Le Souvenir Napoléonien
Société Francaise d’Histoire Napoléonienne
Delegazione Nord Italia
Via Leopardi 16 – 33100 Udine
Tel.-fax: 0432/297040
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Programma settembre-dicembre 2009
Chiusaforte (Ud), sabato 10 ottobre

Napoleone a Nord-est
Chiusa Veneta 1797-1809
L’annuale riunione si terrà quest’anno tra i monti del Canal del Ferro e della Val Raccolana, in Comune di Chiusaforte
(UD), località nota nei testi storici per la presenza della fortezza della Chiusa Veneta. L’incontro è articolato in tre in
fasi distinte (ore 10,00 15,30, 18,00), per facilitare la partecipazione di chi non potesse presenziare per l’intera giornata.

Programma:
Ore 10,00: ritrovo e dei partecipanti di fronte al Municipio di Chiusa forte, Piazza Pieroni, Chiusaforte, (UD).
Trasferimento in autocolonna a Sella Nevea, visita guidata, con la collaborazione di Latino Fuccaro, all’”Osservatorio
di Napoleone”, che sovrasta la “Scala di Nevea”, costruita dai soldati dell’Armée d’Italie nel 1809, e al masso presso il
Rio Confine che per secoli ha segnato il confine tra gli stati che si sono succeduti tra i monti.
Ora di pranzo: pranzo conviviale alla Baita Alpi Giulie, a libera partecipazione.
Ore 15,30: ritrovo e dei partecipanti in Piazza Municipio a Chiusaforte (UD), visita guidata ai resti dell’antica Chiusa,
Scuse, presso la fortezza, al luogo della battaglia di Casa Sola del 1797 e alla fontana del Leone.
Ore 18,00: presentazione del volume di Federico Ambrosino,Verso la Vittoria, con Napoleone alla conquista d’Italia nelle
memorie del generale Thiébault, presso il Municipio di Chiusaforte. Interverranno l’autore, Paolo Foramitti, Fabrizio
Fuccaro, Antonio Gremese.
Per raggiungere Chiusaforte è possibile seguire l’autostrada A23 Udine-Tolmezzo, uscire a Carnia-Tolmezzo e poi
proseguire lungo la strada statale SS13 Canal del Ferro.
La partecipazione alla giornata è gratuita, solo il pranzo sarò a carico individuale.
Per esigenze organizzative si richiede di segnalare cortesemente la vostra partecipazione presso la sede della
Delegazione entro giovedì 8 ottobre 2009, possibilmente via e.mail.

Villa Manin di Passariano, Codroipo (Ud), sabato 17 ottobre

Campoformio a Villa Manin
Nella ricorrenza dell’anniversario del Trattato di Campoformio
E’ previsto un incontro che avrà luogo a Villa Manin di Passariano (Codroipo) nel pomeriggio-sera.
Il programma dettagliato è in via di definizione e vi sarà comunicato quanto prima.

Parigi (Francia) 2 dicembre 2009

Assemblea Generale del Le Souvenir Napoléonien
Sfilata all’Arco di Trionfo dell’Etoile.
Il programma dettagliato verra inviato ai soci direttamente dalla sede di Parigi.

