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Con l’acquisizione di Forte pepe da parte del comune di Venezia  si 

aprono nuove prospettive di recupero e di riutilizzo per le associazione 

locali  

Nel corso del 2011 si è vista la proposta dell’associazione Popilia assieme agli amici 

della Bici ed altre associazioni e Comitati del quartiere,   per creare una rete di 

collegamenti “ippo-ciclabili”   per unire la bellezza della gronda lagunare ai percorsi  

archeo-storici della “memoria”  arrivando ad Altino e  da lì riscoprire la via Annia la 

via Claudia Augusta.  Si è detto di come il turismo dei cicloamatori  sia florido  

soprattutto in Austria e nei  paesi nordici  e che potrebbe benissimo prender forma 

amche da noi. Da  Quarto d’A. è già possibile arrivare sino in  Austria con percorsi 

consolidati  e conosciuti. (www.esterbauer.com/rtb_uebersicht.html ); 

Oggi abbiamo la possibilità di inserire  all’interno di questi itinerari i nostri forti 

acquisiti dai comuni a seguito della legge sul federalismo demaniale.  Oltre al 

suggestivo Forte Bazzera, oramai inserito nel contesto del primo tratto di tale via, 

quello che va dal Parco di San Giuliano a Tessera, si ha quindi la possibilità di entrare 

in possesso del Forte Pepe a Ca Noghera di cui a margine si veda alcune foto  prese 

dalla  Triestina. La sua bellezza ed  alcune  piante secolari raffiorano dall’abbandono 

di decenni ma le potenzialità sono  ancora intatte. La fruizione di tale spazio si puo’ 

adattare  in parte come posto tappa in appoggio al turismo ed anche  come spazi 

civici  per gli abitanti di Tessera e Ca Noghera,  con possibile  concessione che 

preveda l’uso a scopi naturalistici e sociali e nello stesso tempo ne  gestisca con cura 

il verde ed i suoi grandi spazi. 

Si è quindi  decisi a chiedere di entrare da subito nella fase di sorveglianza 

preliminare alle decisioni sul futuro della destinazione del  Forte per tutelarlo contro 

usi impropri, come nel passato, considerato le varie associazioni (Popilia Annia, 

Poiana, ecc.)  che operano nel territorio con le loro proprie professionalità ben 

propense al servizio e sviluppo di progetti per la tutela della sua storia e cultura 

locale.  
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Pianta di Eucalipto secolare al Forte Pepe.   Altri  esempi dovrebbero essere 

all’interno ma per ora la zona è inaccessibile   e pericolosa. 
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La struttura del Bastione militare abbandonato  da molti anni e liberato dai rovi per  

la probabile  presa in carico del Patrimonio del comune di Venezia. 
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Forte Pepe. Il terreno va bonificato in quanto sembra nasconda rifiuti   anche 

pericolosi. 

 

 

Tessera, Associazione Popilia Annia e Amici della Poiana-  nov 2012  

 

 

 

 

 


