
        
 

Commissione  Strutture e Cultura 

 

ORGANIZZANO 

 

VISITA  TECNICA:   Cantiere di Mules  Galleria di Base del Brennero e Forte di Fortezza 
Venerdì, 11 Ottobre 2019 

 

                                 
La Galleria di Base del Brennero è una galleria destinata 

esclusivamente al trasporto ferroviario ad andamento 

pianeggiante che collega due Stati. Si estende tra Innsbruck 

(Austria) e Fortezza (Italia) per una lunghezza di 55 km. A 

maggio del 1994 fu inaugurata a sud di Innsbruck una 

circonvallazione ferroviaria, la “Galleria della Valle dell’Inn”. 

Questa galleria, lunga 12,7 km, si allaccia alla Galleria di Base 

del Brennero. I treni passeggeri e 

merci che viaggiano su questa tratta 

passeranno non soltanto per la BBT ma 

anche, per diversi chilometri, nella 

Galleria della Valle dell’Inn. Questa 

linea, lunga 64 km nel suo complesso, 

sarà in futuro il collegamento 

ferroviario sotterraneo più lungo del 

mondo. 

 

  
Il Forte Asburgico di Fortezza ( Festung 

Franzensfeste ) è un forte austriaco che sorge ad 

una quota di 750 m s.l.m., in Val d'Isarco 

all'incrocio con la Val Pusteria, in Alto Adige e 

appartiene al grande sistema di fortificazioni 

austriache al confine italiano. Il forte si trova al limite del comune 

di Fortezza e vicino ad Aica, frazione del comune di Naz-Sciaves.  

Progettata e costruita tra il 1833 e il 1838, era considerata a suo 

tempo una delle fortezze più sicure di tutto l’arco alpino. La 

fortezza, grande 65.000 m2, è un labirinto di sale, passaggi e scale 

su un terreno di oltre 20 ettari.  

 



 

Solo pochi anni fa il vecchio forte è stato ristrutturato e valorizzato. 

Nella mostra permanente del Forte asburgico viene raccontata 

l’affascinante storia della costruzione e di quello che è successo 

dopo, tra l’altro anche la leggendaria storia del tesoro della Banca 

d’Italia, che durante la Seconda Guerra Mondiale sarebbe stato 

nascosto tra queste mura. 

 ___________________________________________________________________________________________ 

Svolgimento della giornata: 
- Ore 5:45  ritrovo dei partecipanti a Lecco presso la sede dell’ Ordine degli Ingegneri di Lecco   
- Ore 6:00  partenza in bus da Lecco  
- Ore 11:00  visita Tecnica guidata al Cantiere della Galleria di base del Brennero ( durata circa 2 ore ) 

con la presenza di un rappresentante della BBT SE 
-  Ore 13:30  trasferimento in bus presso il Ristorante Putzerhof per il pranzo tipico 
-  Ore 16:00      visita guidata storico-architettonica al Forte di Fortezza ( durata circa 2 ore )   
-  Ore 18:00  ritrovo dei partecipanti e partenza da Fortezza per rientro in Lecco 
 
N.B.  Ogni visitatore sarà dotato di adeguata attrezzatura di sicurezza (elmetto, stivali, gilet catarifrangente e 

mascherina antipolvere), nonché di localizzatore elettronico. 

Età massima, in buone condizioni di salute: 75 anni 

Donne in gravidanza e portatori di pacemaker non sono ammessi alle visite. 

       ____________________________________________________________________________________________ 

Costi 
-  80,00 €  viaggio in pullman + pranzo + ingresso al Cantiere + ingresso al Forte  

 
* Il prezzo degli ingressi indicato è previsto per gruppo di minimo 20 partecipanti. 

____________________________________________________________________________________________ 
 
Iscrizione: 
- sul portale ISI-Formazione.  
- sul sito dell’Ordine degli Ingegneri di Lecco www.ordinglc.it -> Corsi e Convegni 

____________________________________________________________________________________________ 
 
Modalità di pagamento: 
Le modalità di pagamento verranno comunicate entro il 06/09/2019 a seguito di conferma 
raggiungimento numero minimo di iscritti.  
____________________________________________________________________________________________ 
 
Per motivi organizzativi, le adesioni dovranno essere effettuate entro il giorno 15/09/2019. 
 
Per motivi logistici è previsto un numero massimo di partecipanti pari a 28. 
  
Agli Ingegneri partecipanti saranno attribuiti 3CFP. 
 
 


