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Forti europei, dal Baltico all’Adriatico passando per Verona  

 

Un nuovo itinerario culturale dal Mar Baltico all’Adriatico, per connettere città e regioni attraverso il 
loro patrimonio fortificato. E’ quanto si propone il progetto “Forte Cultura” che fa capo alla Commis-
sione Europea, alla Provincia di Verona che è stato presentato mercoledì 11 giugno nella Sala Boggian 
di Castelvecchio durante il convegno internazionale “L’itinerario culturale europeo dei monumenti 
fortificati – Forte Cultura. Nuove opportunità per le fortificazioni del Nord Italia nei mercati turistici 
europei” a cui hanno partecipato i rappresentanti di otto Paesi europei.  
 
Il progetto è cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Cen-
tral Europe 2007-2013. Con un budget totale di circa 1,6 milioni di euro, il progetto è iniziato nel 
luglio 2012 e terminerà a dicembre 2014. L’iniziativa si propone di sviluppare un nuovo itinerario 
culturale dal Mar Baltico all’Adriatico, il quale metterà in connessione città e regioni attraverso il loro 
patrimonio fortificato. In questa cornice verranno implementate strategie integrate per la valorizzazi-
one economica e la gestione dei monumenti, assieme alla loro promozione turistica e all’avvio di 
investimenti. L’obiettivo generale del progetto è la mobilitazione del patrimonio culturale come 
risorsa per una crescita economica sostenibile delle città e delle regioni nell’Europa Centrale e il 
rafforzamento della loro attrattività. 
 
L’area veronese presenta la più alta densità di fortificazioni del Veneto. Nel suo territorio le architet-
ture militari si trovano in cinque zone: Verona città, Lessinia, Baldo, Peschiera del Garda e Pastrengo. 
Le epoche delle strutture vanno da quella scaligera e viscontea, a quella Ottocentesca (guerre napoleo-
niche e risorgimentali) fino ai siti della Prima Guerra Mondiale. Questo patrimonio storico monumen-
tale è stato inserito sia nel Ptcp (Piano territoriale di coordinamento provinciale) e nel Ptrc (Piano terri-
toriale regionale di coordinamento) per la sua salvaguardia. 
 


