
NapoleoNe BoNaparte a CherasCo
213° anniversario dell’armistizio 

di CherasCo
sfilate di truppe, rievocazione storica, 

musiche napoleoniche e “sons et lumières”
18 - 19 aprile 2009 

Cherasco - Centro storico

CherasCo:  uNa piCCola Città, 
graNde per storia,  arte e Cultura
Cherasco: quattro torri campanarie romaniche, cinque campanili  
barocchi, due archi trionfali, sette chiese e decine di palazzi ricchi di affreschi 
e affacciati su giardini allietati da alberi maestosi. 
 Sette paci furono firmate entro le mura imprendibili: famosissima quella del 
1631, che pose fine alla guerra europea di Casale, e l’armistizio imposto da 
Bonaparte al Regno di Sardegna nel 1796.
 Sostarono in città: Ludovico Visconti, Lionello Duca di Clarence, Carlo V, 
Mazarino, Vitozzi, Bonaparte, Mommsen, Bontempelli e tutti i Duchi, Principi 
e Re di Casa Savoia, oltre ad esponenti insigni dell’arte non solo piemontese, che 
vi concepirono i loro capolavori. Ancor oggi è meta di turisti esigenti e curiosi.

www.cherasco2000.com

Per informazioni:
www.cherasco2000.com - www.debenedetti1547.org 

tel. 0172.427050 - 0172.489382 - 0172.489101

ristoraNti a CherasCo
i ristoraNti del CeNtro storiCo

Al Cardinal Mazzarino - via San Pietro, 48 - tel. 0172.48.83.64
Il Canovaccio - via San Pietro, 32 - tel. 0172.48.84.31

L’Allea - via Salmatoris, 13 - tel. 0172.48.83.33
L’Escargot - via Aldo Moro, 1 - tel. 0172.48.82.38
La Lumaca - via Cavour, 8 - tel. 0172.48.94.21

La Rosa Rossa - via San Pietro, 31 - tel. 0172.48.81.33
La Torre - via Garibaldi, 13 - tel. 0172.48.84.58

Operti 1772 - via V. Emanuele. 103 - tel. 0172.48.70.48
Osteria Caffè Umberto - via V. Emanuele, 82 - tel. 0172.48.90.65

Pane e Vino - reg. Moglia, 12 - tel. 0172.48.91.08

i  ristoraNti del territorio CherasChese
Agritur. Cà di Ghiru - reg. Meane - tel. 0172.48.80.18

Agriturismo La Volpe e l’Uva - via Meane, 1 - tel. 0172.48.71.38
Colombaro - via C. Petitti, 118 - Roreto - tel. 0172.49.51.08

Del Peso - via Cuneo, 3 - Roreto - tel. 0172.49.54.17
Dei Tigli - via Bra, 74 - Roreto - tel. 0172.49.53.37

Ouvert - Bistrot - via Moglia, 12 - Cherasco - tel. 0172.48.70.49
L’Eremo - via S.Antonino Guidone - tel. 0172.49.71.01

La Locanda del Prof. - via Bra, 33 - Roreto - tel. 0172.49.51.36
La Porta del Roero - Self Service - Via Savigliano, 38 - Roreto - tel. 0172.49.58.65

La Porta delle Langhe - Casello Autostr. - Cherasco - tel. 0172.47.69.07
La Spiga - via La Morra, 55B - San Michele di Cherasco - tel. 0172.48.90.46

Osteria sul Cantun - Cappellazzo - tel. 0172.47.43.37
Osto d’San Martin - via La Morra, 16 - tel. 0172.48.86.77

Pizzeria Orchidea - via Verdi, 11 - Roreto - tel. 0172.49.52.83
Pub Golden Meeting - Roreto - tel. 0172.49.58.89

Senza Confini - via Verona, 2 - Bricco - tel. 0172.49.91.40
Spaghetteria Speedy - reg. Moglia - tel. 0172.48.84.43
La Foresteria - Cappellazzo, 103 - tel. 0172.47.43.39
Il Bazzotto - Via Bra, 6 - Roreto - tel. 0172.49.53.27

