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BICENTENARIO NAPOLEONE IMPERATORE ALL’ISOLA D’ELBA- 

programma iniziative 2014/2015  aggiornato al 15.04.2014

Di seguito si illustra per titoli il  programma delle iniziative per la celebrazione di Napoleone Imperatore
all’Isola d’Elba.

Il programma è imperniato su eventi culturali ed eventi folkloristico – rievocativi.

Sul versante culturale spicca  la mostra della Tenda di Napoleone ospitata nella galleria Demidoff di Villa
S.Martino e la riproposizione di Villa dei Mulini a seguito di un primo ciclo di interventi volti a riscoprirne
l’assetto originario voluto dell’Imperatore. 

Sul versante folkloristico spicca la rievocazione dello sbarco dell’Imperatore attorniato dagli ufficiali e dai
soldati della sua guardia e dal popolo festante. Portoferraio, infatti, seppure in forma di un singolare esilio,
diveniva capitale.

Ma la  figura di  Napoleone,  le  cui  conseguenze sullo scenario  europeo sono andate ben oltre l’aspetto
politico- militare, è stata tale da lasciare importanti segni nella legislazione, nella organizzazione anche
dell’isola  d’Elba  e  di  Portoferraio,  perché  l’imperatore  si  è  occupato  delle  strade,  delle  miniere,
dell’agricoltura, di una città che doveva acquisire le funzioni ed i simboli della rivoluzione borghese della
fine del settecento, dal teatro, all’ospedale e ad altro ancora.

Le  celebrazioni  del  bicentenario  si  occupano  anche  di  questo,  ma  non  dimenticano  neppure  che
l’imperatore,  a  dimostrazione  delle  sue  capacità,  è  stato  ed  è  ancora  un  tema  interessante  per  la
drammaturgia e la cinematografia.

Insomma  l’isola  d’Elba  prepara  una  scena  ove  l’Imperatore  è  tale  anche  per  questa  sua  capacità  di
occuparla in tutto i versanti dello scibile umano.

L’anno napoleonico prenderà ufficialmente il via con un prologo, l’12 aprile, con un convegno storico .Poi il
4 maggio la rievocazione dello sbarco, del Te deum in cattedrale e la consegna delle chiavi della città. A
seguire balli,  mercati,  spettacoli,  gare veliche, concerti,  proiezioni  cinematografiche, giochi pirotecnici a
Portoferraio  per  il  genetliaco  del  15  agosto  preceduto  dal  palio  dell’antenna  di  PortoAzzurro  il  14,  la
rievocazione dell’incontro con Maria Walewska alla Madonna del Monte di Marciana, e via via fino al 26
febbraio 2015, quando l’Imperatore salpa per S.Juan per andare incontro al proprio definitivo destino di
esule nel volgere di trionfi travolgenti fino a Parigi e di una radicale sconfitta a Waterloo.
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Ma quella è già un’altra storia per l’isola d’Elba. Un’isola che rimane legata all’imperatore perché dopo 200
anni l’imperatore continua ad essere occasione di crescita ed innovazione da Portoferraio alle miniere di
Rio e Capoliveri, e poi ancora al granito del Capanne.

Data  e luogo Descrizione

1 12 Aprile, Portoferraio

Ore 10.30

Centro  Culturale De  Laugier

Conversazioni Napoleoniche Elba Isola Impero. 1814/15

Giuseppe M. Battaglini Direttore del Centro Nazionale di 
Studi Napoleonici                                                              
“L’Imperatore sott’occhio" i giorni del Sovrano dell’Elba nel
diario di una spia"

                    Gloria Peria Direttore archivi storici Comunali Elbani         
"Cronaca del centenario dell'indipendenza dell'Elba e del   
Principato Napoleonico"

In collaborazione con Lions Club Isola d’Elba

2 19 aprile  Rio nell’Elba  “1814-1914 La stampa narra il centenario di Napoleone all’Elba”, 
18.00  inaugurazione mostra di giornali del 1914 presso il Teatro 
Garibaldi di Rio nell’Elba  a cura di Valentina Caffieri e Gloria 
Peria

3 21 aprile Marciana LA   VIA CRUCIS   E IL ROMITORIO DI NAPOLEONE 

Passeggiata nell’antico borgo di Marciana e sulla Via Crucis fino al
romitorio del Santuario della Madonna del Monte, dove soggiornò
Napoleone per alcuni giorni, luogo da lui preferito per ammirare la
vicina Corsica circondato da un antico castagneto, per osservare le
splendide fioriture e il panorama tra mare e montagna. 
Ritrovo: ore 10,00 presso la Casa del Parco di Marciana “Fortezza 
Pisana”  - Durata: 3 ore - Difficoltà: media

Informazioni e prenotazioni: Casa del Parco tel. 0565 901030 o Guida 
Ambientale Federica Ferrini cell. 348 7039374

Partecipazione gratuita

4 22 aprile  Pomonte BOTANICAL TREKKING NELLA VALLE DI POMONTE 
L’escursione si sviluppa nella ampia valle di Pomonte, che si apre a sud
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Marciana del Monte Capanne. Percorreremo un’antica via di comunicazione,
per poi immergersi in una foresta mediterranea rigogliosa. Necessità
di dotarsi di pranzo al sacco.

Ritrovo: ore 9.30 a Pomonte, piazza della Chiesa
Durata: 6 ore- Difficoltà: impegnativo
Informazioni: Coop. Pelagos cell. 3476004835 o 3200383611 

Partecipazione gratuita
5 24 aprile

Marina di Campo

“Napoleone il Comunicatore” –Convegno con la partecipazione di 
Francesco Pira, Roberto Race e il Centro Studi Napoleonici (con il 
patrocinio del Comune di Campo nell’Elba) - Palazzo Comunale.

6 25 aprile Rio Marina - Camminando Assaporando – La cucina alla corte di Napoleone.

7 27 aprile – 4 maggio “Le rotte isolane dell’Imperatore” - Crociera a vela da Ajaccio a 

Portoferraio passando per Tolone e San Raphael (Info presso il Comune 

di Campo nell’Elba)

8 1 maggio Capoliveri IL GUSTO DEL PAESAGGIO 

“ Magnalonga” napoleonica da Capoliveri alle Miniere di  Calamita 
Terrazze sul mare  per gustare i piatti capoliveresi  e raccogliere pagine 
della storia di Napoleone

9 3 maggio  Marciana L’ANTICO BORGO     E L’ACQUA DI NAPOLEONE

Passeggiata nordic walking su un percorso caro a Napoleone 
dall’antico borgo di Marciana,  attraversando un ambiente 
suggestivo inserito tra i castagneti di montagna e la vista che 
spazia dall’imponente Monte Capanne verso il  mare, per 
raggiungere l’Eremo di San Cerbone. Lungo il percorso si 
raggiungerà la Fonte Napoleone, dove sgorga l’acqua con 
proprietà benefiche e curative che il grande Generale francese era 
solito bere durante il suo soggiorno presso il romitorio della 
Madonna del Monte.

