
L’Associazione Proget-
to S. Carlo che gestisce il 
Forte di Fenestrelle non ha 
ottenuto, per il 2016, il con-
tributo con cui realizza le 
manifestazioni estive (leg-
ge 58/1978 sostegno per 
iniziative speciali di rilie-
vo regionale). La richiesta 
non possedeva i requisiti 
richiesti dal bando (ovve-
ro che il 70 per cento del-
le iniziative realizzate fos-
se costituita da convegni, 
studi, ricerche).

«Disponiamo di pochis-
sime risorse, abbiamo un 
pubblico eterogeneo al qua-
le occorre presentare una 
gamma di proposte ampia 
e variegata che non può es-
sere esclusivamente di con-
vegni» si giustificano dal 
Forte. Ma tant’è, così la 
rassegna estiva “Le Fene-
strelle” quest’anno è a ri-
schio.

Una parabola discen-
dente quella del Forte che 
merita di essere ripercorsa.

LUCI SUL S. CARLO

Il 18 gennaio 1997, alla 
vigilia dei Mondiali di sci 
del Sestriere, l’avvocato 
Agnelli arrivò sul piazzale 
del Forte per la prima ac-
censione dell’illuminazio-
ne notturna realizzata da 
Enel (progetto da 300 mi-
lioni di lire). Quel giorno 
la Cenerentola delle forti-
ficazioni alpine si era final-
mente trasformata in una 
principessa. Le parole di 
Agnelli - che definiva la for-
tezza la “muraglia cinese” 
delle Alpi - suggellavano il 
successo di un’operazione 
di recupero eroica, avviata 
dall’inizio degli Anni ‘90 da 
un manipolo di volontari.

Era l’inizio di una para-
bola che avrebbe tocca-
to il suo culmine - dopo gli 
ingenti lavori di recupero 
degli edifici - nel Duemila 
e poi con le Olimpiadi del 
2006 per poi ridiscende-
re inesorabilmente. I con-
tributi arrivati da Regione 
Piemonte, Provincia di To-
rino (dal 2007 al 2012 l’al-
lora presidente Saitta deli-
berò il riconoscimento del 
Forte come monumento 
simbolo della Provincia) si 
sono negli anni sempre più 
ridotti. Fino a qualche set-
timana fa, quando anche 
l’ultimo contributo regio-
nale è andato perduto.

Oggi al Forte, gestito 
dall’associazione Proget-
to S. Carlo, una Onlus che 

dal 2002 ha in concessione 
esclusiva la gestione del 
Forte per 19 anni (dunque 
fino al 2021), regna disillu-
sione e pessimismo.

GLI ESORDI

All’inizio degli Anni ‘90 
il forte S. Carlo era abban-
donato: la vegetazione si 
stava divorando le antiche 
mura, si assisteva - impo-
tenti - al rischioso ingresso 
abusivo notturno di van-
dali e sbandati.

Poi la follia di un grup-
po di amici con a capo il 
sindaco di allora, Oscar 
Raviol, oggi vicepresiden-
te dell’associazione con la 
moglie Mara Celegato che 
è la segretaria, e l’impegno 
della Pro loco e del CAI 
che, con roncole e moto-
sega, impegnarono il tem-
po libero in corvée per la 
pulizia restituì un futuro 
alla struttura abbandonata 
dall’Esercito nel 1947. «Si 
trattava di strappare la for-
tezza alla vegetazione, di 
ricostruire muretti, di spo-
stare macerie, di abbozza-
re i primi percorsi» raccon-
ta Oscar Raviol.

Pur essendo le struttu-
re della piazzaforte come il 
Palazzo del Governatore, la 
chiesa e il Palazzo degli uf-
ficiali senza tetto e perico-
lanti, si intuiva già il grande 
potenziale di un comples-
so che non era vocato ad 
essere solo museo di se 
stesso, ma contenitore 
senza pari per grandi mani-
festazioni culturali e artisti-
che. Il forte fu sin da subito 
aperto al pubblico in esta-
te. «Con i soldi delle visite 
pagavamo la benzina della 
motosega, l’assicurazione e 
i materiali per i lavori».

Così, già nel 1994 fu rea-
lizzata (con fondi regiona-
li) la prima Settimana del 
libro, in collaborazione - 
niente meno - con l’edito-
re Einaudi.

Da allora ogni anno l’e-
state culturale e turisti-
ca della Val Chisone è sta-
ta scandita dal calendario 
de Le Fenestrelle: le visite 
spettacolarizzate nottur-
ne, il cartellone estivo del-
la compagnia Assemblea 
Teatro, la lirica, gli incontri 
con gli autori.

