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Forte Marghera è il naturale punto di 
incontro tra Venezia e Mestre. Un pa-
trimonio storico ed ambientale, recen-
temente aperto al pubblico dopo due 
secoli di utilizzo militare. Oggi ospita 
attività culturali ed ha acquistato un 
ruolo importante nella vita della città. 
È uno dei luoghi preferiti dai cittadini 
per fare una semplice passeggiata, ma 
ospita anche spazi espositivi, produzioni 
culturali, artistiche e museali, proposte 
eno-gastronomiche. 

Forte Marghera è anche centrale per la 
conoscenza e la fruizione del sistema 
storico difensivo dislocato nel territorio 
veneziano.
Il progetto AdriFort ha contribuito allo 
sviluppo del Centro per la Valorizzazio-
ne delle Architetture Militari creato da 
Marco Polo System geie, società specia-
lizzata del Comune di Venezia. Il centro 
è una realtà unica in Europa e Forte 
Marghera è uno dei nodi più importanti 
delle reti che coinvolgono le principali 
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“L’implacabile nemico, in quarant’ore di bombardamento consecutivo, non aveva ancora 
consumate le immense masse di ferro che avea radunato per forzare Malghera. Le sue sedici 
batterie seminarono nella mattina del 26 maggio la morte e la distruzione nelle nostre fila 
con lo stesso accanimento dei precedenti due giorni. (…). I bastioni rovinati, i parapetti e le 
opere laterali abbattute, (…). La maggior parte dei nostri cannoni erano smontati, il quarto 
(252) dei cannonieri morti o feriti, i magazzini di polvere e la caserma di destra sul punto di 
crollare, (…), il terreno come se fosse stato coltivato o vi fosse passato l’aratro.”

istituzioni impegnate nel recupero del 
patrimonio fortificato. Si occupa della 
documentazione, studio, analisi, promo-
zione, e gestione dei forti e dei sistemi 
difensivi di età moderna e contempora-
nea, un patrimonio presente in tutto il 
continente e che ha nel bacino Adriatico 
delle specificità e delle potenzialità che 
il progetto AdriFort ha posto al centro 
del suo un percorso.  

Il forte è comodamente raggiungibile 
dalla stazione ferroviaria e dalle au-
tostrade che raggiungono il nodo di 
Mestre, dal porto di Venezia. 
Si trova a 5 km dal centro storico di Ve-
nezia, a 2 km dal centro di Mestre,  
a 8 km dall’Aeroporto. 
É anche raggiungibile via acqua percor-
rendo il canale che congiunge Mestre a 
Venezia.

Via forte Marghera 30
30173 - Mestre (VE)
Italy

infoline 
tel. +39 041 53.19.706
fax +39 041 53.11.108
www.fortemarghera.org
info@fortemarghera.org

ingresso: 
libero 

apertura: 
dal martedì alla domenica dalle  
ore 9.00 al tramonto. 

Nel forte è presente un bar con 
servizio di ristorazione. Possibilità 
di concordare delle visite guidate.

Tra le “tante 
Venezie” che si 

possono rac-
contare ce n’è una 

che nonostante la sua 
straordinaria unicità bisogna attrezzarsi 
appositamente per volerla scoprire. È la 
Venezia della Piazza di Difesa Marittima, 
con il suo sistema difensivo composto di 
più di 100 costruzioni distribuite tra la 
laguna, i litorali, l’immediata terraferma, 
che rappresentano una vera e propria 
esposizione a cielo aperto dell’architettu-
ra militare dal XV al XX secolo.
 
Da sempre Venezia si era fatta vanto di 
essere stata l’unica capitale di un grande 
stato a non essere mai stata costretta a 
rinchiudersi entro ad asfittiche e malsane 
mura. Da sempre la sua difesa era stata 
rappresentata dalle acque della laguna: 
quella sorta di barriera naturale che più 
volte nella storia avevano dimostrato la 
sua efficienza. Al contempo la città lagu-
nare era ricorsa anche a presidi di difesa 
che dovevano proteggerla dalle flotte 
nemiche, dapprima con torri e castelli 
situati sui litorali, poi su isole interne 
alla laguna a causa dell’accrescersi in 
potenza delle artiglierie, finendo per 
rafforzarsi tutto al suo intorno per vo-
lere dei governi suoi successori (fran-
cesi, austriaci, italiani), potenziando 
l’esistente e aggiungendo ulteriori e 
potenti realizzazioni. Nella terrafer-
ma mestrina forte Marghera fu il primo 

presidio a difesa del porto della città e del 
suo importantissimo arsenale, destinato 
nell’arco di un secolo a diventare il perno 
del Campo trincerato di Mestre: 12 forti 
realizzati tra il 1805 e il 1912, “Fronte a 
terra” del più vasto schieramento della 
Piazza di difesa marittima di Venezia.

