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È già il terzo anno che organizziamo la rievocazione Napoleone
ad Hollabrunn. Nel 2005 e nel 2006 numerosi spettatori e un
crescente numero di interpreti sono rimasti soddisfatti della bella
rappresentazione fedele alla storia.
Per rendere ancora più omaggio alla storia, la manifestazione di
quest’anno si intitolerà “Gli alleati russi” e saremo lieti di avere
qui, fra gli altri, Alexander Walkowitsch, che verrà appositamente dalla Russia con le sue truppe.
350-450 interpreti, 15.000 visitatori, 30 banchi storici per il mercato su una superficie di 40.000 mÇ: sono gli obiettivi che ci
siamo posti per quest’anno. A tutto questo si aggiunge il fatto
che già l’anno scorso 35 cavalieri ci hanno assicurato la loro partecipazione anche per il 2007, quindi anche per quest’anno c'è
da aspettarsi uno spettacolo della cavalleria.
Inoltre offriremo, con l’aiuto di alcuni istruttori militari, dei workshop (battaglie con sciabole e baionette) per garantire divertimento anche agli interpreti.
Siamo particolarmente felici di avere anche quest’anno con noi
Mark Schneider, ancora una volta nei panni di Napoleone
Bonaparte.
Siamo convinti del fatto che il programma e lo svolgimento previsto risponderanno alle aspettative e attendiamo con trepidazione numerose iscrizioni.
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Lo sfondo storico.
Il 25 ottobre 1805 il generale russo Kutusov iniziò la ritirata da
Braunau. Non era riuscito ad arrivare in tempo ad Ulm per aiutare l'esercito imperialregio del generale Mack. Durante la sua ritirata evitò continuamente scontri con le truppe francesi di
Napoleone che lo seguivano. Ciononostante riuscì ad infliggere
ai Francesi una sensibile batosta presso Dürnstein. Allo stesso
modo Napoleone, il cui esercito tramite uno stratagemma si era
impadronito del Ponte Tabor sulla strada verso Vienna, minacciò
le truppe russe e i corpi d’armata di Bernadotte e di Mortier che
seguivano lungo il Danubio.
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La notte del 13 novembre Kutusov se ne andò da Krems lasciando lì i suoi feriti e malati e ricevette dall’imperatore Francesco
l’ordine di andare con tutte le truppe verso Brünn. Quindi
mandò il principe Bagratiòn con la retroguardia e la brigata
austriaca di Nostitz a Oberhollabrunn. Queste avrebbero dovuto
fermare i Francesi guidati da Murat e permettere a Kutusov la
ritirata verso Mähren e il ricongiungimento con il corpo d’armata austriaco Liechtenstein e i rinforzi russi che gli stavano andando incontro (la Guardia e Buxhövden).

Il principe Bagratiòn, uno dei comandanti più capaci di quei
tempi, arrivò, dopo una dura marcia, nelle prime ore della mattina del 15 novembre a Oberhollabrunn con circa 8.000 uomini
e prese posizione sul lato destro del fiume Göller. Nostitz arrivò
poco dopo e prese posizione con due reggimenti di cosacchi
sulla sponda sinistra del fiume.
Nello stesso momento Murat partì da Stockerau e il pomeriggio
si trovò di fronte l’avanguardia austro-russa. Con l’erronea idea
di avere di fronte a sé l’intera armata di Kutusov (circa 35.000
uomini), Murat iniziò le trattative per l’armistizio per poter attaccare in un successivo momento, quando il suo esercito sarebbe
stato rafforzato dal corpo d’armata del maresciallo Soult.

