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COMUNICATO n. 583 del 07/03/2013
E' stato presentato sabato 2 marzo, inizierà questa primavera e terminerà nel 2015

PRESENTATO IL PROGETTO DI RECUPERO
DI FORTE LUSERNA
E' stato presentato sabato 2 marzo il progetto di recupero di Forte Luserna che
prenderà avvio questa primavera e terminerà nel 2015. Per salvaguardare il forte dal
degrado causato dalle condizioni climatiche avverse si è reso necessario pianificare un
recupero definitivo che ne garantisca la conservazione e soprattutto che renda possibile
la fruizione da parte del pubblico.Il progetto di recupero di Forte Luserna prenderà avvio questa primavera e terminerà nel 2015, cento anni
dopo i primi colpi di cannone che proprio sugli Altipiani vennero sparati dai forti italiani appena entrati in
guerra. Un primo intervento, realizzato nel 2005, aveva già liberato i fossati del forte dalle macerie che li
ostruivano, reso accessibili alcuni ambienti all'interno della struttura e protetto gli alloggiamenti che
ospitavano le cupole corazzate con strutture in acciaio.
Per salvaguardare il forte dal degrado causato dalle condizioni climatiche avverse dei 1348 metri di quota di
Cima Campo si è reso necessario pianificare un recupero definitivo che ne garantisca la conservazione e
soprattutto che renda possibile la fruizione da parte del pubblico di una delle fortificazioni più significative
della cintura degli Altipiani.
Le varie amministrazioni comunali che si sono succedute a Luserna supportate dal forte impegno messo in
campo dalla Soprintendenza per i Beni architettonici della Provincia di Trento, hanno lavorato affinché fosse
possibile far partire i lavori con la primavera 2013, realizzando il progetto stilato dall'architetto Tomaselli:
l'imponenza del volume originario del forte sarà nuovamente visitabile grazie ad una struttura in lamiera di
acciaio che si imposterà direttamente sulle parti superstiti, ridisegnando sulla facciata il secondo piano,
completamente distrutto durante il primo anno di guerra e in seguito dall'azione dei recuperanti.
Alla conclusione dei lavori è prevista la predisposizione di un percorso di visita all'interno del forte, il cui
allestimento è stato affidato all'architetto Simini, che permetterà ai visitatori, in visita libera o guidata, di
reperire informazioni sulla struttura e la sua storia ma soprattutto di condividere a livello emozionale le
storie che essa racchiude.
Per approfondimenti:
http://www.trentinograndeguerra.it/context.jsp?ID_LINK=63&area=10&id_context=456 ()

