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ADRIFORT WP3 – azione 3.1 - BENI FORTIFICATI A GESTIONE PUBBLICO-PRIVATA 
Overview della letteratura sull’argomento 
 
Il progetto Adrifort è interamente focalizzato sulla valorizzazione delle fortezze che affacciano 
sull’Adriatico, finalità per la quale si cercano spunti e buone prassi di gestione pubblico-privata (ove 
presenti) da poter mutuare, facendole proprie, nei siti inclusi nel progetto. 
Un monitoraggio della letteratura sul tema (non particolarmente ricca di esempi di buone pratiche e 
necessitante di una ricerca approfondita e di una sistematizzazione che la renda più facilmente 
accessibile) ha portato all’individuazione di alcuni filoni omogenei, inquadrabili nelle seguenti 
tipologie: 

- musealizzazione delle strutture (o di parte di esse) con finalità: 
a) archeologiche,  
b) artistiche  
c) musei del mare (in caso di location omologhe a quelle ricomprese nel progetto Adrifort) 
d) musei della montagna; 
e) documentazione militare; 

- la trasformazione in strutture alberghiere, solitamente di lusso 
- gestione da parte di privati limitata ai servizi accessori (bookshop, biglietteria, bar, 

ristorante) 
 
Inoltre, in alcuni territori particolarmente ricchi di vestigia storiche fortificate, si segnala la presenza 
di enti finalizzati alla loro valorizzazione: ne sono esempi l’Istituto per la Valorizzazione Dei Castelli 
della Lunigiana e il Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia. 
 
Appaiono particolarmente farraginose le procedure che hanno condotto alla concretizzazione della 
maggior parte dei progetti, in quanto i beni fortificati sono solitamente strutture vetuste, dalle 
dimensioni di grande scala, necessitanti di restauri sovente molto onerosi e spesso con conflitti di 
attribuzione dei titoli di proprietà.  
Nelle regioni a statuto speciale, come il Trentino e la Valle d’Aosta, gli enti pubblici riescono a gestire 
in relativa autonomia i beni in loro possesso: è il caso, ad esempio, del Museo Castello del 
Buonconsiglio1, che si articola su quattro sedi nel territorio della provincia di Trento e comprende, 
oltre al Buonconsiglio di Trento, il Castello di Stenico nelle Giudicarie, Castel Beseno nei pressi di 
Rovereto e Castel Thun in Val di Non. Il Buonconsiglio dal 1973 appartiene alla Provincia autonoma di 
Trento e attualmente è il polo principale di un sistema museale formato da quattro castelli, fra i più 
suggestivi e prestigiosi del territorio trentino. Gestito dall’amministrazione provinciale, attraverso 
personale interno, il Museo propone, nelle sue varie sedi, una serie di attività espositive, didattiche, 
museali, non trascurando servizi aggiuntivi quali caffetteria, bookshop, biblioteca ed archivio. Trattasi 
per lo più di casi specifici ed estremamente rari, dovuti alla maggiore disponibilità economica dei 
territori e alla capacità degli stessi di utilizzare le risorse in maniera congrua con le necessità delle 
strutture.  
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In altri territori, invece, la scarsezza di risorse in possesso delle pubbliche amministrazioni locali e/o 
le imponenti necessità di fondi per il ripristino, la manutenzione e la gestione dei beni costringono  a 
prendere in considerazione forme di partenariato pubblico-privato più o meno strutturato.  
C’è da evidenziare come tutti i casi presi in considerazione in questa ricerca siano comunque “vittime” 
di una precarietà strutturale, sia nei partenariati, che sovente si alternano senza trovare una reale 
stabilità, sia nelle aperture, spesso saltuarie e non continuative: in tutti i casi, stando a quanto si è 
riuscito a comprendere dalle ricerche effettuate online e in alcuni casi anche dal riscontro oggettivo, i 
tentativi ed i progetti presentati sono di qualità ma spesso manca il rapporto costruttivo con la 
popolazione locale ed il territorio, oppure mancano le risorse necessarie ad una gestione continuativa, 
o comunque non si riescono a mettere insieme le varie esigenze territorio/turismo e quindi anche i 
progetti vincenti sulla carta, spesso non hanno i risultati sperati. 
Al momento probabilmente l’unico caso di gestione pubblico/privata di una fortezza che realmente 
funziona e la cui gestione è confermata da dati entusiasmanti è quella del Forte di Bard, di seguito 
esaminato. 
  

