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L’idroscalo di S. Nicola Varano,  

metafora dello sviluppo mancato nel Gargano 

 

 

 

Il saggio intende ricostruire le speranze dei cittadini garganici 

nello Stato riconducibili agli anni che precedettero il primo conflit-

to mondiale, allorché il Governo del Regno progettò di investire sul 

promontorio e realizzò l’“Idroscalo della Marina Militare di San 

Nicola Varano”. Quando la Regia Marina progettò d’impiantare 

una sezione idrovolanti sulle rive del lago di Varano e il porto mili-

tare a Capojale, allorché ideò le opere di bonifica, le strade e il 

tronco ferroviario, quando decise di colonizzare i terreni situati alle 

spalle e a fianco all’idroscalo, il Governo si propose di conseguire 

insieme all’obiettivo militare quello di rigenerare una regione della 

patria fino ad allora trascurata. Si è trattato, però, di un sogno inter-

rotto dato che, cessato il conflitto e spenti gli ultimi riflettori punta-

ti su questo tassello importante del Gargano, l’area ripiombò 

nell’oblio. I preziosi doni del pure famigerato regime fascista ai cit-

tadini di Cagnano Varano − l’acquedotto pugliese, la ferrovia gar-

ganica, l’edificio scolastico, il macello, il mercato coperto −  che 

segnavano l’ingresso di quelle popolazioni nel mondo della civiltà 

e gli interventi successivi dell’Ente di Riforma che assegnavano un 

pezzo di terra ai coloni, non furono sufficienti a promuovere lo svi-

luppo. Per vedere migliorata la propria condizione, i figli della ple-

be dovettero emigrare e cercare altrove lavoro e dignità. Il presente 

racconto può, pertanto, essere considerato la metafora dello svilup-

po mancato del Gargano, del cittadino tradito dal “padre” patrigno 

− lo Stato − nei confronti del quale chi abita il promontorio nutre a 

tutt’oggi diffidenza.  

 

∞∞∞ 

Leonarda Crisetti 
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È un piacere per me chiudere questa giornata celebrativa de 

“I centocinquant’anni dell’Unità”1 argomentando su San Nicola 

Varano, già dell’Imbuti, una località del Comune di Cagnano Va-

rano da cui dista 10 km circa e confina, a ponente, con il territorio 

di Sannicandro Garganico, occupando il versante orientale di Mon-

te D’Elio. È questo un sito ameno, puntellato ai piedi da numerose 

sorgenti e polle, rivestito da canneti un tempo più folti e tanto pre-

diletti dalla Fulica atra dove amano tuttora fare sosta piccole co-

munità di Aironi e Garzette, che lungo i fianchi si ammanta di ce-

spugli spinosi, ciuffi d’erba, asparagi, ulivi, olivastri e altri doni 

della macchia mediterranea. Un’area che lungo la riva SSW del 

Varano, nel tratto in cui la lingua di terra ai piedi del bosco di San 

Nicola si getta nelle acque, bagnandosi e così traendone la denomi-

nazione2, si presenta ricco di manufatti e accende la curiosità del 

viaggiatore. Il tenimento vanta una lunga memoria, come si evince 

dalle fonti variegate di cui disponiamo le quali consentono di vali-

dare l’ipotesi che le istituzioni allora mostrano interesse verso un 

territorio quando lo richiede la Ragion di Stato. In due circostanze 

infatti il tenimento è uscito fuori dall’ombra e ha dato maggiore 

memoria di sé: nel medioevo, al tempo dei grandi monasteri, e 

all’inizio del secolo scorso, negli anni dei due conflitti mondiali. 3   

 
1 Convegno di Storia Patria Sezione di Manfredonia “I 150 anni dell’Unità”, Re-

lazione agli studenti di 3a media I.C. “N. d’Apolito” e ai liceali del biennio, Cagnano 
Varano (FG), Auditorium, via Ungaretti, 16 aprile 2011, ore 10.30.  

