NEWS

Le giornate della Carboneria a Fratta Polesine

A Fratta Polesine rivive la Carboneria, nell'originale rievocazione storica che si svolge nella piazza antistante le storiche ville
Badoer e Molin-Avezzù. Si ricordano così le vicende dei Carbonari che contribuirono a scrivere un capitolo del Risorgimento
italiano. La storia racconta che l'11 novembre 1818 si tenne, presso Villa Molin-Avezzù, un banchetto durante il quale i convitati,
sostenitori della Carboneria, brindarono in particolare all'indipendenza d'Italia. In seguito si ebbero in tutto il Polesine numerosi
arresti di adepti alla società segreta. E mentre la Carboneria coinvolgeva prima di tutto nobili e borghesi, il popolo, tra le
bancarelle del mercato, attratto dai racconti di burattinai, venditori ambulanti, zingari e ballerini, diventava testimone della
prepotenza dei dominatori austriaci contro i Carbonari.
Le giornate carbonare a Fratta Polesine si svolgeranno l'8, 9 e 10 novembre, con un ricco programma: venerdì 8 novembre
ore 18.00 Sala Consiliare, "Viaggio nell'archivio storico di Fratta Polesine per rivivere, attraverso gli atti, la Carboneria del 1800";
ore 20.30 Salone d'onore di Villa Molin Avezzù, Banchetto carbonaro-cena con menù d'epoca e rievocazione; (su prenotazione,
quota di partecipazione €45,00 a persona); sabato 9 novembre ore 10.00 Casa Museo Giacomo Matteotti, Convegno "Dalla
Carboneria a Giacomo Matteotti: un ideale comune di libertà" relatore prof. Leonardo Raito, ore 15.00 visite guidate alle Ville, ai
Musei e alle Chiese di Fratta Polesine; ore 20.30 Salone d'onore di Villa Molin Avezzù Banchetto carbonaro -cena con menù
d'epoca e rievocazione (su prenotazione, quota di partecipazione €45,00 a persona); domenica 10 novembre ore 10.00 visite
guidate alle Ville, ai Musei e alle Chiese di Fratta Polesine, ore 15.00-Centro storico, Rievocazione storica "La Festa di San
Martino nella Fratta austriaca nel 1818" (in caso di maltempo la rievocazione si terrà domenica 17 novembre).
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