 
Il Forte di Bard2, complesso fortificato fatto riedificare nel XIX secolo da Casa Savoia sulla rocca che 
sovrasta il borgo di Bard, dopo un lungo periodo di abbandono, è stato totalmente restaurato con 
interventi ispirati al design e al recupero conservativo: è stato aperto ai visitatori nel gennaio 2006. 
 

 
FORTE DI BARD 

Rimasto pressoché intatto dal momento della sua costruzione, rappresenta uno dei migliori esempi di 
fortezza di sbarramento di primo Ottocento. La piazzaforte è costituita da tre principali corpi di 
fabbrica, posti a diversi livelli, tra i 400 e i 467 metri, per un totale di 283 locali. L'Opera Ferdinando al 
momento non è visitabile. L'Opera Mortai, collocata alle sue spalle, e l'attigua Polveriera ospitano i 
locali destinati ai laboratori didattici. A circa metà della rocca sorge l'Opera Vittorio, che ospita Le Alpi 
dei Ragazzi, un percorso interattivo interamente dedicato ai più giovani di avvicinamento all'alpinismo 
in cui ci si può cimentare in un'ascensione virtuale al Monte Bianco. Al culmine del rilievo, il primo 
piano dell'Opera ospita il Museo delle Alpi. Al pianterreno, lungo il Deambulatorio che si affaccia sulla 
grande Piazza d'Armi, si affacciano gli spazi dedicati alle mostre temporanee (Cannoniere, Cantine, 
Corpo di Guardia) e lo spazio Vallée Culture. All'interno dell'Opera Carlo Alberto si trovano anche le 
Prigioni, 24 celle di detenzione disposte lungo quattro sezioni. Le anguste celle dove venivano 
rinchiusi i prigionieri hanno dimensioni molto ridotte, circa 1,3x2 metri. Lo spazio ospita un percorso 
multimediale dedicato alla storia della fortezza. L'area delle Scuderie è anch'essa adibita a sede di 
mostre temporanee. La sommità della rocca e quindi della fortezza è facilmente raggiungibile grazie ad 
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avveniristici ascensori panoramici che dal Borgo di Bard, ai piedi del Forte, consentono l'accesso 
all'Opera Carlo Alberto e quindi alla Biglietteria, al Museo delle Alpi, alle sale dedicate alle mostre 
temporanee, alle piazze, alla caffetteria e al Bookshop. 

Il progetto di riconversione del Forte è stato realizzato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con il 
contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo di rotazione statale nell'ambito della 
riconversione delle aree in declino industriale, sotto la sorveglianza della Sovrintendenza per i Beni e 
le Attività Culturali della Regione Valle d'Aosta. L'attuazione del piano è stata affidata alla Finbard 
S.p.A., finanziaria regionale della Valle d'Aosta, che ha programmato e realizzato gli interventi. 
Dal 18 ottobre 2005 la gestione del Forte è stata affidata all'Associazione Forte di Bard, i cui soci 
fondatori sono la Regione Autonoma Valle d'Aosta, la Compagnia di San Paolo3, la Fondazione CRT di 
Torino4 e socio sostenitore, Finaosta S.p.A. 

L’Associazione Forte di Bard opera senza finalità di lucro; la sua principale missione è quella di 
veicolare in Italia e all'estero, il Forte e la sua articolata offerta culturale e trasformarlo in volano di 
sviluppo del turismo culturale dell'intero sistema Valle d'Aosta andando a rappresentare insieme con 
il microsistema formato dai comuni di Pont-Saint-Martin, Donnas e Bard, una naturale porta di accesso 
alla Valle d'Aosta. L'Associazione si occupa inoltre della gestione dei servizi ricettivi e commerciali 
connessi al complesso in modo da proporre ai visitatori un'offerta turistica capace di rispondere al 
meglio alle loro esigenze. Realizza attività di marketing volte alla promozione del sito e del suo 
territorio nell'ambito di importanti fiere, organizza incontri e visite guidate con giornalisti della carta 
stampata e della televisione, promuove attività di co-marketing con enti e strutture operanti in Valle 
d'Aosta per creare la sinergia necessaria alla creazione di un sistema turistico integrato della Regione 
Autonoma Valle d'Aosta. I servizi di assistenza museale e di accoglienza dei visitatori sono affidati a 
collaboratori esterni all'Associazione.5 

PROPRIETÀ: Regione Val d’Aosta 
DESTINAZIONE: Museo  
GESTIONE: Associazione Forte di Bard 

 
Il caso del Forte di Bard è esemplare nella sua realizzazione in quanto dimostra come una 
programmazione culturale costante e di lunga gittata possa essere realizzata solo con il sostegno di 
ben due fondazioni bancarie e che la stessa, nel tempo sia in grado di attrarre un numero di visitatori 
in crescita costante ed esponenziale6, arrivando a picchi di 34.836 visitatori per la mostra "Il colore 
inciso" di Pablo Picasso, aperta al pubblico dal 20 giugno al 26 ottobre 2014, dei quali 1.217 solo 
nell'ultimo fine settimana. L’esposizione, che presentava il meglio della produzione di litografie del 
maestro spagnolo grazie alla collaborazione con il Museo Picasso di Münster, ha registrato una media 
di 297 ingressi giornalieri. 
 
