«IL FORTE MONTE ANTENNE TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO»
Resoconto della visita guidata
Iniziativa realizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Progetto Forti nell’ambito del
progetto Geostorie d’Italia. Percorsi alternativi e nuove tecnologie per imparare il mestiere del
geografo
Descrizione delle attività svolte
L’Associazione di Promozione Sociale Progetto Forti, nell’ambito del progetto “Geostorie
d'Italia”, realizzato in collaborazione con la Società Geografica Italiana grazie al contributo
concesso dal Ministero della Difesa, ha realizzato lo scorso 15 Maggio 2022 una visita guidata
presso il sito di Forte Monte Antenne, situato nel II Municipio di Roma, nel contesto naturalistico
di Villa Ada Savoia.
La visita ha consentito di illustrare ai partecipanti uno dei Forti del Campo Trincerato di Roma, il
Forte Antenne, focalizzando le riflessioni dei presenti sull’interazione tra aspetti storicoarchitettonici e quelli relativi al riuso di questi luoghi. Nello specifico si è sottolineato la
potenzialità e l’importanza del recupero degli spazi del Forte dismesso. La visita è stato
realizzato secondo un format narrativo consolidato che persegue a pieno la mission che da
lungo tempo l’Associazione di promozione sociale Progetto Forti porta avanti: portare alla luce
l’importante patrimonio architettonico fortificato della città e promuoverne la valorizzazione grazie
al possibile e graduale reinserimento all’interno di un virtuoso ciclo di attività culturali e servizi da
offrire alla cittadinanza.
Modalità di svolgimento delle attività
Il percorso della visita guidata ha avuto partenza dal piazzale carrabile posto dinanzi l’ingresso del
Forte stesso ed è proseguito sino all’interno del Forte secondo un percorso prestabilito e articolato
in 8 tappe, come di seguito riportato, in base ai principi di massima accessibilità e sicurezza
per i partecipanti, all’interno dei locali accessibili e fruibili del sito.
Gli accompagnatori - soci incaricati dell'Associazione Progetto Forti - hanno condotto i
visitatori all’interno della struttura facendo delle soste nei punti salienti della sito dove, con il
supporto visivo di pannelli illustrativi e di ulteriore materiale cartaceo informativo appositamente
realizzato, mediante i quali sono state fornite spiegazioni riguardanti le caratteristiche
costruttive e funzionali del Forte presentando anche una serie di immagini storiche relative al
Forte Antenne e le altre strutture del Campo Trincerato di Roma. Entrando nel dettaglio, il
percorso si è articolato nella visita di spazi coperti ed esterni. L’avvio del percorso ha avuto inizio
nella zona del ponte levatoio, unico punto di accesso al forte, per poi proseguire nei locali della
Galleria centrale, da cui si è raggiunta la Piazza d’Armi, da cui si ha accesso al Ramparo e ai
Ricoveri. Successivamente, il percorso è proseguito verso i locali coperti delle Fuciliere di
Gola e della Caponiera, per giungere infine alla conclusione presso il portone di accesso.
Al termine della visita guidata, è stato riservato un momento di raccoglimento dei partecipanti
per lo svolgimento di alcuni scatti finali e del ringraziamento finale, lasciando spazio anche ad

ulteriori curiositàespresse da alcuni partecipanti.
La visita ha visto la partecipazione di un totale di 28 persone, tutte iscritte tramite il portale
Evenbrite dell’associazione Progetto Forti. A breve sarà verrà lanciato un breve filmato di
presentazione del sito e della visita guidata svolta.
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