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PALMA
ALLE ARMI

1809 L’Assedio

PALMA ALLE ARMI 1809 L’ASSEDIO
Entra nella Storia della Fortezza 

Rivivi i momenti delle Guerre napoleoniche. Tra le più grandi 
fortezze europee, Palmanova fu fondata nel 1593 dai Veneziani 
per la difesa dei suoi confini. La Fortezza è infine completata con 
la sua terza cerchia difensiva a partire dal 1806 sotto il dominio 
napoleonico. Nel 1809 per la prima volta Palma è cinta d’assedio. 
“Palma alle Armi 1809 L’Assedio" rievoca questo episodio, 
quando la fortezza fu bloccata dalle truppe austriache a seguito 
della ritirata dell’armata franco-italiana verso il Tagliamento e 
l’Adige. Per un mese, nella primavera di quell’anno, Palma fu 
bloccata e bombardata fino alla sua liberazione; la fine delle 
ostilità fu firmata nell’ottobre del 1809. Palmanova entra nella 
storia e lo spettatore potrà rivivere la vita della guarnigione e 
delle truppe assedianti in quei giorni febbrili: fanti, cavalieri, 
artiglieri e civili. La vita di inizio ‘800 tornerà ad animare le vie 
di Palmanova, tra manovre militari e ronde cittadine. La Rievoca-
zione storica ospiterà 500 rievocatori provenienti da tutta l’Euro-
pa. Dal 9 luglio 2017 Palmanova è entrata a far parte del Patrimo-
nio mondiale dell’Umanità dell’UNESCO.

Step into the history of the fortress

Reenact the Napoleonics Wars. Palmanova is one of the greatest 
European fortresses built in 1593 by the Republic of Venice to 
defend its borders. The fortress was achieved by her third ring of 
defense starting from the 1806 under the Napoleonic supremacy. 
In 1809, for the first time in his history, Palma was put under 
siege.“Palma: a call to arms 1809 The Siege” commemorates this 
episode, when the fortress was sieged by the Austrians troops 
following the retreat of the frenc-italian army to the Tagliamento 
and the Piave Rivers. During the spring of that year, Palma was 
blocked and bombed until her release; the end of hostilities was 
signed in October 1809.
Visitors will see the life of the garrison during those hectic days: 
infantrymen, cavalry, artillery and civilians. They’ll see how the 
early 19th century life looked like along the streets of Palmanova. 
Drill and military actions will be skilfully performed by reenact-
ments groups from all across Europe. “Palma: a call to arms” is a 
real immersion in history and culture with 500 reenactors from all 
over the Europe. On 9th July 2017 Palmanova was inscribed in 
the World Heritage List of UNESCO.

INFO: tel/ph +39 0432 924 815
info.palmanova@promoturismo.fvg.it

www.comune.palmanova.ud.it
Comune di Palmanova           @PalmanovaFortress

Entra nella storia
VISITA GLI ACCAMPAMENTI MILITARI,
IL CORPO DI GUARDIA E I CAMPI DI BATTAGLIA
L’area del bastione Garzoni e la cortina nei pressi di Porta Cividale 
ospiteranno 500 rievocatori con più di 200 tende, i bivacchi delle 
truppe, le artiglierie e la locanda storica.  Con preciso rigore filologico 
sarà allestito uno dei più grandi accampamenti militari nella storia 
delle Rievocazioni Napoleoniche in Italia e riproposta la scenografica 
battaglia. Un percorso didattico vi accompagnerà nell’arte militare del 
periodo napoleonico, tra moschetti, artiglierie, armi bianche e 
addestramenti. Al seguito degli eserciti scoprirete la vita degli ufficiali, 
della truppa, della cavalleria e delle cantiniere. Ammirerete la cucina 
da campo con la preparazione dei piatti del soldato, la produzione 
delle cartucce, i doveri dei soldati e i canti dell’epoca. Potrete conosce-
re la vita degli accampamenti intorno ai fuochi di bivacco, al lume di 
candela, fumando la pipa al suono di pifferi e tamburi.

