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VENERDì 11 NOVEMBRE

Ore 19.30 Apertura stand enogastronomico.
Ore 21.00 “Fuori Registro” rock band veronese in
concerto
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Ore 15.00-22.00 Apertura stand espositivi
Ore 15.30 Rievocazione storica: ”Primo assalto al Ponte
di Arcole”
Ore 18.00 Convegno “La Battaglia di Arcole” a cura
dell’Associazione Souvenir Napoléonien. Presso
Museo di Arcole e della Battaglia.
Ore 19.30 Apertura stand enogastronomico.
Ore 21.00 Ballo liscio con l’orchestra “Monica Riboli”
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Mappa di Arcole

DOMENICA 13 NOVEMBRE

Ore 9.00 - 22.00 Apertura stand espositivi
Ore 10.00 Inaugurazione “Fiera Nazionale
di San Martino ed Arcole DOC” e consegna premio San Martino 2016
Ore 10.00-17.00 Esibizione auto rally nell’area adiacente
Piazza Europa
Ore 11.30 Rievocazione storica “Conquista del Ponte di
Arcole”
Ore 12.30 Apertura stand enogastronomico.
Ore 15.00-17.00 Sfilata e presentazione delle Truppe
Venete
Ore 19.00 Apertura stand enogastronomico.
Ore 21.00 Ballo liscio con il duo “Lisa e Gianfranco”.

NORD

LA BATTAGLIA DI ARCOLE
(15-17 novembre 1796)

Si tratta di un famoso episodio della prima
campagna d’Italia guidata da Napoleone
Bonaparte. Lo scontro, durato 3 giorni
causando circa 11.000 morti, vide in
campo le truppe francesi dell’Armata d’Italia comandate dal generale Napoleone,
e quelle austriache del generale Alvinczy. La battaglia fin da subito è incerta
e furiosa e i francesi non riescono a prevalere fino all’arrivo dei rinforzi. Con la
vittoria di Arcole, e con quella successiva
di Rivoli Veronese, Napoleone respinse i
contrattacchi austriaci, assicurandosi il
controllo della Lombardia e proseguendo l’avanzata in Veneto.La battaglia di
Arcole è ricordata sull’Arco del Trionfo
ORE 18.00
a Parigi e in alcuni quadri famosi tra cui
NOVEMBRE
quelli dei pittori francesi Antoine-Jean
Gros e Horace Vernet.
VENERDÌ
Un obelisco sul ponte, eretto nel 1810
per volere di Napoleone stesso, ricorda
quell’evento. Il monumento presenta alla
base delle iscrizioni in latino redatte da
Carlo Cattaneo. Inizialmente era stato
incaricato il Foscolo, il quale però, dopo
il trattato di Campoformio, si rifiutò.
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ORE 21.00 EVENTO TRE M: MODA, MUSICA, MODELLE
ORE 20.00 A TAVOLA CON L’ARCOLE DOC
A seguire:
Dir. Consorzio Tutela Vini Arcole DOC
Modera Aldo Lorenzoni,
Giancarlo Lechthaler, Dir. Gen. Collis Group
Quali vini, quali mercati
Luca Furegon, Avepa
Dai diritti alle autorizzazioni per gli impianti dei vigneti
Matteo Tedeschi, Avepa
15 anni di riconversione viticola nell’Arcole DOC
Francesco Sitta, Presidente Strada del Vino Arcole
Arturo Stocchetti, Presidente Unione Vini Veneti
Fabrizio Stella, Direttore Avepa
Gianni Dal Moro, Comm. Agricoltura Camera Deputati
Giovanna Negro, Consigliere Regionale
Pietro Zambon, Presidente Collis Group
Carlo Bressan, Presidente Consorzio Vini Arcole DOC
Indirizzi di saluto

LA RIEVOCAZIONE STORICA
(presso ponte sull’Alpone)

La battaglia di Arcole si svolse in 3
lunghe giornate di scontri che videro schierati complessivamente circa
35.000 uomini. Le rievocazioni in
programma sono 2 e vedono impiegati circa 250 persone con divise e
armi fedeli a quelle dell’epoca. Gli
eserciti in campo sono quello francese e quello austriaco con fucili, cannoni e cavalli. Le truppe partiranno
in corteo militare, accompagnati da
pifferi e tamburi, da Piazza Poggi
per raggiungere il luogo della battaglia. Sabato alle ore 15.30 sul ponte
si terrà il primo assalto con i francesi che non riusciranno a conquistare
il passaggio sull’Alpone. Domenica
mattina alle ore 11.30 ci sarà un
nuovo assalto francese al ponte con
la conquista dello stesso e il proseguimento dello scontro fino a Piazza Poggi dove cesseranno le ostilità. Nel centro storico verrà allestito
un accampamento militare visitabile
dove si potrà vedere la vita dei soldati nell’epoca napoleonica. Saranno presenti, non belligeranti, anche
truppe venete della Repubblica di
Venezia quale legittima autorità del
tempo (Arcole fece parte della Serenissima dal 1405 al 1797).