2 Il termine “Imbuti” è legittimato dal fatto che le terre del tenimento erano – e 
sono – bagnate dalle acque del lago di Varano. “In[m]buti” è voce di in[m]buo-is, in-
buĕre, bagnare. 

3 Per altri particolari sull’Imbuti cfr: L. CRISETTI GRIMALDI, La laguna di Vara-
no, una risorsa da valorizzare, Grenzi Editore, 2001; La grotta di San Michele, Itine-
rari lungo la laguna di Varano, Acropolis 1999; L. CRISETTI e CLASSE 3 B, San Nico-
la Imbuti, Ricerca storica curata dall’Ass. L’Alternativa, Lauriola, 1995; L. BERTOLDI LE-

NOCI [a cura di], Salviamo Kàlena, 2006; F. FERRANTE, L’inaccessibile Feudo di San-
to Nicola Dello Imbuto”; PROTAGONISTI, numero dell’11 giugno 1994, “Dobbiamo 
acquisire l’area”; M. A. FERRANTE, Memorie di guerra dall’idroscalo (lago Varano 
1915-1918), I Quaderni del Rosone, Centro grafico Francescano, 2002; V. STAGNANI, 
Dove volavano uccelli d’acciaio, art. in Cercando Puglia, “Gargano un itinerario in-
consueto”; E. LORDI, Per il porto naturale di San Nicola Varano, il Gargano nuovo, 
pag. 5; V. RUSSI, S. Nicola Imbuti: Silenzio, suggestione e … antiche civiltà, Gargano 
tour, marzo 1990; A. PETRUCCI, Codice diplomatico del monastero benedettino di 
Santa Maria di Tremiti, Roma 1960, doc. 48; T. LECCISOTTI, Le colonie cassinesi in 
Capitanata, II, Il Gargano, Montecassino 1938, pag 22; E. JAMISON, La carriera del 
logotheta Riccardo di Taranto, Archivio storico pugliese, Bari, 1952, pp. 188-9; F. 
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Vorrei cogliere, al contempo, questa opportunità per gettare 

l’ennesimo seme affinché venga posto un freno al degrado che na-

sce dall’abbandono, come ciascuno dei presenti ha modo di osser-

vare dalle immagini dei locali sempre più fatiscenti, aggrediti da 

rovi, sterpaglia e alte erbe, invasi da capre, mucche, cavalli e peco-

re, mentre talvolta, è dato di vedere qualche ombra umana che si 

aggira furtiva, dopo avere violato il divieto d’accesso posto sul 

cancello d’ingresso: un ricercatore e, più spesso una donna o un 

uomo ivi penetrati con il proposito di farsi la provvista di “cecu-

riedde”, “sciurefenòcchje”4 e bietole selvatiche. Nella stazione di 

San Nicola di Varano, dove un tempo c’erano gli elementi caratte-

ristici di una città − piazze, austeri edifici in stile vagamente li-

berty, porto con hangar, cucine e forni, lavatoio e sorgenti, barac-

che e officine, ospedale e infermeria, caserma e chiesa − oggi regna 

prciò uno scenario spettrale. Se le istituzioni non arresteranno il 

degrado, fra qualche decennio, scomparse anche le ultime tracce, 

l’ex idroscalo dell’Imbuti o di Varano finirà col non far parlare più 

di sé e la sua memoria sarà cancellata.  

È invece utile sapere che quella che gli studiosi hanno definito 

con rammarico “città fantasma”, “città morta” o “città deserta” ha 

costituito baluardo in difesa dello Stato, che ne ha voluto fare una 

Stazione di Idrovolanti del Ministero della Marina per addestrare i 

piloti, per eseguire operazioni di esplorazione, di soccorso e difesa 

della costa medio-Adriatica dagli attacchi austriaci appostati sulla 

riva slava; che quest’osservatorio di fronte a Cattaro e a Pola è sta-

to così importante da meritarsi una prima e una seconda visita di 

Thaon de Revel, capo dello Stato Maggiore della Marina italiana, 

nel 1915 e nel 1917, una visita del re Vittorio Emanuele III nel 

1918 e un’altra da parte del principe ereditario Umberto di Savoia 

nel 1923.  