Di tutt’altro tenore è il caso di due fortezze situate sul mare: la Fortezza del Priamar di Savona e il Il 
Castello di Santa Severa a Santa Marinella (RM). In entrambi i casi si tratta di strutture musealizzate, 
nelle quali si è deciso di esporre il patrimonio di reperti archeologici rinvenuti in loco.  
In entrambi i casi la cronaca aggiornata riferisce di continue necessità di implementazione della 
gestione dei beni, nonché, soprattutto nel caso di Santa Severa, aperture seguite sovente da chiusure e 
da riaperture con risalto mediatico a cui non è chiaro se faccia seguito un reale piano di gestione 
continuativa nel tempo. 
 
 

                                                           
3
 www.compagniadisanpaolo.it/ita/Aree-d-intervento/Patrimonio-storico-artistico/Enti-partecipati  

4
 www.fondazionecrt.it/news/2014-esponente.html  

5
 www.comune.bard.ao.it/ComSchedaTem.asp?Id=30377  

6
 www.regione.vda.it/statistica/pubblicazioni/annuari/annuario2012/7/2.PDF  

http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Aree-d-intervento/Patrimonio-storico-artistico/Enti-partecipati
http://www.fondazionecrt.it/news/2014-esponente.html
http://www.comune.bard.ao.it/ComSchedaTem.asp?Id=30377
http://www.regione.vda.it/statistica/pubblicazioni/annuari/annuario2012/7/2.PDF
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A Savona la Fortezza del Priamar è una imponente struttura che si affaccia sul centro cittadino in 
corrispondenza del porto, sulla collina che porta lo stesso nome, Priamar. Fu costruita nel 1542 su un 
promontorio, dove già in epoca medioevale sorgeva il cuore dell'abitato savonese, dall'allora 
Repubblica di Genova che necessitava di costituire punti di difesa da possibili attacchi dal mare. Nel 
XVII secolo fu dotata di bastioni e nel XVIII secolo furono costruiti i palazzi del commissario e degli 
ufficiali e quello della Sibilla. La fortezza è conosciuta anche perché, trasformata in reclusorio militare, 
fu prigione, in piena epoca risorgimentale, per Giuseppe Mazzini, la cui cella è tutt'oggi visitabile. 
 

 FORTEZZA DEL PRIAMAR 
 
Resti preromani, romani e bizantini sono emersi dagli scavi compiuti durante i secoli intorno alla 
forte e oggi sono conservati nel Civico Museo archeologico e della Città di Savona7 che è stato 
inaugurato nel 1990 in occasione della riapertura al pubblico di una parte del complesso del Priamàr. 
Gli interventi di restauro, tuttora in corso, hanno contemplato preliminari indagini archeologiche in 
vaste aree del Complesso e sono state condotte a cura dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri8 
che oggi gestisce il Museo.  
Il Museo, collocato al piano terra e al primo piano del palazzo della Loggia, unisce la suggestione del 
percorso archeologico all'esposizione dei materiali. L'allestimento, curato da Guido Canali su 
finanziamento del Comune e della Cassa di Risparmio di Savona, si pone in una prospettiva di 
continuo rinnovamento per un necessario ampliamento degli spazi espositivi e per adeguarne i 
contenuti scientifici alle dinamiche dello scavo archeologico e dei lavori di restauro.  
Il museo fa parte del circuito MUSA (Civici Musei Savona) ed è gestito, per conto 
dell'Amministrazione comunale, dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri, ente morale con sede a 
Bordighera al quale sono stati affidati anche i Musei di Ventimiglia, Albenga, Finale Ligure, l'Archivio 
Storico Ingauno e cura un'intensa attività scientifica, di ricerca ed editoriale. Il visitatore può 
usufruire di visite guidate a cura del personale scientifico del Museo. Il Museo svolge un'intensa 
attività didattica e scientifica in collaborazione con Università ed Enti di ricerca italiani ed esteri; ha 
curato l'edizione di una Guida del Museo e pubblica una propria collana di monografie archeologiche. 
Al momento la carenza di fondi sta spingendo ad ulteriori interazioni con gestori privati, tra i quali ci 
sarebbe anche Coop Culture. 
 
