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Cari Lettori,
siamo lieti di presentarvi la prima Newsletter del Progetto

Europeo ADRIFORT – Fortezze e Aree Militari dell’Adriatico. In
questa prima uscita presenteremo il partenariato, gli obiettivi di
progetto e informeremo sulle attività future, tra cui un meeting
di Progetto e un Workshop sulla valorizzazione dei siti culturali.
In questa e nelle successive uscite, presenteremo anche i veri
protagonisti di ADRIFORT, le fortificazioni, partendo da Forte
Marghera in Veneto e dal Castello di Lezha in Albania.

!

Buona lettura e appuntamento a giugno per la seconda uscita.
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ADRIFORT
Fortezze e Aree Militari dell’Adriatico

Programma di cooperazione transfrontaliera IPA
Adriatico 2007-2013

!
Rocca Brancaleone, Ravenna (Italia)

Stato dell’arte e
prossime attività

!

Dopo aver introdotto il progetto
con diversi eventi e conferenze
stampa organizzate localmente, il
partenariato sta ora
collaborando, condividendo
buone pratiche e risultati ottenuti
valorizzando le proprie
fortificazioni.
Un secondo passo consisterà poi
nella definizione di un metodo
condiviso di operare sul
patrimonio culturale.
Questa metodologia comune
verrà messa a disposizione delle
Istituzioni.

Dalla consapevolezza del valore che il patrimonio fortificato
rappresenta per la regione Adriatica nasce
ADRIFORT Adriatic Fortresses and Military Areas - un progetto europeo
che persegue la creazione di un partenariato permanente i cui
obiettivi sono la capitalizzazione e l'avvio di nuove iniziative
atte a sostenere le Istituzioni, con la costruzione di un modello
congiunto di conservazione e gestione della Rete delle
Fortezze Adriatiche, inteso come patrimonio culturale
strategico per uno sviluppo sostenibile.
Per conservare e gestire questo specifico patrimonio culturale,
il progetto persegue quattro obiettivi:

!

!

Il Comune di Ravenna ha lanciato
un video contest internazionale
intitolato VISUAL MOSAIC.

!

Dato l'inscindibile legame storico
e culturale di Ravenna al Mosaico,
il concorso è indirizzato a videoartist il cui lavoro abbia al centro
il mosaico, sia come estetica di
riferimento, sia inteso come
approccio concettuale che come
argomento su cui si centra la
storia del video.

!

La partecipazione è aperta ad
artisti di ogni provenienza, i cui
lavori verranno giudicati e
selezionati da una giuria di
esperti.

Città di Pirano (Slovenia)

• una nuova governance per la valorizzazione del patrimonio
fortificato promuovendo una sinergia tra Istituzioni, settore
privato e società civile;

• il riutilizzo delle fortezze, superando la visione di
conservazione e gestione passiva del patrimonio culturale;

•

il recupero del patrimonio fortificato proponendo nuovi
modelli di gestione, nel rispetto dei vincoli di bilancio;

• l’utilizzo delle tecnologie informatiche nella valorizzazione
del patrimonio locale e come opportunità di cooperazione e
creazione di reti transnazionali.
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PARTNERSHIP
Il partenariato di Adrifort è volto a creare
una duratura collaborazione
transfrontaliera capace di attivare e
rafforzare sinergie per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio fortificato.
Attraverso lo strumento della
collaborazione transfrontaliera è possibile
porre all’attenzione di un vasto pubblico il
tema della conservazione e del riutilizzo
sostenibile del patrimonio fortificato,
raggiungendo anche il livello europeo,
rafforzando le realtà locali troppo deboli
singolarmente.
La collaborazione tra partner consente, inoltre, di
interpretare con una nuova comune chiave di lettura
queste realtà locali e di superare le criticità amministrative
e legislative ai diversi livelli (statale, regionale, municipale),
g ra z i e a l re c i p ro c o s c a m b i o d i e s p e r i e n z e . I l
riconoscimento del valore, in termini di risorsa, del
patrimonio fortificato costituisce il punto di partenza
comune per i partner di Adrifort, che consente
successivamente di sviluppare analisi sul contesto
territoriale e sociale che circonda la fortificazione e sulle
potenzialità sotto il profilo economico. Adrifort raccoglie
differenziate tipologie di fortezze e contesti: costruzioni di
grandi o minori dimensioni e in diversi stati di
conservazione e di fruibilità. Hanno disuguali ubicazioni: in
aree protette, sulla costa o su isole. Infine, alcune
costituiscono un’attrazione turistica, altre un
importante fattore di identità per le comunità locali.