È importante ricordare, inoltre, che oltre otto secoli prima il si-

to in questione, allora denominato Santo Nicolay dello Imbuto, o-

spitava una cella benedettina, dipendenza di Kàlena e di Santa Ma-

ria di Tremiti, che possedeva vigneti e folti boschi, che il tenimento 

 
CAMOBRECO, Regesto di S. Leonardo di Siponto, Roma, 1913, doc. 253; N. DE MON-

TE, Una gemma del Gargano, Arti Grafiche Il Pescatore, 1955. 
4 Cicorie selvatiche e semi di finocchio (lett. fiore di finocchio). 
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poi s’ingrandì fino a comprendere una superficie di circa 5200 Ha5; 

che i monaci cassinesi valorizzarono le colture arboree locali (la 

vite e l’ulivo), l’allevamento di pecore e bufali, polli, galline, la 

caccia di anatre selvatiche, cigni e folaghe (essendo l’Imbuti sulla 

rotta migratoria), la fauna del lago generoso di anguille, spigole e 

cefali; che i monaci attivarono la conservazione e la commercializ-

zazione dei prodotti della pesca, anguille e capitoni in particolare, 

ma anche di uova di cefali salati ed essicati per ricavare una sorta 

di caviale denominato bottarga. È opportuno tenere presente che la 

cella dell’Imbuti era ubicata sulla rotta frequentata dai pellegrini 

per raggiungere i santuari di San Michele in Cagnano Varano e in 

Monte Sant’Angelo. Ma non è sulle rilevanti funzioni economiche, 

politiche, culturali e religiose svolte dai monasteri che oggi incen-

treremo la nostra attenzione, bensì sull’ex idroscalo di cui mi ac-

cingo a narrare il racconto che ho ricostruito.  

Nei primi tre lustri del secolo ventesimo, il governo del Regno 

d’Italia guardò con attenzione il Gargano nord perché spinto dalla 

necessità di doversi difendere militarmente e  di contrastare il ne-

mico austriaco. In quel tempo molti erano i bisogni  delle popola-

zioni del promontorio che il neonato regno d’Italia per un cinquan-

tennio non era riuscito a soddisfare: l’istruzione6, l’igiene, la salu-

te7, la viabilità, il pezzo di terra richiesto dai contadini. Diversi 

problemi angustiavano il mezzogiorno alla vigilia della Grande 

guerra tra cui spiccavano quello della miseria, legato alla questione 

delle terre demaniali occupate dai notabili e solo in parte riscattate, 

e il brigantaggio che nemmeno la legge Pica era riuscito a fare ces-

sare del tutto. Alcuni tentativi di rilanciare l’area non erano però 

 
5 Cfr. L. CRISETTI GRIMALDI, L’agonia feudale e la scalata dei galantuomini, 

Cagnano Varano, L’Onciario, il Murattiano, Le questioni demaniali, 1747-1915, Ed. 
del Rosone, 2007; pp. 75-82. Il tenimento dell’Imbuti nel 1743, possedeva il Conven-
to soppresso, Puzzacchi, Palude, Porto, un’immensa Difesa boscosa che produceva 
manna, pece e fida pascolo, seminativi molto fertili. 

6 L’analfabetismo toccava ancora punte elevate. 
         7 La malaria, il colera, le malattie respiratorie e gastrointestinali non disgiunte 

alle cattive abitudini alimentari e alle precarie condizioni igieniche furono alla base 

della mortalità negli anni dei primi governi postunitari di Destra e di Sinistra. Cfr. L. 