Pensato e costruito in diverse fasi tra il 
1797 e il 1814 sul sito del vecchio borgo 
medievale di Malghera, è realizzato su 
tre differenti linee di difesa separate tra 
di loro da fossati artificiali invasi dalle 
acque lagunari. La struttura richiama la 
tradizionale forma stellata con bastioni in 
terrapieno ricavati dallo scavo dei fossati 
sui quali trovavano posto le postazioni 
in barbetta per le artiglierie, ancora ben 
distinguibili. 

Per queste sue caratteristiche il forte 
rappresenta la tappa finale di un meto-
do costruttivo continuamente affinato 
ma rimasto di base sostanzialmente lo 
stesso dal momento dell’affermarsi delle 
artiglierie nel XV secolo. Si trattava per 
tutti questi secoli di far fronte all’effi-
cacia dei proiettili a palla sparati dalle 
armi a canna liscia (di pietra, di ferro fuso 
o granate a miccia), per difendersi dai 
quali era sufficiente realizzare dei robusti 
bastioni in terra senza fare grosso ricorso 
a particolari strutture edilizie. E alla prova 
dei fatti, con i tre assedi subiti nel 1809, 
nel 1813/14 e nel 1848/49, il forte rivelò 
la sua validità costruttiva. 

Dopo la prima metà dell’800 il 
forte divenne obsoleto, inef-
ficace di fronte ai proiettili 
ad ogiva usati dalle nuove 
artiglierie a canna rigata. Il 
suo aspetto attuale, molto 
simile ad una cittadella, 
è dovuto alla realizzazio-
ne di molti nuovi edifici 
adibiti ad uffici, magaz-
zini e laboratori, eretti a 
partire dai primi del ‘900, 
quando assunse via via un 
ruolo sempre più signi-
ficativo di polo logistico 
destinato a culminare con 
la prima guerra mondiale.

Il forte fu operativo fino al 1995, pre-
servando la funzione di centro logistico. 
Dopo varie traversie e in seguito a lunghe 
trattative è diventato dal 2010 proprietà 
del Comune di Venezia, che ha dovuto 
acquistarlo per 9 milioni di euro dal Mini-
stero della Difesa.
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ADRIFORT: Una Rete per il patrimonio 
fortificato dell’Adriatico

L’idea del progetto Adrifort nasce dalla 
consapevolezza che il patrimonio fortifi-
cato disseminato sui litorali dell’Adriati-
co può costituire una risorsa sia a livello 
economico che sociale. 
Il progetto, iniziato nell’ottobre 2012 e 
finanziato dal Programma di Cooperazio-
ne Adriatica IPA, ha lo scopo di creare 
un nuovo modello di gestione dei beni 
culturali attraverso il  coinvolgimento di 
investitori privati e una rete di istituzio-
ni in grado di valorizzare, in particolare, 
il patrimonio esistente di fortezze ed 
edifici militari, trasformandolo in uno 
strumento di sviluppo economico per le 
aree circostanti. 

GLI OBIETTIVI

Il progetto è focalizzato soprattutto sullo 
sviluppo di un modello di lavoro comune 
per sostenere le istituzioni, da quelle 
locali a quelle regionali, nella gestione e 
nel riuso delle fortificazioni costiere.
Uno dei principali obiettivi è suggerire 
idee e soluzioni in diversi contesti all’in-
terno del bacino Adriatico.
Ecco perché la rete di Adrifort ha deciso 
di dotarsi di strumenti aperti a tutti in 
un’ottica di condivisione: una mappa 
delle fortezze adriatiche, una serie di vi-
deo  informativi, un centro di documen-
tazione internazionale, svariati seminari 
territoriali, un sito internet istituzionale 
e periodiche newsletter.

