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il parco delle 
fortificazioni
nella laguna
di Venezia
Una proposta 
naturalistica
e culturale

Il sistema difensivo della Laguna di Venezia 

costituisce, per tipologie architettoniche e 

per distribuzione territoriale, un complesso 

di architetture militari unico in Europa, dallo 

straordinario valore monumentale, storico e 

identitario, paesaggistico e didattico, nono-

stante abbia origini relativamente recenti, 

risalenti alla fine del XIV secolo. 

Per tutto il periodo altomedioevale e fino 

alla Guerra di Chioggia, infatti, non si è mai 

sentita la necessità di una fortificazione 

permanente degli specchi acquei interni alle 

bocche di porto che non andasse oltre la 

costruzione di qualche torre in muratura con 

funzione di avvistamento (come le torri delle 

Bebbe in laguna sud, del Caligo in laguna 

nord e di Tessera, tuttora esistenti). Molto 

probabilmente vi era un complesso sistema 

di sorveglianza su tutto il perimetro laguna-

re, basato però su strutture in legno di cui 

oggi non rimane alcuna traccia.

Nell’epoca in cui le più importanti città euro-
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Forte Treporti

Forte Sant’Andrea

Forte San Nicolò

Forte San Felice

Forte Alberoni

Ottagono Caroman

Venezia

Mare Adriatico

Chioggia

Ottagono Poveglia

Batteria Fisolo

Batteria Podo

Batteria Tresse

Ottagono abbandonato

Batteria Campalto

Batteria Carbonera

Batteria Buel del lovo

Batteria Tessera

Ottagono Alberoni

Forte San Pietro

Ottagono San Pietro

Figura 1.
il sistema difensivo 
predisposto 
dalla “Serenissima” 
per la difesa del terriorio 
lagunare

[contributi]
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pee si cingevano di alte e impenetrabili corti-

ne murarie, Venezia affidava la sua sicurezza 

alle acque, quasi a paradigma dell’elemento 

sul quale avrebbe fondato la sua futura po-

tenza economica e politica. In realtà, quello 

che difendeva Venezia non era la profondità 

della laguna, che è ben poca cosa, oggi come 

allora, quanto la segretezza della navigazione 

all’interno delle bocche di porto che impedi-

va a un ipotetico aggressore di raggiungere 

agevolmente l’area marciana e realtina e lo 

esponeva, anzi, al pericolo di incagliarsi nei 

bassi fondali e di essere neutralizzato dalle 

milizie di difesa cittadina. La navigazione 

lagunare, infatti, oltre a non essere segnalata 

come ai nostri giorni da briccole e paline, 

era anche patrimonio di pochi eletti (i piloti 

del porto) che, alle dirette dipendenze delle 

magistrature repubblicane, erano gli unici a 

conoscere la road map dei canali interni.

Tutto cambia con la Guerra di Chioggia 

(1378-1381). La laguna violata, per giunta 

da acerrimi concorrenti sul piano commer-

ciale (i genovesi), induce la Repubblica a 

modificare la propria strategia difensiva e 

a progettare e realizzare a partire dal 1385 

una protezione permanente in muratura 

del più meridionale fra gli accessi lagunari: 

a controllo della bocca di porto di Chioggia 

verrà realizzato quello che è conosciuto 

come il Castello di Chioggia (o Castello della 

Lupa).

Di lì a pochi decenni la fortificazione stabile 

proseguirà con la realizzazione del Castel-

vecchio di San Nicolò, a protezione della 

bocca di porto di Lido. In realtà tutta la parte 

settentrionale dell’isola di Lido costituiva fin 

dal XII-XIII secolo una vera e propria area 

strategica utilizzata per gli approvvigiona-

menti navali di acqua dolce (innumerevoli 

sono le raffigurazioni di mulini a vento 

fra mare e laguna in disegni e documenti 

d’archivio) e per lo stazionamento e l’adde-

stramento delle truppe, e la realizzazione del 

castello non fu altro che la consacrazione 

dell’importanza militare del sito. Importanza 

che, nel corso dei decenni, crebbe in ma-

niera esponenziale con la costruzione di un 

fortilizio sul prospiciente scanno sabbioso 

di Sant’Andrea, edificato in maniera tale da 

chiudere “a tenaglia” l’accesso navale all’a-

rea marciana e realtina. Fortilizio che sareb-

be diventato il nucleo originario del cinque-

centesco Forte di Sant’Andrea, al contempo 

macchina bellica e icona del potere militare 

e navale della Repubblica di San Marco.