Ritrovo: ore 10,00 presso il Casa del Parco di Marciana                 
Durata: 3 ore Difficoltà: media

Informazioni e prenotazioni: Casa del Parco di Marciana “Fortezza
Pisana” tel 0565 901030 o cell Guida Ambientale  e Istruttore Regionale
N.W. Evi Guetler 328 7334361 Ass. Guide A Piedi nel Parco cell. 328 
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8541878

Partecipazione gratuita

10 3 Maggio, Portoferraio Giornata di rievocazione storica nel centro  di Portoferraio                        

10.30 arrivo  del vascello inglese - sbarco commissari 

11.00 parata militare e rassegna delle truppe in piazza della Repubblica

Mercato in costume in Piazza Cavour tutto il  giorno

15.00 parata militare  e animazione alla Palazzina dei Mulini e in centro  

storico

17.30 parata  militare e rivista delle truppe in Piazza della Repubblica

18.00  canti  in chiesa con corale francese LES BALADINS DE LA 

CHANSON” 

11 4 Maggio, Portoferraio Rievocazione sbarco a Portoferraio (montaggio accampamenti truppe, 

ricostruzione mercato ottocentesco in Piazza Cavour, rievocazione 

dell’attesa dello sbarco, sbarco, corteo con visita in cattedrale e a 

palazzo comunale. 

Ore 11.00 para militare e addestramento  truppe in piazza della 

Repubblica

Ore 12  ammainabandiera francese e alzabandiera vessillo imperiale 

dell’Elba- Molo Elba

ore 16  Rievocazione storica dello sbarco dell’imperatore e corteo    - 

Molo Elba   - Ore 18  TE DEUM -  in Duomo a Portoferraio 

12 4 maggio  Marciana 4 MAGGIO – LA MAGNALONGA DI NAPOLEONE

 La Magna Longa è un’escursione guidata sul  sentiero che da Poggio
arriva  al  borgo  di  Marciana.  L’escursione  e’  caratterizzata  da  piccole
soste e punti ristoro, con degustazione di prodotti tipici locali, a cura delle
associazioni  del  territorio  Marcianese  e  della  Slow  Food.
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Partenza dal borgo di Poggio alle ore 10.00 (ritrovo a partire dalle ore
9.00  Piazza  del  Castagneto)  .  Arrivo:  previsto  per  le  ore  16.00;  per
prenotazioni (entro il 30 aprile): 380.4958474 Sara Esposito

13 5  maggio Portoferraio Ore 11.30 Chiesa della Misericordia Messa in suffragio di  Napoleone, 

interviene la corale Schola Cantorum di  Marina di Campo

Ore 17.30 Convegno Centro Studi napoleonici “L'aquila e l'acqua santa" 

parteciperanno  Vito Patella e Don Giorgio Carbone, autori del libro 

Napoleone Bonaparte, Conversazioni sul cristianesimo, Luigi Mascilli 

Migliorini e Angelo Varni.

14 5 maggio  Rio Marina 

ore 16.00

Scalinata de La Pergola, presso Palazzo Governativo, Celebrazione 

della prima visita imperiale a Rio Marina: posa della targa 

celebrativa in lingua italiana e francese;  Conferenza 

sull’immaginario napoleonico, a cura di Nicola Calocero

15 5 maggio  Marciana-

Poggio  ore 15.00

IL CONTE DROUOT VI DÀ IL BENVENUTO

Dopo  duecento  anni,  Il  Conte  Antoine  Drouot,  insieme  alla
famiglia Ferruzzi, riapre la propria casa in stile fine ‘700.

Nel  ricevere  i  visitatori  Il  Conte  Drouot,  Governatore
dell’Isola  d’Elba  durante  l’esilio  di  Napoleone,  illustra
loro magnifiche stampe, disegni, libri, documenti esposti
eccezionalmente  per  la  ricorrenza  del  Bicentenario,
mentre Sua Altezza Reale Napoleone in persona commenta
il volume dei  “Cinq Codes” e la  Contessa Maria Walewska,
assieme  alla  Carina eletta  a  Sua  damigella  di  Corte,  si
intrattiene   con gli  ospiti  conversando amabilmente  tra
una tazza di thè aromatico e dolci pâtisseries.

Sarà  possibile  visitare  Casetta  Drouot  tutti  i  giorni  su
prenotazione per tutto l’anno. 

Per info e prenotazioni: 0565.997053– 335.5926357

16 5 – 11 Maggio, intera 

isola

Itinerario del gusto – viaggio tra i piatti elbani del periodo napoleonico 

(iniziativa a cura  Confesercenti)
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17 8 maggio  Marciana     

ore 16.00

8 MAGGIO – NAPOLEONE IN…LOVE

Inaugurazione del percorso “Napoleone In Love a Marciana”. 

Visita  guidata  del  borgo  di  Marciana  con  partenza  da
Piazza For di Porta dove l’Imperatore fece predisporre la
casa  Vadi,  per  far  alloggiare  Madame  Mère  e  dove  una
targa ne ricorda la sua presenza. 

Da  Marciana  si  proseguirà  verso  il  Santuario  della
Madonna  del  Monte,  dove,  tra  i  secolari  castagni
Napoleone amava passare le sue ore di riposo e ispirazione
e  dove,  spinta  da  amore,  Maria  Walewska  raggiunse
l’Imperatore, il 1° Settembre 1814.

Al  rientro  nel  borgo,  al  calar  della  sera,  prima
rappresentazione  di  “Marciana  Ottocento”  a  cura
dell’Associazione Marciana Aurea. 

18 15 -18 maggio Instatour Napoleon 200 - Immagini di 28 Iger, Blogger su Social Media 

Instagram

19 9 maggio Portoferraio Elba Drink- “Bere con l’Imperatore” a cura dell’Ass. Albergatori e 

Comune di Portoferraio. Intera giornata con collegamenti  diretta TV

21 11 maggio  Capoliveri PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI CAPOLIVERI PER IL 
BICENTENARIO NAPOLEONICO

OMAGGIO NON RIVERENTE  ALL’IMPERATORE

16-18maggio  

Portoferraio

MERCATO INTERNAZIONALE -

16 maggio Portoferraio Ore 18.30 Concerto della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri.      

Bicentenario  Fondazione Arma dei  Carabinieri                                           

Piazzale Centro culturale de Laugier 

22 16-17-18 maggio 

Capoliveri

CAPOLIVERI  LEGEND CUP 2014 MOUNTAIN BIKE                                          
Con la partecipazione  straordinaria di     Napoleone  e  gli “Equilibrismi 
napoleonici” del campione  italiano di Trial  Alberto Limatore



5

23 18 maggio

Campo nell’Elba

San Piero in Campo (h. 10:00): “Attraverso Napoleone” – Inaugurazione 

opera dell’artista Luca Polesi e targa ricordo alla Casa dell’alfiere Dini.

Marina di Campo (h. 12:00): passaggio dell’Imperatore a Marina di 

Campo e partenza per l’Isola di Pianosa (rievocazione storica con 

mercato ottocentesco e figuranti Petite Armée).

