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Un’altra ottima giornata per il Forte San Felice
Le visite al Forte nel pomeriggio di sabato 6 agosto hanno avuto davvero un’ottima riuscita, a dispetto
della meteorologia. Iniziate col primo turno sotto un sole cocente, sono poi finite con un improvviso forte
e minaccioso vento. La partecipazione è stata alta, tutti i quattro turni avevano già esaurito con le
prenotazioni i posti disponibili. Temevamo rinunce nel primo
turno delle 15.30 a causa del caldo, ma non ce n’è stata nessuna: e
sì che fare il tratto a piedi
lungo i MURAZZI sotto il
sole cocente, senza un filo
d’aria, con le pietre dei
Murazzi che scottano, non
è proprio una
passeggiatina! Più tardi
(proprio quando abbiamo
salutato l’uscita in bocca di porto della VIKING) la situazione è
completamente mutata, dovendo addirittura ricercare angoli
riparati dal vento.
Ottime le guide, perfetta l’organizzazione, l’interesse e la soddisfazione dei visitatori sono stati elevati.
La sorpresa di addentrarsi in un luogo non immaginabile da fuori, i suggestivi panorami (specie al
tramonto sul belvedere), la scoperta di una storia di quasi 650 ANNI
che ha lasciato segni delle diverse epoche, narrata con passione dalle
guide, hanno suscitato la viva partecipazione dei visitatori. “Oggi mi
avete fatto un grande regalo!”, afferma una signora entusiasta. Che
come tutti sprona i volontari del COMITATO a continuare nell’
impegno per il recupero del Forte: il rammarico per le condizioni in
cui versa (specie il castello ricoperto da vegetazione) e per un
CANTIERE FERMO da quasi un anno è l’altro sentimento comune
a tutti i visitatori. Molti si
ripromettono di ritornarci per
verificare progressi. Abbiamo comunque registrato una PICCOLA
SORPRESA POSITIVA: è stata fatta pulizia dalla vegetazione
infestante intorno alle polveriere austriache e ai bunkers, per
permettere indagini preliminari ai progetti di recupero. Qualcosa si
sta rimettendo in moto?
Speriamo di avere segnali concreti prima delle prossime visite
previste per il 24 e 25 SETTEMBRE, quando il Forte parteciperà
sia alle GIORNATE NAZIONALI DEI CASTELLI che alle
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO.
Ancora una volta un ringraziamento particolare alla Marina militare
(MARIFARI) per la disponibilità e la fattiva collaborazione.
Erminio Boscolo Bibi, Comitato FSF
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