Il Cinquecento segna un completo rinno-

vamento delle architetture militari della Sere-

nissima, dovuto al progresso delle artiglierie 

e alla sempre più immanente minaccia del 

turco. Non a caso le realizzazioni più impor-

tanti si hanno nei territori oltremarini: Corfù, 

Cattaro, zara, heraklion, Rethimno, la Canea, 

Famagosta, Nicosia. I presìdi veneziani nel 

Peloponneso vengono cinti da difese dette 

“alla moderna” caratterizzate dalla pianta 

poligonale, dall’inclinazione delle murature 

e dall’uso massiccio del laterizio. Anche le 

difese della laguna di Venezia subiscono un 

ammodernamento, sempre condotto dalla 

logica che aveva guidato la realizzazione 

della protezione permanente: la difesa delle 

bocche di porto (Figura 1). Ecco che intorno 

al Castello di Chioggia viene realizzata una 

vera e propria cittadella fortificata, il Forte 

San Felice; il presidio di Sant’Andrea viene 

trasformato in un forte con cannoniere a 

pelo d’acqua e portale monumentale (Figura 

2); tutta la parte settentrionale dell’isola di 

Lido intorno al Castelvecchio viene contorna-

ta dalle possenti mura del Forte San Nicolò 

(Figura 3), successivamente in gran parte 

abbattute per realizzare durante la Grande 

Guerra un campo volo militare (oggi l’Aero-

porto Nicelli).

Il sistema difensivo cinque-seicentesco di 
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Venezia verrà completato dalla fortificazione 

della bocca di porto di Malamocco con l’e-

dificazione nella prima metà del XVII secolo 

dei forti Alberoni e San Pietro. A integrazione 

della difesa di questo accesso portuale e 

del prospiciente canale Spignon, divenuto 

sempre più importante a seguito del rin-

novamento della flotta veneziana nel corso 

della guerra di Candia, vennero realizzati gli 

“ottagoni”, bastioni terrapienati e armati di 

artiglieria isolati fra le acque lagunari. Nel 

canale Spignon, infatti, si armavano i pesanti 

vascelli di linea che, noleggiati in un primo 

momento in Francia, Olanda e Inghilterra, 

a partire dagli anni sessanta del XVII secolo 

furono costruiti nell’Arsenale di Venezia, che 

tuttavia non presentava fondali tali da con-

Figura 2.
il forte di Sant’andrea 
alla bocca di porto di lido
(foto g. Marcoaldi)

Figura 3.
Fotografia da dirigibile 
del Forte San nicolò 
prima della realizzazione 
dell’aeroporto militare 
(ora “nicelli”)

[contributi]
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sentire l’espletamento di tutte le operazioni 

di cantieristica navale, che quindi venivano 

completate in questo profondo canale nei 

pressi della bocca di porto di Malamocco, 

dove giungevano attraverso il canale di Santo 

Spirito. A difesa di questi “specchi acquei 

strategici” (accesso portuale di Malamocco, 

canale Spignon e canale di Santo Spirito) 

vennero costruiti gli ottagoni Alberoni, San 

Pietro, Poveglia (Figura 4) e il cosiddetto 

“ottagono abbandonato”, mentre l’Ottagono 

Caroman, isolato nella laguna meridionale, 

andava a integrare il sistema difensivo del 

Forte San Felice. Altri piccoli presìdi saranno 

realizzati all’interno della laguna a potenzia-

mento del sistema, ma in ogni caso si può 

affermare, senza tema di essere smentiti, 

che le principali fortificazioni lagunari della 

Serenissima furono cinque (Forte San Felice, 

Forte Sant’Andrea, Forte San Nicolò, Forte 

Alberoni e Forte San Pietro) e cinque rimar-

ranno fino alla sua caduta nel maggio 1797.

Come si può vedere il sistema difensivo 

lagunare della Serenissima si occupava pre-

valentemente della difesa del lato orientale. 

Proprio mentre si avvicinava al suo crepu-

scolo, a causa degli ulteriori progressi delle 

armi da fuoco, la Repubblica cominciò, nella 

seconda metà del XVIII secolo, ad affrontare 

la problematica della difesa del fronte occi-

dentale (problematica che verrà ampiamente 

sviluppata nel periodo austro-francese). A 

questo periodo si deve la creazione delle 

batterie Campalto, Tessera, Carbonera e Buel 

Figura 4.
ottagono di Poveglia, 
lungo il canale di Santo 
Spirito
(foto g. Marcoaldi) 
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del Lovo (in laguna nord) e Tresse, Podo, 

Poveglia (da non confondersi con l’isola 

omonima) e Fisolo (in laguna sud), edificate 

inizialmente su palafitte e piattaforme in 

legno e poi trasformate in isole artificiali 

realizzate tramite terreno di riporto.

