
 

 

 
 

 

Sabato 19 ottobre 2019- Campoformido (Piazza del Trattato, via Corazzano, via C. Percoto) 

 
Alle 8:00 e alle 9:00 si terranno le visite guidate (partenza dalla Sala Polifunzionale A. Geatti, Largo Municipio - gradita la 

prenotazione scrivendo a amicideltrattato@libero.it o telefonando al 347 - 4402151 o al 366 - 2502527) 

9:00 apertura mercatini dell'usato e dell'antiquariato, giri in carrozza storica (fino alle 11:00), truccabimbi (fino ore 12:00) 

9:15 inaugurazione mostra Napoleon hier et aujourd'hui (Sala A. Geatti, Largo Municipio) 

10:30 conferenza interattiva coi rievocatori per le scuole medie (Sagrato e giardino della Chiesa) 

11:00 - 13.00 musicista di strada (area intrattenimento, Largo Municipio) 

11:30 celebrazione ufficiale dell’anniversario con l’arrivo dei soldati napoleonici e austriaci (Arena di piazza del Trattato) 

13:00 - 13:30 giri in carrozza storica  

13:15 liberazione di alcuni animali del Centro di Raccolta Fauna Selvatica (Parco Boschete Furlane, all’uscita dalle scuole)  

14:00 - 16:00 lavoretti a tema per bambini (area intrattenimento, Largo Municipio) 

15:00 - 17:30 Giri in carrozza storica e truccabimbi (Piazza del Trattato) 

15:00 - 18:00 Intrattenimento (area intrattenimento, Largo Municipio)  

15:00 Presentazione del Souvenir Napoleonien in occasione dei 250 anni dalla nascita di Napoleone con Paolo Foramitti, 

capo delegazione Nord Italia (Al Buon Arrivo Bistrot, Via Zorutti, 3) 

16:00 presentazione del romanzo La fragilità del leone di Antonella Sbuelz. Dialoga con l'autore Gabriele Franco, giornalista 

del Messaggero Veneto (Al Buon Arrivo Bistrot, Via Zorutti, 3) 

17:30 La caduta della Serenissima: chi fu il vero colpevole? Intervista con la storia: alla barra Francia, Austria e il governo di Venezia. 

Premiazione concorsi Miglior vetrina, Miglior costume d'epoca e Miglior Banco del Mercatino (Sala Geatti, Largo Municipio) 

19:00 Sfilata dei firmatari da Largo Municipio alla Casa del Trattato e simulazione della Firma del Trattato (Casa del 

Trattato: accesso riservato - proiezione gratuita in diretta presso la Sala Polifunzionale A. Geatti) 

19:45 Concerto di musica classica Musiche per violino e arpa, in ricordo di Napoleone (Valentina Danelon al violino, Cristina 

Di Bernardo all'arpa). Musiche di L. van Beethoven, L. Boccherini, N. Paganini, G. Paisiello, L. Cherubini.  (Sala della 

Canonica, Vicolo del Pozzo).  

21:00 Cena storica coi rievocatori (Antica Trattoria Al Trattato). Posti limitati, solo su prenotazione (tel. 347 - 4402151) 

Dalle 12:00 pranzo diffuso e dalle 19:30 cena diffusa in tutti i bar e ristoranti.  

La mostra Napoleon hier et aujourd'hui sarà visitabile dalle 9:15 alle 20:00, con visite guidate su prenotazione per gruppi 

o scuole, comprendenti anche la Casa del Trattato. Tenda del medico napoleonico visitabile dalla mattinata.  

Punto informazioni e vendita souvenir con banco dei gelati in piazza del Trattato (nei pressi del Pozzo).  

 

mailto:amicideltrattato@libero.it

