
Al Forte San Felice per le  

Giornate Europee del Patrimonio 

 

Si aprono le iscrizioni per sabato 23 settembre 

 
E’ questo il quinto appuntamento del 

programma di visite al Forte San Felice 

richiesto dal Comune di Chioggia e 

organizzato a cura del Comitato Forte San 

Felice.  

 

Come autorizzato dalla Marina militare, sono 

previsti 4 turni di visita  

(ore 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00) per un 

massimo di 200 visitatori, maggiorenni.  

Le iscrizioni si svolgono come per le 

precedenti visite obbligatoriamente sul sito 

www.eventbrite.it (digitando “Forte San 

Felice”) o presso l’Ufficio turistico IAT in 

Lungomare. 

 

Il 23 settembre sarà un’altra occasione offerta 

ai cittadini di Chioggia e ai turisti di poter 

finalmente mettere piede dentro la più antica 

fortezza veneziana della Laguna: il suo nucleo 

originario, il castello della Luppa, è del 1385. 

E’ un patrimonio che racchiude 650 anni di 

storia della nostra città, sconosciuto perché 

sempre stato militare e perciò non accessibile 

al pubblico, che affascina per la bellezza del 

sito tutti i visitatori e li riempie di rammarico 

per le condizioni delle strutture bisognose di 

urgente intervento di recupero. 

 

Significativamente le visite del 23 settembre rientrano nelle iniziative programmate per le Giornate 

Europee del Patrimonio-GEP (23-24 settembre), promosse fin dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla 

Commissione Europea con l’intento di favorire lo scambio 

culturale tra le Nazioni e valorizzarne il patrimonio storico-

culturale diffuso. In Italia si svolgono sotto l’alto patrocinio del 

Ministero dei Beni Ambientali e Culturali. 

Il tema delle GEP 2017  è Cultura e Natura: si addice 

perfettamente al Forte San Felice, che al valore storico-culturale 

unisce la bellezza e particolarità del suo ambiente. 

Nel nostro territorio le iniziative in occasione delle GEP sono 

coordinate dall’Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa 

(unico ufficio in Italia), che, adottando le indicazioni della 

Convenzione di Faro, le denomina passeggiate patrimoniali, 

promosse da comunità patrimoniali: associazioni e gruppi di 

cittadini che in collaborazione con le istituzioni si impegnano a valorizzare il patrimonio culturale. E’ 

quello che cerca di fare il Comitato Forte San Felice. 

 

Erminio Boscolo Bibi. Comitato Forte San Felice 

 

3 settembre 2017  

http://www.eventbrite.it/

