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In occasione dell’anniversario del bicentenario del blocco
della città di Venezia e dell’assedio di Forte Marghera da parte
dell’esercito austriaco, l’Associazione Culturale Historica
Memoria ha voluto organizzare un evento per ricordare il
passaggio dall’epoca napoleonica al dominio austriaco per i
territori veneziani.

Aquile
si ringrazia

Punto centrale saranno i due assedi condotti dalle forze
austriache contro Forte Marghera nel 1809 e nel 1813-14,
il loro impatto sul territorio e sulla popolazione di Mestre e
Venezia.

assedio

GLI ASSEDI AUSTRIACI A FORTE MARGHERA NEL 1809 E 1813

L’evento si compone di un’esposizione, di un ciclo di
conferenze e di una rievocazione storica, il cui scopo è cercare
di sviluppare uno sguardo d’insieme sia sul periodo storico in
generale che sui rapporti con il territorio veneziano.
L’Associazione Historica Memoria vuole permettere al
pubblico di gettare uno sguardo diverso su questo periodo
storico tramite la possibilità di vedere la storia “vivente” degli
eserciti che si affrontarono 200 anni fa.

sotto

forte marghera - 6-20 aprile 2013
orari apertura
mostra

Lunedi - Venerdi: 14.00 - 19.00
Sabato - Domenica: 10.00 - 19.00
Disponibilità mattutina solo per gruppi o scuole
su appuntamento.
Per informazioni e prenotazioni:
tel. 328 3568566
mail: info@historicamemoria.it
web: www.historicamemoria.it

mostra
ciclo

conferenze
rievocazione

storica

mostra

ciclo conferenze

esposizione di repliche di uniformi ed
equipaggiamenti di epoca napoleonica ,
diorami e miniature, plastici riproducenti
forte marghera nel 1809 e 1813, documenti
storici

SABATO 6 APRILE - h. 16.00
F.te Marghera, Sala Conferenze
I° CICLO CONFERENZE - Introduce Giorgio Gremese
Saluto del Presidente di Historica Memoria

SABATO 6 APRILE - h. 18.30
F.te Marghera, Polveriera austriaca
INAUGURAZIONE MOSTRA

Col. (r) Antonio Gremese (socio Souvenir Napoleonien e Historica Memoria)
“Introduzione all’uniformologia e all’ordinamento
militare napoleonico”

Presentazione di “Historica Memoria”
Saluto della Marco Polo System

Dott. Riccardo Taruffi (Ass. ARES)
“Heart of oak - L’evoluzione strategica della Royal Navy
in Adriatico”

SABATO 20 APRILE - h. 18.00
F.te Marghera, Polveriera austriaca
cerimonia chiusura mostra

Paolo Borgonovi (Centro Studi Storici Mestre)
“1813 Mestre occupata militarmente”

rievocazione storica
SABATO 13 APRILE - h. 10.00 - F.te Marghera
ADDESTRAMENTO 113me REGIMENT INFANTERIE DE
LIGNE,
14 KuK INFANTERIE REGIMENT e JAGER BATAILLON
Il pubblico potrà osservare da vicino uniformi ed
equipaggiamenti utilizzati in epoca napoleonica dai fanti
francesi ed austriaci, passeggiare tra le tende del campo,
vedere le tecniche di addestramento e combattimento,
interagire con i rievocatori.
h. 11.00
Inizio addestramento formale dei reparti in uniforme.
Nel primo pomeriggio disponibilità di didattica per studenti e
interessati.
domenica 14 APRILE - h. 10.00 - F.te Marghera
ADDESTRAMENTO 113me REGIMENT INFANTERIE DE
LIGNE.

VENERDI’ 12 APRILE - h. 15.30
Centro Candiani di Mestre
II° CICLO CONFERENZE - Introduce Renzo Zenzolo
Saluto del Presidente di Historica Memoria
Dott. Valentina Dal Cin (Università di Verona)
“Al servizio dell’«eroe più grande». Le élites venete nel
Regno d’Italia”
Prof. Carlo Beltrame (Università Ca’ Foscari di Venezia)
“Lo scavo archeologico del relitto del Mercurio
e la battaglia di Grado”
Dott. Giorgio Gremese (Università Paris -Sorbonne)
“La difesa del Regno d’Italia tra scelte politiche
e obbligazioni militari 1813-1814 ”
Dott. Paolo Foramitti (Delegato Souvenir Napoléonien - Nord-Italia)
“Le piazzeforti in Friuli 1813-1814: Osoppo, Palmanova
e il forte di Grado”

SABATO 13 APRILE - h. 17.00
F.te Marghera, Sala Conferenze
III° CICLO CONFERENZE - Introduce Giorgio Gremese
Dott. Riccardo Martino (Ass. Historica Memoria)
“La coscrizione napoleonica: meccanismi e aspetti sociali”
Dr. Paolo Coturri (Ass. 113me Regiment d’Infanterie de Ligne)
“Le operazioni nel delta del Po nell’ottobre del 1813”
Dott. Elena Pessot (Direttore artistico Fondazione Artistica)
“Le tambour imite le bruit de Canon - Il ruolo della
musica militare tra Rivoluzione Francese ed Impero
Napoleonico”