PROPRIETÀ: Comunale 
DESTINAZIONE: Museo archeologico (parziale) 
GESTIONE: Istituto Internazionale di Studi Liguri 
 

                                                           
7
 www.museoarcheosavona.it/il%20museo.htm  

8
 www.iisl.it   

http://www.museoarcheosavona.it/il%20museo.htm
http://www.iisl.it/
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Più articolato e non esente da polemiche e vicissitudini amministrative e burocratiche risulta il caso 
del Castello di Santa Severa9 a Santa Marinella, nel Lazio, che affonda le sue radici ai tempi dei 
Romani. Sorge infatti nell’area dell’antico sito di Pyrgi, la città portuale romana fondata tra la fine del 
VII e gli inizi del VI secolo a.C.  
 

CASTELLO DI SANTA SEVERA 

  
 
A cavallo tra il X e l’XI secolo i conti della Tuscia fecero costruire proprio in quest’area un fortilizio  
dedicato alla giovane Severa, che era stata martirizzata nel 660 in un luogo poco distante. Il Castello 
vero e proprio, invece, nasce nel XIV secolo. Il borgo si è formato man mano con varie fasi di 
edificazione nel corso del XV e del XVI secolo. 
Al periodo di massimo splendore raggiunto proprio nel Seicento, il Castello ha vissuto poi una lunga e 
lenta decadenza. Nel 1943 è stato utilizzato dai Tedeschi come postazione militare strategica. 
I lavori di recupero degli ultimi anni. Hanno portato alla luce importanti scoperte archeologiche come 
un tratto di mura poligonali databili III secolo a.C. e alcuni tratti di mura risalenti al XIII secolo. 
 
La Archeodromo s.r.l10 alla cui struttura è stata affidata sin dal 1996 l'organizzazione e gestione di tali 
attività, ha proposto negli anni passati visite guidate, escursioni, mostre, conferenze, convegni e 
soprattutto percorsi didattici indirizzati alle scuole, nazionali ed estere, di ogni ordine e grado. 
 

                                                           
9
 www.regione.lazio.it/santasevera/ 

10
 www.culturalazio.it/binary/prtl_museo_santamarinella/sm_argomenti/Programma_didattica.pdf  

http://www.regione.lazio.it/santasevera/
http://www.culturalazio.it/binary/prtl_museo_santamarinella/sm_argomenti/Programma_didattica.pdf
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Dopo i lunghi lavori di restauro il maniero è stato riaperto in maniera sperimentale nel 2014 ed ha 
registrato, dal 25 aprile al 4 maggio, un flusso di circa 8mila visitatori11.  
Al suo interno confluiscono il Museo Civico di Santa Marinella e il Museo del Mare e della 
Navigazione Antica. La struttura museale, realizzata in collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologica per l’Etruria Meridionale, La Regione Lazio e la Provincia di Roma, con un taglio 
decisamente didattico permette di avvicinarsi con semplicità al mondo degli antichi marinai tramite 
suggestive ricostruzioni al vero di ambienti e strumentazioni frutto del paziente lavoro di ricerca del 
Centro Studi Marittimi del museo, in collaborazione con specialisti di varie università italiane e di altri 
paesi europei. 
Una forma di gestione pubblico-privata consente il buon funzionamento dei servizi didattici e 
culturali collegati al museo. L’indubbio successo delle attività didattiche e di formazione rivolte al 
mondo della scuola e dell’associazionismo culturale, permette ad oggi l’occupazione di quattro 
operatori museali tramite un sostanziale autofinanziamento dell’impresa. Le attività di ricerca e di 
divulgazione scientifica curate dall’Associazione Onlus Gruppo Archeologico del Territorio 
Cerite12 in collaborazione con la Soprintendenza e gli Enti locali hanno permesso la creazione di una 
struttura museale articolata ed interessante, insignita dal 2005 del Marchio di Qualità Regionale.  
 
PROPRIETÀ: Regione Lazio 
DESTINAZIONE: Museo del Mare e della Navigazione Antica 
GESTIONE: Comune di Santa Marinella e Associazioni 
 

In entrambi i casi sopra citati, la gestione affidata almeno in parte ad organizzazioni di diversa 
tipologia, ma ad ogni modo esterne alla pubblica amministrazione, ha consentito di intensificare il 
flusso di visitatori proponendo una diversificazione delle attività proposte, e, soprattutto a Savona, 
consentendo di intercettare anche i flussi crocieristici di passaggio per la cittadina ligure. 

