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PRESENTAZIONE PUBBLICA
degli inserimenti paesaggistici e ambientali delle opere alle bocche di porto
Osservazioni per la bocca di porto di Lido-Treporti

La bocca di porto di Lido, come del resto tutti gli altri accessi alla laguna di Venezia, è
caratterizzata dalla presenza consolidata di opere di difesa militare che dal
rinascimento alla Prima guerra mondiale hanno presidiato i luoghi di
interconnessione fra acque interne e Mare Adriatico.
La struttura difensiva della bocca ha assunto la forma attuale nel XVI secolo con
l’edificazione dei prospicienti Forte S. Nicolò e Forte S. Andrea, tuttavia si ha
testimonianza di opere fortificate permanenti sin dal Trecento (Castelvecchio).
Del periodo austro-francese sono le strutture militari dell’isola di S. Erasmo, la cui
costa orientale, prima della costruzione delle dighe foranee, era un vero e proprio
lido del mare. Napoleone avrebbe voluto addirittura costruire al centro dell’isola
un’immensa fortezza bastionata a pianta stellare simile a Forte Marghera, ma poi si
optò per una fortificazione diffusa: Torre Massimiliana, Ridotto S. Erasmo Vecchio e
Nuovo, Batteria S. Erasmo, Testa di ponte e Forte Lazzaretto.
L’opera difensiva più recente della bocca, terminata durante la seconda
dominazione austriaca, dopo i moti del 1948, è il Forte Treporti, oggi inglobato nella
laguna di Venezia ma originariamente, prima della costruzione delle dighe foranee
ed il formarsi della penisola di Punta Sabbioni, posizionato sulla linea di costa. Di
notevoli dimensioni, è una fortificazione permanente a pianta lunettata, fronte
arcuato e ampio cortile interno, protetto da terrapieni, oggi spianati, e da un fossato
in comunicazione con la laguna.
• Da notizie informali risulta che siano stati stanziati 4 mln di euro del c.d.
“Piano Europa” per la sistemazione delle aree esterne di Forte Treporti. Si
propone che l’opera di riqualificazione e valorizzazione sia estesa anche alle
aree interne, risolvendo preliminarmente le problematiche patrimoniali e
demaniali che interessano la struttura: si tratta, infatti, di un complesso
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monumentale di dimensioni troppo vaste per essere preso in carico da un
unico ente locale ed il Comune di Cavallino-Treporti ne ha da tempo declinato
la gestione.
• Tutto il sistema difensivo della bocca, ad ogni buon conto, si presta a
diventare un “Parco delle Fortificazioni del Porto di Lido” attraverso il
recupero degli immobili demaniali di interesse storico e monumentale
presenti in loco. Non si partirebbe dal nulla poiché vi è già stato il restauro
architettonico della Torre Massimiliana ad opera del Magistrato alle Acque –
Consorzio Venezia Nuova, in accordo di programma con il Comune di Venezia.
A titolo di esempio si allega alle presenti osservazioni il n. 2-3 di giugno 1997
di ARCHEOVENEZIA, trimestrale di informazione culturale della Sede di
Venezia dell’Archeoclub d’Italia, con cui l’Istituto Italiano dei Castelli ha un
rapporto di collaborazione da anni, in cui è presente un estratto dello studio
“Il Parco Archeologico Urbano Marittimo delle Fortificazioni Militari del Porto
di Lido, Laguna Nord di Venezia – Sec. XIV-XX” di Giovanni Battista
Stefinlongo, Maria Cristina Vecchi, Andrea Venturini, dell’IUAV di Venezia.
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