24 18 maggio  Marciana LA VIA CRUCIS E IL ROMITORIO DI NAPOLEONE 

Passeggiata nell’antico borgo di Marciana e sulla Via Crucis
fino al romitorio del Santuario della Madonna del Monte,
dove soggiornò Napoleone per alcuni giorni, luogo da lui
preferito per ammirare la vicina Corsica circondato da un
antico castagneto, per osservare le splendide fioriture e il
panorama tra mare e montagna.                      Ritrovo: ore
10,00  presso  la  Casa  del  Parco  di  Marciana  “Fortezza
Pisana” 

Durata: 3 ore - Difficoltà: media

Informazioni  e  prenotazioni:  Casa  del  Parco  tel.  0565
901030  o  Guida  Ambientale  Federica  Ferrini  cell.  348
7039374-  Partecipazione gratuita

25 21 maggio  Marciana MARCIANA  –IL  BOSCO  TRA  I  CASTAGNI  E  LA  FONTE
NAPOLEONE

Passeggiata  dall’antico  borgo  di  Poggio,  attraversando  un
ambiente  suggestivo  inserito  tra  i  castagneti  di  montagna  ed  il
mare, per raggiungere l’Eremo di San Cerbone. Lungo il percorso
si  raggiungerà  la  Fonte  Napoleone,  dove  sgorga  l’acqua  con
proprietà benefiche e curative che il grande Generale francese era
solito  bere  durante  il  suo  soggiorno  presso  il  romitorio  della
Madonna del Monte.

Ritrovo: ore 15,00 presso il Casalino a Poggio 

Durata: 3 ore - Difficoltà: medio-facile

Informazioni e  prenotazioni:  Casa del  Parco di  Marciana
“Fortezza Pisana” tel. 0565 901030 o cell. Guida Ambientale
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Federica Ferrini 348 7039374

Partecipazione gratuita

26 24 maggio Marciana MARCIANA  -  L’ANTICO  BORGO  E  L’ACQUA  DI
NAPOLEONE

Passeggiata su un percorso caro a Napoleone dall’antico 
borgo di Marciana,  attraversando un ambiente suggestivo 
inserito tra i castagneti di montagna e la vista che spazia 
dall’imponente Monte Capanne verso il  mare, per 
raggiungere l’Eremo di San Cerbone. Lungo il percorso si 
raggiungerà la Fonte Napoleone, dove sgorga l’acqua con 
proprietà benefiche e curative che il grande Generale 
francese era solito bere durante il suo soggiorno presso il 
romitorio della Madonna del Monte.

Ritrovo: ore 10,00 presso il Casa del Parco di Marciana

Durata: 3 ore - Difficoltà: media

Informazioni e prenotazioni: Casa del Parco di Marciana 
“Fortezza Pisana” tel 0565 901030  - Partecipazione gratuita

27 24-25 maggio         

Marciana Marina

Un Mare di Sapori - Tributo a Napoleone e ai presidi Slow Food di 

Corsica, Austria e Polonia

28 Dal 4 al 31 Maggio

Portoferraio, 

Tutti  i sabati animazione  presso le  residenze napoleoniche con 

figuranti in costume in collaborazione con la Petite Armée  e musica da 

camera .

29 maggio Rio  nell’Elba ore 18.00 Giardini della Biblioteca comunale “Napoleone e Josephine,
oltre  lo  spazio  e  il  tempo”.  Letture  dal  carteggio  tra  Napoleone  e
Josephine. L’iniziativa sarà accompagnata dal suono del violino

29 31 maggio – 2 giugno
Marina di Campo

“Napoleone e l’Agricoltura” – Raduno di trattori d’epoca. Conferenza di 
un membro dell’Accademia dei Georgofili sul tema “Napoleone e 
l’Agricoltura”

30 31 maggio-1-2  giugno 

Capoiveri

FESTA DEL CAVATORE                                                                                        
La vita dei minatori al tempo di Napoleone. Rievocazione.                  
Spettacolo teatrale:                                                                                              
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Il Consiglio dei maggiorenti.  Le imposizioni di Napoleone. Esposizione di 
documenti originali e rievocazione della seduta: i prodromi di una rivolta
La rivolta di Capoliveri                                                                     
Installazione della DOGANA all’ingresso di Capoliveri                           
L’ordine di repressione stilato da Napoleone il 16 novembre 1814             
I Capoliveresi in piazza. Musiche e canti popolari 

31 1 Giugno, 

Porto Azzurro 

Rievocazione storica “L’arrivo di Paolina Bonaparte”, ore18.00

Mostra dei Fiori

32 1-30 giugno
Marciana Marina

A tavola con l’Imperatore -Tutti i ristoranti di 
Marciana Marina propongono un menù Napoleonico

33 1-2 giugno Capoliveri RADUNO NAZIONALE VESPA CLUB         

Per l’occasione  le  Api di Napoleone presentano: DOLCEMIELE                
Invito a svicolare… tra infinite dolcezze.

34 5 giugno Portoferraio

Ore 21.30

Spettacolo  “Napoleone piccolo Imperatore” a cura dell’istituto 

comprensivo scuola elementare Portoferraio.  Arena della Linguella

35 7-8 giugno Capoliveri Spettacolo teatrale:                                                                                              

Il Consiglio dei maggiorenti.  Le imposizioni di Napoleone. Esposizione di 

documenti originali e rievocazione della seduta: i prodromi di una rivolta

La rivolta di Capoliveri                                                                     

Installazione della DOGANA all’ingresso di Capoliveri                           

L’ordine di repressione stilato da Napoleone il 16 novembre 1814             

I Capoliveresi in piazza. Musiche e canti popolari

36 7 giugno  Portoferraio Presentazione del libro L’Isola Impero. Vicende storiche dell’isola d’Elba 

durante il governo di Napoleone ( Gestione Associata Archivi Storici 

elbani e Centro Studi napoleonici) 

37 8 Giugno, Portoferraio Fiera gastronomica con degustazione prodotti e piatti della tradizione 

ottocentesca (a cura di  Confesercenti e Coldiretti)

38 11 giugno Lacona, 

Capoliveri

A tavola con Napoleone, rievocazione storica
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39 8 – 15 giugno, intera 

isola

Itinerario del gusto – viaggio tra i piatti elbani del periodo napoleonico  

(a cura di Confesercenti)

40 13 – 15 Giugno, 

Portoferraio

13 giugno   ore 21.30 Ballo in costume– Piazzale centro  culturale De  

Laugier  e  animazione nel centro storico a cura  dell’Atelier de  Dance

14.06 e 15.06  Animazione in costume in città

41 14 – 15 Giugno, 

Portoferraio

Regata vele d’epoca (LNI e AIVE)- Darsena medicea

42 14 giugno Capoliveri INAUGURAZIONE DEL GRANDE PLASTICO STORICO   con soldatini 
d’epoca.   Pannelli didattici, filmati, musiche                                                  
a cura del prof. Ugo Barlozzetti

43 15 giugno Capoliveri TEATRO COMPAGNIA  “OLTRE LE NUVOLE” e il Piccolo coro dei bambini  
presentano “IL SOLDATO DI NAPOLEONE “                                               
Spettacolo con parole e musiche (tra gli altri) di Endrigo, Pasolini, 
Battiato, De Andrè

44 21-22 giugno  Capoliveri LA PRESA DI CAPOLIVERI – Una sorpresa per Napoleone                        
SPETTACOLARE RIEVOCAZIONE IN COSTUME: Soldati e  cavalieri, 
pifferi e tamburi: corteo, sfilate, musiche …                                                     
L’arrivo a Capoliveri…una conquista …con sorpresa

45 21 giugno Sant’Ilario 

Campo  nell’Elba

Spettacolo teatrale “Il mio imperatore” a cura dell’istituto comprensivo 
scuola elementare Portoferraio 

46 24 giugno

Marina di Campo

“Napoleons Mediterranean Dreams – Fashion Events and Expo” – 
Sfilata di moda sull’arenile di Marina di Campo