IR3

Bagratiòn usò la pausa per ritirarsi in un posto ancora migliore
presso i villaggi di Grund e Schöngrabern. Quando Napoleone,
che si trovava a Vienna, lo venne a sapere, si adirò con Murat
per la sua arbitrarietà e lo sgridò aspramente: ".... non ho parole per esprimerLe la mia insoddisfazione. Lei ha il solo comando
della mia avanguardia e non ha quindi il diritto di concludere un
armistizio senza il mio permesso. Mette a repentaglio tutta la
campagna. Revochi subito l’armistizio e attacchi il nemico….”
(Correspondence XI)
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Il 16 novembre 1805, intorno alle 17, mentre stavano calando le
tenebre, il maresciallo Murat attaccò con circa 30.000 Francesi
la posizione di Bagratiòn (circa 8.000 uomini) tra Schöngrabern
e Grund per impedire la ritirata dei Russi a Znaim e Brünn, dove
avrebbero raggiunto l’esercito principale.

Bagratiòn si ritirò a causa della superiorità numerica, ma riuscì
comunque a raggiungere il suo obiettivo, ossia quello di far
ricongiungere Kutusov con l’esercito di Liechtenstein.
Napoleone, preoccupato per la condotta di Murat, arrivò ad
Oberhollabrunn il 16 novembre, montò a cavallo e si diresse
verso il campo di battaglia.

Il prezzo fu alto. I Russi persero circa la metà delle loro truppe.

Anche le truppe francesi subirono delle perdite. Il generale
Oudinot fu ferito e dovette rinunciare al comando. Il coraggio
dei Russi fu comunque riconosciuto da tutti (“Des bataillons de
grénadiers russes ont montré de l’intrépidité - 26° bulletin).
Napoleone, prima della battaglia di Austerlitz, incitò le sue truppe con le parole “Vi troverete di fronte gli stessi battaglioni russi
che avete sconfitto ad Hollabrunn".
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Le truppe del principe Bagratiòn catturarono un colonnello
francese, due altri ufficiali e alcuni uomini e presero come bottino di guerra una bandiera francese. Lo zar Alessandro conferì
numerosi riconoscimenti e bandiere commemorative. Il 16
novembre è giustamente la giornata commemorativa dell’esercito russo.
Il corpo d’armata del principe Bagratiòn era formato dalle
seguenti truppe:
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reggimento dei granatieri di Kiev, maggiore Ikonomov
reggimento moschettieri di Azov, maggiore Oustianzoff
reggimento moschettieri di Podolieu, luogotenente colonnello Netschaeff
6. reggimento cacciatori, colonnello Belokopitoff e colonnello
Jakowleff
un battaglione del reggimento moschettieri di Narwa,
colonnello Garpe
due battaglioni del reggimento moschettieri di Nowgorod,
luogotenente colonnello Manachtin, maggiore Betticher
reggimento dragoni di Tschernigoff, colonnello J.
Panchoulidcheff, luogotenente colonnello Lewin
reggimento ussari Pawlograd, colonnello S. Panchoulidcheff,
colonnello principe Tchetwertinsky, barone Rosen
due reggimenti dei cosacchi del Danubio, luogotenente
colonnello Sissoeff, luogotenente colonnello Hanjenkoff
4. reggimento di artiglieria, capitano Soudakoff
et
reggimento ussari n° 4 di Hessen-Homburg, brigata del
conte Nostitz
reggimento fanteria di Peterwadein n° 9, brigata del conte
Nostitz
(fonte: Kwiatkowski, Die Kämpfe bei Schöngrabern e Oberhollabrunn, Vienna 1908)