CRISETTI GRIMALDI, Cagnano Varano, centro storico, economia, salute, co-

stumi, società, Acropolis, 1999, pp. 210-218. 
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mancati. Nel 1906, ad esempio, il governo aveva guardato con at-

tenzione il progetto “Porto di Varano”, un’idea che affondava le 

radici nel 1862, ma che solo nella prima decade del Novecento fu 

sollevata a livello comunale e provinciale, supportata dalle opinioni 

di autorevoli personaggi a livello nazionale e garganico, tra essi i 

sannicandresi Vocino e Zaccagnino. La giunta di Cagnano, allora 

presieduta da Pasquale Sanzone, avendo deliberato “di fare voto al 

Governo per la trasformazione del Lago Varano in porto mercantile 

militare”, fece pervenire a Sua Eccellenza, il presidente del Consi-

glio dei Ministri, in Roma, via telegrafo, una perorazione volta a 

evidenziare i bisogni della regione garganica trascurata dal Gover-

no, da anni “attanagliata nella crisi economica - commerciale - a-

graria”, senza rete ferroviaria, senza un sicuro scalo marittimo che 

agevolasse le importazioni e le esportazioni”. “Questa popolazione – 

così chiudeva il telegramma – fidente patriottismo, operosità Eccel-

lenza Vostra, spera conseguire desiderati miglioramenti”. Il tele-

gramma fu consegnato a Sua Eccellenza il Ministro dei Lavori 

Pubblici dall’Onorevole Zaccagnino, il quale aveva tranquillizzato 

il sindaco di Cagnano con le seguenti parole: “Interessi Regione 

Garganica mi stanno a cuore”. Il progetto-porto, che aveva alimen-

tato le speranze dei benestanti della zona, nonostante i pareri favo-

revoli espressi da onorevoli e ministri, tuttavia non fu eseguito, men-

tre quasi 10 anni dopo nell’angolo sudoccidentale del Varano fu 

edificato un idroscalo della Marina militare.  

I lavori dell’idroscalo ebbero inizio il 1915, subito dopo la vi-

sita del capo dello Stato Maggiore della Marina italiana, il torinese 

Thaon de Revel che, giunto sul posto e verificate alcune condizio-

ni, non ebbe alcun dubbio: San Nicola Varano sarebbe potuta di-

ventare quella piazza designata per l’autosufficienza che aveva in 

mente. La posizione era infatti favorevole, baricentrica rispetto ad 

Ancona e a Brindisi,8 l’idroscalo sarebbe stato inoltre nascosto e 

protetto a W e a S rispettivamente da monte d’Elio e monte lo 

Sfrizzo, separato dal mare tramite la barra dunale dell’Isola Vara-

no, poco distante dalla isole Tremiti e dall’isola Pelagosa e, soprat-

tutto, pressoché di fronte alla zona nemica austriaca, le isole curzo-

lane, dove erano appostati i militari dell’esercito austroungarico. 

 
8 Altre basi erano a Otranto e a Taranto. 
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La realizzazione dell’Idroscalo non fu agevole, dato che impli-

cava la risoluzione di diversi altri problemi: della malaria (che non 

risparmiò i soldati), dell’approvvigionamento idrico e delle vetto-

vaglie (reso difficoltoso dalle vie di comunicazioni scarse e diffi-

cilmente transitabili), della difficoltà di procurarsi i pessi di ricam-

bio (più volte gli idrovolanti non decollarono per questo motivo), 

di adeguamento dei lavori ed ampliamento dell’idroscalo per fare 

fronte alle crescenti richieste e all’aumento del personale. Neanche 

la vita fu facile nell’idroscalo  a causa di condizionamenti climatici 

e psicologici che debilitarono il personale sul piano fisico e morale. 

I disagi furono avvertiti soprattutto dai militari ivi giunti non per 

propria scelta, che faticarono sia ad adattarsi alle condizioni dure 

provocate dalle anofele e dall’isolamento, sia  a comunicare dato 

che provenivano da diverse aree geografiche d’Italia e si portavano 

dietro vissuti e idiomi diversi. A tutte queste difficoltà provvide il 

tenente di vascello, il conte Alberto Ghe, al comando di 

quest’osservatorio pressoché ininterrottamente fino al 1923, per 

svolgere diversi e complessi compiti: addestrare i piloti, corrispon-

dere con il ministero della Marina sull’andamento dei lavori, rela-

zionare sulle operazioni compiute e sulle difficoltà quotidiane. La 

realizzazione della stazione idrovolanti dell’idroscalo fu quindi 

un’operazione complessa, che richiese fondi, capacità progettuali, 

gestionali e relazionali.  