47 26 giugno Rio Marina Mostra di pittura e rappresentazione teatrale dal titolo ”Napoleone 
all’Elba –l’Imperatore e l’uomo” - a cura di Gemma Messori 

48 28 giugno  Rio Marina  “Intonazione 2014” – Festival di  Musica antica e contemporanea 
– Concerto di “The Real Group” -  Anfiteatro del Parco Minerario. 
Info e prenotazioni su www.intonazione.it

49 28-29 giugno Rio Marina Double handed around Elba “Trofeo Bicentenario Napoleonico” – 
Regata d’altura con partenza ed arrivo a Rio Marina per equipaggi 

http://www.intonazione.it/
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Ore 09.30 in doppio organizzata dal Centro Velico Elbano 

50 1 luglio-31 agosto  

Capoliveri

LA SOMMOSSA TRA STORIA E LEGGENDA.                                                       
“ IL PRETE RIVOLUZIONARIO  LA VANTINA E NAPOLEONE”                           
Gli eventi dalla voce dei protagonisti.  Narrando la sera tra la gente  
TESTO DI CLAUDIO PALLOTTINI

L’eredità di Napoleone Bonaparte. Gli eredi elbani …                                
Esposizione dei documenti: una singolare e poco nota vicenda.

51 2 luglio ,  Rio nell’Elba

Ore 21.30

Eremo di S. Caterina, concerto di “Intonazione 2014”, Festival di 
Musica antica e contemporanea, info e prenotazioni su 
www.intonazione.it

52 3 luglio, Rio nellElba

Ore 21.30

Eremo di S. Caterina, concerto di “Intonazione 2014”, Festival di 
Musica antica e contemporanea, info e prenotazioni su 
www.intonazione.it

53 6 luglio Portoferraio MelodiedelVino- Festival Internazionale –  che unisce la musica classica 

a vini e prodotti tipici locali -organizzazione Regione Toscana e Comune 

di Portoferraio-  Concerto  per pianoforte - Marc Laforet

Residenza napoleonica di  San Martino- 

54 6 luglio Capoliveri CONCERTO  del QUARTETTO METHAMORPHOSIS                          
(clarinetto – Saxofono contralto – Saxofono tenore – Clarinetto basso)

55 6 luglio  Rio Marina Conferenza di Mario Cignoni “Il padrone marittimo Don Francesco
Cignoni e il tesoro di Napoleone”.

56 7-8-9 luglio Rio nell’Elba Workshop vocale e strumentale, “Intonazione 2014”, info e 
prenotazioni www.intonazione.it

7 luglio ore 21.30 Eremo di S. Caterina, concerto di “Intonazione 
2014”, Festival di Musica antica e contemporanea, 

9 luglio ore 21.30 piazza Matteotti, fronte Duomo, concerto finale 
del workshop con omaggio a Napoleone di “Intonazione 2014”, 
Festival di Musica antica e contemporanea, 

57 9 luglio  Rio nell’Elba Ore 21.30 piazza Matteotti, fronte Duomo, concerto finale del 
workshop con omaggio a Napoleone di “Intonazione 2014”, 

http://www.intonazione.it/
http://www.intonazione.it/
http://www.intonazione.it/
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Festival di Musica antica e contemporanea, info e prenotazioni 
www.intonazione.it

58 10 luglio Rio nell’Elba 

ore 21.30

Eremo S. Caterina concerto con cena su prenotazione, “Intonazione
2014”, Festival di Musica antica e contemporanea, info e 
prenotazioni su www.intonazione.it

59 10 luglio  Rio  Marina Rievocazione storica della visita di Napoleone Bonaparte al paese 
di Rio Marina e alle miniere. Ricostruzione del mercato del tempo 
e Gran ballo in costume in piazza.

60 10 luglio  Capoliveri FESTA DEL PESCE POVERO                                                                          

FACCIAMO (LA) FESTA AL  PESCE NAPOLEONE   Ballo popolare in piazza

61 12 luglio Portoferraio Premio letterario Isola d’Elba “Raffaello Brignetti”

Centro  Culturale De  Laugier ore 21.00

62 13 Luglio, Porto  Azzurro Gran Ballo in  piazza

63 14 luglio Capoliveri FESTA DELL’INNAMORATA

64 17 luglio Rio Marina

18 Luglio Rio nell’Elba

Conferenza su Napoleone e il progetto di altoforno a Rio (il 
carteggio col Generale Drouot) curata da Umberto Canovaro – 
scalinata della Pergola.
Ore  18.00  Passo  della  Pietà,  Inaugurazione  mostra  “Carnet  de
route”  ispirata  a  Napoleone,  fotografi  dell’Associazione  Ipotesi
Officina  fotografica  elbana”  di  Angela  Galli  e  Fiona  Buttigieg,
mostra 18/23 Luglio
Presentazione  del  libro “  A tavola con l’Imperatore  “  di  Alvaro
Claudi (Ed. Miraggi)

65 18 luglio Marciana ore 

21.30 

Massimo Nava (giornalista e scrittore)  presenta il suo libro dal 
titolo “Infinito Amore” (Mondadori editore) con la partecipazione 
di  Ernesto Ferrero e Paolo Ferruzzi - Piazzale delle Fortezze

66 19 -20 luglio 

Marina di Campo

“Napoleone all’Elba: l’Imperatore e l’uomo” - Spettacolo teatrale

67 19 luglio Rio nell’Elba Eremo di S. Caterina 
- Presentazione  libro  L'Isola  Impero.  Vicende  storiche

dell'Isola d'Elba sotto il governo di Napoleone, progetto e cura

http://www.intonazione.it/
http://www.intonazione.it/
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Ore 18.00 di   Gloria  Peria,  Gestione  Associata  degli  Archivi  Storici
dell'Isola  d'Elba,  in  collaborazione  con la  Rivista  del  Centro
Nazionale di Studi Napoleonici e di Storia dell'Elba  

- Presentazione   Mostra  di  Andrea  Lunghi “Letto  imperiale:
Eremo 1814”, mostra aperta dal  19/23 Luglio

68 Dal 22 al 24 luglio

Marciana ore 21.30

NAPOLEONE IN BLUES FESTIVAL

Festival delle musica Blues con omaggio all’Imperatore.

69 25 luglio  Rio nell’Elba Rio nell’Elba Rievocazione storica e ricostruzione mercato storico, 
“Passeggio di Napoleone nella terra di Rio”, Te Deum, cena su 
prenotazione, Concerto di archi info e prenotazione tel. 0565 
943428 inforioelba@tiscali.it

70 26 luglio  Marciana 

Marina

Presentazione del libro “Infinito  Amore” di Massimo Nava. 
Mondadori editore -Con Ernesto Ferrero. Presenta Anna Corradini 
Porta. 