Un caso a sé stante è quello dei castelli interessati dall’intervento di Reinhold Messner, il re 
dell’alpinismo, che ha realizzato un circuito museale interamente dedicato alla montagna in cinque 
sedi alpine, 4 delle quali sono fortezze: è il Messner Mountain Museum13, con sedi nel Castel 
Firmiano, le cui rovine sono state recentemente acquistate dalla Provincia Autonoma di Bolzano; nel 
Forte del Monte Rite; nel Castel Juval, dal 1983 residenza privata di Reinhold Messner e a breve nel  
Castello di Brunico, acquistato nel 2004 dalla Fondazione Cassa di Risparmio che ne ha ceduto l’uso 
dei locali alla Città di Brunico.  
Decisamente un unicum nella sua categoria, ma che può fungere da spunto per eventuali circuiti di 
fortezze sull’Adriatico, da dedicare a musei del mare.  
 

 
CASTEL FIRMIANO 

 
CASTEL JUVAL 

 

                                                           
11 www.regione.lazio.it/santasevera/programma-eventi-castello-di-santa-severa.php 
12

 www.gatc.it  
13 www.messner-mountain-museum.it  

http://www.regione.lazio.it/santasevera/programma-eventi-castello-di-santa-severa.php
http://www.gatc.it/
http://www.messner-mountain-museum.it/
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Impatto differente hanno le strutture fortificate di stampo militare, per le quali capita sovente di 
trovare allestimenti che ne documentano l’utilizzo specifico: è il caso, ad esempio, del Forte di 
Bramafam14, in Val di Susa, vicino a Bardonecchia (TO); eretto sul costone omonimo (1447 m.s.l.m.) 
al margine sud orientale della conca di Bardonecchia, per estensione ed armamento può essere 
considerata la più grande opera fortificata di fine Ottocento delle Alpi Cozie. 
 

FORTE DI BRAMAFAM 
 
È stato costruito per difendere la linea ferroviaria Torino-Modane ed il traforo ferroviario del Frejus, 
inaugurati in quegli anni. Il forte, che all'apice della funzionalità contava più di 200 unità, controllava 
il paese di Bardonecchia e le valli della Rho e del Frèjus e teneva sotto tiro l'imbocco italiano del 
traforo ferroviario da probabili attacchi francesi. 
Attualmente è gestito dall’Associazione per gli studi di storia e architettura militare15 costituita 
nel 1990 quale associazione di volontariato culturale con lo scopo precipuo di favorire e promuovere 
la conoscenza e la valorizzazione del bene storico ed architettonico militare, in particolare dalla fine 
del XV secolo al secondo conflitto mondiale. 
Nel 1995 l’associazione ha chiesto ed ottenuto in affidamento dal Ministero delle Finanze il Forte 
Bramafam di Bardonecchia, con il preciso scopo, oltre a bloccarne il degrado, di procedere al suo 
recupero strutturale e funzionale: ne cura, con rilevanti interventi di ripristino, il recupero funzionale 
per farlo diventare sede di mostre e di manifestazioni. Attualmente sono stati recuperati oltre 6000 
m². Gli allestimenti museali sono stati realizzati nella caserma Ufficiali, caserma Truppa, nell'area 
dell'atrio e del corpo di guardia, nella caponiera e nell'accesso ad una torretta da 57 mm. Una di 
queste torrette è stata recentemente rifatta e rimessa in sito a cura dell’associazione che gestisce la 
fortezza. 
 
PROPRIETÀ: Ministero delle Finanze  
DESTINAZIONE: Museo Forte Bramafam  
GESTIONE: Associazione per gli studi di storia e architettura militare 

 
Per gli appassionati del genere la soluzione museale basata sulla storia e sull’architettura militare può 
essere un elemento di richiamo, purché contestualizzato correttamente: in questo caso specifico il 

                                                           
14

 www.fortebramafam.it  
15 www.assam.it  

http://www.fortebramafam.it/
http://www.assam.it/
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soggetto gestore ha pienamente realizzato un’azione di restauro conservativo, allestimento e gestione 
operativa del bene, investendo risorse proprie e utilizzando fondi raccolti da donazioni.   
Sempre a proposito della valorizzazione di fortezze militari, si segnala un intervento della regione 
Trentino Alto Adige per il racconto della prima guerra mondiale, racchiuso nel progetto Trentino 
Grande Guerra16 che comprende un’intera sezione dedicata ai Forti.17 
Per rimanere in Piemonte, due altri casi di fortezze, i cui tentativi di rinascita sono stati affidati a 
privati, sono quelli del Forte di Vinadio18 e del Forte di Exilles19. 
 