I CANTIERI

Per circa vent’anni il 
Forte è stato un cantie-
re aperto. Un cantiere dif-
ficile per diversi aspetti. 
Per la logistica impegnati-
va, per il tempo inclemen-
te nei mesi invernali, per 
i rapporti non sempre fa-
cili dell’associazione con 
Comune, Pro loco ed enti 
vari. Ma nonostante tutto, 
al Forte i cantiere edili e 
quelli culturali hanno tro-
vato sempre il modo per 
convivere.

Il primo stanziamento 
arrivò dalla Regione Pie-
monte per il rifacimento 
del tetto del padiglione de-
gli Ufficiali. Negli anni i sol-
di sono arrivati dalla Re-
gione, dalla Provincia, da 
Enel, Compagnia di San-
Paolo, fondazione Crt, Ifi, 
Fiat, Comunità montana, 
Camera di commercio, Co-
mune di Fenestrelle, Parco 
Orsiera-Rocciavrè, Inter-
reg e Accordo di program-
ma (Regione Provincia, So-
vrintendenza e Compagnia 
di SanPaolo), interreg Sen-
tinella delle Alpi.

Venti anni di lavori co-
stati circa sei milioni di 
euro, ma che hanno resti-
tuito un bene di grande va-
lore storico e culturale.

PROGETTO S. CARLO

Nel conto dei costi so-
stenuti non sono conside-
rate le migliaia di ore di 
lavoro dei volontari che 
ancora oggi si occupano 
di accompagnare i visita-

tori, di tagliare l’erba e te-
nere in ordine i sentieri. Un 
lavoro corale che non si 
può quantificare, ma senza 
il quale il Progetto S. Carlo 
non si sarebbe mai potuto 
realizzare.

Il Forte è sempre aper-
to. Accanto a circa quaran-
ta volontari, l’associazio-
ne garantisce cinque posti 
di lavoro: due amministra-
tivi, un’operaia factotum, 
un operaio e un cuoco del 
punto ristoro. «Gli incas-
si provenienti dalla bigliet-
teria e dal punto ristoro (ri-
aperto dopo l’incendio del 
2013) ci permettono di pa-
gare il costo del lavoro e le 
utenze, oltre che i materiali 
per la manutenzione ordina-
ria» spiega Mara Celegato.

IL FUTURO

Rimasta a secco di con-
tributi da Provincia, Città 
metropolitana e Regione, 
l’associazione si chiede 
quale possa essere il futu-
ro cartellone estivo (e non 
solo) del Forte. «Stando 
così le cose non possiamo 
organizzare “Le fenestrel-
le” - dice Celegato -. Dob-
biamo ancora finire di pa-
gare i costi della rassegna 
del 2016».

L’associazione è stata 
negli anni spesso accusata 
di essersi chiusa troppo in 
se stessa. Accuse che i ver-
tici dell’associazione han-
no sempre rigettato.

«Crediamo ancora che 
il Forte possa diventare un 
grande contenitore di cultu-
ra. Il Forte è e deve essere di 
tutti - conclude Raviol -, ma 
oggi ci sembra che la strate-
gia culturale della Regione 
e della Città metropolitana 
vadano in altre direzioni. 
Il confronto con la gestione 
del Forte di Exilles è per noi 
impietoso. Aspettiamo delle 
risposte, ma non arrivano. 
Ci siamo illusi che gli enti 
fossero convinti del valore 
del progetto».

Che futuro attende il 
Forte? «Speriamo che chi 
verrà dopo di noi si occupi 
con amore e passione del 
Forte e possa realizzare ciò 
che non noi non abbiamo 
fatto» dice Celegato.

Con i tempi della politi-
ca il 2021 è dietro l’angolo.
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Pinerolo: poeti e astronomia da Mondadori
Alla libreria Mondadori, piazza Barbieri 15, a Pinerolo, sabato 25 dalle 
10,30 si festeggia la Giornata mondiale della poesia. Intervengono poeti 
del Pinerolese, Torino e Provincia, conduce Fabrizio Legger. Domenica 
26 alle 17,30 presentazione con l’autore di e con Raffaella Ranise “Noi 
un punto nell’universo: storia semplice dell’astronomia”, edito da Fel-
trinelli.