71 26 luglio

Marina di Campo

“Omaggio musicale a Napoleone all’Elba” – Concerto dei Cameristi del 
Maggio Musicale Fiorentino

72 26 luglio Rio Marina Ore 18.00 Torre degli Appiani inaugurazione mostra “Carnet de 
route”, mostra (26 luglio/2 agosto )a cura di Associazione Ipotesi 
Officina fotografica, Andrea Lunghi, Angela Galli e Fiona 
Buttigieg

73 27 luglio 

Marina di Campo

Presentazione del libro“Infinito Amore” di Massimo Nava, dedicato a 
Napoleone

74 27 luglio  Capoliveri CONCERTO  di Alda Dalle Lucche ed il Quartetto ARABESQUE                      
( Saxofono solista, sax soprano, sax contralto, sax tenore, sax baritono)

30 luglio  Rio nell’Elba Laboratorio pomeridiano per bambini  con Habanera Teatro per la 
realizzazione del burattino di Napoleone                                               
Ore 21,30 Teatrino del Sole - Gran Teatro dei Piccoli  “Arlecchino e
la Principessa Giuseppina”

75 31 luglio  Rio Marina Serata con intrattenimento di musica e narrazione dal titolo “ Vi 
racconto Napoleone” a cura di Gemma Messori e Fabrizio Barsotti

76 1 agosto  Capoliveri La notte BLU per  Napoleone

mailto:inforioelba@tiscali.it
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77 2 agosto  Rio Marina ore 

18.00

Scalinata  della  Pergola-  presentazione  libro  L'Isola  Impero.
Vicende storiche dell'Isola d'Elba sotto il governo di Napoleone,
progetto e cura di  Gloria Peria, Gestione Associata degli Archivi
Storici dell'Isola d'Elba, in collaborazione con la Rivista del Centro
Nazionale di Studi Napoleonici e di Storia dell'Elba  

78 3 agosto Capoliveri Spettacolo teatrale:   TEATRO COMPAGNIA  “OLTRE LE NUVOLE”  ed il     
Piccolo coro dei bambini  presentano  “IL SOLDATO DI NAPOLEONE 
“Spettacolo con parole e musiche di Endrigo, Pasolini, Battiato, De Andrè

79 6 agosto   Porto Azzurro - Ore  18.00  Presentazione  libro  L'Isola  Impero.  Vicende
storiche  dell'Isola  d'Elba  sotto  il  governo  di  Napoleone,
progetto  e  cura  di   Gloria  Peria,  Gestione  Associata  degli
Archivi  Storici  dell'Isola  d'Elba,  in  collaborazione  con  la
Rivista del Centro Nazionale di Studi Napoleonici e di Storia
dell'Elba  

- Presentazione  Mostra  “Carnet  de  route”  dei  fotografi
dell’Associazione Ipotesi Officina fotografica elbana”, Angela
Galli, Andrea Lunghi, Fiona Buttigieg

80 7 agosto  Capoliveri L’orchidea  selvatica di Capoliveri                                                                       
La straordinaria  Ophrys “xcapoliverii”  (La Vantina)  incontra le violette 
mammole di Napoleone (“Caporal violette”)                                                 
Svicolando tra piante e fiori. Giardino in Piazza.

81 8 agosto  Rio nell’Elba Piazza del Popolo, Rievocazione del “Gran ballo napoleonico”

82 10 agosto  Rio nell’Elba Eremo di S. Caterina “Alba all’Eremo, colazione con Napoleone, 
concerto sul prato info e prenotazioni tel. 0565 943428, 
inforioelba@tiscali.it

83 10 agosto  Capoliveri SPETTACOLO TEATRALE .  SERGIO BINI, in arte BUSTRIC presenta               
NAPOLEONE MAGICO IMPERATORE                                                    
Dramma buffo in un atto scritto ed interpretato da Sergio Bini 

84 13 agosto  Rio nell’Elba Chiesa della Pietà, “Tosca”, Opera in Fabula d’epoca napoleonica,
Testi di Simone Tamburini e Ubaldo Pantani con la partecipazione
di  Michele  CRESTACCI  (voce  narrante)  Rosa  Pérez  Suàrez
(Tosca)  Tefano  Cresci  (Mario)  Carlo  Morini  (Scarpia)  Gruppo
Strumentale  del  Cantiere  Lirico  della  Fondazione  Goldoni,
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Direttore Mario MENICAGLI

85 14 Agosto, Porto Azzurro Palio remiero, ricostruzione storica ore 18.00

86 15 Agosto, Portoferraio Festeggiamenti compleanno di Napoleone /Spettacolo pirotecnico  e 

festa in piazza con la presenza di figuranti Petite Armée

87 17 agosto Capoliveri SPETTACOLO DI BURATTINI    - Compagnia I Pupi di Stac                               
“Il burattino è lo specchio del pubblico, ne interpreta gusti,linguaggio ed 
aspirazioni è un vero protagonista politico.”  Con Napoleone nasce la 
censura teatrale. Contro la censura  di origine napoleonica 

88 21 agosto Rio Marina Concerto della  Filarmonica Pietri con brani dedicati, in occasione
del Bicentenario Napoleonico

89 24 agosto  Capoliveri Giornata conclusiva del  Premio di poesia  “Libera la  N dall’ Imperatore” 
Tema: N come…. NNNonNNNecessariamenteNNNapoleone

90 25 agosto Marciana ore 

21.30 

Presentazione del libro L’Isola Impero. Vicende storiche dell’Isola 
d’Elba sotto il governo di Napoleone, progetto e cura di Gloria 
Peria, Gestione Associata degli Archivi storici dell’Isola d’Elba, in 
collaborazione con la Rivista del Centro Nazionale di Studi 
Napoleonici e di Storia dell’Elba   Piazza delle Magnolie  

91 29 agosto- 7 settembre

Portoferraio- Marciana-

Rio  Elba

FESTIVAL INTERNAZIONALE “ELBA ISOLA MUSICALE D’EUROPA” 

XVIIIa edizione- presidente M° Yuri Bashmet- direttore artistico              

M° George Edelman per informazioni  www.elba-music.com

92 31 agosto Capoliveri TEATRO IN PIAZZA. Spettacolo itinerante. 

LA SOMMOSSA TRA STORIA E LEGGENDA.                                      
“Il prete rivoluzionario, la Vantina e Napoleone” La voce dei 
protagonisti.                                                                                                  
Testo teatrale di Claudio Pallottini.  

93 29 Agosto- 7 settembre 

Portoferraio 

Napoleone in musica, Festival  internazionale  “Elba, isola musicale di 

Europa” concerti a Portoferraio, Rio nell’Elba  - Altre sedi possibili  da 

definire

94 5 settembre Presentazione del libro “L’Isola Impero. Vicende storiche dell’isola d’Elba

durante il governo di Napoleone” a cura della Gestione Associata Archivi 

http://www.elba-music.com/
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Marina di Campo Storici Comuni Elbani e Centro Studi Napoleonici.

95 6 settembre Pomonte – 

Marciana ore 21.00

NAPOLEONE IN MUSICA

96 Marciana  -Settembre  

data da definire 

FESTIVAL INTERNAZIONALE “ELBA, ISOLA MUSICALE 
D’EUROPA”

Passeggiata musicale alla Madonna del Monte con Mario Brunello,
violoncello

97 6-7 settembre 

Marciana Marina

Rievocazione dell’arrivo  di Maria Walenska a Marciana 
Marina con le associazioni Armée d'Italie e Petit Armée

98 7 settembre Capoliveri
Musiche dell'800 interpretate dalla  Grande Fisorchestra (orchestra 
di fisarmoniche)  di Castelfidardo. 

99 13 - 14 settembre           

Marina di Campo “Napoleone all’Elba: l’Imperatore e l’uomo” - Spettacolo teatrale

100 14 settembre

 Rio  Marina

 “Miniera in Trail “Sulle strade di Napoleone”, Gara podistica, info
e prenotazioni www.minieraintrail.com, a cura di Pro Loco di Rio 
Marina e Cavo.

