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www.fortedigavi.it è l'indirizzo internet del nuovo sito creato dall'associazione

Gli Amici mettono il Forte di Gavi in rete
Giampiero Carbone
www.fortedigavi.it:il Forte di Gavi ha un suo
sito internet. Una delle maggiori strutture militari italiane entra cosi in un circuito di informazione, primo passo verso quel rilancio della
struttura attesa da anni e più volte richiesta
dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e
Ambientali del Piemonte, nell'indifferenza delle istituzioni locali. Proprio all'inizio dell'anno
il soprintendente Marco Motta aveva affermato
la necessità di un soggetto che si facesse carico
di promuovere la struttura. A marzo era nata
l'associazione Amici del Forte, costituita nella
sala convegni da cittadini gaviesi e non proprio
nell'ottica di divulgare la conoscenza storica,
artistica e architettonica del Forte e degli altri beni di interesse anche naturalistico situati
nel territorio dei marchesi Obertenghi e della
Repubblica di Genova, ma anche allacciare rapporti con altre realtà culturali tra Piemonte e
Liguria. Il mese di settembre può quindi consi-

derarsi decisivo in questo senso, sia con il nuovo sito internet, sia con la due giorni di eventi
dell'ultimo fine settimana del mese. Cliccando
all'indirizzo www.fortedigavi.it appare una
schermata su sfondo nero e azzurro, con tre
foto della fortezza e la dicitura "Forte di Gavi,
lungo la strada che da Genova attraverso Gavi,
conduce al Monferrato e alla Lombardia".
In alto a destra, la possibilità di aprire le pagine successive in italiano, inglese e tedesco.
All'interno, un breve accenno all'associazione, una dettagliata storia del Forte, il programma degli eventi del 29 e 30 settembre (di cui
parleremo nel dettaglio nel prossimo numero),
!'itinerario per raggiungere Gavi e il Forte da
ogni parte d'Italia, una galleria fotografica con
le immagini più suggestive della fortezza e la
possibilità di prenotare le visite. Presenti un
indirizzo e-mail per comunicare direttamente
(info@fortedigavi.it)e la possibilità di scaricare
una brochure con una sintesi di tutte le informazioni presenti nel sito.
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