Enter in History
VISIT MILITARY CAMPS,
THE GUARD BODY AND THE BATTLE FIELDS
The area of   the Garzoni bastion and the curtain near Porta Cividale 
will host 500 re-enactors with more than 200 tents, troop bivouacs, 
artillery and the historic inn. With precise philological rigor, one of the 
largest military camps in the history of Napoleonic Reenactments in 
Italy will be set up and the spectacular battle will be re-proposed. An 
educational itinerary will accompany you in the military art of the 
Napoleonic period, including muskets, artillery, weapons and 
training. Following the armies you will discover the life of the officers, 
the troops, the cavalry and the wine cellar. You will admire the field 
kitchen with the preparation of the soldier's dishes, the production of 
the cartridges, the duties of the soldiers and the songs of the time. You 
will learn about the life of the camps around the campfires by candleli-
ght, smoking the pipe to the sound of pipes and drums.

GRUPPI PARTECIPANTI PARTICIPATING GROUPS

Gruppi Storici italiani / Italian Historical Groups

113ème Régiment d'Infanterie de Ligne
40ème de Ligne
59ème demi-brigade de ligne
Associazione "Trois Piquets" 
Primo Leggero Italico
Associazione Storica Montichiari
Flos Duellatorum
Associazione Culturale e Rievocazione Imperi
A.N.I.  k.k.I.R.26 “Hohenlohe”
Associazione Storico Culturale Noi nella Storia
Associazione Tabularasa
Borgo del Diavolo, Argelato
Compagnia d'Arme Màlleus
Gruppo Storico "Città di Palmanova”

Gruppi sbandieratori / Flagwavers groups
Musici e Sbandieratori dei Sestieri di Lavagna
Musici e Sbandieratori Tempesta
Tamburi e Sbandieratori Dama Castellana
Sbandieratori di Palmanova

Coordinamento sbandieratori / Management flagwavers:
ASD Sbandieratori di Palmanova

Voce narrante / Narrator: Daniele Lucca

Gruppi Storici Stranieri / Foreign Historical Groups

108ème Régiment d'Infanterie de Ligne - Francia
22ème demi-brigade d'infanterie de ligne - Germania
9ème Léger – Germania
HRGM – Malta
Légion du Danube - Polonia
Fusiliers-grenadiers de la Garde Impériale C.E.N.S. - Rep. Ceca
Matelots de la Garde Impériale C.E.N.S. - Rep. Ceca
8ème Régiment de la Ligne C.E.N.S. - Rep. Ceca
18ème Régiment de la Ligne - Voltigeurs C.E.N.S. - Rep. Ceca
30ème Régiment de la Ligne C.E.N.S. - Rep. Ceca
57ème Régiment de la Ligne C.E.N.S. - Rep. Ceca
k.k I.R. 3 Herz. Karl - Austria
k.k I.R. 20 Kaunitz C.E.N.S. - Rep. Ceca
k.k I.R. 34 Davidovich. - Ungheria
k.k I.R. 52 Herz.Karl Franz - Ungheria
k.k I.R. 61 St.Julien - Ungheria
Jager Bataillon n.1 – Rep.Ceca
Ulanen Regiment nr.1 Von Merveldt - Rep. Ceca
Cuirassierregiment No. 2 "Erzherzog Franz von Este" - Austria
KVH Ostrava - Rep. Ceca
k.k Innerosterreichisches Feldartillerie - Ungheria
Mare Temporis – Ungheria

Coordinamento gruppi storici / Historical groups management:
113ème Régiment d'Infanterie de Ligne
Gruppo Storico “Città di Palmanova”
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Parcheggio ex Caserma Ederle
Parcheggio via Risorgimento e Polisportivo
Parcheggio ex Caserma Montezemolo
Piazza Grande - Borgo Aquileia (controllo certificazioni)
Bastione Garzoni e area di via Vallaresso
Area Bastione Donato e gallerie del Rivellino
Infopoint di Borgo Udine
Area della battaglia di via Risorgimento
Lunetta Napoleonica
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Biglietteria A
Ticket office A

Biglietteria A e controllo certificazioni verdi (via Vallaresso):
aperto sabato 9.30 >19.00 - domenica 9.30 > 16.00
Biglietteria B e controllo certificazioni verdi (via Risorgimento):
aperto sabato 16.00 - domenica 14.00
Controllo certificazioni e visite guidate (P.zza Grande/B.go Aquileia): 
aperto un’ora prima di ogni evento in Piazza

