SALUTO

MOMENTI CLOU

PROGRAMMA

GENTILI VISITATRICI, EGREGI VISITATORI,
«Morgarten 2015 – 700 anni di storia come avventura» tematizza valori quali la fermezza, il coraggio e l’intelligenza tattica. Tali valori hanno
caratterizzato la genesi della Confederazione e hanno mantenuto sino
ad oggi la loro importanza. Ciò è dimostrato anche dall’esposizione
dell’esercito che si estende lungo un percorso nella natura e nella storia tra la «Schlachtkapelle» (cappella della battaglia) e lo «Schlachtdenkmal» (monumento della battaglia). Lì vi verranno presentati i mezzi
e gli ambiti del nostro odierno esercito di milizia. In diversi padiglioni
e in vari punti espositivi i militari vi mostreranno e vi spiegheranno in
maniera competente il loro compito personale. Potrete osservare da vicino l’equipaggiamento e i mezzi attuali.
Nel contempo potrete farvi un’idea del previsto ulteriore sviluppo
dell’esercito (USEs), la cui attuazione avrà luogo a partire dal 1° gennaio 2017. Grazie all’USEs, il nostro Esercito svizzero di domani sarà
pronto all’impiego in maniera flessibile, ben istruito, equipaggiato in
modo completo e radicato a livello regionale.

VENERDÌ 19 GIUGNO 2015
FESTA DALLE ORE 19.00
10.00 	Apertura, lancio dei paracadutisti, concerto in piazza
(monumento del Morgarten)

FORZE AEREE
Le Forze aeree saranno presenti con mezzi provenienti da tutti i
loro ambiti: al suolo sarà possibile
vedere un radar mobile d’aviazione
(Taflir) e unità di fuoco della difesa
contraerea mentre nei cieli sopra
il Lago di Ägeri si potranno ammirare la Patrouille Suisse, il PC-7
TEAM, il Super Puma Display
Team e l’Hornet Display Team.

19 – 21 giugno 2015 | Oberägeri ZG e Sattel SZ

ESPOSIZIONE DELL’ESERCITO MORGARTEN 2015

Vi ringraziamo dell’interesse e vi auguriamo momenti ricchi di emozioni all’esposizione dell’esercito sul tema «Morgarten 2015 – 700 anni
di storia come avventura».

SERVIZIO DI TRAGHETTO
DELL’ESERCITO
L’esercito presta il suo servizio
nello spazio aereo, al suolo e anche sull’acqua. Per tutta la durata dell’esposizione dell’esercito le
imbarcazioni dei pontonieri assicurano un servizio di traghetto sul
Lago di Ägeri tra le ubicazioni di
Morgarten e Oberägeri. Approfittate dell’occasione di un trasporto
militare sull’acqua!

Ieri, oggi e domani

ZUG

OBERÄGERI

UNTERÄGERI

Area della festa

EINSIEDELN
PFÄFFIKON SZ

Ländli

LAGO DI ÄGERI

MORGARTEN

83.076 i 06.15 14 000 860356511

UNA FESTA POPOLARE PER TUTTI
La battaglia di Morgarten di 700 anni fa è entrata nei libri di storia e
nella memoria collettiva come la «prima battaglia per la libertà». L’evento storico è stato debitamente celebrato in tutto il 2015 con diverse
manifestazioni.

Nelle zone più impervie arriva solo
il cavallo. Questo è il motto delle
truppe del treno. Incontrerete i
nostri cavalli mentre trasportano
materiale lungo una mulattiera su
un terreno difficile. Inoltre potrete
dare uno sguardo al lavoro di
maniscalco.
Potrete invece osservare i nostri
cani di servizio durante l’allenamento nella tecnica del morso e
nel pattugliamento.

La grande festa popolare dal 19 al 21 giugno 2015 sarà uno dei momenti clou dell’anno celebrativo del Morgarten. In tale occasione la storia diventerà tangibile, in modo coinvolgente ed emozionante. Potrete assistere a numerose attrazioni con celebrità del panorama musicale svizzero, con l’esposizione dell’esercito e la cerimonia ufficiale come
pure con una grande sfilata variopinta di numerosi gruppi tradizionali
provenienti da tutta la Svizzera.

SCHORNEN

Centro informazioni
Stazione di Sattel-Ägeri
Südostbahn (SOB)

ARTH-GOLDAU
SATTEL
SCHWYZ

POTETE TROVARE ULTERIORI INFORMAZIONI SUL SITO:

WWW.MORGARTEN2015.CH

RICORDARE INSIEME
La festa nella Valle di Ägeri e l’esposizione dell’esercito tra Sattel e
Oberägeri saranno occasioni d’incontro tra la popolazione e personalità
del mondo politico ed economico e dell’esercito per celebrare insieme
questo anniversario. In quanto momento di ricordo collettivo, le
celebrazioni saranno per gli organizzatori e per le visitatrici e i visitatori
parte integrante di «Morgarten 2015 – 700 anni di storia come
avventura».

SABATO 20 GIUGNO 2015
FESTA DALLE ORE 13.15

LE PROFESSIONI
NELL’ESERCITO SVIZZERO
L’Esercito svizzero si presenta a
«Morgarten 2015» come un moderno fornitore delle più diverse
opportunità professionali. Sull’area espositiva a Oberägeri, l’esercito illustra le molteplici offerte
negli ambiti degli apprendistati e
delle professioni civili e militari.