101 21 settembre Marciana LA VIA CRUCIS E IL ROMITORIO DI NAPOLEONE 

Passeggiata nell’antico borgo di Marciana e sulla  Via Crucis
fino  al  romitorio  del  Santuario  della  Madonna del  Monte,
dove soggiornò Napoleone per  alcuni  giorni,  luogo da  lui
preferito  per  ammirare  la  vicina Corsica  circondato  da un
antico  castagneto,  per  osservare  il  panorama  tra  mare  e
montagna. 
Ritrovo: ore 10,00 presso la Casa del Parco di Marciana “Fortezza 
Pisana” 

Durata: 3 ore - Difficoltà: media

Informazioni e prenotazioni: Casa del Parco tel. 0565 901030 o Guida 
Ambientale Federica Ferrini cell. 348 7039374

Partecipazione gratuita

102 28 settembre  Marciana L’ANTICO BORGO     E L’ACQUA DI NAPOLEONE              

http://www.minieraintrail.com/
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Passeggiata nordic walking su un percorso caro a Napoleone 
dall’antico borgo di Marciana,  attraversando un ambiente 
suggestivo inserito tra i castagneti di montagna e la vista che 
spazia dall’imponente Monte Capanne verso il  mare, per 
raggiungere l’Eremo di San Cerbone. Lungo il percorso si 
raggiungerà la Fonte Napoleone, dove sgorga l’acqua con 
proprietà benefiche e curative che il grande Generale francese era 
solito bere durante il suo soggiorno presso il romitorio della 
Madonna del Monte.                                                                           
Difficoltà: media                                                                                 
Ritrovo: ore 10,00 presso il Casa del Parco di Marciana

Informazioni e prenotazioni: Casa del Parco di Marciana “Fortezza
Pisana” tel 0565 901030 o cell Guida Ambientale  e Istruttore Regionale
N.W. Evi Guetler 328 7334361 Ass. Guide A Piedi nel Parco cell. 328 
8541878

Partecipazione gratuita- Durata: 3 ore 

103 3-4-5 ottobre Capoliveri FESTA DELL’UVA- Premio  speciale “Lo  spirito  del bicentenario”     

Musiche        popolari             

104 8 ottobre Marciana NAPOLEONE AL CHIARO DI LUNA

Passeggiare di notte in silenzio per ritrovare sintonia con la natura,
con la sola luce della luna piena riflessa nel mare, per raggiungere 
il suggestivo Santuario della Madonna del Monte e l’adiacente 
romitorio, dove soggiornò Napoleone per alcuni giorni.

Ritrovo: ore 21.30 presso la Casa del Parco di Marciana “Fortezza 
Pisana”
Durata: 3 ore - Difficoltà: facile
Informazioni: Casa del Parco tel. 0565 901030, Guida Ambientale 
Federica Ferrini cell. 348 7039374
Partecipazione gratuita

105 11 ottobre  Marciana LA MADONNA DEL MONTE E LA VICINA CORSICA  

Passeggiata dall’antico borgo di Marciana, si imbocca la Via 
Crucis fino al Santuario della Madonna del Monte ed al 
Romitorio dove soggiornò Napoleone, si raggiunge 
Serraventosa per ammirare la vicina Corsica, si scende lungo 
il crinale verso Punta Polveraia per il percorso del Raggio 



5

Verde. Si risale sul sentiero n.14 che ci riporta sotto un 
bellissimo bosco di castagno per riprendere e chiudere 
l’anello ritornando al punto di partenza.

Ritrovo: ore 10.00 presso la Casa del Parco di Marciana “Fortezza 
Pisana”

Durata: 4 ore - Difficoltà: media                                                                  
Per informazioni e prenotazioni: Casa del Parco di Marciana “Fortezza 
Pisana” tel. 0565 901030 o Guida Ambientale Federica Ferrini cell. 348 
7039374

Partecipazione gratuita

106 31Dicembre,Portoferraio Capodanno in costume, ballo in piazza e spettacolo pirotecnico

107 20 febbraio  2015 

Capoliveri

Napoleone lascia  l’Isola d’Elba. Capoliveri in festa.                                      
Musiche e balli in piazza cantando anche sotto la pioggia:                            
“Après Napoleon rien ne va plus” 

108 26 Febbraio 2015 

Portoferraio

Partenza di Napoleone per S.Juan, rievocazione storica in collaborazione 

con Petite Armée

Spettacolazione
109 Portoferraio, date da 

definire 

Rassegna Spettacoli teatrali al Teatro de  I Vigilanti

110 Date da definire, tutti i 

centri dell’Isola

Rassegna film napoleonici con il contributo di Mediateca Toscana- 

Proiezioni itineranti 

111 Date da definire , tutti i 

centri dell’Isola

Concerti della Filarmonica Pietri con programma di musiche 

napoleoniche

Mostre  ed esposizioni
112 Giugno – Settembre Grande mostra LA TENDA DI NAPOLEONE



5

Residenza napoleonica 

Villa San Martino San Martino – Galleria Demidoff

La grande tenda “de campagne dit gran cabinet”  con i lati di 4 e 6 metri 

ed alta più di tre metri, raffigurata in importanti dipinti e recentemente 

restaurata dal Mobilier National per la prima volta in Italia

113 Residenza napoleonica 

Palazzina dei Mulini

Visita della Residenza napoleonica  dopo  l’importante restauro  a cura 

del MIBAC - 

114 Pinacoteca Foresiana 

Portoferraio

Sala napoleonica mostra di di curiosità  e cimeli napoleonici

09.30-12.30 dal lunedi al venerdi

115 19 aprile -15 settembre 

Rio  nell’Elba

  “1814-1914 La stampa narra il Centenario di Napoleone all’Elba”,
mostra  di  giornali  del  1914  presso  Teatro  Garibaldi  di  Rio
nell’Elba, a cura di Valentina Caffieri e Gloria Peria 

116 5 maggio  -30 settembre Mostra di documenti del governo napoleonico esposti nell’Archivio 

Storico di Portoferraio (Gestione Associata Archivi Storici comuni elbani)

visitabile, su appuntamento tel. 0565 937272

117 2 – 31 Maggio, 

Portoferraio

Mostra “Napoleone Imperatore” di Italo Bolano

Centro espositivo  Telemaco Signorini

118 Maggio – ottobre 

Portoferraio

Cimeli napoleonici al Museo della Misericordia

119 31 maggio -2 giugno 

Campo nell’Elba
Esposizione  e raduno di macchinari agricoli d’epoca con 
conferenza d’inaugurazione  tenuta da un membro 
dell’Associazione italiana Georgofili e con la presenza di figuranti 
in costume d’epoca

120 31 maggio -14 

settembre Capoliveri

Mostra ”Omaggio non riverente a napoleone”  -                                   

Spazio  d’arte “Sottolapiazza”  Opere di luca Marietti                                    

121 31 maggio -14 

settembre Capoliveri

Esposizione  “Le  grandi  ceramiche  ed  i   bronzi  di  Paolo  Staccioli”
Capoliveri  spazi e luoghi  d’arte
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122 1 luglio – 25 agosto

Marina di Campo

“Signé Napoleon. I documenti del territorio di Campo durante il governo 
napoleonico” mostra a cura della Gestione Associata Archivi Storici 
Comuni Elbani - Palazzo Comunale. 