PUNTO PRELIEVI LARC A PINEROLO
Anche in convenzione con SSN

Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 7,30 - 10,00

Via Gatto, 28 - Pinerolo - 0121.321681 - www.larc.it

Il Forte di Fenestrelle: dal 1990 a oggi una storia di recupero e di cultura in quota

Da Grande Muraglia a Cenerentola delle Alpi
Ma il futuro si profila piuttosto incerto senza una vera e propria strategia di rilancio

FINANZIATORI PROGETTO RECUPERO

CONTRIBUTI TOTALI

REGIONE PIEMONTE
Assessorato alla Cultura

Rifacimento tetto padiglione uficiali 413.165,52

Restauro lato est padiglione governatore 103.291,38

Opere di consolidamento chiesa Forte S. Carlo   61.974,83

Restauro cella card. pacca del padiglione 
uficiali  per riparazione danni alluvione 
del 14/10/2000 e consolidamento scala delle 
traverse al Forte Valli

103.291,38

Restauro sottochiesa 103.291,38

Restauro facciata chiesa   15.000,00

percorso autoguidato “Sui passi del De Amicis”   25.000,00

percorso porta reale e padiglione uficiali   30.000,00

PROVINCIA TORINO

Asfaltatura ecologica strada  
di accesso alla fortezza

77.468,53

Costruzione servizi igienici 23.240,56

Spese illuminazione esterna   7.746,85 

Convenzione con cui mette a disposizione  
dell’ass. progetto S. Carlo il proprio staff tecnico

         0

Adozione Forte monumento simbolo          0

Ripristino orologio   2.582,28

ENEL Comitato per i Mondiali di sci 1997

Realizzazione impianto di illuminazione 
esterna 

154.937,07

COMPAGNIA DI SANPAOLO

Messa in sicurezza percorsi   51.645,69

Rifacimento copertura delle forge 103.291,39

Messa in sicurezza chiesa e impianto elettrico 100.000,00

FONDAZIONE CRT

Interventi di restauro recuperi ex stallaggio 25.822,84

Sistemazione dei percorsi di visita 36.151,98

Ristrutturazione parte locali padiglione uficiali 
per la realizzazione della Galleria delle uniformi 
militari del Regio esercito italiano

25.000,00

IFI

Sistemazione dei percorsi di visita  5.164,57

FIAT

Messa in sicurezza percorsi  5.164,57

COMUNITà MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA

Costruzione ponti al Forte delle valli  2.582,28

COMUNE DI FENESTRELLE

Rifacimento tetto padiglione uficiali  2.582,28

CAMERA COMMERCIO TORINO

punto ristoro  3.000,00

ponte dell’elmo 15.493,71

PARCO ORSIERA-ROCCIAVRè

Rifacimento tetto del padiglione uficiali  2.582,28

Messa in sicurezza percorsi e costruzione 
servizi igienici

 5.164,57

INTERREG e regia pubblica Palazzo governatore

Regione piemonte 154.937,07

Comunità montana Valli Chisone e Germanasca   90.379,96

Comune di Fenestrelle   12.911,42

Coinanziamento O.E.        774,69

ACCORDO DI PROGRAMMA

Restauro porta reale, tetti n. 3 quartieri, ediicio 
ospedale, percorsi porta reale, uscita di sicurez-
za palazzo governatore, sicurezza percorsi Valli

0

Compagnia di Sanpaolo 2.840.512,94

Soprintendenza ai beni culturali 1.291.142,25

Regione piemonte assessorato Cultura           309,87

INTERREG SENTINELLE ALPI

Restauro piano terreno padiglione uficiali   30.000,00

TOTALE COMPLESSIVO IN EURO 5.925.604,16

(Fonte Ass. Prog. San Carlo)

MOSTRE

  DA MERCOLEDI 22 A MERCOLEDI 29 MARZO 

INCONTRI

PROSEGUONO
Pinerolo: Biennale “Arte e mistero cristiano”, 

su “Provvidenza e misericordia nei Promessi spo-
si”, alla Collezione civica d’arte di Palazzo Vittone 
e al Museo diocesano di arte sacra. Fino al 9 aprile. 
Orari: ven.-sab. 15,30-18, dom. 10,30-12 e 15,30-18.

Pinerolo: alla galleria Losano, via Savoia 33, 
Kurt Mair, “Vividi sguardi”. Fino al 9 aprile. Orari: 
fer. 16-19, sab. e fes. 10-12 e 16-19, lun. chiuso.

S. Secondo: al Castello di Miradolo, “Tiepolo 
e il Settecento veneto”. Orari: gio. e ven. 14-18; 
sab., dome. e lun. 10-18,30, chiuso mar. e mer.. Per 
gruppi e scuole su prenotazione. Biglietti: intero 10 

euro, ridotto 8 (gruppi, convenzionati, studenti fino 
a 26 anni, over 65), ridotto dai 6 ai 14 anni: 3 euro. 
Gratuito: bambini fino a 6 anni, abbonati Musei. 
Info: 0121 376.545.