Città di Corfù (Grecia)

1.

Regione del Veneto - Capofila, ITA

2.

Città di Pola,HR

3.

Città di Venezia, ITA

4.

Comune di Ravenna, ITA

5.

Univesrità Juraj Dobrila di Pola, HR

6.

Città di Corfù, GR

7.

Camera di Commercio e Industria di Tirana, AL

8.

Dipartimento Regionale di Cultura Nazionale di Tirana, AL

9.

Regione Puglia, ITA

10. Comune di Pirano, SLO
11.

Comune di Cattaro, MNE

12. Università Ca’ Foscari di Venezia, ITA
13. Regione Istria, HR

25 e 26 Marzo 2014
PROSSIMO INCONTRO
Il prossimo incontro del CMG - Cross
Border Managemente Group di
ADRIFORT si terrà il 25 Marzo nella
riserva di Torre Guaceto, in Puglia. Il 26
marzo invece i partner si
confronteranno in un seminario sul
tema “Politiche di valorizzazione dei
siti culturali” , ospitato al Castello di
Carovigno.
Torre Guaceto, Puglia (Italia)
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IL PATRIMONIO FORTIFICATO DI ADRIFORT
Alla scoperta del patrimonio di fortificazioni di ADRIFORT. Sei secoli di storia raccontati da otto
fortezze situate in sei diversi Paesi: Forte Marghera, Rocca Brancaleone e il castello di Gallipoli in
Italia, il castello di Lezha in Albania, Forte Trojica in Montenegro, le fortificazioni di Corfù in Grecia,
gli antichi forti militari veneziani di Pola in Croazia e le mura della città di Pirano in Slovenia. In ogni
numero vi presenteremo due di questi tesori, a cominciare da Forte Marghera e dal castello di
Lezha.

Forte Marghera, Venezia - Italia
Localizzato all'incrocio tra Venezia e Mestre, Forte
Marghera rappresenta un collegamento naturale tra
la terraferma e la laguna.
Il Forte è costituito da un anello esterno di quattro
bastioni che racchiudono un ridotto centrale e altri
quattro bastioni laterali protetti da due
controguardie; il tutto circondato da due fossati, uno
interno e uno esterno, alimentati
direttamente dalle acque della
laguna.
Protagonista principale della storia
del territorio veneziano, Forte
Marghera si è guadagnato lo status
di bene protetto grazie al suo valore
storico, architettonico e ambientale
ed oggi è al centro di un processo
che mira a restituirlo al pubblico.

Castello di Lezha, Lezha - Albania
Il castello di Lezha è situato nella parte est
della città, su una collina (186 m) che domina
l’intera area. Il complesso, realizzato a scopo
difensivo, risale al periodo illirico e ha subito
diverse ricostruzioni in epoca veneziana
(1440) e dopo l’occupazione ottomana
(1522).
All’interno della fortezza sono visitabili le
rovine di edifici ottomani, una Moschea, la
torre nelle mura a sud-est con arco di epoca
romana e la torre illirica nelle mura sud.
La posizione del Castello permette vedute
panoramiche sul mare e sulla città di Lezha.

SEGUITECI ANCHE SU

www.adrifort-ipa.eu

WWW.YOUTUBE.COM/ADRIFORTCHANNEL

e iscrivetevi alla newsletter

@adrifort_ipa oppure #adrifort
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