“Napoleone, dalla realtà al sogno” – mostra opere di Italo Bolano – 
Scuola Primaria Via Roma.

123 5 luglio –3 agosto-            

31 agosto -14 settembre

Capoliveri 

Estemporanea  di  Pittura  Premio  Napoleone-La  Vantina
Maratona d'Arte in tre tappe. 5 luglio - 3 agosto - 31 agosto.             
Esposizione finale e  Premiazione 14 settembre

124 7-17 luglio Porto Azzurro Mostra  “Carnet  de route” dei  fotografi  dell’Associazione  Ipotesi
Officina fotografica elbana”, 

125 18-23 luglio Rio nell’Elba 18  luglio  ore  18.00  Passo  della  Pietà,  Inaugurazione  mostra
“Carnet de route” ispirata a Napoleone, fotografi dell’Associazione
Ipotesi  Officina  fotografica  elbana”  di  Angela  Galli  e  Fiona
Buttigieg

126 19-23 luglio Rio nell’Elba  “Letto imperiale: Eremo 1814” , mostra fotografica di Andrea 
Lunghi

127 26 luglio-2 agosto  

Rio Marina

Torre degli Appiani “Carnet de route” - Mostra fotografica a cura  

di Andrea Lunghi, Angela Galli e Fiona Buttigieg   

128 Date e  sedi da definire Proiezioni documentario “L’Esilio  dell’Aquila”  sulla storia di Napoleone 

all’Elba realizzato da Revolver srl di Roma in coproduzione con Francia e 

Polonia 

Rassegne , festival  e altre manifestazioni
129 APRILE/OTTOBRE FESTIVAL DEL CAMMINARE  In Collaborazione con il PNAT- -                 

“Sui passi  di  Napolone” Percorsi nella natura

130 28 maggio-29 ottobre

Rio nell’Elba

 “Sulle tracce di Napoleone” Passeggiate tematiche guidate  con la 

guida Parco Cinzia Battaglia, organizzate da Comune di Rio 

nell’Elba e Casa del Parco di Rio nell’Elba, iniziative gratuite,

prenotazione consigliata 0565-943399, cell. 3272830606
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- 28 maggio -Ritrovo presso La Casa del Parco vicino i Lavatoi
alle ore 16.00 visita del paese e della chiesa di SS. Giacomo e
Quirico  perfettamente  inserita  nelle  strutture  architettoniche
militari,  conserva  il  quadro  attribuito  a  Giovanni  di  San
Giovanni Valdarno ( 1592/1636). Napoleone visitò il borgo e le
aree minerarie più volte, il primo  giugno fu ospite in casa del
maire Gualandi. Durata della visita due ore circa.

- 11 giugno 2014- Ritrovo presso la casa del Parco vicino i 
Lavatoi alle ore 20,30 passeggiata con le prime luci della luna 
quasi piena verso il Monte Capannello con lo sguardo rivolto 
alla residenza di Napoleone, il suo passaggio sulla strada che 
conduceva al paese di Rio Alto. Munirsi di torcia rientro 
previsto alle ore 22.30.

- 18  giugno  2014  -  “La  fortezza  del  Volterraio”,  incontro  al
piazzale  dove  parte  il  sentiero  n.  55  alle  ore  9.00,  rientro
previsto alle  ore 12.00,  si  potrà  ammirare  dalla  fortezza  una
vista mozzafiato ripercorrendo le tappe di Napoleone.

- 25 Giugno 2014 -La chiusa di Rio. L’incontro di Napoleone
con Taddei  Castelli  alla  casina  di  campagna  della  Chiusa  di
Rio;  Napoleone  commentò  che  aveva  sentito  dire  che  tale
campagna  godeva  di  un’aria  perfetta  con  acque  salubri  e
produzioni di buoni vini quali volle poi gustare.

- 24 settembre 2014 - Ritrovo presso La Casa del Parco vicino i
Lavatoi  alle  ore  16.00 visita  del  paese  e  della  chiesa di  SS.
Giacomo  e  Quirico  perfettamente  inserita  nelle  strutture
architettoniche militari, conserva il quadro attribuito a Giovanni
di  San Giovanni  Valdarno (  1592/1636).  Napoleone visitò  il
borgo e le aree minerarie più volte, il primo  giugno fu ospite in
casa del maire Gualandi. Durata della visita due ore circa.

- 1 ottobre 2014 -La chiusa di Rio. L’incontro di Napoleone con
Taddei Castelli  alla  casina di campagna della  Chiusa di Rio;
Napoleone commentò che aveva sentito dire che tale campagna
godeva di  un’aria  perfetta  con acque salubri  e  produzioni  di
buoni vini quali volle poi gustare.
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- 8 ottobre 2014  -Ritrovo presso la casa del Parco vicino i 
Lavatoi alle ore 18,30 passeggiata con le prime luci della luna  
piena verso il Monte Capannello con lo sguardo rivolto alla 
residenza di Napoleone, il suo passaggio sulla strada che 
conduceva al paese di Rio Alto. Munirsi di torcia rientro 
previsto alle ore 20.30

- 29  ottobre  2014  Ritrovo  presso  la  casa  del  Parco  vicino  i
Lavatoi. La chiusa di Rio. L’incontro di Napoleone con Taddei
Castelli alla casina di campagna della Chiusa di Rio; Napoleone
commentò che aveva sentito dire che tale campagna godeva di
un’aria  perfetta  con acque salubri  e produzioni  di  buoni vini
quali volle poi gustare.

131 Portoferraio Maggio 

2014 – marzo 2015

Pubblicazione e presentazione di un numero speciale della Rivista del 

Centro Studi napoleonici e di Storia dell’Elba- Conversazioni 

napoleoniche 

132 Da 8 maggio  Marciana MARCIANA OTTOCENTO      Su prenotazione Tutti i giovedì

Marciana, ore 22.00

Una visita guidata in costume attraverso la storia e i  vicoli di
Marciana. Rappresentazione a cura dell’Associazione Culturale
“Marciana  Aurea”  in  collaborazione  con  la  Casa  Parco  di
Marciana. 

Ore 21.30 da Pomonte Servizio Navetta                                 
Per prenotazioni: tel. 348.7039374

133 1-30 giugno         

Marciana Marina

A tavola con l’Imperatore -Tutti i ristoranti di 
Marciana Marina propongono un menù Napoleonico

134 9 giugno -13 settembre 

Marciana

ITINERARIO NAPOLEONICO

Su  prenotazione  tutti  i  martedì  e  venerdì
Una visita  guidata dei luoghi legati all’Imperatore nei borghi di
Procchio, Poggio e Marciana. 