Il nuovo secolo (l’Ottocento) porterà con sé, 

oltre alle due dominazioni francesi e au-

striache, anche uno sviluppo smisurato delle 

armi da fuoco che renderà ulteriormente 

vulnerabile Venezia sul lato occidentale (la 

laguna fino a quel momento rappresentava 

una barriera invalicabile). Agli inizi del secolo 

(prima dominazione austriaca e seconda 

dominazione francese) risale la realizzazio-

ne del grandioso Forte Marghera a Mestre 

(oltre 50 ettari - Figura 5) e la progettazio-

ne di un’analoga opera in laguna nord che 

avrebbe tagliato in due l’isola di Sant’Erasmo 

(mai realizzata). Alla seconda dominazione 

francese (1806-1814) si deve anche un 

intervento non di natura infrastrutturale ma, 

diciamo così, “urbanistica”: i decreti napole-

onici sulla soppressione degli ordini religiosi 

comportarono che molte isole-convento 

venissero trasformate in depositi e polveriere 

(San Giorgio in Alga, San Giacomo in Paludo, 

Madonna del Monte, ecc.).

La seconda dominazione austriaca (1814-

1866) e la conseguente trasformazione di 

Venezia in base navale della Österreichis-

che-Venezianische	Kriegsmarine, assieme a 

Trieste e Pola, comportò una radicale revisio-

ne del sistema difensivo della città che per 

importanza storico-architettonica può essere 

equiparata a quella avvenuta nel XIV secolo. 

Come all’indomani della Guerra di Chioggia 

si decise di fortificare le bocche di porto, ora 

si decise di completare l’intervento di trince-

ramento della laguna e di fortificarne i lito-

rali. Prese così avvio una grandiosa opera di 

ingegneria che trasformò Lido, Pellestrina e 

Sant’Erasmo (che all’epoca era lido del ma-

re) in vere e proprie “isole militari” mediante 

la costruzione di forti, batterie, ridotti, strade, 

campi trincerati e quant’altro occorreva per 

la migliore movimentazione delle truppe. 

Ancor oggi identificarle non è difficile perché 

molto spesso le opere presero il nome dai 

luoghi in cui vennero realizzate (Figura 6).

Figura 5.
Forte Marghera
(foto a. Chemollo) 

Figura 6.
Mappa dei dintorni 
di Venezia Mestre, 
in due fogli. 
Fortificatorische 
Detailbeschreibung 
von Venedig-Mestre 
(mit 36 Beilagen), 
osterreichisches 
Staatsarchiv, 
Kriegsarchiv di Vienna, 
1900

[contributi]
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Così sorsero nell’isola di Lido: la Batteria 

Santa Maria Elisabetta, il Forte Quattro 

Fontane (raso al suolo nel primo Dopoguerra 

per realizzare sul suo sedime il Casinò e il 

Palazzo del Cinema), la Batteria Casabianca, 

la Batteria Terre Perse, il Forte Malamocco 

(con il campo trincerato che inglobava il bor-

go medioevale - Figure 7 e 8), la Batteria San 

Leonardo e la Batteria Rocchetta. Nell’isola 

di Pellestrina: la Batteria San Pietro, il Forte 

San Pietro in Volta (con la caratteristica di 

occupare l’isola in tutta la sua larghezza, 

dalla laguna al mare), il Forte Santo Stefano 

(con caratteristica analoga al precedente) e 

il Forte Caroman (su preesistenze napole-

Figura 7.
immagine aerea 
del litorale del lido con 
l’abitato di Malamocco 
e l’omonimo forte 
a ridosso del Murazzo 
e circondato dal fossato
(foto g. Marcoaldi)

Figura 8. 
immagine storica 
del Forte Malamocco, 
conservata presso 
la Biblioteca della 
Fondazione Querini 
Stampalia tratta 
da Vedute fotografiche 
dei 14 forti di Venezia, 
[1866], Venezia, 
Fondazione Querini 
Stampalia onlus, 
Biblioteca, 
B. St. XXXViii/4, 
Malamocco

[contributi]
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oniche). Nell’isola di Sant’Erasmo: la Torre 

Massimiliana (all’interno del forte francese) e 

la Batteria Sant’Erasmo. A Punta Sabbioni: il 

Forte Treporti.

