
Forti, batterie, torri telemetriche, caserme, bunker:
un patrimonio storico,  culturale, architettonico
concentrato nel solo territorio di Cavallino-Treporti.
Non esiste probabilmente in  nessuna altra  parte una così
alta concentrazione, in uno spazio limitato, di strutture erette 
a protezione di una città, in questo caso della città di Venezia.
Un patrimonio dismesso da anni dall’uso militare e lasciato 
praticamente nel più completo abbandono, salvo che per 
soddisfare in modo del tutto precario esigenze di carattere 
abitativo di alcuni nuclei famigliari che vi si erano insediati a 
partire dagli anni ’50 e che successivamente hanno trovato, 
quasi tutti, sistemazioni più adeguate. 
Più volte l’Amministrazione Comunale ne ha richiesto la di-
sponibilità, ravvisandone  le grandi potenzialità da un punto di 
vista turistico e culturale senza avere peraltro alcun riscontro 
o avendo riscontri assolutamente parziali e interlocutori e in 
ogni caso del tutto insoddisfacenti.
Avevamo riposto grandi speranze nel decreto sul federalismo 
demaniale che doveva trasferire in tutto o in parte questo 
patrimonio all’ente locale. 
Entro dicembre 2010 doveva essere emanato l’elenco dei 
beni  trasferibili; a distanza di due anni  l’elenco non c’è
e chissà se mai ci sarà.
Si susseguono normative che ipotizzano percorsi  di valoriz-
zazione da parte dello Stato, ma nulla sembra concretamente 
cambiare, tutto resta fermo. L’unica cosa che si muove, e 
avanza inesorabile come abbiamo documentato in un video 
appositamente commissionato, è il degrado che si sta impa-
dronendo di un patrimonio che non è solo edilizio ma è anche 
un patrimonio di storia, di memoria, di cultura.
Nel 2015 si celebra il Centenario della Grande Guerra: 
presentarsi con questa degrado sarebbe veramente un’offesa 
imperdonabile alla nostra memoria e alla nostra storia.

                                                  Claudio Orazio
                                        Sindaco di Cavallino-Treporti

Che fine
ha fatto il
Federalismo 
DemanialeAll’incontro sono stati invitati Parlamentari, 

Consiglieri Regionali, Sindaci, Consiglieri
Comunali, Dirigenti delle Amministrazioni
Periferiche dello Stato, rappresentanti delle 
Associazioni Culturali e delle Associazioni
di categoria. 

Nel corso dell’iniziativa sarà proiettato
un video documentario sullo stato di
conservazione degli immobili demaniali
realizzato da Marco Barizza
per conto del Comune di Cavallino Treporti.

?
COMUNE DI
CAVALLINO
T R E P O R T I

C’è speranza che i forti, le batterie, le 
torri telemetriche anziché andare in 
rovina possano essere recuperate a 
un uso civile, culturale, produttivo? 

Incontro pubblico
venerdì 26 Ottobre 2012
ore 16.00
Centro Civico Ca’ Savio
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il sistema 
delle
fortificazioni 
austriache
e italiane
mappa tratta da “Gli Artigli del Leon” di Furio Lazzarini e Carlo Alfredo Clerici


