
Ottobre al Forte 

 

Il programma di visite per il pubblico al Forte San Felice 

si è concluso con successo sabato 22 settembre, ma non si 

sono chiuse le possibilità di visita per gruppi particolari 

con autorizzazioni specifiche da parte della Marina.  

Ci sono state richieste delle scuole. Mercoledì 10 ottobre 

43 studenti di classe prima del Centro di Formazione 

Professionale hanno celebrato la loro accoglienza 

nell’istituto con una passeggiata “storica” lungo i Murazzi 

e la visita dentro il Forte e intorno, manifestando il loro 

apprezzamento col linguaggio proprio degli adolescenti. 

Il giorno dopo, giovedì 11 ottobre, è stata la volta della 

scuola media Pascoli a ripercorrere  

lo stesso itinerario e la stessa esperienza. E’ 

stata l’intera scuola a partecipare (120 alunni), 

divisa in due turni di visita: ragazzi e ragazze 

attenti ed interessati, alcuni già molto bene 

informati perché avevano avuto l’opportunità di 

visitare il Forte già con le elementari Todaro.  

Le splendide giornate di sole hanno contribuito 

ad esaltare la bellezza del posto, con i prati di 

soffice erba all’interno del Forte che ti 

invitavano a correre. 

I prati ben curati sono stati il primo elemento di 

suggestione che nel tardo pomeriggio di sabato 13 ha colpito anche la quarantina  di 

soci dell’Aldana Yacht Club che hanno inserito la visita al Forte San Felice nella loro attività sociale. 

Per loro, molti da fuori Chioggia, è stata una sorprendente scoperta di un patrimonio storico e ambientale 

di così gran valore a portata di mano. Per venerdì 19 pomeriggio è prevista un’altra visita sociale al Forte 

della sezione di Chioggia del Lions Club. 

Per i volontari del Comitato Forte San Felice è naturalmente impegnativo l’accompagnamento 

e guida di scuole e gruppi, ma per noi far conoscere sempre 

più il Forte è il modo migliore per dar forza  al nostro 

impegno per il suo recupero, di cui sono visibili i primi 

segni concreti. 

 

Per martedì 16 ottobre era stato addirittura previsto 

l’arrivo a Chioggia del Ministro della Difesa per 

presenziare alla firma dell’atto di consegna dalla 

Difesa al Ministero delle Infrastrutture del Forte: è  la 

formalizzazione della smilitarizzazione tanto attesa.  

L’evento è stato solo rinviato di qualche settimana.  
 

Nel frattempo continuano i sopralluoghi e gli incontri dei tecnici del 

Consorzio Venezia Nuova incaricati dall’ex-Magistrato alle Acque e della Soprintendenza, per definire 

gli interventi con le dovute autorizzazioni: le prime riguardano lo smontaggio e successiva ricostruzione 

della copertura crollata del portale e la realizzazione di una gradonata per realizzare un punto di belvedere  

sul piccolo bastione di fianco al pontile. Su questo la ditta COEDMAR ha già realizzato, su incarico del 

Comune con i finanziamenti del FAI, i lavori di adeguamento funzionale, sì da permettere in sicurezza 

anche l’accesso al Forte via acqua. La stessa ditta ha anche provveduto a portar via dal Forte la gran 

quantità di canne e ramaglie risultato dei primi interventi di disboscamento della vegetazione infestante.   
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