Ticket office A and Green Pass control (via Vallaresso):
open Saturday 9.30> 19.00 - Sunday 9.30> 16.00
Ticket office B and Green Pass control (via Risorgimento):
open Saturday 16.00 - Sunday 14.00
Green Pass control and guided tours (P.zza Grande - B.go Aquileia):
open one hour before each event in the square

Certificazioni verdi COVID-19
Ai sensi del D.L. 105 del 23 luglio 2021, l’accesso all’area 
dell’accampamento, delle battaglie, degli spettacoli e delle gallerie è 
consentito solo ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi 
COVID-19, fatti salvo eventuali aggiornamenti normativi.

GREEN PASS
Pursuant to Legislative Decree 23 July 2021, n. 105, access to the area of 
  the camp, battles, shows and galleries is allowed only to subjects with one of 
the COVID-19 green certifications, changes with any regulatory updates. 

Biglietteria B
Ticket office B



 

 

 

PALMANOVA
Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO
World Heritage Site of UNESCO
“Opere di difesa veneziane tra il XVI e XVII secolo:
Stato da Terra - Stato da Mar occidentale”

In collaborazione con / In collaboration with:
Ass. Amici dei Bastioni, Ass. Amici del Luogo della Firma del 
Trattato di Campoformio, Associazione e Coro In Hoc Signo Tuta, 
Associazioni Musicologi Furclaps, Ass. Nazionale di Cavalleria - 
sezione di Palmanova, Banda Città di Palmanova, Centro Ippico 
Militare, Circolo Fotografico Palmarino, Eventi sportivi Palmanova, 
Nova Ludica, StudioDanza di Accademia Nuova Esperienza 
Teatrale, Reggimento Genova Cavalleria 4°, 
CB Club Palmanova, Gruppo Protezione Civile di Palmanova, 
Sezione ANA di Palmanova, Lavanderia Adriatica di Torviscosa, 
BIPAN di Bicinicco.

Sabato 4 Settembre  Saturday 4th September

ore 10.00 > 19.30 - Accampamento, via Vallaresso
APERTURA CAMPO DELLE TRUPPE
Oltre 200 tende, fedeli repliche di quelle di età napoleonica.
Opening of the Military Camps.
Over 200 napoleonic tends near Cividale Gate.  

ore 10.30 > 12.00 - Via Vallaresso e Porta Cividale 
TRUPPE MILITARI, STORIA E VITA IN ETÀ NAPOLEONICA
Un percorso didattico tra le divise e il corredo militare, le armi, la vita 
dei soldati, i documenti, la strategia militare. Racconti di Napoleone: da 
Campoformido verso una nuova Europa. Un’ampia cucina da campo 
farà rivivere la preparazione di pietanze e dolci tipici dell’epoca. 
A wonderful living history experience in the life of Napoleonic age 
soldiers. Discover historical fencing, the use of muskets and artilleries. 
Learning about everyday life activities, such as cooking. 

ore 10.30 > 12.00 - Da via Vallaresso a Piazza Grande 
SFILATA E ADUNATA DEI REPARTI. ALZABANDIERA
CON SALVA DI SALUTO E ADDESTRAMENTO
Dopo il saluto alla bandiera italiana, i reparti si destreggeranno in 
movimentazioni di plotone in presenza della cavalleria.
Operazioni di pattugliamento lungo i borghi.
The reparts will maneuver in formation movements with calalry.
Patrol operations along the main streets.

ore 14.30 > 16.30 - Piazza Grande e lungo i borghi della città
ADDESTRAMENTO DI PLOTONE
Fortificazioni tra Porta Cividale e Porta Udine
PATTUGLIAMENTO DELLA CAVALLERIA
Scuola di plotone e manovre di fanteria, pattugliamento
di cavalleria sui bastioni esterni.
Troops school and infantry maneuvers, cavalry patrol
on the outer ramparts.

