I Forti “Umbertini” di Messina
Itinerario storico ambientale
Forti “Umbertini” di Messina ,
storico ambientale

le Sentinelle sullo stretto – Itinerario

Messina , città dalla storia antica e nobilissima da sempre
a cavallo tra oriente e occidente porto strategico tra l’isola e il
continente , si sviluppa lungo una serie di Colli digradanti verso il mare
paralleli alla costa, veri e propri balconi naturali affacciati su quel
tratto di mare che chiuso dirimpetto dalle sponde Calabre conosciuto come
“Stretto di Messina”
Un affascinante

itinerario culturale urbano ed

extraurbano che permette di

svelare Messina città e i suoi dintorni su rotte inedite ,
studiare e scoprire affascinanti architetture militari dal 500 a fine
ottocento, godere di vedute straordinarie dall’alto su tutto lo stretto di
Messina in uno splendido contesto ambientale che caratterizza questi siti
storici.

I Forti furono realizzati a tempo di record ,sul finire
dell’ottocento dal “nuovo” Stato Italiano unificato per difendere lo Stretto
di Messina dai nemici esterni ed in particolare dal naviglio nemico in
transito sullo stretto , realizzando un sistema unico al mondo di presidio
armato e corazzato formato da venti postazioni fortificate disposte sulle due
sponde della Sicilia e della Calabria. Poiché il re dell’epoca era Umberto I,

sono

conosciuti come Forti Umbertini.

Questi forti corazzati muniti di torri ,fossati , gallerie sotterranee e
ponte levatoio, ricordano antichi castelli medievali, furono realizzati al
tempo e disposti strategicamente su rilievi alto collinari , paralleli alla
costa sia del versante Ionico che Adriatico con lo scopo di controllare
militarmente lo stretto di messina e colpire da ambo i versanti, senza
lasciare scampo , eventuali navi nemiche in transito.
Visite Previste : Forte Cavalli, Forte Jachiddu, Forte Serra La Croce, Forte
Petrazza , Forte Gonzaga.
Come Richiedere un Tour
Richiedi Preventivo
(senza impegno)
Info rapide WhatsApp al 3407258473
Contatti : 3407258473 – 3457306841