L’epoca post-unitaria segnerà un ritorno di 

attenzione per il fronte di terraferma con la 

realizzazione negli anni ottanta dell’Otto-

cento del Campo Trincerato di Mestre (forti 

Gazzera, Carpenedo e Tron) e un generale 

riammodernamento di tutta la Piazza Mili-

tare Marittima di Venezia in previsione della 

Prima Guerra Mondiale. In particolare i primi 

anni del Novecento vedranno la realizzazione 

di moderne strutture in calcestruzzo in cui la 

tecnologia la farà da padrone, con un ampio 

uso dell’elettricità e dove quasi nulla verrà 

lasciato alla qualità estetica degli interven-

ti. In terraferma ci sarà la costruzione di 

una seconda linea del Campo Trincerato di 

Mestre con i forti Pepe, Rossarol, Cosenz, 

Mezzacapo, Sirtori e Poerio.

Nei litorali le fortificazioni austriache ver-

ranno rifunzionalizzate con la costruzione al 

loro interno di batterie da difesa costiera in 

cemento armato battezzate con il nome dei 

grandi condottieri della Serenissima che, per 

lo strano fenomeno della “concentrazione 

eroica” (per cui il tutto viene identificato con 

al sua parte più rappresentativa), finiranno 

con l’identificare l’intero sito militare. Così la 

Batteria Casabianca diventa Batteria Angelo 

Emo, la Batteria San Leonardo diventa Batte-

ria Francesco Morosini, la Batteria San Pietro 

diventa Batteria Enrico Dandolo, il Forte San 

Pietro in Volta diventa Batteria Marco Polo, il 

Forte Santo Stefano diventa Batteria Daniele 

Manin e il Forte Caroman diventa Forte Ago-

stino Barbarigo. Infine, la nascita di un nuovo 

litorale, in seguito alla costruzione della diga 

foranea nord della bocca di porto di Lido 

(litorale del Cavallino), porterà con sé la sua 

inevitabile fortificazione con la realizzazione 

della Batteria Amalfi, della Batteria Vettor 

Pisani, della Batteria San Marco e della Bat-

teria Radaelli.

Questo immenso e poliedrico sistema mili-

tare verrà progressivamente trasformato nel 

primo, ma soprattutto nel secondo Dopo-

guerra, in un insieme di depositi e polveriere, 

per essere definitivamente smantellato dopo 

la caduta del muro di Berlino e il mutamento 

degli equilibri strategici internazionali.

Ora le misure di compensazione, conserva-

zione e riqualificazione ambientale previste 

dal Piano Europa del 2011 offrono un’impor-

tante occasione di riflessione sul reimpiego 

e la valorizzazione di queste architetture alle 

bocche di porto. 

101

il parco delle fortificazioni nella laguna di Venezia



BoCCa di PorTo di lido TrePorTi

L’opera difensiva più significativa della parte 

nord della bocca di porto di Lido, terminata 

durante la seconda dominazione austriaca, 

dopo i moti del 1948, è il Forte Treporti, oggi 

inglobato nella laguna di Venezia ma origina-

riamente, prima della costruzione delle dighe 

foranee e il formarsi della penisola di Punta 

Sabbioni, posizionato sulla linea di costa 

(Figure 9 e 10). Di notevoli dimensioni, è una 

fortificazione permanente a pianta lunetta-

ta, fronte arcuato e ampio cortile interno, 

protetto da terrapieni, oggi spianati, e da un 

fossato in comunicazione con la laguna.

Il Piano Europa prevede la sistemazione del-

le aree esterne di Forte Treporti. Si propone 

che l’opera di riqualificazione e valorizza-

zione sia estesa anche alle aree interne, 

risolvendo preliminarmente le problematiche 

patrimoniali e demaniali che interessano la 

struttura: si tratta, infatti, di un complesso 

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 de-

maniali di interesse storico e monumentale 

presenti in loco1. Non si partirebbe dal nulla 

poiché vi è già stato il restauro architettonico 

della Torre Massimiliana ad opera del Magi-

strato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova, 

in accordo di programma con il Comune di 

Venezia (Figura 11).

le principali opere 
di fortificazione 
del sistema difensivo 
alla bocca di porto 
di lido. 
1. Forte Treporti;
2. Torre Massimiliana;
3. Forte Sant’andrea;
4. Forte San nicolò;
5. ex Caserma g. Pepe