Il Forte di Exilles, costruzione suggestiva e di grandissimo impatto visivo, è stato restituito al pubblico 
nel 2000, grazie a una stretta collaborazione tra la Regione Piemonte e il Museo Nazionale della 
Montagna Cai-Torino20.  
 

  
FORTE DI EXILLES 
Esempio dell’architettura fortificata francese e sabauda, è in primo luogo museo di se stesso. Due 
complessi percorsi di visita portano il visitatore alla scoperta del monumento: un lungo anello 
all’interno della roccia consente la visita dei vari livelli della costruzione; la salita ai sottotetti, 
imponenti e altamente spettacolari, completa un itinerario di grande fascino. 
Il progetto di valorizzazione ha finora scontato la mancanza di connessione con la popolazione e il 
territorio della Val di Susa, nonostante le numerose proposte già realizzate di coinvolgimento 
pubblico, tra le quali una ulteriore in programma per il 18 aprile 2015, “Il Terzo Paradiso al Forte di 
Exilles”21 organizzato da Susa Culture Project: Michelangelo Pistoletto, artista di fama internazionale, 
legato alla Valle di Susa dalle sue origini, sarà l’ospite d’eccezione di una grande oper-azione collettiva, 
condotta dal Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, che lascerà 
una traccia nel territorio, con il suo segno-simbolo del Terzo Paradiso. 
Il Terzo Paradiso sarà disegnato alle pendici del Forte di Exilles, il giasset, luogo amato dagli abitanti: 
un giardino con undicimila lavande montane (messe a disposizione dai vivai regionali), piante scelte 
perché caratterizzanti, fino a cinquant’anni fa, il paesaggio e la sua microeconomia artigianale con 
distillerie e prodotti derivati. 
Nella Valle, si assiste oggi a un lento ritorno di giovani per il recupero delle terre su progetti di 
agricoltura biologica di alta qualità, tra la quale coltivazioni di lavanda e produzioni connesse. 
Un’impresa sociale curerà nei prossimi anni le lavande in forma di Terzo Paradiso, una vera e propria 
coltivazione che produrrà economia attraverso l’arte. 
A breve la gestione del Forte passerà in mano al Salone del libro22 che ha curato una nuova proposta 
di valorizzazione, i cui esiti sarà interessante studiare in futuro. 

                                                           
16 www.trentinograndeguerra.it  
17www.trentinograndeguerra.it/sec_gen_searchresult_intermediate.jsp?ID_LINK=242&area=100&id_schema=41
&COL0001=1&COL0002=8  
18 www.marcovaldo.it/pagine/ita/luogo.lasso?id=4E98738B0792029F1DOLn43F56D1 
19 www.fortediexilles.it/ 
20

 www.museomontagna.org/it/home/index.php 
21 www.facebook.com/events/436884059813193/ 
22 www.salonelibro.it/it/ 

http://www.trentinograndeguerra.it/
http://www.trentinograndeguerra.it/sec_gen_searchresult_intermediate.jsp?ID_LINK=242&area=100&id_schema=41&COL0001=1&COL0002=8
http://www.trentinograndeguerra.it/sec_gen_searchresult_intermediate.jsp?ID_LINK=242&area=100&id_schema=41&COL0001=1&COL0002=8
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Il Forte di Vinadio è tra gli esempi di architettura militare più significativi delle Alpi. 
I lavori di costruzione iniziarono nel 1834 e terminarono nel 1847. Nonostante l'interruzione di due 
anni, dal 1837 al 1839, in soli undici anni si realizzò un capolavoro dell'ingegneria e della tecnica 
militare. La fortificazione principale fiancheggia a ponente il paese ed il percorso si aggira sui 10 km. 
Il Forte non fu mai utilizzato per scopi militari, perché i francesi, potenziali nemici negli anni della 
costruzione, non lo erano più quando fu completato. 
 