Pinerolo: “Un patrimonio femminile: abiti e costu-
mi nelle Valli valdesi tra documenti e immagini” al Mu-
seo etnografico, Palazzo Vittone. Orari: dom 10,30-12; 
15,30-18 (0121 374.505, 335 592.2571). Fino al 23 aprile.

Torre Pellice: “Cinquecento, riforma e valdesi” 
al tempio di Torre Pellice. Visitabile negli orari di 
apertura e di attività del tempio e durante le visite 
guidate di ogni ultima domenica del mese. Info: 
segreteria@fondazionevaldese.org, 0121 932.178.

MERCOLEDI 22
Pinerolo: alle 21, al Museo di scienze (viale 

della Rimembranza 61), “Riabilitazione e mante-
nimento delle abilità cognitive e fisiche in patologie 
neurodegenerative”. Con Manuela & Ylenia Vignolo 
(chinesiologhe).

GIOVEDI 23
Pinerolo: alle 18, alla libreria Volare corso Tori-

no 44, presentazione del libro U-Boat 1277 3 giugno 
1945, cronaca di una deriva, di Renzo Sicco. Presen-
ta Alberto Dellacroce.

VENERDI 24
Pinerolo: alle 17,30, nel Salone dei cavalieri 

di viale Giolitti 7, per “Ghiaccio fragile” si parla de 
“Il mondo di fronte alla sfida del surriscaldamento: 
previsioni, rischi, speranze. Con Daniele Cane (me-
teorologo e docente di Fisica).

Pinerolo: alle 17,30, al Circolo sociale di via del 
Duomo 1, “L’orecchio: questo sconosciuto”. Con la 
cantante lirica/pianista Alice Enrici, Mauro Magna-
no medico specialista in Otorinolaringoiatria e Mar-
co Goldaniga, dottore in Osteopatia.

Pinerolo: alle 18, da Volare di corso Torino 44, 

per il ciclo “Tra territorio e paesaggio” Marco Revelli 
dialogherà con Franco Milanesi, sul suo libro “Non ti 
riconosco, un viaggio eretico nell’Italia che cambia”.

Pomaretto: alle 20,45, alla Scuola latina, pre-
sentazione del libro di Bruno Usseglio “La vita ru-
rale delle comunità - Canali irrigui, uso dell’acqua, 
regolamenti politici e campestri dell’alta val Chisone 
tra XVII e XIX secolo”.

Cantalupa: alle 21, via Chiesa 73 incontro su 
“La fauna nell’attuale contesto sociale, problemati-
che emergenti e possibili soluzioni”. Con Gianfran-
co Righero, già direttore del Servizio tutela flora e 
fauna della Provincia di Torino, Parco del Po.

SABATO 25
Pinerolo: da Mondadori, piazza Barbieri 15, dal-

le 10,30 Giornata mondiale della poesia. Intervengo-
no poeti del Pinerolese, Torino e provincia, conduce 
Fabrizio Legger. 

DOMENICA 26
Pinerolo: da Mondadori, piazza Barbieri 15, alle 

17,30 presentazione con l’autore di e con Raffaella 
Ranise “Noi un punto nell’universo: storia semplice 
dell’astronomia”, edito da Feltrinelli.

1992 pulizia alberi sulla Scala coperta

1994 le prime visite guidate nella piazza d’Armi

2000 lavori restauro della Comunità montana

 Il forte in una suggestiva immagine notturna.

ELENCO CONTRIBUTI REGIONE PIEMONTE E  
CITTÀ METROPOLITANA

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA TO

ANNO
INTERVENTI PROMOZIONE  

TURISTICA
LEGGE 58/78  

Settore Cultura
CONVENZIONE

1992 2 milioni lire 

1994 1ª Settimana del libro con Einaudi 3 milioni lire 

1995 Attività di carattere culturale

1997 5.000.000 lire 3.000.000 lire

1998 40.000.000 lire 3.000.000 lire

1999 15.000.000 lire 4.000.000 lire

2000 9.000.000 lire 10.000.000 lire

2001 10.000.000 lire 5.000.000 lire 5.165 lire

2002 5.000.000 lire 20.000.000 lire

2003 7.250 euro 10.000 2.500

2004 3.200 12.000 2.500

2005 2.900 15.000 3.500

2006 2.250 15.000 7.000

2007 3.217 15.000 16.500

2008 2.340 15.000 15.000

2009 15.000 15.000

2010 15.000 15.000

2011 1.486,21 12.000 15.000

2012 8.000

2013 1.486

2014 10.000

2015 10.000

(Fonte Ass. Prog. San Carlo)

Antonella Parigi, assessore alla Cultura della Regione 
Piemonte, non ci sta a far passare la Regione come l’isti-
tuzione che non dà una mano al Forte.

