COMUNICATO STAMPA DAL COMITATO PER IL FORTE SAN FELICE DI CHIOGGIA

Passeggiata Patrimoniale "Riscoprendo San Felice", visite guidate il 24 Settembre 2016
Per la prima volta si svolgeranno a Chioggia le “Passeggiate Patrimoniali” in occasione delle Giornate Europee
del Patrimonio 2016, manifestazione promossa nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione
Europea, con il patrocinio del MIBACT. L’intento è quello di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in
ambito culturale tra le nazioni europee; si tratta di un’occasione di straordinaria importanza per riaffermare
il ruolo centrale della cultura nelle dinamiche della società italiana. All’iniziativa aderiscono anche moltissimi
luoghi non statali, come il forte alla bocca di porto di Chioggia, grazie alla segnalazione del Comitato per il
forte San Felice, che da anni si muove in maniera attiva per la promozione e la valorizzazione del sito storico.
Le visite guidate all’interno del forte si svolgeranno dalle ore 15:00 alle 18:00 di sabato 24 Settembre 2016:
posti limitati, esclusivamente previa iscrizione on-line al sito www.eventbrite.it digitando “forte San Felice”
(solo visitatori maggiorenni). In questi giorni si sta svolgendo anche la raccolta firme per l’inserimento del
forte San Felice tra i “Luoghi del cuore 2016” del Fondo Ambiente Italiano, con una sempre più massiccia
adesione da parte della popolazione, che si dimostra sostenitrice del forte. La precedente campagna di
raccolta firme per il FAI nel 2014, ha condotto allo straordinario risultato di 18.000 firme, piazzandosi al primo
posto nel Veneto e quindicesimo a livello nazionale, al quale ha fatto seguito la fortunata visita guidata del
maggio scorso, con l’esaurimento dei posti disponibili dopo solo due settimane dall’apertura delle iscrizioni.
Per questa ragione si raccomanda, a chi ha desiderio di visitare l’interno del forte, di iscriversi al più presto.
Il Comitato esprime la sua grande soddisfazione per la crescente adesione della popolazione alle iniziative di
promozione del forte, ricordando che le ultime visite sono state possibili fino al 1999; dall’anno scorso, grazie
anche alla raccolta firme e alla movimentazione dei volontari del Comitato, si sono riaperti i cancelli del forte
in occasione della giornata di studi e con le visite straordinarie. Il forte è ancora oggi proprietà delle Marina
Militare Italiana, anche se non più in uso, e una parte degli edifici più antichi abbisogna di urgenti restauri. Si
auspica che presto si possa intervenire sul portale del Tirali, a causa del crollo della copertura, e sul castello
della Luppa, antichissimo edificio veneziano che risale al 1385, per un recupero delle più antiche e affascinanti
strutture della città di Chioggia.

In foto: la manifestazione Giornate Nazionali dei Castelli del 4 Giugno 2016, dentro al forte San Felice di
Chioggia.