1

2

3

4

5

1 A titolo di esempio si 
legga il n. 2-3 di giugno 
1997 di Archeovenezia, 
trimestrale di informazione 
culturale della Sede di 
Venezia dell’Archeoclub 
d’Italia, 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’Università 
Iuav di Venezia

[contributi]
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In alto
Figura 9.
Pianta e sezioni 
del Forte Treporti 
pubblicato nel 
Fortificatorische 
Detailbeschreibung 
von Venedig-Mestre
(Beilage n. 6)

A sinistra
Figura 10.
Forte Treporti
(foto a. Chemollo)

Sotto
Figura 11. isola 
di Sant’erasmo, 
la torre Massimiliana
(foto a. Chemollo)
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BoCCa di PorTo di lido San niColò

San Nicolò di Lido rappresenta una delle 

più importanti aree strategiche fortificate 

europee che comprende tutta la parte set-

tentrionale dell’isola di Lido, all’interno della 

quale insistono numerosi edifici militari, 

derivazione dell’impiego fatto di questa parte 

di territorio fin dal XII-XIII secolo come base 

di approvvigionamento navale e di staziona-

mento di eserciti e milizie. L’assetto attuale 

risale al XVI secolo con gli ampi bastiona-

menti “alla moderna” che hanno racchiuso 

al loro interno la vecchia fortezza trecente-

sca di Castelvecchio e l’area conventuale. 

Tra il 1591 e il 1595 venne costruito al suo 

interno il Quartier Grande dei soldati (in se-

guito ribattezzato Caserma Guglielmo Pepe 

- Figura 12) per accogliere le milizie da mar 

della Serenissima. Del 1846-50 è il ridotto 

centrale austriaco (Forte Ridotto), mentre 

degli anni dieci del Novecento sono le due 

batterie da difesa costiera Bragadin e Venier.

Si suggerisce la congiunzione della Riviera 

San Nicolò con la diga foranea mediante 

accordi con le Autorità militari proprietarie 

delle aree che consentano la realizzazione 

di un lungomare ad uso di turisti e residenti. 

Solleva qualche perplessità la realizzazione 

di una darsena alla radice della diga fora-

nea e in contiguità con il forte. Si propone 

di utilizzare gli spazi arginati come attracco 

protetto dai venti per piccole imbarcazioni 

lagunari o come luogo di partenza di un 

traghetto-Caronte con l’isola nuovissima 

(qualora fosse adibita a fruizione pubblica) e 

con il litorale del Cavallino.

Altro elemento iconico caratterizzante la 

bocca di porto è il Forte di Sant’Andrea o 

Castelnuovo (Figure 13 e 14), realizzato nella 

prima metà del XVI secolo incorporando una 

precedente costruzione fortificata soprav-

vissuta solo nell’antico mastio centrale che 

caratterizza ancora oggi la fortezza. Opera 

dell’architetto veronese Michele Sammiche-

li, autore di numerose costruzioni civili e 

militari rimaste celebri in tutti i domini della 

Serenissima, con le sue cannoniere a pelo 

d’acqua rendeva quasi impossibile l’ingres-

so di eventuali navi nemiche in città. Per la 

particolare posizione strategica all’ingresso 

della laguna, il forte fu pensato e realizzato 

con una combinazione di particolari tecni-

co-militari, rimasti validi per più di tre secoli, 

ed estetici, in quanto “biglietto da visita” di 

Venezia. Parzialmente recuperato (del 1991 

sono gli ultimi interventi di rinforzo dei terre-

ni di fondazione e di protezione dall’erosione 

dei fondali antistanti) si propone l’ultimazio-

ne dei lavori di restauro mediante: la messa 

in sicurezza delle parti aperte al pubblico 

attraverso la posa in opera di parapetti; la 

pulizia del verde infestante; il monitoraggio 

sottomarino per verificare eventuali con-

seguenze sulle strutture di fondazione del 

forte, per l’aumento della velocità dell’acqua 

all’interno della bocca di porto, in seguito 

alla diminuzione della sezione. 