PARTENARIATO

Adrifort è il risultato di una partenariato 
guidato dalla Regione del Veneto con sei 
diversi Paesi dell’area Adriatica:
il Comune di Pola (Creazia), il Comune 
di Venezia, il Comune di Ravenna, il 
Comune di Pirano (Slovenia), il Comune 
di Corfù (Grecia), il Comune di Cattaro 
(Montenegro) l’Università Juraj Dobrila 
di Pola (Croazia), la Camera di Com-
mercio e Industria di Tirana (Albania), 
il Direttorato per la Cultura di Tirana 
(Albania), la Regione Puglia (Ufficio per 
la promozione, la cultura e la conoscen-
za del territorio), l’Università Cà Foscari 
di Venezia. 
Partner associato è invece la Regione 
Istria. 

SEI SECOLI DI STORIA

Il progetto ha identificato otto siti forti-
ficati che saranno oggetto di un supporto 
diretto da parte della rete di Adrifort:
Forte Marghera a Marghera (Ve), il Forte 
Trojica di Cattaro (Montenegro), i forti 
di Punta Christo e Munide (Croazia), 
il castello di Alessio (Albania), la Roc-
ca Brancaleone a Ravenna, il sistema 
fortificato di Corfù (Grecia), il complesso 
delle mura della città di Pirano (Slove-
nia) e il Castello di Gallipoli.



Girando completamente attorno al blokhaus è possibile vedere alle sue 
spalle una delle riservette del periodo napoleonico, ricavata sotto i ba-

stioni e destinata a servire da deposito immediato per le sovrastanti 
postazioni di artiglieria.

Ritornati all’ingresso si prosegue nella direzione oppo-
sta fino a raggiungere dietro a delle costruzioni recenti 
i bastioni settentrionali, sui quali nel 1910 è stata ricava-
ta una batteria per pezzi da 210 attivata durante la prima 
guerra mondiale assieme a numerosi pezzi antiaerei.

Scesi dai bastioni, in un grande capannone nato tra le due guerre 
mondiali come officina per la riparazioni di cannoni si può vi-
sitare la sede del Museo delle Imbarcazioni Storiche della la-
guna, significativo rimando all’originaria vocazione del luogo 
prima della costruzione del forte.

Di fronte al capannone è ancora ben visibile lo scheletro di uno 
dei due ponti che in origine davano accesso al corpo centrale 
del forte, con il relativo portale.

La visita comincia già nel piazzale esterno prima del ponte di 
accesso. Qui si trovava la prima cintura difensiva del forte costi-
tuita da tre lunette avanzate delle quali quella settentrionale 
è ancora oggi ben visibile al di là della strada principale che 
costeggia il forte, immersa in un lembo di terra quasi miraco-
losamente salvatosi dall’edificazione, dando una chiara idea di 
quella che doveva essere la conformazione morfologica di tutta 
questa zona, fatta di terre basse a prati umidi, per larga parte 
dell’anno impraticabili per la presenza di acqua. 

Appena imboccato il viale e oltrepassato un cancello in ferro, 
sulla sinistra si ergono i resti di quello che è l’unico edificio so-
pravvissuto del vecchio borgo, costituito dalle arcate di un pon-
te cinquecentesco che qui scavalcava una deviazione del fiume 
Marzenego. Sulla parete del ponte è incastonato un cippo di conter-
minazione lagunare del 1791, l’ultima di tante iniziate secoli prima, 
eseguita dalla repubblica di Venezia poco prima della sua caduta e il 
cui scopo era quello di delimitare i confini della laguna ove vigevano 
particolari leggi di salvaguardia.

Oltrepassato un secondo ponte, realiz-
zato a ridosso della prima guerra mon-
diale per agevolare lo spostamento dei 
mezzi dato che al corpo centrale del 
forte si accedeva solamente da due 
ponti laterali, si riattraversa ancora un 
bastione del quale in questo punto si ri-
escono bene a cogliere le dimensioni, 
entrando nell’isolotto principale.

Attraversato il ponte sul primo dei fossati che cingono il forte, originariamente in legno 
ed elevabile nella sua parte finale, si giunge nella seconda cortina difensiva del forte che 

avvolge a tenaglia l’isola che ne costituiva il corpo centrale. Il lungo viale 
rettilineo che conduce alla darsena del fronte di gola del forte si svilup-

pa su quello che era il tracciato dell’antica fossa Gradeniga, il corso 
d’acqua artificiale che attraversando il borgo di Malghera metteva in 
comunicazione la laguna con il centro di Mestre.