 

 

FORTE DI VINADIO 
 
 
 

INSTALLAZIONE DI “STUDIO AZZURRO”, 200723 

 
Una parte dei locali del Forte oggi ospita il percorso multimediale Montagna in Movimento. 
Movimento vuol dire civiltà: le installazioni multimediali invitano a percorrere il passato della cultura 
di montagna, per riflettere sul presente, a muoversi nello spazio e nel tempo per "sentire" 
quell'originale interazione tra i luoghi e gli uomini, tra la natura e la storia che ha fatto delle Alpi una 
culla di civiltà montanara. 
La gestione è affidata al Comune di Vinadio e all’Associazione Marcovaldo24 che ha organizzato 
importanti eventi quali un’allestimento multimediale di Studio Azzurro25 nel 2007.  
Il forte è inserito nel progetto Castelli Aperti26, rassegna che prevede l’apertura da aprile ad ottobre di 
una sessantina tra beni storici, artistici e architettonici diffusi sul territorio piemontese. Il patrimonio 
dell’iniziativa è formato da castelli, musei, palazzi, ville, giardini, e veri e propri circuiti cittadini e 
sistemi museali. Il grande valore di Castelli Aperti sta nel comprendere all’interno della rassegna 
strutture generalmente di proprietà privata dando la possibilità al visitatore di scoprire dimore 
storiche solitamente di difficile accesso al pubblico. La rassegna è promossa dalla Regione Piemonte, 
dalle Province di Cuneo, Asti e Alessandria con il contributo dell’Associazione delle Fondazioni 
Piemontesi. 
Attualmente la gestione risente di alcune criticità, come nella maggior parte dei casi fin qui studiati. 

 
 

                                                           
23 https://vimeo.com/35310734 
24

 www.marcovaldo.it 
25 www.studioazzurro.com/index.php?option=com_works&view=detail&work_id=40&Itemid=3&lang=en 
26 www.castelliaperti.it/pagine/ita/scheda.lasso?-id=50 



____________________________________________________________________________________ 

AdriFort Adriatic Fortresses and Military Areas 

 

Un ulteriore esempio di sperimentazione di partenariato pubblico-privato per la gestione di un sito 
fortificato è il caso del Castello di san Michele a Ossana27, situato in Val di Sole, in Trentino: dal 
1992 di proprietà della provincia autonoma di Trento che ha dato il via a imponenti lavori di restauro 
conservativo arrivando alla riapertura del sito lo scorso 6 luglio 2014.  
 

 

La gestione della fortezza è stata affidata alla 
Fondazione San Vigilio28 che, oltre ad 
occuparsi delle visite guidate coinvolgendo 
giovani operatori del territorio, ha 
sperimentato la realizzazione di eventi diurni e 
notturni e la messa in rete con i castelli vicini, 
soprattutto con quello di Caldes. 
 
 
 
SAN MICHELE A OSSANA 

 

 
La tendenza che vede la trasformazione delle fortezze in residenze e alberghi di lusso non è 
significativa per questa ricerca relativa a forme concrete di partenariato pubblico-privato: nella 
maggior parte dei casi, infatti, si tratta di antiche fortezze in disuso acquistate da catene alberghiere e 
totalmente adibite a strutture ricettive (si vedano il caso dell’Hotel Fortino29 sulla Riviera del Conero e 
di CastelBrando30 in Veneto), pertanto senza più alcun rapporto con enti pubblici. 
 
 
RETI PER LA VALORIZZAZIONE 
Estremamente significativi dal punto di vista della messa in rete delle strutture fortificate sono invece 
gli esempi consortili ed aggregativi che mirano alla promozione del territorio: è il caso, ad esempio, del 
Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia31, costituito nel 
dicembre del 1968 con lo scopo di raccogliere i proprietari, possessori e detentori di castelli e delle 
altre opere fortificate della regione, quali torri, palazzi incastellati, case fortificate, cinte, ruderi, per 
realizzare una comune opera di recupero, riuso e valorizzazione.  
Le finalità del Consorzio sono quelle della salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio 
architettonico costituito dai castelli e dalle altre opere fortificate di interesse storico. A tali fini il 
Consorzio presta la sua collaborazione ad ogni Istituzione o Ente che tenda al conseguimento di fini di 
salvaguardia, recupero e valorizzazione del patrimonio culturale della Regione. 
 
Stessa filosofia è quella che sta alla base dell’Istituto per la valorizzazione dei Castelli della 
Lunigiana32 costituita sotto forma di associazione culturale con sede in Massa Carrara, avente come 
finalità di valorizzare i castelli lunigianesi, i borghi e gli altri beni culturali siti nel territorio della 
provincia di Massa-Carrara, dando vita ad iniziative culturali e turistiche atte a conservare o ad 
inserire nella vita moderna quel rilevantissimo patrimonio architettonico, medievale e rinascimentale, 
curandone nel contempo la custodia e l'apertura al pubblico. Tra le fortezze ricomprese in questo 
progetto di valorizzazione vi è la Fortezza della Brunella, che rappresenta un caso interessante. 
 
