghi pubblici per includere e connettere cittadini e bisogni

L’intervento prevede la rigenerazione dell’area del Castello di Marengo attraverso la 
riqualificazione del Parco, la digitalizzazione del Museo di Marengo. A Spinetta 
Marengo, frazione di Alessandria, sorge il Marengo Museum, situato all'interno di Villa 
Delavo. Il Museo della battaglia di Marengo è il più antico museo napoleonico al 
mondo, nato nel 1847 all'interno di Villa Delavo a Spinetta Marengo; racconta la 
preparazione politica e militare all'evento del 14 giugno 1800, e analizza le cause e 
gli effetti della battaglia, sia per l'Italia pre-unificazione sia per l'Europa intera. 
La battaglia di Marengo fu combattuta il 14 giugno 1800 nel corso della seconda 
campagna d'Italia, durante la guerra della seconda coalizione, tra le truppe 
francesi dell'Armata di riserva, guidate dal Primo console Napoleone Bonaparte . Il 
Primo console concluse la battaglia con una grande vittoria. La battaglia divenne 
subito uno degli eventi più importanti della leggenda napoleonica. Il Museo ha 
grande valore culturale come testimonianza storica; l’area è particolarmente cara 
agli Alessandrini sia per la significatività dell’evento sia per la piacevolezza del 
parco. Il Museo fu riorganizzato e risistemato dalla Provincia di Alessandria, ma oggi 
necessità di opere di manutenzione e di miglioramento. Il parco, di grande valore 
ambientale e botanico, necessita di una riqualificazione complessiva.