Figura 12.
il cortile della caserma 
g. Pepe
(foto a. grigoletto)

[contributi]
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In alto
Figura 13.
Pianta e sezioni 
del Forte Sant’andrea 
dal Fortificatorische 
Detailbeschreibung 
von Venedig-Mestre
(Beilage n. 26)

A sinistra
Figura 14.
Forte Treporti, 
il portale del Sammicheli
(foto a. grigoletto)
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BoCCa di PorTo di MalaMoCCo 

- SPalla nord

La difesa della bocca e del prospiciente Ca-

nale Spignon venne consolidandosi in epoca 

sei-settecentesca con l’edificazione del Forte 

Alberoni a nord e del Forte San Pietro a sud, 

con a corollario i due ottagoni (“bastioni”) 

omonimi (Alberoni e San Pietro). Successi-

vamente alla costruzione della diga foranea 

nord nel 1830, allontanatosi il Forte Alberoni 

dalla bocca portuale, è stata costruita - du-

rante la seconda dominazione austriaca - la 

Batteria Rocchetta, successivamente am-

pliata e modificata nella forma attuale dagli 

italiani. Per le volumetrie storiche esistenti e 

per la natura di punto di vista e di belvedere 

(unica opera difensiva della laguna di Ve-

nezia da cui si traguarda “in asse centrale” 

una bocca di porto), si propone il recupero 

architettonico e la valorizzazione cultura-

le della Batteria Rocchetta, che potrebbe 

essere adibita a centro visite e base logisti-

ca dell’Oasi WWF degli Alberoni, in questo 

modo evitando la costruzione di edifici ex 

novo in un’ottica di rigenerazione urbana e di 

contenimento del consumo di suolo. Con-

trariamente al Forte Alberoni, di proprietà 

privata, la Batteria Rocchetta risulta ancora 

di proprietà demaniale (VEB0921), per cui 

appare sicuramente più agevole sia l’inter-

vento finanziario pubblico che il successivo 

uso collettivo (Figure 15 e 16).

le principali opere 
di fortificazione 
del sistema difensivo 
alla bocca di porto 
di Malamocco. 
1. ottagono alberoni;
2. Forte alberoni;
3. Batteria rocchetta;
4. ottagono San Pietro;
5. Forte San Pietro;
6. Batteria San Pietro;
7. Forte San Pietro 
 in volta e Batteria 

Marco Polo
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A  sinistra
Figura 15.
Pianta e sezioni 
della Batteria rocchetta 
dal Fortificatorische 
Detailbeschreibung 
von Venedig-Mestre
(Beilage n. 15)

In basso
Figura 16.
Veduta aerea 
della zona degli alberoni 
sul litorale del lido 
(foto g. Marcoaldi)
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BoCCa di PorTo di MalaMoCCo 

- SPalla Sud

Come detto la parte meridionale della bocca 

di porto di Malamocco era presidiata dal 

Forte San Pietro, consolidato in forma stabile 

nella prima metà del XVII secolo, ora di pro-

prietà privata e sede di una casa di riposo 

(Figura 17).

Nella parte sud-orientale del forte e alla 

radice della diga foranea, successivamente al 

1880 su edificata la Batteria San Pietro (con-

traddistinta dalla caratteristica pianta “a ba-

nana”) che dal 1911-13 ospita al suo interno 

la Batteria da difesa costiera Enrico Dandolo 

che, gemella delle Batterie San Marco al Ca-

vallino ed Emo al Lido, era armata con due 

cannoni da 305 mm (Figure 18 e 19).

Anche se di proprietà privata, prima dell’av-

vio dei cantieri delle opere alle bocche di 

porto la batteria era parzialmente adibita a 

parco cittadino e aperta al pubblico tutti i 

giorni dalle 7 alle 22. Se ne propone il ritor-

no alla fruizione collettiva e, ovviamente, si 

auspica la demolizione del villaggio operaio 

provvisionale che ne occupa la parte meri-

dionale e che impedisce di cogliere l’unità 

architettonica e paesaggistica del complesso 

monumentale, oltreché la sua relazione con 

le prospicienti valli di Santa Maria del Mare, 

la cui arginatura è avvenuta all’inizio degli 

anni ’60 proprio impiegando la sabbia e il 

terriccio dei terrapieni dei forti. La Batteria 

San Pietro, oltreché rappresentare un bene 

di valore storico-architettonico particolar-

mente importante, con il murazzo adiacente 

costituisce un punto di vista e di belvedere 

sul Mare Adriatico, attualmente inquinato 

dalla piattaforma in cemento creata per 

realizzare i cassoni del Mose (la cosiddetta 

piarda provvisionale), di cui se ne propone 

la demolizione come del resto stabilito nella 

delibera della Commissione di Salvaguardia 

del 31 luglio 2007 e riportato nella sentenza 

del TAR Veneto n. 3367 del 29 ottobre 2008. 