Vineria sotto le stelle - Via Bra, 30 - Bergoglio-Roreto - tel. 331.76.13.532

gli alBerghi
Al Cardinal Mazzarino - Dimora Storica - via San Pietro, 48 - tel. 0172.48.83.64

Express by Holiday Inn - Strada prov. 662 - Casello Autostrada - 
Cherasco - tel. 0172.47.62.01

La Spiga - via La Morra, 55B - San Michele di Cherasco - tel. 0172.48.90.46
Locanda Pane e Vino - reg. Moglia, 12 - tel. 0172.48.91.08
Tenuta la Foresteria - Cappellazzo, 103 - tel. 0172.47.43.39
Oasis - via Verdi, 3 - Roreto di Cherasco - tel. 0172.49.92.44

Bed aNd Breakfast
Agritur. Cascina Angetta - via Piana, 95 - Fraz. Picchi - tel. 0172.48.78.26

Ai Picchi - reg. Piana, 53 - Fraz. Picchi - tel. 0172.48.70.23
Ai Quattro Platani - Villa Petitti - via Strada Vecchia, 11 - Fr. Bricco - tel. 0172.49.51.60

Ai Tre Cavalli - via A. Moro, 5 - tel. 0172.48.95.15
All’Imperatore - via S. Pietro, 29 - Cherasco - tel. 335.79.44.264
Cascina Montini - Fraz. San Bartolomeo, 33 - tel. 335.81.82.718

Cascina S. Michele - via La Morra, 33 - tel. 0172.48.89.00
Il Lunario - via V. Emanuele, 138 - tel. 0172.48.85.42

L’Ermo colle... - via La Morra, 43 - S. Michele - tel. 0172.48.70.07
La Terrazza - via Bra, 27/A - Roreto - tel. 0172.49.90.14

Porta delle Langhe - via Corno, 14 - tel. 0172.48.90.91 - 333.22.31.455
Sul Bric - via La Morra, 56 - S. Michele - tel. 333.53.27.928

foNdazioNe de BeNedetti 
CherasCo 1547 (oNlus)

la Fondazione De Benedetti – Cherasco 1547 (ONLUS) è stata costituita il 
14 Giugno 2002 con lo scopo di:
- ricordare Gian Giacomo De Benedetti;
- esprimere riconoscenza alla città di Cherasco, che sin dal lontano 1547 ha 
accolto tra le sue mura tante famiglie ebraiche, tra le quali anche la famiglia 
De Benedetti;
- mantenere un legame culturale con la Francia nel ricordo dell’armistizio 
firmato a Cherasco tra la Francia rivoluzionaria ed il Regno di Sardegna il 28 
Aprile 1796;
- sviluppare il legame con lo stato di Israele, iniziato attraverso il gemellaggio 
di Cherasco con la città di Qiryat Gat.

www.debenedetti1547.org
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Nel  suggestivo scenario del Centro storico di Cherasco, lo spettacolo 
son et lumiére®, riproduce le vicende del periodo Napoleonico. 
Le immagini proiettate si fondono con l’elemento architettonico, armo-
nizzandosi. La colonna sonora, 
composta da brani militari della 
rivoluzione Francese accompagna 
la video proiezione e narra la prima 
campagna d’Italia del 1796 e la 
vita di Napoleone Bonaparte. 

NapoleoNe BoNaparte
Bonaparte aveva solo 26 anni quan-
do prese il comando dell’armata 
d’Italia che, partita da Nizza il 2 
aprile, in una inesorabile avanzata 
lungo la costa avrebbe portato 
alla folgorante scia di battaglie e  
vittorie che portarono all’Armistizio 
di Cherasco del 28 aprile 1796 e 
al celebre proclama: “Popoli d’Italia, 
l’esercito Francese viene a rompere 
le vostre catene...”.