ore 14.30 > 16.30 - Via Vallaresso e Porta Cividale
TRUPPE MILITARI, STORIA E VITA IN ETÀ NAPOLEONICA
Un percorso didattico tra le divise e il corredo militare, le armi, la vita 
dei soldati, i documenti, la strategia militare. Racconti di Napoleone: da 
Campoformido verso una nuova Europa. Un’ampia cucina da campo 
farà rivivere la preparazione di pietanze e dolci tipici dell’epoca. 
A wonderful living history experience in the life of Napoleonic age 
soldiers. Discover historical fencing, the use of muskets and artilleries. 
Learning about everyday life activities, such as pastimes and cooking. 

ore 17.00 - Spianata fuori Porta Cividale
BATTAGLIA - LA SORTITA FRANCESE
Il grande attacco degli assediati franco-italiani per sfondare l’assedio 
austriaco alla Fortezza di PalmaNova. Scontro in campo aperto tra 500 
fanti e la cavalleria, a colpi di cannone e moschetti tra rivellino 
veneziano e lunetta napoleonica sulla spianata fuori Porta Cividale.
The great attack by the besieged Franco-Italians to break through the 
Austrian siege of the PalmaNova Fortress. Open battle between 500 
infantry and cavalry, with cannon shots and muskets between the 
Venetian Ravelin and the Napoleonic Lunette on the esplanade outside 
Porta Civiale.

ore 18.30 - Piazza Grande
SINFONIE DI BANDIERE - Contesa della rotella
Sfilata con giochi di bandiere e musici. I gruppi, tra i migliori d’Italia e 
composti da oltre 100 partecipanti, si contenderanno la vittoria con prove 
di destrezza davanti ad una giuria popolare.
Parade with games of flags and musicians. More than 100 participants 
from the best italian groups will compete for victory

ore 19.30 - Borghi e Piazza Grande
A TAVOLA CON I SAPORI DELLA TRADIZIONE
Taberna Vexillarii sotto la Loggia Grande. Piatti storici e tradizione
Dinner time in the main streets and in the square

ore 20.30 - Piazza Grande e Borghi
FISARMONICA E DANZE POPOLARI
DELLE FANCIULLE IN PALMA
Accordion and popular dances of the maidens in Palma 

ore 21.00 - Piazza Grande
ADUNATA GENERALE E AMMAINA BANDIERA
PARATA DELLE FORMAZIONI AL COSPETTO DEI 
GENERALI 
Al comando degli ufficiali i reparti si raccolgono in Piazza d’Armi
per l’ammaina bandiera e la parata di presentazione. 
Flag lowering and parade in front of the officers.

ore 21.30 > 23.00 - Piazza Grande
FESTA IN PIAZZA. MUSICA, DANZA E DUELLI 
Tricorni e merletti: Palma 1809 racconto spassoso tra canti e balli   
(da un fatto storico realmente accaduto). Il duello d’onore tra 
gentiluomini. Musica e destrezza. Tamburi e bandiere in festa.
Celebration and Entertainments. “Tricorns and lace”, Palma 1809 
amusing story with songs and dances (from a historical fact).
Matters of honor between gentlmen. Drums in celebration.

EVENTI SPECIALI  SPECIAL EVENTS

TABERNA VEXILLARII sotto la Loggia di Piazza Grande  
Piatti storici e sapori della tradizione. Alla riscoperta dei gusti antichi
Sabato 4 e domenica 5 settembre, apertura dalle 11 alle 23
Historical dishes and traditional flavors, rediscovering ancient tastes
Saturday4th & Sunday 5th September - Opening 11am>12pm

Dal 3 settembre al 9 ottobre 2021
LA FORTEZZA NASCOSTA
Mostra fotografica di Enzo Tedeschi
Galleria ArtOk, Borgo Cividale 23/a, Orari: 9>12 e 15>18
From 3rd September to 9th October 2021
THE HIDDEN FORTRESS Photo exhibition by Enzo Tedeschi
ArtOk Gallery, B.go Cividale 23/a. Open: 9am>12am, 15pm>18pm

VISITE GUIDATE  GUIDED VISITS
Punto informazioni, prenotazioni, partenze e controllo
Certificazioni verdi in Piazza Grande, inbocco Borgo Aquileia.
Presentarsi massimo un’ora prima di ogni visita guidata.
Information point, reservations, departures and control
Green certifications in Piazza Grande, Borgo Aquileia.
Reservations maximum one hour before each guided tour.