Riportati all’ingresso, girando a sinistra si raggiunge lo spiazzo 
che dà su uno dei blokhaus realizzati alla fine dell’800 che ospita 
il Museo Storico Militare di Forte Marghera. Questi racchiude un’im-
portante collezione di armi e cimeli legate alle attività del forte, del quale fanno 
parte integrante i mezzi esposti all’esterno (il Museo - www.museofortemarghera.
it - è aperto in base a calendari annuali o su prenotazione per gruppi e scolaresche 
contattando i numeri 339 6821709/368 7486469).

L’area sacra dell’ossario è chiusa da una recinzio-
ne. Come ricordato da una lapide sul muro, vi sono 
sepolti i resti dei caduti nel forte durante l’assedio 
del 1848/49.

Ritornando sui propri passi si costeggia una garitta soprae-
levata di epoca molto recente ma della quale è curioso far 
notare che sullo stesso sedime si elevava la torre di Malghe-
ra, proprietà fino alla metà del ‘300 dei trevigiani, sebbene 
all’epoca la repubblica di Venezia possedesse da più di un se-
colo l’isola di Creta e svariate altre isole e porti lungo le coste 
adriatiche, nello Jonio e nell’Egeo.

Sempre ripercorrendo a ritroso il viale centrale, si può vedere sulla destra 
un’altra polveriera, anche questa a prova di bomba, realizzata però 

dagli austriaci dopo il 1814. Come la polveriera francese, entrambi 
gli edifici hanno muri pieni spessi quasi 2 metri, con il tetto che ve-
niva coperto da uno strato di terra, il quale consentiva di resistere 
all’urto delle palle sparate dai cannoni. 

GUIDA A FORTE MARGHERA

1 Parcheggio

2 Entrata

3 Ponte del ‘500 / Cippo di conterminazione

4 Bastione

5 Polveriera Francese

6 Caserme Napoleoniche

7 Stemma del Regno Napoleonico

8 Isola di controguardia

9 Garitta

10 Polveriera Austriaca

11 Museo Militare

12 Ossario Museo Militare

13 Riservetta Napoleonica

14 Batteria

15 Museo Imbarcazioni Tradizionali Storiche

16 Ponte

A destra si possono risalire i bastioni, attraversando le ottocen-
tesche postazioni di artiglieria e girando attorno ad uno degli 
edifici militari più vecchi del forte, una polveriera costruita 
dai francesi prima del 1809.

Tornati al viale si può proseguire fino alla darsena che si apre sulla laguna e sul canale 
di San Secondo che dà accesso a Venezia. A destra e a sinistra si ergono le due “Caserme 
Napoleoniche”, costruzioni a prova di bomba in grado di ospitare ciascuna almeno 300 
persone. La loro funzione non era però solo quella di fornire alloggio, visto che la parete 
che guarda verso l’interno del forte è di fatto cieca, aperta solo da una lunga serie di 
feritoie, mentre gli accessi e i fori di illuminazione sono solo dal lato della laguna. Il 

senso di tale soluzione era quello di poter trasformare all’occorrenza i due 
edifici in un baluardo estremo di difesa qualora eventuali attaccanti 

fossero riusciti a penetrare nel forte. A tale funzione vanno correlate 
anche le scale sulle spalle laterali che oggi finiscono nel vuoto, ma 
che con delle prolunghe in legno retrattili dovevano dare accesso 
al tetto delle due costruzioni, il quale ricoperto da uno strato di 
terra per meglio resistere ai proiettili poteva anche ospitare dei 
piccoli cannoni da difesa.

Al di là della darsena una piccola 
isoletta di controguardia racchiu-
de lo specchio d’acqua i cui acces-
si erano chiusi con delle catene. 
Sullo sfondo dei canali lagunari, 
guardando verso sud si coglie mol-
to bene il profilo del ponte ferro-
viario, costruito dagli austriaci tra 
il 1841 e il 1842 e fatto passare 
volutamente di fianco al forte per 
poterlo tenere sotto tiro.

Sulla lunga facciata aperta verso la laguna, nel mezzo dei due 
edifici, si apre il portale principale che conserva alla sommità 
il contorno dell’originario stemma del Regno Napoleonico.

forte.marghera ForteMargherawww.fortemarghera.org