prograMMa
Dalle 15.00 di Sabato e per tutta la giornata di Domenica, 
mercatino di oggetti e cimeli Napoleonici nel centro storico

saBato 18 aprile 2009
ore 10.00 Arrivo delle truppe a Cherasco 
 allestimento del bivacco;
 movimento delle truppe nel centro storico

ore 15.00 Scaramucce nel centro storico 

ore 16.00 Conferenza storica 
 con piquet d’honneur - Auditorium  

ore 17.30 Letture italo-francesi 
 con accompagnamento musicale - Auditorium

ore 18.30  Inaugurazione della mostra oggetti napoleonici
 e della mostra fotografica - Palazzo Comunale

ore 20.30 Concerto Musica Napoleonica Grognards e Ussari

ore 21.15 Animazione delle truppe nel centro storico

ore 21.30 Spettacolo “sons et lumières” - centro storico

ore 22.00 Ronde notturne nel centro storico

doMeNiCa 19 aprile 2009
ore 10.00 Piazza del Municipio: Saluto del Sindaco e del 
 Presidente della Fondazione De Benedetti - Cherasco 1547 
 Movimenti di truppe - Addestramenti per singoli reparti

ore 11.00 Partenza della parata ed adunata delle truppe 
 davanti al Municipio per la presentazione alle Autorità

ore 11.30 Esecuzione di musica napoleonica  

ore 12.00 sfilata di truppe e incontro con i cittadini

ore 13.00 Visita al bivacco 

ore 15.00 simulazione di una battaglia nel centro storico  
 con circa 350 soldati provenienti da tutta   
     europa (con reparti di artiglieria, fanteria, 
 cavalleria, stato maggiore e vivandiere)

ore 16.30 Termine delle ostilità.
 schieramento dei reparti davanti al Palazzo
  Comunale per la rievocazione della firma   
 dell’armistizio tra plenipotenziari francesi e piemontesi

ore 17.00 Scene di giubilo e festa per le strade, 
 tiro delle salve con cannoni schierati
 Concerto finale di musica napoleonica

partecipano alla terza edizione dell’anniversario dell’Armistizio di 
Cherasco gruppi storici da tutta Europa tra i quali:

i  gruppi  storiCi

la manifestazione, giunta alla terza edizione, intende rievocare 
l’Armistizio di Cherasco del 28 aprile 1796 tra Napoleone e Vittorio 
Amedeo III attraverso la partecipazione di gruppi storici provenienti 
da tutta Europa, che, con armi e uniformi fedeli al periodo storico 
rievocato, faranno rivivere lo spirito dell’epoca. Quest’anno il pro-
gramma si articola su due giornate e, oltre alla rievocazione e alla 
battaglia tra truppe francesi, austriache e piemontesi, sono previsti 
momenti culturali legati all’evento.

la MaNifestazioNe

l’armistizio, diventato poi Pace di Parigi il 15 maggio successivo, 
metteva fine alla prima fase della Campagna d’Italia, preludio al 
mito Napoleonico, e sanciva l’occupazione francese del territorio  
sud-occidentale del Piemonte, dalla Valle Stura ad Alessandria, e delle 
fortezze di Cuneo, Ceva e Tortona, nonché l’abbandono dell’alleanza 
con gli Austriaci e la cessione di Nizza e della Savoia alla Francia. 

3° Rgt. Artiglieria Austriaca
K.K.L.J.R. n. 7 Von Wurzburg
II° Rgt. Cavalleria Napoletana
II°  Rgt. Artillerie Française
Batterie 1er Grenadier
18ème de Ligne
59ème Demi Brigade
Reggimento Piemonte
1° Rgt. Cacciatori a cavallo
3ème Rgt. Voltigeurs Suisse
111ème de Ligne
40ème Demi Brigade
Cacciatori Savoia

Reggimento La Marina
k.k. LIR Alexander I,
K.K.L.J.R. Belgioioso 44
9ème Infanterie légère
Legione Italica
23ème Dragoni
5ème Rgt. des Cuirassiers
Tiralleurs du Po
Association Suchet
8ème de ligne

CherasCo “soNs et luMières”

da Bacler d’Albe, castello Malmaison, foto Giraudon