CACCIA AL TESORO IN GALLERIA
Sabato 4 settembre ore 10.30 
Una grande avventura, dedicata a bambini da 6 a 14 anni, alla scoperta 
dei segreti nascosti nel labirinto di gallerie della Fortezza.
Costo accesso alle gallerie: 3 euro. Gratuito per under 14 e disabili
TREASURE HUNT IN THE GALLERY Saturday 4th September 
10.30 am. A great adventure, dedicated to children aged 6 to 14, to 
discover the secrets hidden in the labyrinth of galleries of the  
Fortress. Ticket to the galleries: 3 €. Free for under 14 and disabled.

PERCORSO NAPOLEONICO
E MACCHINE DA FORTEZZA (2 ore)
Sabato 4 settembre ore 14.30 e domenica 5 settembre ore 10.00
Visita guidata alla Piazza e allo Stendardo, Porta Aquileia
e fortificazioni veneziane, Lunetta e galleria napoleonica
con uscita sul fossato. Partecipazione gratuita.
NAPOLEONIC ROUTE (2 hours) Saturday 4th September at 
2.30pm, Sunday 5th September at 10 am. Departure from the Loggia 
of Piazza Grande. Guided tour to Porta Aquileia and Venetian 
fortifications, Lunetta and Napoleonic gallery. Free admission.

TRAMONTO IN FORTEZZA (1 ora e 30 minuti)
Sabato 4 settembre ore 18.00, prenotazioni Infopoint Borgo Udine 4
Percorso guidato alle gallerie di contromina alla luce fioca delle 
lanterne, lungo le fortificazioni, visita alle gallerie e Baluardo Donato. 
Costo: 10 € a persona, gratis per under12 e FVGcard
SUNSET IN THE FORTRESS (1 hour and 30 minutes)
Saturday, 4th September - 6pm, Infopoint Borgo Udine, 4
A guided tour to the counter-galleries in the dim light of the lanterns, 
along the  fortifications. Cost: 10€, free for under12 and FVGcard

VISITA A FORTIFICAZIONI, MACCHINE
DA FORTEZZA E GALLERIE VENETE
Domenica 5 settembre ore 18.00
Percorso guidato sulle fortificazioni, da Piazza Grande verso Porta 
Udine, lungo i bastioni, cascatelle e Roggia di Palma, gallerie di 
contromina e Baluardo Donato, fino a Porta Cividale. Costo accesso 
alle gallerie: 3 euro. Gratuito per under 14 e disabili
VISIT TO VENETIAN FORTRESS AND GALLERIES
Sunday 5th September at 6pm, Departure from the Loggia of Piazza 
Grande. Guided tour of the fortifications, from Piazza Grande, the 
area of the waterfalls, the countermina galleries up to Porta Cividale. 
Ticket to the galleries: 3€. Free for under 14 and disabled.

GALLERIE E BASTIONE DONATO
Sabato 4 settembre ore 10.30 > 18.00
e domenica 5 settembre ore 10.30 >18.00
Costo: 3 euro (acquisto in loco). Gratuito per under 14 e disabili
GALLERIES AND DONATO BASTION: Saturday 4 September 
10.30am>6.00pm & Sunday 5 September 10.30am>6.00pm
Ticket: 3 € (purchase on site). Free for under 14 and disabled.

Domenica 5 Settembre  Sunday 5th September

ore 10.00 > 16.30 - Accampamento, via Vallaresso
APERTURA CAMPO DELLE TRUPPE
Tutta l’area all’interno e all’esterno di porta Cividale sarà dedicata alle 
animazioni e alla vita da campo. Una guarnigione di truppe presidierà 
l’accesso alla fortezza su porta Cividale.
Opening of the Military Camps, animations inside
and outside Cividale Gate.

ore 10.30 - Piazza Grande
ADUNATA E ALZABANDIERA
Adunata delle truppe e della cavalleria.
Alzabandiera con salva di saluto. Prove di plotone. 
Gathering of troops and cavalry. Flag raising and platoon trials.