Hollabrunn 2007 – La storia mondiale viene rivissuta
In agosto di quest’anno questo evento torna a vivere. Uno spettacolo imponente con una grande delegazione russa, più
di 40 cavalieri e più di 300 interpreti – la più grande rievocazione in Austria.
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Il trofeo dei rievocatori
L’idea “battaglia libera” del 2006 ha riscosso così
tanto successo ed è stata accolta con così
tanto entusiasmo che abbiamo deciso di
riproporla, anche se in forma diversa, nel
2007.
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Quest’anno con regole più documentate
dal punto di vista storico, ma con esito
incerto. Si dovranno svolgere delle prove
tattiche e stavolta verrà conferita più
importanza all’abilità dei comandanti.
Sarà necessario per i comandanti, i
generali e condottieri impiegare in modo
tattico le proprie truppe e provare la
propria abilità militare ad alto livello.
Ci saranno dei giudici che valuteranno,
sulla base di cognizione storica, le azioni, le sortite, i successi. Le prove corrisponderanno alla realtà e richiederanno
da parte di tutti i partecipanti le giuste
reazioni dal punto di vista storico.
Il trofeo dei rievocatori, un monumento in granito di circa 12 kg, è stato
conferito nel 2006 alla Grande
Armata, che quest’anno lo dovrà
difendere dall’esercito imperialregio
comprensivo anche degli alleati
russi.
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Il programma di rievocazione nel dettaglio:
Giovedì 2 agosto 2007
(programma senza partecipazione del pubblico):
arrivo della cavalleria fino alle 12
arrivo della fanteria senza limitazioni di tempo
dalle 9.00

esercitazioni, equitazione individuale, scozzonare,
suddivisione delle unità, abituarsi al cavallo,
esercitazioni di massa, linee con 2 membri,
trotto, galoppo

7

Venerdì 3 agosto 2007
(programma senza partecipazione del pubblico):
ore 07.30

sveglia, colazione, si prende la razione per il
pranzo
ore 08.30
visita del campo di battaglia, inizio dei
comandi/suddivisione delle truppe, i comandanti
parlano della posizione
ore 10.00
le truppe iniziano la battaglia libera utilizzando
tutte le componenti delle truppe (fanteria, caval
leria, artiglieria) seguendo regole (storiche) ben
definite con l’aiuto degli arbitri. Si suppone un
combattimento in ritirata in cui ciascuna parte
(Grande Armata e esercito russo/esercito imperi
alregio) una volta attacca e una volta si difende.
Si tratta di provare le proprie abilità tattiche con
spedizioni, gruppi e compagnie. Visto che si trat
ta di uno spazio aperto, possono essere proposte
situazioni diverse, quali combattimenti locali,
attacchi da parte della cavalleria, imboscate,
assedi, ecc.
ore 15.00 circa arrivo sul campo
Programma per il pubblico:
ore 18.00 circa trasporto delle truppe ad Hollabrunn/ Schöngrabern/ Nappersdorf per un combattimento in città
(per la fanteria), a conclusione parata
ore 20.00
vita nel campo, fuochi nel campo, musica
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Sabato 4 agosto 2007:
(programma per il pubblico)
ore 07.00

sveglia, colazione

dalle 09.00

campo: informazioni: presentazione della cavalle
ria + fanteria: armamento, montura, uniformi,
esercitazioni dei soldati; reclutamento (vengono
scelte delle persone del pubblico per le
esercitazioni dei soldati); lezioni di equitazione per
le reclute (come montare a cavallo e stare seduti,
equitazione legati ad una corda, carosello, in
formazione a tutte le andature); formazione per la
battaglia (workshop) per ufficiali: esercitazioni
individuali, lezioni, in coppia; duello con
cerimoniale; esercitazioni di battaglia e con
l’acciarino a fucile
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sfida dei gruppi; salto ostacoli; precisione nel
maneggio delle armi (colpire obiettivi in
movimento)
reclutamento (gioco) anche dei volontari del
pubblico, attribuzione delle reclute ai
battaglioni (granatieri o cacciatori), vestizione,
formazione + ispezione da parte del
generale (posizione, movimento, carica
dell’arma/spari)
ore 12.00

pranzo

ore 12:30

saluto degli ospiti VIP

ore 13:30

parata sul campo/presentazione delle singole
componenti delle truppe
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ore 14.30

rappresentazione del combattimento

ore 16.00

informazioni (cavalleria + fanteria: armamento ,
montura), vita nel campo, fuochi nel
campo
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ore 18.00

