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L’associazione ”A.C.R. Il Forte” 
di Pozzacchio raggiunge tutto 
il mondo… Ora siamo anche su 

internet. A inizio 2011 è nata l’idea di 
promuovere l’associazione e le attività 
organizzate e promosse anche sul 
web. Da un’idea ora siamo arrivati 
finalmente alla realizzazione di questo 
progetto che, come spesso accade, 
sembra sempre facile ma che in corso 
d’opera grazie alla volontà e il punti-
glio dei promotori cresce sempre più 
del previsto. Infatti così è accaduto 
per il sito internet dell’ACR. Nato per 
raccogliere la storia dell’associazione 
ora è notevolmente corposo e diviso 
in due grandi parti: 
Una prima sezione è dedicata all’As-
sociazione, dove si possono trovare 
la storia del gruppo, le attività e le 
manifestazioni organizzate, la raccol-
ta dei libri pubblicati nella vita ultra 
trentennale, una raccolta di articoli 
giornalistici all’interno della seziona 

“Dicono di Noi” e molte altre parti-
colarità come una raccolta fotografica 
e memoria foto-storica dell’A.C.R Il 
Forte.
La seconda parte è interamente de-
dicata al Forte di Pozzacchio. Qui si 
trova la sezione dedicata alla storia 
del forte: la costruzione, le battaglie, 
la Grande Guerra e un doveroso rie-
pilogo del dopo guerra in cui il forte 
è divenuto terra di recuperanti. Nella 
sezione fotografie abbiamo inserito 
tutte le migliori foto storiche e quel-
le attuali potendo quindi vedere la 
modificazione del territorio e della 
fortificazione in 100 anni di storia. 
La sezione della ristrutturazione in 
cui tutti possono vedere i progetti 
e una raccolta fotografica dei lavori 
e del loro avanzamento grazie alla 
collaborazione con l’architetto e di-
rettore lavori Aita che ha acconsentito 
l’accesso al cantiere per catturare 
alcuni scatti sull’opera di ripristino.

Una sezione importante è quella dei 
link che raggruppano molti dei più 
importanti siti internet che parlano 
del nostro forte.
Il sito internet curato e costruito da 
Luciano Pernat con l’aiuto di Manuel 
Rigo e Marco Del Bianco per la rac-
colta dei materiali e la impaginazione 
si prefissa di diventare punto cardi-
ne della visibilità dell’associazione 
sull’impegno che essa investe per il 
paese di Pozzacchio e per i suoi asso-
ciati e nei confronti di un forte che è 
sempre stato curato e valorizzato nel 
limite del possibile e ceduto ancora 
in buono stato all’amministrazione 
comunale dopo l’acquisto. 
Dopo questa carrellata descrittiva 
manca solo una cosa: l’indirizzo per 
trovare il sito internet che riportiamo 
qui sotto sperando di vedervi correre 
curiosi al computer:
www.acrilforte.it
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