ore 10.30 > 12.00 - Via Vallaresso e Porta Cividale
TRUPPE MILITARI, STORIA E VITA IN ETÀ NAPOLEONICA
Un percorso didattico tra le divise e il corredo militare, le armi, la vita 
dei soldati, i documenti, la strategia militare. Racconti di Napoleone: da 
Campoformido verso una nuova Europa. Un’ampia cucina da campo 
farà rivivere la preparazione di pietanze e dolci tipici dell’epoca. 
A wonderful living history experience in the life of Napoleonic age 
soldiers. Discover historical fencing, the use of muskets and artilleries. 
Learning about everyday life activities, such as pastimes and cooking.

ore 11.00 - Duomo Dogale
SANTA MESSA IN ABITO STORICO 
A seguire, inaugurazione dell’altare di Santa Maria Annunziata 
Holy Mass and inauguration of the Altar of Santa Maria Annunziata

ore 12.15 - Piazza Grande
I VESSILLI DI PALMA
Giochi di bandiere itineranti con i gruppi partecipanti,
accompagnati dal gruppo dei musici
Games of flags accompanied by the group of musicians

ore 14.00 - Accampamento di via Vallaresso
Marcia delle truppe verso il campo di battaglia 
March by the troops and parade towards the Cividale Gate

ore 15.00 - Spianata fuori Porta Cividale 
BATTAGLIA DELL’ASSEDIO 1809
La guarnigione francese respinge l’assedio austriaco alla Fortezza. 
Scontro in campo aperto tra 500 fanti e la cavalleria, a colpi di cannone 
e moschetti tra rivellino veneziano e lunetta napoleonica sulla spianata 
fuori Porta Cividale. 
Battle on the open space at Cividale Gate against the Austrian troups.
Open battle between 500 infantry and cavalry, with cannon shots and 
muskets between the Venetian Ravelin and the Napoleonic Lunette on 
the esplanade outside Porta Civiale.

ore 17.30 - Porta Cividale e Piazza Grande
PARATA E TRIPUDIO FINALE DI BANDIERE
Cento sbandieratori in piazza e nei borghi con coreografie di bandiere, 
tamburi e musici. Tre repliche, ogni 30 minuti. Tripudio finale.
One hundred flag-wavers in the square and in the villages with flag, 
drum and music choreography. 3 shows, every 30 min.Final rejoicing.

ore 19.30 - Borghi e Piazza Grande
A TAVOLA CON I SAPORI DELLA TRADIZIONE
Taberna Vexillarii sotto la Loggia di Piazza Grande.
Piatti storici e sapori della tradizione, alla riscoperta dei gusti antichi
Dinner time in the main streets and in the square

ore 20.30 > 23.00 - Piazza Grande
FESTA IN PIAZZA. MUSICA, DANZA E DUELLI 
Fisarmonica e danze popolari delle fanciulle in Palma, Tricorni e 
merletti: Palma 1809 racconto spassoso tra canti e balli (da un fatto 
storico realmente accaduto). Il duello d’onore tra gentiluomini.
Musiche della tradizione popolare (Grop tradizionâl trio) con 
contrabbasso, fisarmonica, cister/mandola. Musica e destrezza.
Tamburi e bandiere in festa.
Celebration and Entertainments.“Tricorns and lace”, Palma 1809 
amusing story with songs and dances (from a historical fact).
Matters of honor between gentlmen. Popular tradition music
with double bass, accordion, cister/mandola. Drums in celebration.

accesso con biglietto
access with ticket

accesso con Certificazione verde Covid-19
access with Green Pass Covid-19

BIGLIETTI
Ingresso accampamento e battaglia: 5 euro (valido 1 giorno)
Ingresso accampamento: 3 euro (valido 1 giorno).
Ingresso alla gallerie di Contromina e Baluardo Donato: 3 euro
Ingresso gratuito sotto i 14 anni. Accesso limitato alla capienza massima 
prevista dalle singole aree. Si consiglia di acquistare i biglietti (via Vallaresso 
- Cassa A e in via Risorgimento - Cassa B) con congruo anticipo.

TICKETS
Camp and battle entrance: 5 euros (valid for 1 day)
Camp entrance: 3 euros (valid for 1 day).
Entrance to the Galleries of Contromina and Baluardo Donato: 3 euros
Free admission under 14. Access limited to the maximum capacity provided by the 
individual areas. Buy tickets (via Vallaresso - A and via Risorgimento - B) in advance.

Gli orari possono subire delle variazioni. Times may vary.