cena

ore 19.00

presentazione di musica storica (canzoni russe)

ore 21.30

salva di saluto dell’artiglieria

#ore 22.00

campo con musica storica
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Domenica 6 agosto 2006
(programma con pubblico)
ore 08.00

sveglia, colazione

ore 10.00
ore 10.00

Messa commemorativa presso l’obelisco
campo: informazioni: presentazione delle truppe
russe; armamento, montura, uniformi,
esercitazioni; reclutamento (vengono scelte delle
persone del pubblico per le esercitazioni); lezioni
di equitazione per le reclute (come montare a
cavallo e stare seduti, equitazione legati ad una
corda, carosello, in formazione a tutte le
andature); workshop di formazione per la
battaglia (per ufficiali): esercitazioni individuali,
lezioni, in coppia; duello con cerimoniale;
esercitazioni di battaglia e con l’acciarino a fucile
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sfida dei gruppi; salto ostacoli; precisione nel
maneggio delle armi (colpire obiettivi in
movimento)
ore 11.30

presentazione del combattimento
esercitazione di battaglia della cavalleria a piedi,
poi a cavallo, presentazione delle andature
(passo, trotto, galoppo, carica)

ore 12.00

pranzo

ore 14.00

parata sul campo/presentazione delle singole
componenti delle truppe

ore 14.30

rappresentazione della battaglia

ore 16.00 circa smontaggio del campo
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Cos’altro offriamo:
•

campo d’azione di circa 60.000 m2

•

posto di sosta per interpreti e cavalli

•

vitto dal giorno di arrivo per gli interpreti (carne e contorni
– da cuocersi da soli – acqua e birra) e i cavalli (acqua,
fieno, biada)

•

legna da ardere e paglia per i sacchi a pelo

•

polvere da sparo

•

servizi igienici comprensivi di docce

•

sovvenzionamento delle spese di viaggio per interpreti
in uniforme
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… e chi ha già partecipato nel 2006 sa che facciamo per i
nostri interpreti (quasi) tutto.
Partecipate alla rievocazione di Hollabrunn nel 2007, non
perdete questa possibilità unica!
Il budget ci impone di dare la precedenza alle iscrizioni che sono
arrivate per prime.
Il termine per le iscrizioni è il 10 aprile 2007
Informazioni dettagliate verranno inviate ai gruppi dopo l’iscrizione.
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Wir ersuchen um:
•

l’arrivo della cavalleria entro le 12 di
giovedì 2 agosto , 2007, 12.00 Uhr

•

arrivo della fanteria entro giovedì 2 agosto 2007,

•

agli interpreti di portare la montura, l’armamento,
le tende e le stoviglie da cucina
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Iscrizioni:
aperte da subito e da inviarsi per iscritto a:
•

k.k. Infanterieregiment Nr.3 Erzherzog Carl
Hrn. Wolfgang Horak
Am Mühlgraben 213, A-2392 Grub
Tel.: +2258 30232 21, Fax +2258 30232 11
office@werbung-co.at,
www.ir3.at
www.napoleon-hollabrunn.at

Bilder von: www.bouchal.com; www.heske.at, www.simi.at, www.berithh.de
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Iscrizione:



1)

Alleati antifrancesi
Francesi e alleati

2)

Descrizione dettagliata del gruppo (eventualmente
sito Internet):

________________________________________________
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________________________________________________
3)

Comandante/persona di riferimento::

________________________________________________
________________________________________________
Indirizzo, numero di telefono, email, sito Interne

4)

Numero previsto di partecipanti in uniforme:
___soldati ___vivandieri ___civili/bambini

5)

Numero previsto di pezzi d’artiglieria:_______

6)

Numero previsto di propri cavalli:________
Numero previsto di cavalli necessari:__________

7)

Arrivo il :__________
orario previsto :____

Altro:________________________________________

________________________________________________
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www.werbung-co.at
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