
Programma di visite guidate al Forte San Felice 

 
Dopo il grande successo per il Forte San Felice nel censimento 2017 dei Luoghi del Cuore FAI, con 

25212 voti e il 9° posto nella classifica nazionale, l’attesa della cittadinanza per l’apertura alle visite del 

Forte si è fatta sempre più sentire.  

Fermo restando che la prima richiesta al Comune di Chioggia è sempre stata di agire per la sua 

dismissione da bene militare e per la sua acquisizione ( e il consiglio comunale nel mese di marzo ha 

votato all’unanimità un ordine del giorno in tal senso), il Comitato per il Forte San Felice ha proposto al 

Comune di chiedere intanto anche l’autorizzazione per un programma di visite guidate periodiche al 

Forte.  

  

Le precedenti visite richieste dal Comitato e autorizzate 

dalla Marina militare avevano visto un’enorme adesione, 

con tante persone rimaste fuori dalle liste dei partecipanti 

che sollecitavano la possibilità di nuove visite.  

Il Sindaco ha accolto la proposta e ha fatto richiesta di 

un programma di sei visite, il primo sabato del mese 

da maggio ad ottobre, a partire dal 6 maggio.  

La Marina militare, nell’ambito di nuovi rapporti 

instaurati in vista della dismissione del bene, ha dato 

l’autorizzazione, pur confermando i limiti e le 

condizioni restrittive delle precedenti esperienze: 

numero chiuso di visitatori (200 divisi in quattro turni di 

50), maggiorenni, percorso delimitato all’esterno degli edifici, iscrizione 

anticipata e assicurazione di tutti i partecipanti, liberatoria di responsabilità,… 

 

Sarà così possibile dare una risposta alla forte richiesta di nostri cittadini e pure di turisti di poter scoprire 

il fascino della storia e dell’ambiente di Forte San Felice finora sconosciuto ai più: al programma di visite 

potranno accedere fino a 1200 visitatori in totale! 

Saranno i componenti del Comitato ad organizzare e realizzare concretamente le visite come nelle 

precedenti esperienze.  

 

La prima visita è per il pomeriggio di sabato 6 maggio, con inizio del primo turno alle 14.30.  

In attesa di definire per le successive visite una collaborazione con lo IAT-Ufficio turistico di 

Sottomarina, per questa prima le prenotazioni avverranno on line sul sito www.eventbrite.it (digitando 

“forte San Felice”), a partire da lunedì 24 aprile: apposito avviso sarà dato nella pagina Facebook di Forte 

San Felice. 

 

Siamo sicuri che in breve si esauriranno i posti disponibili; ma per chi rimane fuori ci sarà la possibilità di 

partecipare alle successive visite previste. Per il Comitato è uno sforzo considerevole organizzare le 

visite; ma sappiamo che esse sono una grande occasione di sensibilizzazione.  

Tutti quelli che visitano il Forte rimangono colpiti dalla bellezza del sito e dal suo valore storico e 

ambientale, ma pure rammaricati dallo stato di degrado in cui versano le sue strutture.  

Tutti ne escono convinti che bisogna fare il possibile per recuperare e valorizzare questo nostro 

patrimonio.  

Confidiamo che tutta questa pressione dal basso contribuirà a spingere tutti gli Enti competenti, non solo 

il Comune, ad agire di conseguenza con decisione e urgenza.  

Una prima scadenza è la partecipazione al bando indetto dai Luoghi del Cuore FAI per progetti, pur con 

finanziamento limitato, per i siti come il nostro che hanno ricevuto tanti voti: scadenza il 21 giugno. 
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