, servizio di traghetto

10.45
Super Puma Display Team
11.00
Concerto in piazza (area della festa, Oberägeri)
13.30 	Concerto in piazza (monumento del Morgarten)
14.00 	Patrouille Suisse
14.40 	F/A-18 Hornet Solo Display
16.00 	Lancio dei paracadutisti, concerto in piazza (area della festa,
Oberägeri)

19.00 	Concerto sul palco (monumento del Morgarten)
20.00
Conclusione

DOMENICA 21 GIUGNO 2015
FESTA DALLE ORE 10.00
09.00 	Apertura, servizio di traghetto
09.15 	Concerto in piazza (monumento del Morgarten)
09.45
Lancio dei paracadutisti
11.30 	
PC-7 TEAM, concerto dal vivo della fanfara militare
(monumento del Morgarten)
14.00 	Inizio della sfilata presso il Ländli
18.00
Conclusione

SESSIONE DI AUTOGRAFI
CON SPORTIVI DI PUNTA

Monumento del Morgarten

ESPOSIZIONE DELL‘ESERCITO

Morgarten)

19.00 	Concerto sul palco (area della festa)
20.00
Conclusione

(monumento del Morgarten)

COMBATTERE, PROTEGGERE, AIUTARE
Si consiglia di effettuare il tragitto con i mezzi pubblici: con le FFS fino
a Zugo oppure con la Südostbahn fino alla stazione di Sattel-Ägeri.
Da Zugo e Sattel con l’autobus. Sono disponibili biglietti RailAway.
Sono disponibili parcheggi a Unterägeri e a Sattel (osservare la
segnaletica). Servizio navetta fino all’area della festa.

STORIA COME AVVENTURA

(monumento del Morgarten)

13.30 	Concerto in piazza (monumento del Morgarten)
14.00 	Patrouille Suisse
14.40 	
F/A-18 Hornet Solo Display
16.00 	Lancio dei paracadutisti, concerto in piazza (monumento del

10.00 	Apertura, lancio dei paracadutisti, concerto in piazza

CAVALLI E CANI
DELL’ESERCITO

TRAGITTO

, servizio di traghetto

11.15 	
PC-7 TEAM, concerto dal vivo della fanfara militare

MUSICA MILITARE
L’elevata qualità e competenza
nell’istruzione e nell’impiego sono
segni distintivi della musica militare svizzera. Le diverse formazioni affascinano gli spettatori con la
loro varietà e la loro capacità di entusiasmare. La musica militare impegna giovani musiciste e musicisti e istruisce i quadri nell’ambito di intensi corsi di formazione.

Patrizia Kummer, Jolanda Neff,
Linda Indergrand, Gianluca Cologna, Gregor Deschwanden, Alex
Fiva, Max Heinzer, Armin Niederer e Roman Schaad sono incorporati nell’esercito come militari a contratto temporaneo. Presso
lo stand del Centro di competenza
sport dell’esercito e sull’area espositiva «Professioni nell’esercito»
risponderanno alle domande delle visitatrici e dei visitatori e distribuiranno autografi.

ESIBIZIONI E ATTIVITÀ
DURANTE GLI ORARI DI APERTURA DELL’ESPOSIZIONE
» Impiego del treno (cavalli dell’esercito)
» Impiego dei cani dell’esercito
» Biathlon
» Sessione di autografi con sportivi di punta
» Torre da arrampicata
» Dimostrazione di tiro dei cannoni di difesa contraerea 35 mm
» Interviste e sessione di autografi con i piloti della Patrouille Suisse,
degli F/A-18 e dei Super Puma

PLANIMETRIA
PROFESSIONI NELL’ESERCITO SVIZZERO
MUSICA MILITARE
ESPLORATORI PARACADUTISTI
CONDUCENTI DI CANI
TRENO (CAVALLI DELL’ESERCITO)
BASE LOGISTICA DELL’ESERCITO
Manutenzione, esposizione di veicoli, unità
sanitaria militare, logistica
d’impiego, mezzi di trasbordo
ESPOSIZIONE «IL TUO ESERCITO»
AIUTO ALLA CONDOTTA
DIFESA TERRA-ARIA
SISTEMA D’INFORMAZIONE E DI CONDOTTA DELLE FORZE TERRESTRI
SICUREZZA MILITARE
CENTRO DI COMPETENZA SPORT
DELL’ESERCITO
SERVIZIO ALPINO DELL’ESERCITO
PADIGLIONE
Giornata informativa, reclutamento, carriera
militare, Istruzione superiore dei quadri, NBC
ed eliminazione di munizioni inesplose,
Servizio della Croce Rossa, cucina militare
SWISSINT
FANTERIA
BLINDATI E ARTIGLIERIA

AREA DELLA MANIFESTAZIONE
LÄNDLI | INIZIO DELLA SFILATA
MONUMENTO DEL MORGARTEN
SCHLACHTKAPELLE
(CAPPELLA DELLA BATTAGLIA)

INFOPOINT
SERVIZIO DI TRAGHETTO
SERVIZIO NAVETTA
RISTORO
WC
SANITÀ

SENTIERI D’ESCURSIONE
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