L’area abitativa della stazione idrovolanti di San Nicola Varano 

non fu realizzata tutta in una volta ma in diverse tappe per rispon-

dere alle esigenze nuove espresse dall’aumento del personale e 

dall’ampliamento delle sue funzioni. Essa si pertanto è estesa nel 

corso di qualche anno, arricchendosi di strutture, infrastrutture e 

ambienti. Inizialmente si era pensato di ospitare gli ufficiali in un 

vano dell’ex convento benedettino, dove è tuttora possibile vedere i 

ganci delle lettiere sollevate dal pavimento per tenere lontana 

l’umidità. Nel 1916, però, con l’arrivo di nuovi ufficiali, fu per essi 

edificata una nuova palazzina corredata al primo piano da sala da 

pranzo e sala convegno. L’arrivo di trenta marinai richiese poi la 

costruzione di baracche in grado di ospitare 56 persone. Fu deciso 

di edificarle accanto all’hangar che accoglieva già 9 idrovolanti. Il 

30 settembre 1917 era terminato un nuovo hangar, pronto a ospita-

re 15 aerei L3. Furono edificati le baracche per gli operai, il refetto-
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rio, le cucine con i forni, gli hangar, la caserma e persino 

l’ospedale con l’infermeria dove dal 1915 al 1923 operò ininterrot-

tamente il medico condotto di Cagnano dott. Vincenzo Donatacci 

coadiuvato prima da uno, poi da due medico militare. Mano a ma-

no, dunque, l’idroscalo si completò di eleganti edifici ad un piano 

sopraelevato, con muri esterni colorati di giallo, i pavimenti pia-

strellati, gli zoccoli interni azzurri, le vetrate all’inglese, i colonnati 

alle balconate, le eliche e le ali dell’aereo stilizzati – simbolo 

dell’aeronautica militare – collocati sui frontoni di palazzi e fine-

stre.  

Anche i servizi migliorarono con il passare del tempo: nel 

1915 (a novembre) funzionava il telegrafo, nel 1916 il radiotelegra-

fo, nel 1917 fu discussa la questione della ferrovia garganica, un 

ramo della quale avrebbe dovuto raggiungere San Nicola per facili-

tare il trasporto di materiali e personale, nel 1918 entrò in funzione 

il servizio postale. L’Idroscalo si dotò, inoltre, di palestra e di sala 

cinematografica per rendere più agevole il soggiorno dei militari. 

Per meglio coordinare gli interventi la stazione fu collegata alle 

batterie antiaeree dell’Ingarano (a S dell’Imbuti) e di Varesella 

(poco più a N). Il personale, anch’esso in crescita e composito, era 

costituito da operai e tecnici specializzati: tenenti, macchinisti, pi-

loti, radiotelegrafisti, marinai, operai, costruttori, fuochisti, fale-

gnami, sarti, barbieri, cuochi, ufficiali, sottufficiali, motoristi. In-

sieme ai militari erano numerosi civili, dipendenti delle imprese, 

che giungevano da varie parti della penisola. Nel 1916 stazionava-

no 150 uomini, a fine novembre 1917 si contavano 260 persone, a 

fine dicembre 300, nel 1918 c’erano 400 operai, in gran parte ma-

rinai costruttori. Nel 1918, quando l’idroscalo fu pressoché com-

pletato, si respirava fortunatamente aria di pace. 

Il battesimo dell’aria risale al 31 maggio 1916. Ecco la rico-

struzione del comandante dell’idroscalo tenente di vascello Alberto 

Ghé: “Gli apparecchi L 135, in fila, lucenti sotto il bel cielo cristal-

lino attendono nell’hangar l’arrivo dei piloti che eseguiranno que-

sta prima prova. Tutto il personale interrompe le attività di routine 

per radunarsi nella piazzetta prossima all’hangar che prenderà il 

nome dell’ammiraglio Revel. Anche i pescatori di Cagnano che 

possiedono un pezzo di terra vicino all’idroscalo, si avvicinano per 

assistere all’inconsueto evento, accolti benevolmente da tutti i mili-
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tari che apprezzano molto il lavoro di questi uomini con i quali 

spesso s’intrattengono per conoscere le loro modalità di pescare. 