La visita guidata comincerà dall’isolotto situato a pochi metri dalla
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riva,  intitolato  alla  sorella  di  Napoleone  Bonaparte,  Paolina
Borghese,  che  allietò  i  trecento  giorni  di  Napoleone  all’Elba.  La
bella  Paulette,  oltre  a  suo  fratello,  animò  la  vita  sociale  elbana
portando  le  damigelle,  le  sarte,  la  moda,  le  civetterie,  le
masquerade e le feste parigine nella nuova piccola corte. Dopo un
trasferimento  in  navetta,  la  visita  prosegue  al  borgo  di  Poggio,
dove  si  trova  la  raffigurazione  della  leggendaria  “Carina”,  così
chiamata  per  la  sua  bellezza  fisica,  che  fu  la  prescelta  per
omaggiare Napoleone, ospite nel paese, con un mazzo di fiori. A
seguire, visita di Casa Drouot,  antica casa in perfetto stile elbano
del fine ‘700 adibita a piccolo museo, dove il gruppo sarà accolto
dal  Conte  Drouot,  Governatore  dell’Elba,  e  da  Napoleone  che
intratterranno gli ospiti conversando amabilmente tra una tazza di
thè aromatico e dolci pâtisseries, leggendo brani dal libro N. del
premio  Strega  Ernesto  Ferrero  e  illustrando  stampe,  libri
dell’epoca  e  documenti  originali  fra  cui  uno  dei  “Cinq  Codes”
scritto  da  Napoleone  (a  cura  della  Compagnia  Teatrale  dei
Tappezzieri). Il viaggio proseguirà verso a Marciana dove avverrà
la  visita  del  borgo  e  quella  del  Santuario  della  Madonna  del
Monte. 

Ore 9.30 Procchio: accoglienza gruppi;

Ore 10.00 spiaggia de “La Paolina”;

Ore  10.30-11.00  trasferimento  al  borgo  di  Poggio  per
Visita alla “Carina” e a  Casa Drouot;

Ore  12.00  trasferimento  e  visita  guidata  del  Borgo  di
Marciana;

Ore 15.00 visita al Santuario della Madonna del Monte

Ore 18.00 discesa verso il borgo e ritorno a Procchio.

Per prenotazioni itinerario: Federica (Ass. Marciana Aurea) – 
Tel.348.703937

E’ possibile visitare Casa Drouot tutti i giorni su prenotazione. Per
info: 0565.997053 (9-13 / 16:30-20) – 335.5926357

135 9 giugno- 13 settembre ITINERARIO NAPOLEONICO
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Marciana - Poggio

Su prenotazione  tutti i lunedì e mercoledì  

Una visita  guidata dei luoghi legati all’Imperatore nei borghi di
Marciana e Poggio. 

La  visita  guidata  comincerà  nel  borgo  di  Marciana.  Dopo  un
trasferimento  in  navetta,  la  visita  prosegue  al  borgo  di  Poggio,
dove  si  trova  la  raffigurazione  della  leggendaria  “Carina”,  così
chiamata  per  la  sua  bellezza  fisica,  che  fu  la  prescelta  per
omaggiare Napoleone, ospite nel paese, con un mazzo di con un
mazzo  di  fiori.  A  seguire,  visita  di Casa  Drouot,  antica  casa  in
perfetto stile elbano del fine ‘700 adibita a piccolo museo, dove il
gruppo sarà accolto dal Conte Drouot, governatore dell’Elba e da
Napoleone che intratterranno gli ospiti conversando amabilmente
tra una tazza di thè aromatico e dolci pâtisseries, leggendo brani
dal  libro  N.  del  premio  Strega  Ernesto  Ferrero  e  illustrando
stampe,  documenti  originali  e  libri  dell’epoca fra  cui  quello  dei
“Cinq  Codes” scritti  da  Napoleone  (a  cura  della  Compagnia
Teatrale dei Tappezzieri). Il viaggio proseguirà ritornando verso a
Marciana dove avverrà la visita del Santuario della Madonna del
Monte. 

Ore 9.30 Pomonte: accoglienza gruppi;

Ore 10.00 visita guidata del Borgo di Marciana;

Ore 11.00 trasferimento al borgo di Poggio per per Visita
alla “Carina” e a  Casa Drouot;

Ore 15.00 trasferimento a Marciana e visita al Santuario
della Madonna del Monte 

Ore 18.00 discesa verso il borgo e ritorno a Pomonte.

Per prenotazioni itinerario: Federica (Ass. Marciana Aurea) – 
Tel.348.7039374

E’ possibile visitare Casa Drouot tutti i giorni su prenotazione. Per
info: 0565.997053 (9-13 / 16:30-20) – 335.5926357
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136 9 giugno- 13 settembre 

Marciana 

PASSEGGIATA NAPOLEONICA

Su prenotazione dal lunedì al venerdì al 3494631717 - Architetto 
Silvestre Ferruzzi

Ore 15.00: partenza dalla Fortezza di Marciana. 
Visita al Santuario, alla Camera di Napoleone e alla postazione del
«telegrafo ottico» sul Masso dell'Aquila. Nel 1814 (23 agosto-5 
settembre) Napoleone Bonaparte, insieme al suo seguito e al fedele
maresciallo Henri Bertrand, soggiornò all'interno del romitorio 
attiguo al Santuario. L'imperatore si fece allestire una tenda da 
campo nel bosco di castagni poco a valle del romitorio. Il 1 
settembre fu raggiunto, per due soli giorni, dalla contessa polacca 
Maria Walewska e dal loro bambino Alexandre. La scelta del 
soggiorno di Napoleone alla Madonna del Monte non fu casuale; a
breve distanza, nel 1805, era stato realizzato un «telegrafo ottico» 
sul Masso dell'Aquila in grado di trasferire informazioni codificate
alle altre postazioni telegrafiche dell'Elba. 

137 Portoferraio

5- 8  agosto

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO

ELBA FILM FESTI VAL - UNIVERSO  CORTO                                                        
Rassegna internazionale di cortometraggi riservata a giovani registi 

Arena delle Linguella – Proiezioni ore 21.45

www. universocorto.org

138 Capoliveri

Date da definire

NAPOLEONE ED IL CODICE CIVILE                                                            
Conferenze sul tema:  

Dal codice napoleonico alle normative attuali.                                            
Prof. Paolo Cappellini (Università di Firenze)                                               
Prof. Antonio Bellizzi (Università di Firenze)

L’Elba, la sua storia: Prima, durante e dopo Napoleone                                 
Prof. Ugo Barlozzetti                                                                                         
Prof. Ugo Baldini (Università di Padova) 

139 Comune di Rio  Marina Pubblicazione e presentazione del volume “Souvenirs et Anecdotes de 

l’Ile d’Elbe” di Andrè Pons de l’Herault

140 Portoferraio ed altre Iniziative in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado: disegni, 
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sedi racconti, fotografia, I profumi di Napoleone itinerari e percorsi nei parchi

e nei luoghi di napoleone vedi allegato proposta ITC Cerboni

141 Portoferraio  -Residenze 

napoleoniche 

Presentazione del libro "Napoleone Imperatore, imprenditore e 
direttore dei lavori all'Isola d'Elba" di Roberta Martinelli e Velia Gini 
prefazioni di Luigi Mascilli Migliorini e Bernard Chevallier –                   
Gangemi Editore - Roma

142 Portoferraio

Date e luogo da definire

Incontro con Ernesto Ferrero

143 Portoferraio

Date e luogo da definire

 “Ostriche rosse per l’Imperatore” serata gastronomica – incontro con 

Fabio Picchi

144 26 Febbraio 2015, 

Portoferraio

Partenza di Napoleone per S.Juan, rievocazione storica con barca e 

veliero in collaborazione con “Route Napoleon”

COMUNE DI PIOMBINO

145 Date da definire Iniziative napoleoniche in memoria di Elisa Bonaparte a cura del comune
di Piombino

Seguici su Twitter : #elba200

www.napoleoneimperatoreelba2014.it

http://www.napoleoneimperatoreelba2014.it/