Sempre all’interno della Batteria San Pietro 

vi è, inoltre, un edificio storico di cui non è 

certa la funzione originaria (torre di avvista-

mento o torre campanaria) che nel Fortifica-

torische Detailbeschreibung von Venedig-Me-

stre2 è indicato come “Torre rossa”. Se ne 

propone il restauro anche come edificio 

simbolo delle mitigazioni e compensazioni 

a cui avrebbero avuto diritto gli abitanti di 

Pellestrina e che sono rimaste lettera morta.

Da ultimo riteniamo condivisibili le indicazio-

ni del progettista secondo il quale sarebbe 

auspicabile realizzare sui bastioni delle 

opere di difesa della parte sud della bocca di 

porto un “percorso pedonale in quota (circa 

5 metri) lungo le mura, con aree di sosta 

e diversi punti di discesa verso la linea dei 

Murazzi. Sono da ripristinare le fortificazio-

ni rimaste e i locali seminterrati racchiusi 

all’interno della cinta muraria, assegnando 

funzioni di sosta e ristoro. È l’occasione per 

creare un percorso panoramico che permet-

te un’ampia vista sulla bocca di porto e il 

mare adriatico”.

2 Osterreichisches 
Staatsarchiv, Vienna

Figura 17.
Veduta aerea della 
sponda sud della bocca
di Porto di Malamocco, 
ex Forte San Pietro
(foto g. Marcoaldi)
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Sopra
Figura 18.
a destra, pianta e sezioni 
della Batteria San Pietro 
dal Fortificatorische 
Detailbeschreibung 
von Venedig-Mestre
(Beilage n. 10)

A sinistra
Figura 19.
la Batteria San Pietro
(foto g. Marcoaldi)
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le principali opere 
di fortificazione 
del sistema difensivo 
alla bocca di porto 
di Chioggia. 
1. Forte Caroman 
 (a. Barbarigo);
2. Bunker;
3. Forte San Felice;
4. Batteria Sottomarina

In basso
Figura 20.
Veduta aerea Forte 
Caroman 
(foto M. lapenna)

Nella pagina seguente
Figura 21.
in basso a sinistra, 
pianta e sezioni 
del Forte Caroman 
dal Fortificatorische 
Detailbeschreibung 
von Venedig-Mestre
(Beilage n. 18)

5

BoCCa di PorTo di Chioggia 

- SPalla nord

Caratterizzanti la parte nord della bocca 

di porto di Chioggia sono il Forte Caroman 

(Figure 20 e 21) e l’Ottagono Caroman. La 

bonifica e il recupero di questi immobili 

avrebbe sicuramente una ricaduta positiva 

sugli habitat naturali in cui sono inseriti, ma 

potrebbe anche generare un turismo eco e 

antrosostenibile interessante dal punto di 

vista della destagionalizzazione dei flussi 

turistici e delle ricadute occupazionali. Va ri-

cordato come già oggi il Progetto Speciale n. 

3 del PRG del Comune di Chioggia prevede 

la costituzione di un “Parco delle Fortifica-

zioni del Porto di Chioggia” col prospiciente 

Forte San Felice.

Nello specifico si propone la riqualificazione 

del Forte Caroman (cosiddetto Forte Barba-

rigo - VEB0696) di proprietà del Demanio 

dello Stato per adibirlo a centro visite e base 

logistica della Riserva Naturale di Caroman, 

in questo modo valorizzando e potenziando 

anche la valenza naturalistica della riserva 

stessa. Si propone altresì il restauro dell’Ot-

tagono Caroman (sempre di proprietà del 

Demanio dello Stato), attualmente in uno 

stato di totale degrado e abbandono e rela-

tivamente al quale tentativi di valorizzazione 

privata non sono andati a buon fine.

1

2

3

4
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BoCCa di PorTo di Chioggia 

- SPalla Sud

Forte San Felice è stato fin da subito inse-

rito nell’elenco delle misure compensative 

del Piano Europa nella Categoria 2, ma si è 

potuto concretamente dare avvio agli inter-

venti di conservazione e protezione finalizzati 

alla pubblica fruizione del complesso monu-

mentale solo grazie a un Protocollo d’intesa 

sottoscritto il 18 gennaio 2018 fra il Ministero 

della Difesa, il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, l’Agenzia del Demanio e il 

Comune di Chioggia che ne prevede il tra-

sferimento dal Demanio Militare al Demanio 

Marittimo Lagunare (Figure 22 e 23). Si tratta 

ora di garantire l’accesso diretto al Forte 

San Felice dalla diga foranea, ripristinando 

la libera transitabilità sommitale precedente 

ai lavori per la realizzazione delle opere alle 

bocche di porto.

