
Successo al Forte San Felice delle Giornate Europee del Patrimonio.  
 

Aperte le iscrizioni per le ultime visite di sabato7 ottobre. 
 

Ancora un successo di partecipazione e interesse per le visite guidate al Forte San Felice nel 
pomeriggio di sabato 23 settembre, penultimo appuntamento del programma di visite 2017 
richiesto dal comune, autorizzato dalla Marina militare e realizzato dal Comitato Forte San Felice.  

Le visite rientravano nelle iniziative per le Giornate 
Europee del Patrimonio (23-24 settembre), 
promosse in tutti i paesi europei dal Consiglio 
d'Europa, in Italia sotto il patrocinio del Ministero dei 
Beni Culturali. Nel nostro territorio (ma anche in 
ambito extra regionale) le iniziative sono state 
coordinate dall'Ufficio di Venezia del Consiglio 
d'Europa, unico in Italia, che le denomina "passeggiate 
patrimoniali": non solo visite guidate, ma interazione 
dei cittadini col loro patrimonio culturale, che li porta a 

riscoprire la propria città e a sentirsi parte di una "comunità patrimoniale". Concetti questi ispirati 
alla Convenzione di Faro, che il Consiglio d'Europa si propone di affermare nei vari paesi europei. 
Più di 200 i visitatori, di cui 80 da fuori Chioggia (non solo da tutte le province venete, anche da 

Ferrara, Bologna, Monza), mossi dalla voglia di scoprire 
dall’interno cosa si nasconde al di là degli alti bastioni 
del Forte. Come per le precedenti visite, unanime il 
sentimento di stupore e meraviglia con cui i visitatori 
affascinati si muovono lungo i percorsi di visita, ben 
curati dal farista Nordio Diego e sorvegliati da alcuni 
volontari della Protezione Civile; intensa l’attenzione alle 
narrazioni delle guide sulle vicende di 650 anni di storia 
del Forte, così legato alla città; immediate le espressioni 
di rammarico in cui versano le antiche strutture, di 

richiesta che si agisca con urgenza per la salvaguardia e la valorizzazione del Forte. Le visite 
diventano davvero momenti di presa di coscienza e partecipazione. 
L’ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa aveva anche  predisposto un semplice questionario per 
ricevere un feed-back da parte dei partecipanti alle iniziative, che conteneva anche un giudizio di 
soddisfazione sul loro svolgimento, in una scala  da 1 a 10. Su 119 questionari compilati, ben 98 
hanno dato un voto 10, certificando complimenti, ringraziamenti, incoraggiamento a tutti i 
volontari del Comitato espressi a voce.  

Sabato 7 ottobre si svolgeranno le ultime visite del programma 2017. 
Si sono già aperte le iscrizioni, come sempre on line sul sito www.eventbrite.it (digitando “Forte 
San Felice”) o presso la sede IAT in Lungomare Adriatico. 
Saranno anche visite particolari, perché vedranno la significativa partecipazione di alcuni figuranti 

del Palio della Marciliana.  
La rievocazione storica del Palio prende proprio origine dalle 
vicende della guerra di Chioggia (1378-81) tra Veneziani e 
Genovesi: l’isola del Forte fu luogo di furiosi combattimenti con 
la distruzione delle fortificazioni in legno presenti e fu dopo la 
guerra che il Senato della Repubblica decretò di costruirvi una 
possente fortezza in pietra e mattoni (1385). La presenza dei 
figuranti della Marciliana in questa occasione è per noi e per loro 
di auspicio per future manifestazioni all’interno di un Forte San 

Felice pienamente recuperato. 
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