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Borgo Virgilio
Forte di Pietole
come risorsa

Abbiamo letto con attenzione,
sulla Gazzetta di Mantova di
domenica 3 maggio scorso a
pagina 45, l'interessante arti-
colo sul turismo alternativo
dal titolo "Da San Benedetto
Po a Grazie - Percorso lento in
otto tappe".
Si tratta di un'idea su cui l'am-
ministrazione comunale di

Borgo Virgilio sta lavorando
da tempo, in collaborazione
con le amministrazioni vicine.
Il tema della promozione della
cultura nell'ambiente sarà cer-
tamente centrale nel prossimo
futuro e fondamentale per la ri-
partenza anche economica del
nostro territorio.
In questo senso, l'ottima inizia-
tiva di Pantacon, insieme alle
associazioni Charta, Zero
Beat, Alkemica e Teatro Ma-
gro, ha un valore di grande si-
gnificato nell'ottica della pro-
mozione di un turismo a piedi
o in bicicletta, tra arte e natu-
ra, rispettoso quindi dei cano-
ni ambientali.
La cartina che accompagna
l'articolo evidenzia il circuito
delle tappe turistiche che, par-
tendo da San Benedetto Po,
proseguono nell'ordine per
Portiolo, Borgoforte, Buscol-
do, Grazie, Mantova, Bagnolo
San Vito, Governolo per ritor-
nare infine a San Benedetto
Po. Segnaliamo che lungo la pi-
sta ciclabile tra Mantova e Ba-
gnolo San Vito si trova il Forte
di Pietole, un luogo magico do-
ve entro il 2021 sarà ristruttu-
rato il Forte Napoleonico e sa-
rà realizzato il Museo multime-
diale di Virgilio, nell'ambito
del Parco letterario già esisten-
te proprio dove nacque e visse
fino alla gioventù il sommo
poeta latino, Publio Virgilio
Marone.
Suggeriamo, quindi, di consi-
derare la tappa del Forte di Pie-
tole, passaggio che potrebbe
valorizzare ulteriormente il
percorso.
Il recupero del Forte di Pieto-
le, che uscirà dall'oblio dopo ol-
tre un centinaio di anni, preve-
de un impegno finanziario ini-
ziale importante con finanzia-
menti concessi da Regione
Lombardia, Fondazione Cari-
plo, Fondazioni Bam e Carive-
rana, Comune di Borgo Virgi-
lio e avrebbe a nostro parere
tutte le carte in regola per esse-
re inserito abuon titolo nel per-
corso lento tra i luoghi d'arte e
storici del territorio.
L'amministrazione comunale
di Borgo Virgilio è quindi a di-
sposizione per collaborare con
l'associazione Pantacon su
questo progetto.

Matteo Masiello
Maela Ferrari

Consiglieri delegati alla cultura
e alla promozione del territorio
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