«Il Forte è sempre stato aiutato, anche recentemente 
per la riapertura del punto ristoro. Non hanno avuto il con-
tributo, perché non c’erano i requisiti. Stiamo facendo un 
programma europeo in cui sono inseriti. Se solo ci fosse 
un atteggiamento diverso dell’associazione, potremmo la-
vorare molto meglio insieme». A cosa si riferisce? «Pro-
getto S. Carlo vuole poter usufruire dei contributi regiona-
li ma poi vuole anche poter fare e decidere tutto da sola. 
Mi risulta anche che siano molto isolati nel contesto terri-
toriale». Rispetto a quello di Exilles il forte di Fenestrelle 
sembra penalizzato. «Sono disponibilissima ad estendere 
la convenzione che la Regione ha con Exilles per la pro-
grammazione culturale anche a Fenestrelle. Possono veni-
re qui domani. Ma prima ci dobbiamo mettere d’accordo 
su cosa significa collaborare».

Quale sarà il futuro del forte? «La Regione sta lavoran-
do per ottenere la sdemanializzazione di Exilles e della 
Sacra di S. Michele. Dovrà accadere la stessa cosa per Fe-
nestrelle. Ho già sentito la dott.ssa Papotti dei Beni cultura-
li e scriverò una lettera ufficiale. Fenestrelle è una realtà 
troppo grande per essere presa sulle spalle della Regione». 
Quale strada si dovrà dunque percorrere? «Credo che il 
modello sarà quello che è stato fatto per la Cittadella di 
Alessandria. Ovvero: sdemanializzazione e presa in cari-
co dallo Stato, realizzazione di un progetto con la Regione. 
La sdemanializzazione permette di fare accordi coi priva-
ti: è il solo modo oggi per tenere in piedi i beni culturali». 
La Cittadella di Alessandria grazie a questo percorso ha 
appena ottenuto 25 milioni di euro dallo Stato, oltre a cir-
ca 9 milioni di euro da fondi regionali. «Stiamo facendo lo 
studio di fattibilità. Questo mix pubblico-privato e una ge-
stione non fatta da volontari ma da professionisti compe-
tenti sono le garanzie del successo».

L’ASSESSORE PARIGI: «IL FORTE COME 

LA CITTADELLA DI ALESSANDRIA»

Anna Merlin, rappresentante dell’area omo-
genea del Pinerolese del Consiglio metropoli-
tano, conosce la situazione di impasse che si è 
creata al Forte: «Come Città metropolitana stia-
mo facendo dei ragionamenti».

Che tipo di valutazioni? «Città metropolita-
na - è noto a tutti - non ha risorse economiche 
a disposizione. Stiamo però valutando coi diri-
genti la possibilità di inserire il Forte in proget-
ti che attingano a fondi europei. Certo non sono 
progetti che si realizzano nell’immediato». Che 
futuro attende il Forte? «Va riconosciuto all’as-
sociazione Progetto S. Carlo il grande merito di 
aver restituito il Forte alla comunità e la loro to-
tale dedizione. Detto questo si va avanti e alla 
luce del 2021, quando scadrà la concessione, 
cercheremo di istituire (dopo le prossime ele-
zioni amministrative che interesseranno il Co-
mune di Fenestrelle), un tavolo con associazio-
ne, Comune, Regione e Demanio».

Recentemente Merlin è stata ad Oulx per la 
firma del programma transfrontaliero Alcotra 
di valorizzazione turistica. «Dobbiamo copia-
re dai nostri vicini d’Oltralpe. Con beni molto 
meno significativi fanno turismo le cui ricadu-
te investono tutto il paese, gli artigiani, il com-
mercio. Così vedo il futuro di Fenestrelle: auspi-
co che vi possano entrare giovani competenti, 
portando importanti ricadute anche sul piano 
occupazionale. Si deve passare da un tavolo 
congiunto: i tempi non permettono più di sta-
re divisi».

Ma dopo le Amministrative

Merlin (Città metropolitana):

«Serve un tavolo congiunto»

Servizi a cura 

di Paola Molino

Foto di Bruno Allaix