In secondo luogo si propone il riutilizzo della 

zona all’interno della cosiddetta “Area Verde 

San Felice”, attualmente adibita a cantiere 

per la realizzazione delle opere alle bocche 

di porto e compromessa dal punto di vista 

ambientale, per la realizzazione del par-

cheggio per i visitatori del forte (in particolar 

modo per quelli a mobilità ridotta che altri-

menti avrebbero una fruizione limitata della 

struttura storica)3.

Si suggerisce anche di estendere gli inter-

venti di conservazione e protezione finalizzati 

alla fruizione pubblica del Forte San Felice 

anche all’Area Verde San Felice esterna alla 

fortificazione. Tale intervento dovrebbe es-

sere realizzato con risorse finanziarie nuove 

e ulteriori rispetto a quelle già stanziate per 

la valorizzazione dell’interno del complesso 

monumentale4.

Un discorso particolare merita la modifi-

cazione dello skyline della bocca di porto 

di Chioggia in esito alla realizzazione delle 

opere fuori terra delle dighe mobili. La realiz-

3 Basti solo ricordare 
che l’art. 6 del D.Lgs. 
n. 42/2006 (Codice 
dei beni culturali 
e del paesaggio), come 
modificato dal D.Lgs. 
n. 62/2008, dispone 
che debbano essere 
assicurate le migliori 
condizioni di utilizzazione 
e fruizione pubblica 
del patrimonio culturale 
“anche da parte delle 
persone diversamente 
abili”. 

4 A tal riguardo la Giunta 
del Comune di Chioggia 
con deliberazione n. 225 
del 26 maggio 2004 
ha già approvato 
il “progetto preliminare 
delle infrastrutture 
dell’Oasi San Felice”
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zazione dell’edificio di spalla, e in particolare 

dell’edificio di controllo (la cosiddetta bitta), 

per altezza e volumetria (21 metri), viene a 

invertire totalmente le proporzioni estetiche 

del paesaggio della laguna sud nei pressi 

della città: già oggi (che le opere non sono 

completate) un ipotetico visitatore che si 

pone lato acqua (mare o laguna) o lato terra 

(zona Vigo) viene colpito dalla presenza della 

bitta e per individuare il Forte San Felice (la 

cui sommità della lanterna è a quota 13,55 

metri) si è costretti a porlo in relazione alla 

nuova opera. Tale “inversione” dei valori 

paesaggistici non è condivisibile anche in 

relazione all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 

che tutela non solo le bellezze panoramiche 

ma anche “quei punti di vista o di belvede-

re, accessibili al pubblico, dai quali si goda 

lo spettacolo di quelle bellezze”. Per porre 

rimedio a tutto ciò si propone il ribilan-

ciamento dei pesi “altimetrici” del forte e 

dell’edificio di controllo del Mose, preliminar-

mente mediante l’abbassamento della bitta 

e, in secondo luogo, attraverso il rialzo della 

torre presente all’interno del forte alla quota 

antecedente al suo abbassamento, avvenuto 

nel XIX ad opera degli Austriaci, quando la 

trasformarono in cisterna.

Ad un’opera di restauro paesaggistico “diur-

no” dovrà essere affiancata anche un’opera 

di restauro paesaggistico “notturno”. La bitta 

illuminata, infatti, indipendentemente dalla 

sua altezza, sarà comunque un’attrattiva 

visuale rispetto al Forte San Felice che non 

ha al suo interno alcuna sorgente luminosa, 

per cui si propone lo spostamento del faro 

attualmente presente su un traliccio nei 

pressi della diga foranea, sulla sommità della 

torre adeguatamente rialzata. L’operazione 

sarebbe anche finanziariamente sostenibile 

poiché le risorse esistono e sono quelle de-

stinate alla sostituzione del traliccio con un 

faro in calcestruzzo.

Nella pagina precedente
Figura 22.
Veduta aerea di Forte 
San Felice
(foto g. Marcoaldi)

In basso
Figura 23.
Pianta e sezioni 
del Forte San Felice 
dal Fortificatorische 
Detailbeschreibung 
von Venedig-Mestre
(Beilage n. 19)
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