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Programma Malborghetto-Predil 2009
Malborghetto (Ud), 15-17 maggio

Bicentenario dell’assalto al forte di Malborghetto
Venerdì 15 maggio: cerimonia commemorativa organizzata dal Comune di Malborghetto:
ore 10,00: solenne deposizione di una corona al monumento Rauch.
ore 11,00: solenne deposizione di corone al monumento Hensel.
ore 12,30: cerimonia militare nella giornata dell,a tradizione in Piazza Municipio.
Interverranno autorità e rappresentanze militari italiane ed austriache.
Ore 17,00: inaugurazione della mostra “1797,1805, 1809-1813. I Francesi erano qui!” a cura di Raimondo Domenig,
organizzata dalla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, con il patrocinio del Comitato
Hensel 1809 e del Le Souvenir Napoléonien, delegazione Nord Italia.
Domenica 17 maggio: il forte di Malborghetto:
ore 15,00: ritrovo dei partecipanti in Piazza Municipio a Malborghetto, commemorazione dell’assalto al forte di
Malborghetto del 17 maggio 1809, trasferimento al colle del Tshalawaj, visita al monumento commemorativo ed
illustrazione delle fasi dell’assalto, eventuale salita a piedi sulla sua cima del colle ove sorgevano le opere di difesa del
Forte di Malborghetto nel 1809 .
Nella giornata i partecipanti potranno autonomamente visitare la mostra “1797,1805, 1809-1813. I Francesi erano
qui!”, a cura di Raimondo Domenig, organizzata dalla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val
Canale, con il patrocinio del Comitato Hensel 1809 e del Le Souvenir Napoléonien, Delegazione Nord Italia e gustare il
menu napoleonico elaborato per il Bicentenario dall’Antica Trattoria da Giusi, Via Bamberga 19, Malborghetto (UD).
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi direttamente alla trattoria, tel. 0428 60014, www.dagiusi.it, mail:
info@dagiusi.it. Il menu può essere richiesto via e.mail anche alla sede della Delegazione e sarà disponibile per tutto il
mese di maggio.

Passo del Predil – Bovec (Slovenia), sabato 23 maggio

200° Anniversario della Battaglia del Predil
Sabato 23 maggio:
Ore 18,00: cerimonia commemorativa al monumento del forte del Predil:
- arrivo degli ospiti al valico di confine del Predil con accettazione dei punti info e camminata fino al monumento
- sfilata delle unità militari: Francia, Italia, Austria, Croazia
- saluti del Sincaco del Comune di Bovec
- discorso del ministro della difesa della Repubblica Slovena.
- posa della corona con saluti d’onore
Ore 20,00: inaugurazione mostra “Sulle aquile di napoleone sotto le Alpi. Italia-Slovenia-Austria” a cura dell’arch.
Fedja Klavora, alla fortezza di Bovec (Kluze-Chiusa di Plezzo)
- discorsi dei rappresentanti partecipanti alla guerra con inaugurazione della mostra
- rappresentazione scenica “Napoleone si presenta”
- rinfresco

