
FRASSANELLE
VILLA PAPAFAVA

Tra pace
& Guerra
Novello Papafava, pensieri e ricordi
nel centenario della Grande Guerra

5 Novembre 2016
cerimonia u�ciale e conferenze

6 Novembre 2016
straordinaria rievocazione storica,
esposizione e vendita
prodotti eno gastronomici 

In collaborazione con

Presso: Frassanelle Villa Papafava
Via Frassanelle 14 - 35030 Rovolon (PD)

Comune di Rovolon Comune di
Cervarese Santa Croce Provincia di Padova

Con il patrocinio di

Provincia di Padova



frassanelle.itInfo:  049 9900054 / 335 1274151 - info@frassanelle.it - www.frassanelle.it -

Sabato 5 novembre alla Fattoria di Frassanelle (ingresso gratuito)
Ore 10.00

Ore 12.00

Ore 15.00
Ore 15.15
Ore 16.30
Ore 17.00
Ore 17.30

Cerimonia di commemorazione dei Caduti e dei Dispersi di tutte le guerre
Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate
Inaugurazione mostra Novello Papafava, ragazzo del ‘99 a cura di Gianfranco Cenghiaro e  
dell’Associazione Rosa dei Colli di Rovolon
Saluto del Corpo Infermiere Volontarie Croce Rossa Italiana
Conferenza di Teresa Barbieri Novello Papafava e la sua famiglia negli anni della Grande Guerra
Pausa ca�è 
Presentazione del libro Legami di carta. Una storia d’amore in tempo di guerra di Alberto Espen
Presentazione del libro Pianeta sanità. La sanità militare italiana nel Veneto durante la Grande 
Guerra di Mauro Scroccaro e Claudio Pietrobon

Ore 09:45
Ore 12.30
Ore 13.00
Ore 15.45

Alzabandiera con picchetto d'onore e squillo di tromba
Consegna del rancio
Pranzo nella baracca di Comando degli U�ciali
Ammainabandiera

Tra pace & Guerra
5 - 6 Novembre 2016

Biglietti ingresso: Adulti € 5,00, Bambini dai 4 ai 12 anni € 2,00, Bambini �no ai 4 anni gratis
Biglietto con degustazione € 10,00 comprensivo di tracolla con bicchiere e 3 degustazioni di vino

* L’ evento si terrà anche in caso di maltempo

Sponsor

Domenica 6 novembre
Rievocazione storico-didattica della Grande Guerra 
a cura dell’Associazione Storico Culturale Uniti nella Memoria in collaborazione con l’Associazione 
Culturale e di Ricercatori Storici IV Novembre di Schio
Un percorso lungo i sentieri del Parco con ricostruzioni militari e animazioni: una retrovia italiana 
con ospedale da campo, un campo comando, una prima linea con trincea e una retrovia austriaca.
Per rivivere alcuni momenti

Storia e cultura...
- Dalle 10 alle 18 visite, anche guidate, alla mostra Novello Papafava, ragazzo del ‘99 presso la 

Fattoria di Frassanelle
- Mostra fotogra�ca delle vecchie case rurali di Rovolon di Anna Maria Montemezzo Ti racconto una storia

... e durante tutta la  giornata
- Degustazioni in fattoria con la partecipazione di aziende agroalimentari del territorio
- Punto ristoro e ca�etteria con piatti tipici e vin brulè a cura di RUBINI (gradita la prenotazione 

sms o whatsapp 339 8115052)
- Dalle 16.00 alle 20.00 momenti musicali a cura della banda musicale S.Michele di Montemerlo


