
FORTE SAN FELICE POTRA’ ESSERE VISITATO! 

Pubblichiamo con piacere questo comunicato stampa di Erminio Boscolo Bibi, presidente del 

Comitato per il Forte San Felice: 

Sabato 23 maggio sarà una giornata importante per chi ha a cuore le sorti del Forte San Felice: 

dopo 15 anni è stata autorizzata dalla Marina Militare l’organizzazione di visite pubbliche dentro il 

Forte San Felice. Finalmente molti potranno vedere le testimonianze storiche racchiuse come in 

uno scrigno dentro i bastioni e finora lasciate all’immaginazione di chi può solo girarvi intorno sulle 

dighette dall’esterno. E’ sicuramente un primo effetto della eccezionale adesione dei cittadini alla 

campagna dei Luoghi del Cuore del FAI – Fondo Ambiente Italiano, che ha visto il Forte ottenere 

circa 18000 voti piazzandosi al 15° posto nella classifica nazionale e al 1° posto nel Veneto. Le 

visite avverranno in occasione delle GIORNATE NAZIONALI DEI CASTELLI 2015, all’interno di 

un evento organizzato dalla sezione veneta dell’Istituto Italiano dei Castelli, in collaborazione col 

comitato Forte San Felice e il patrocinio del Comune di Chioggia. La giornata di studio inizierà al 

mattino di sabato 23 alle ore 10.00 presso l'auditorium San Nicolò di Chioggia con il convegno dal 

titolo “IL FORTE SAN FELICE: PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE”, con mostra e conferenza 

con i seguenti relatori: _ arch. prof. Fiorenzo Meneghelli, presidente dell'Istituto Italiano dei 

Castelli, sezione Veneto; _ avvocato Andrea Grigoletto; _ prof. Erminio Boscolo Bibi, 

presidente del Comitato per il forte San Felice; _ arch. Alessia Boscolo Nata, dottoranda in 

Conservazione Beni Architettonici, del Politecnico di Milano. Porteranno i saluti, oltre che 

esponenti del FAI e di Italia Nostra, anche il Sindaco di Chioggia e il comandante di Marifari di 

Venezia, da cui dipende ancora il Forte: dai loro interventi si spera di ottenere indicazioni più 

precise sulle volontà dei rispettivi Enti rispetto al futuro del Forte. Certo, consideriamo un segno di 

apertura da parte della Marina l’autorizzazione ad effettuare nel pomeriggio, in quattro turni dalle 

15.00 alle 18.00 visite guidate all’interno del Forte, pur con forti limitazioni e condizioni stringenti: 

percorso di visita delimitato e controllato senza entrare negli edifici (per evidenti ragioni di 

sicurezza visto lo stato di degrado), visitatori solo maggiorenni con prenotazione obbligatoria e 

numero chiuso, divieto di realizzare foto e video, dichiarazione di esonero da responsabilità, … 

L’iscrizione avverrà con un meccanismo un po’ macchinoso, indicato dalla Marina: richiesta da 

inviare all’indirizzo fortesanfelice@gmail.com; ai richiedenti verrà inviato un modulo da compilare e 

re-inviare, ottenendo l’inserimento in uno dei gruppi orari. La realizzazione dei percorsi, la gestione 

delle prenotazioni, il controllo dei visitatori nell’afflusso all’entrata del Forte e nel percorso di visita, 

oltre che la guida dei gruppi, richiedono agli amici del Comitato Forte San Felice un considerevole 

impegno. Lo affrontiamo pensando che una buona riuscita dell’iniziativa possa contribuire a 

rafforzare nell’opinione pubblica la richiesta verso gli Enti competenti per agire con decisione e 

urgenza per salvare dal degrado progressivo il patrimonio diinestimabile valore storico e 

ambientale costituito dal Forte San Felice. Ricordiamo di seguire informazioni e aggiornamenti 

consultando la pagina Facebook di Forte San Felice. 

Qui la locandina dell’evento 



 


