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Il forte di Campolongo è stato
ristrutturato in tre anni di lavoro

Rotzo. Tre anni di lavoro e quattrocentomila euro per

salvare dal degrado un angolo di storia. Rotzo si prepara a

due giornate che avranno come protagonista il forte di

Campolongo, i cui lavori di ristrutturazione sono stati

recentemente conclusi. È la prima delle grandi opere di

ricostituzione ultimate dalla Comunità Montana

Spettabile Reggenza dei 7 Comuni, con la Provincia e le

Comunità Montane del Vicentino grazie ai fondi del

ministero dei Beni Culturali.

Il forte è una struttura imponente, a quota 1720 metri, sulla parete dolomitica che domina la Val

d'Astico. Fu colpito il 12 giugno 1915 e un mese dopo fu praticamente demolito. Con l'offensiva di

Primavera, la Strafexpedition, venne disarmato dei tre cannoni rimasti e fu conquistato dagli

austro-ungarici, che lo occuparono fino alla fine del conflitto.

«Il progetto di restauro - ha spiegato il presidente della Comunità montana Giancarlo Bortoli - ha

avuto come presupposto la continuazione di un'avventura culturale iniziata qualche anno fa con il

museo all'aperto di M. Zebio ed il Sentiero della Pace; progetti che hanno riportato in vita le

strutture e la storia di questi particolari beni della Grande Guerra. Successivamente si è potuto

dare il via al recupero di questo manufatto».

Non un restauro isolato, quindi, ma un tassello che fa parte di un piano di più vasta portata, e che

risulta tanto più importante ora che ci avviciniamo al centenario della Grande Guerra.

I lavori al forte hanno richiesto tre anni. Si è proceduto con il consolidamento delle strutture

esistenti e con la ricostruzione filologica dell'organizzazione logistica originaria. Ci si è concentrati

sul ripristino della copertura, la messa in sicurezza, la sistemazione dei percorsi e degli spazi

esterni e l'installazione di bacheche e di cartelli guida esplicativi. Ora, finalmente, il complesso

appare come sede ideale per manifestazioni culturali e di visita, con una conseguente

rivitalizzazione di tutte le altre componenti sociali, culturali, storiche e turistiche.

«Un lavoro impegnativo - hanno considerato Galdino Zanchetta, presidente della delegazione

Uncem Veneto e Martino Bonotto, assessore provinciale alla cultura - il cui obiettivo è duplice. Il

recupero di una testiomonianza per non dimenticare l'assurdità della guerra e un monito per le

generazioni future. Secondariamente è un ulteriore passo nella valorizzazione del nostro

territorio». «All'inaugurazione che si terrà sabato è stato invitato anche il presidente della

Repubblica Giorgio Napolitano che non potrà intervenire i - ha spiegato il presidente Giancarlo

Bortoli - ma sarà comunque presente un suo rappresentante incaricato a portare i saluti della

Presidenza della Repubblica».

Claudia Milani
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Rotzo, riecco il forte di Campolongo
Una ristrutturazione da 400 mila euro
L'inaugurazione dopo i lavori si terrà domani, solo su invito. Le opere hanno richiesto tre anni.
Adesso il complesso è diventato la sede ideale per manifestazioni culturali e di visita

FOTOGALLERY Tutte le fotogallery

No base, il corteo del 4
luglio

Annunci PPN

Grandi Navi Veloci
Offerte traghetti per
Sardegna Sicilia
Spagna Tunisia
Marocco
www.gnv.it

Bonus bwin per te!
Registrati adesso,
raddoppiamo il tuo
versamento fino a
100€
www.bwin.it

Cisco Spam &
Virus Blocker
Aderisci all’offerta
“Acquista e prova”.
Clicca qui.
www.cisco.com/it

contoconto.it al
4%
Il conto deposito
Carige con zero
rischi e assoluta
libertà!
www.contoconto.it

PUBBLICITA'

PIÙ VISTI

1.  Il questore Sarlo deciso: «Azioni premeditate»

2.  Presidio, linea dura «Era una trappola»

3.  Investita sulle strisce È morta all'ospedale

4.  Tafferugli al corteo dei No Base

03/07/2009 A
 

COMMENTI - 0

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI
Commento


