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Benvenuti al Museo “I Soldati dell’Oxfordshire” di Woodstock, luogo natale di Winston Churchill e a 

soli 10 minuti da Blenheim Palace. 

 

Le Nostre Storie e Tematiche 

Le storie sono presentate a tema: 

 Conflitto Moderno: il Soldato del 21º Secolo 

 Sangue e Guerra: La Vita al Fronte 

 Prigionieri di Guerra a Casa e all’Estero 

 Battaglie: Storie della Fanteria Leggera dell’Oxfordshire e Buckinghamshire 

 La Guerra Segreta del 1939-1945 

 Churchill e gli Ussari della Regina in Oxfordshire 

 Forze Aeree: Gli Aviatori e i Campi d’Aviazione dell’Oxfordshire 

 La Guardia Nazionale a Cavallo dell’Oxfordshire alla Liberazione del Campo di 

Concentramento di Bergen-Belsen 

 

I visitatori possono anche camminare attraverso la ricreazione di una Trincea della Grande Guerra e 

sedersi all’interno di una sezione a grandezza naturale di un Aliante Horsa del D Day. Negli ambienti  

possono udirsi suoni  e registrazioni. Nella galleria principale una radio della Seconda Guerra 

Mondiale presenta annunci dell’Ufficio di Guerra e musica, mentre nella trincea si possono ascoltare 

rumori di fucili e voci di soldati della Prima Guerra Mondiale. Nella reception i visitatori possono 

sentire spari del QF 25 Pounder dell’Artiglieria della Seconda Guerra Mondiale e ordini di comando. 

 

Sangue e Guerra: La Vita al Fronte 

I bambini sono particolarmente coinvolti in quest’area che illustra la vita dei soldati al fronte dalla 

Guerra Boera a quella dell’Afghanistan del 21º secolo. 

Si esplora il combattimento in diversi territori e si illustrano le praticità di vita quotidiane come la 

costruzione di una latrina e la rimozione delle sanguisughe. 

I bambini sono invitati a pescare da una scatola oggetti del fronte, come peli di cavallo e pelle di 

serpente, e persino un ratto. I puzzles forniscono un’opportunità per ricreare gli oggetti presentati, 

mentre il quiz “Sopravvissuti o Morti” consiste di pannelli che rivelano quali condizioni al fronte 

potessero essere pericolose per la vita o meno. 

 

Churchill e gli Ussari della Regina in Oxfordshire 

Si racconta la storia del legame speciale che Churchill aveva con uno dei regimenti della contea e con 

gli incredibili uomini di cui si circondava, dal campo di battaglia al parlamento. L’esposizione include 

alcune delle uniformi più raffinate mai indossate, come gli stivali dal tacco rosa, che spiegano forse il 

motivo per cui il regimento assunse il soprannome di “Oggetti Eccentrici a Cavallo”. 
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La Guerra Segreta 

Presentiamo qui come le donne abbiano contribuito al fronte, come le coraggiose Infermiere a 

Cavallo di Primo Soccorso (FANY - First Aid Nursing Yeomanry) durante la Prima Guerra Mondiale e le 

audaci avventure dell’Esecutivo Operazioni Speciali (SOE – Special Operations Executive) della 

Seconda Guerra Mondiale, includendo sabotaggi, messaggi cifrati e fucili Sten. Scoprite l’incredibile 

storia di Noor Inayat Khan, nome in codice Madeleine. I bambini sono incoraggiati a camuffarsi. È 

possibile attivare touch screen audio-visivi con interviste ad operatori SOE; si può, inoltre, usare il 

codice Morse per decifrare messaggi nascosti all’interno del museo. 

 

Battaglie, la Fanteria Leggera dell’Oxfordshire e Buckinghamshire 

Momenti chiave della storia del regimento sono raffigurati su tabelle con l’aiuto di valigette 

contenenti oggetti relativi al teatro di guerra menzionato, dalla Guerra di Indipendenza Americana 

alla Seconda Guerra Mondiale. Qui i visitatori possono sedersi all’interno della sezione di una replica 

dell’Aliante Horsa e ascoltare i racconti di operazioni aeree durante il D Day. 

 

Forze Aeree, Gli Aviatori e i Campi d’Aviazione dell’Oxfordshire 

Si esplora qui l’importanza della contea in termini di campi d’aviazione e basi così come vengono 

esplorate le storie personali delle famiglie dell’Oxfordshire coinvolte in entrambe le guerre. Vengono 

illustrati gli sviluppi successivi alla Seconda Guerra Mondiale e l’arrivo dell’Aeronautica Statunitense. 

I visitatori possono esaminare due oggetti: un’elica in legno di un aereo della Prima Guerra Mondiale 

e uno stereoscopio della Seconda Guerra Mondiale. Attraverso lo stereoscopio l’osservatore può 

visualizzare due foto scattate da angoli leggermente diversi e vedere un’immagine in 3D, 

funzionando in maniera simile agli attuali visori  per la Realtà Virtuale. 

 

La Guardia Nazionale a Cavallo dell’Oxfordshire alla Liberazione del Campo di Concentramento di 

Bergen-Belsen 

I visitatori possono ascoltare le testimonianze dei sopravvissuti intervistati per l’esibizione e di coloro 

che hanno servito nella Guardia Nazionale a Cavallo; questi furono tra le prime truppe ad entrare nel 

campo di concentramento di Bergen-Belsen nel 1945. 

Vengono illustrate immagini e citazioni sia dei liberatori che dei sopravvissuti. Le storie consistono di 

racconti personali ed includono le voci del tempo così come racconti di oggi. La creazione di tali 

storie è stata opera del SOFO che ha promosso interviste tra liberatori e sopravvissuti. 

 

Conflitto Moderno, il Soldato del 21º Secolo 

L’esibizione illustra la vita dei soldati dopo il 1945 e il loro impatto nelle varie parti del mondo. Essa 

pone l’attenzione su immagini delle operazioni d’oltremare dell’esercito. 

Due manichini indossano le attuali uniformi da combattimento degli artificieri. Vi sono, inoltre, 

cassetti che contengono kit di razioni ed equipaggiamento dell’Esercito Territoriale (Territorial 

Army). 
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Prigionieri di Guerra a Casa e all’Estero 

Esplorate le esperienze dei Prigionieri di Guerra (POWs) provenienti dalla contea che furono tenuti 

nei campi all’estero e scoprite storie reali della “Grande Fuga”. I visitatori possono anche ritrovare 

informazioni sui campi con base nell’Oxfordshire che raccoglievano i Prigionieri di Guerra tedeschi ed 

italiani durante la Seconda Guerra Mondiale. 

 

Il museo è aperto nei seguenti giorni: 

Martedì – venerdì, dalle 10.00 alle 17.00 

Sabato, dalle 11.00 alle 17.00 

Domenica, dalle 14.00 alle 17.00  

L’ultimo ingresso è alle 16.15 

 

Vi invitiamo a visitare il nostro sito internet per informazioni sui prezzi di ingresso e sui nostri eventi 

speciali. 

Adulti: £4.50 

Riduzioni ed agevolazioni (over 60, studenti, Personale delle Forze Armate): £3.80 

Bambini: £2.50 

 

 

 