 
 

                                                           
27 www.valdisole.net/it/Castello-San-Michele-Ossana/ 
28 www.fondazionesanvigilio.it/frontend/home.aspx  
29 www.hotelfortino.it 
30 www.hotelcastelbrando.com 
31 www.consorziocastelli.it 
32 www.istitutovalorizzazionecastelli.it 

http://www.valdisole.net/it/Castello-San-Michele-Ossana/
http://www.fondazionesanvigilio.it/frontend/home.aspx
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La Fortezza della Brunella33, è uno splendido esempio di architettura militare risalente alla prima 
metà del XVI secolo, edificata con la stessa bruna roccia vulcanica che costituisce lo sperone su cui è 
sorta, forma tutt'uno con la collina, assumendo un suggestivo aspetto monolitico. 
 

 
 
Dal 1977 è stata acquistata dallo Stato e destinata dal Comune di Aulla a sede del Museo di Storia 
Naturale della Lunigiana. La gestione è stata affidata alla Cooperativa Natour34 che offre su 
prenotazione servizi di guida per adulti e scolaresche (diversamente articolati a seconda delle 
esigenze del gruppo) al Museo, alla Fortezza, al Percorso Botanico. E' inoltre possibile usufruire di 
servizi guida per l'Isola Palmaria e i sentieri delle 5 terre. La coop. Natour svolge anche attività  
didattica ambientale e storica per le scuole dell'infanzia, elementari e medie, con moduli tematici 
costituiti da incontri in classe, laboratori e uscite su campo appositamente calibrati sulle esigenze 
delle classi interessate. Accanto alla fortezza vi è anche una piccola foresteria per il soggiorno degli 
ospiti. 

 

Interessante esempio di gestione privata di un bene pubblico è il Castello della Manta35, maniero 
medievale situato sulle colline di Manta, in provincia di Cuneo: l’antica struttura del Castello, nata nel 
corso del XII secolo come semplice avamposto militare, venne probabilmente trasformata tra il 
Duecento e il Trecento in una vera e propria roccaforte. Dopo molteplici vicissitudini che ne hanno 
trasformato anche l’aspetto, attualmente l’edificio appartiene al Comune della Manta, che ha voluto 
concederla in comodato al FAI, affinché venisse inserita in un unico progetto di gestione e 
valorizzazione culturale. La fortezza ora fa parte anche del circuito dei "Castelli Aperti"36 . Il Fondo 
Ambiente gestisce il Castello proponendo visite ed una svariata tipologia di attività che lo rendono 
ancora più attrattivo: ovviamente è un caso abbastanza particolare in quanto non è sempre pensabile 
l’intervento di una fondazione come il FAI per risollevare le sorti di un bene.  
 

 
CASTELLO DELLA MANTA 

                                                           
33 www.fortezzadellabrunella.it 
34 http://www.fortezzadellabrunella.it/cooperativa.asp 
35 www.visitfai.it/castellodellamanta/ 
36 www.castelliaperti.it 
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ESTERO 
Tra gli esempi di beni fortificati riutilizzati in modalità miste pubblico-private all’estero vi è la 
Cittadella di Spandau37 a Berlino, che sorge alla confluenza dei fiumi Sprea ed Havel, pressoché al 
centro del quartiere e del distretto di Spandau, e non lontana dalla città vecchia (Altstadt Spandau). 
 

 
 
La fortezza venne utilizzata occasionalmente e fino a metà dell'Ottocento come prigione. Negli ultimi 
anni è diventata un museo ed uno fra i maggiori punti di ricezione turistica di Berlino.  
Fa parte di AT FORT38 Atelier European Fortresses - Powering Local Sustainable Development, circuito 
di beni che include 11 partner39, enti locali e regionali, enti pubblici e centri di conoscenza con 
esperienza nel campo di utilizzo del patrimonio culturale: Antwerpen, Belgium Province;Fort 
Monostor, Komárom, Ungheria; Kaunas Comune, Lituania; Medway Consiglio, Regno Unito; Nuovo 
Dutch Waterline, Paesi Bassi; Paola Heritage Foundation, Malta; Réseau de Vauban, Francia; 
Suomenlinna, Finlandia; Università di Nova Gorica, Slovenia; Comune di Venezia, Italia; Zitadelle, 
Berlino – Germania. 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
37 www.zitadelle-spandau.de 
38 www.atfort.eu 
39 www.atfort.eu/?id1=partners 