IL MERCATINO DI PRODOTTI
TIPICI E ARTIGIANALI

Sabato 12 e domenica 13 novembre saranno un
centinaio gli espositori presenti a questa edizione,
provenienti da diverse regioni italiane. Si potranno trovare prodotti tipici e artigianali di qualità
passeggiando per le vie del centro storico arcolese. Sarà possibile degustare le diverse specialità
e acquistarle direttamente dal produttore in un
viaggio attraverso sapori e profumi dell’est veronese, del Veneto e d’Italia. Orario Sabato 15.00
-22.00 Domenica 09.00-22.00

MOSTRA
“1796-1866 Arcole e l’Italia - Dalla
battaglia all’annessione”

In occasione del 220° anniversario della battaglia di Arcole, combattuta dall’esercito di
Napoleone Bonaparte contro gli austriaci tra
il 15 e il 17 novembre 1796 e il 150° anniversario dell’annessione del Veneto al Regno
d’Italia, avvenuta con il plebiscito del 21 e 22
ottobre 1866, il Comune di Arcole, in collaborazione con l’Associazione Culturale Veneto Nostro - Raixe Venete, organizza la mostra
“1796-1866. Arcole e l’Italia. Dalla battaglia
all’annessione”.
La mostra ripercorre le tappe salienti del processo di unificazione dell’Italia, che iniziò con
la battaglia di Arcole (1796) e, per il Veneto,
si concluse con l’annessione al Regno d’Italia
(1866).

LA CUCINA

Presso il Palatenda si potranno degustare i piatti
tipici della cucina veneta. Il menù è vario e per tutti
i gusti, i prodotti sono freschi, di grande qualità e
preparati come da tradizione. Tanti i piatti disponibili tra cui segnaliamo: il risotto all’isolana, i bigoli
all’anatra, i” bigoli con le sardele”, la gustosa grigliata di carne e l’ottimo baccalà alla vicentina.
La sera poi il palatenda ospita prestigiose orchestre
e sarà possibile ballare su pista di acciaio.
Orario Cucina:
Venerdì 11 e Sabato 12 novembre: a partire dalle ore 19.00
Domenica 13 novembre: dalle ore 12.30 alle ore 15.00
La sera a partire dalle ore 19.00

IL MUSEO DI ARCOLE E DELLA
BATTAGLIA

Il Museo Napoleonico è stato inaugurato nel 1984
in quella che era una piccola chiesa per le suore e per
la Casa di Riposo di Arcole. Nelle quattro sale viene
custodito, oltre alle numerose stampe d’epoca, materiale documentario e cimeli d’epoca napoleonica
che documentano episodi della biografia del celebre
generale corso. Nell’ultima stanza un simulacro presenta la salma di Napoleone come fu esposta dopo
la morte avvenuta nel 1821. Il materiale del museo
fu donato al Comune di Arcole dall’architetto Gustavo Alberto Antonelli. Nella scorsa primavera il
museo è stato ampliato e raccoglie reperti di varie
epoche riguardanti la storia arcolese. Nelle nuove
sale sono esposti reperti romani, medievali, di epoca
veneziana e della battaglia di Arcole. Un viaggio
fino alle origini del nostro paese.

goleranno dal 1°gennaio 2016 l’equilibrio produttivo del Vigneto Italia.
Un sistema che ha saputo cogliere tutte le opportunità e che guarda con attenzione alle nuove norme che reall’acquisto di diritti di reimpianto da altre regioni.
potenzialità viticola dei 20 comuni compresi nell’area è oggi molto importante e in continua espansione grazie
Un modello che vede territorio, produzione, gestione e mercato in costante, diretto e reciproco ascolto. La
che concerne le imprese interessate.
In tal modo si sono generati nuovi sistemi aggregativi sia per quanto riguarda la cooperazione, sia per ciò
dinamica, interagente, in continuo e sinergico sviluppo.
di vista prettamente produttivo, ma anche sotto il punto di vista gestionale e di sistema, una realtà coesa,
di esperienza, di tradizione, di innovazione e di progresso organizzativo, che ne fanno, non solo dal punto
La Doc Arcole, nata solo 15 anni fa, è una denominazione relativamente giovane, eppure porta in sé un bagaglio

MANIFESTAZIONE
NON COMPETITIVA SU TERRA
MEMORIAL “ANGELO DISCONZI”

Sport e adrenalina! Su un circuito su terra apposiVenerdì
6 novembre
2015 / Sala Civica
Arcole, ore
18.00 corretamente
creato
e adiacente
al dicentro
storico
TRA
RISTRUTTURAZIONE,
DIRITTI
E
AUTORIZZAZIONI
ranno su terra macchine da rally, moto da speedway
L’ARCOLE DOC GUARDA AL FUTURO
e supermotard.
tratta
di una manifestazione non
15 Si
Anni
di Denominazione
competitiva
dedicata
ad
“Angelo
appasNell’ambito della Fiera Nazionale di San Martino e Disconzi”,
Arcole Doc
sionato arcolese di questo sport oggi scomparso.
Comune di Arcole

seguici su Facebook:

Fiera San Martino Arcole
COSTRUZIONI

VERONA