Ha volato con me, su uno dei due idrovolanti pronti per la partenza, 

Garibaldo Garibaldi. Il giovane era molto emozionato ma felice di 

essere stato prescelto per questo primo volo. Ferdinando Brunetti è 

salito da solo sul secondo aereo. La riuscita della prima prova è sta-

ta eccellente”9. A giugno dello stesso anno risalgono i primi voli di 

ricognizione sulle Isole curzolane di Lagosta e Cozza, dove si di-

stinse Ivo Monti e di Pelagosa, per accertare la presenza nemica; a 

luglio furono effettuati diversi voli richiesti dalle piazzeforti di 

Brindisi e di Taranto. Il comandante era tenuto a rispettare gli ordi-

ni, che prevedevano il lancio delle bombe solo su bersagli militari e 

non civili e in caso di necessità.  

Il 17 settembre 1917, la stazione di Varano ricevette la seconda 

visita dell’ammiraglio Tahon di Revel scortato da cinque ufficiali. 

Il “duca del mare” passò in rassegna la fila dei militari, i dormitori, 

le sale raduno, le cucine, gli hangar. La visita è stata documentata, 

come si evince dalle foto a noi pervenute e qui allegate. I comuni di 

Carpino, Cagnano, Rodi, Ischitella e Apricena donarono il nuovo 

tricolore da issare nel centro della piazzetta intestata all’ammiraglio 

Tahon di Revel, perché l’idroscalo apparteneva al Gargano, dipen-

dendo direttamente da Sannicandro per il servizio postale, da 

Vieste per i soccorsi, da Cagnano per il rifornimento di pesce e or-

tofrutta, da Rodi, San Menaio e Vico e persino dai popoli d’Abruzzo 

per l’approvvigionamento dell’acqua potabile. 

Il conte Ghe dovette affrontare i disagi causati dalla difficile 

convivenza di uomini di diversa estrazione sociale e provenienza, 

costretti a stare insieme, impegnati a resistere ai problemi della so-

litudine. L’alcol e il fumo non furono sufficienti a risolvere gli ine-

vitabili conflitti, che richiesero la presenza all’Idroscalo di un bri-

gadiere, di quattro carabinieri e di altrettanti vigili. Il conte Ghé 

dovette risolvere i problemi causati dalla malaria e dalle malattie 

respiratorie. Nel 1917 si contarono 106 ammalati, di cui venti erano 

così gravi da non potere essere curati sul posto. Con il tempo fortu-

natamente migliorarono e le condizioni igienico - sanitarie, dotan-

do le finestre e i balconi degli edifici di zanzariere,  e ponendo in 

 
9 Cfr. M. A. FERRANTE, Memorie di guerra cit. 
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essere qualche opera di bonifica, e quelle psicologiche offrendo a-

gli ospiti del Varano occasioni di svago e di integrazione. Dai do-

cumenti d’epoca vediamo fotografati infatti ufficiali in relax, che 

conversano con i pescatori e con i coloni che coltivavano i terreni 

delle adiacenze, o che a bordo degli idrovolanti esplorano la costa 

del Gargano, visitando i territori dei comuni di Sannicandro, Ca-

gnano, Carpino, Rodi, Ischitella, Vieste.  

Nei voli furono impegnati giovani aviatori, piloti stimati, pron-

ti e capaci: Carmelo Vergallo, Ivo Monti, Arnaldo Porro, Costanti-

no De Luca, Paolo Morterra e Ferdinando Brunetti.10 Tra gli uffi-

ciali che persero la vita è Ivo Monti, un pilota qualificato sensibile 

ed esperto, impegnato in diverse missioni, che morì durante una ri-

cognizione aerea insieme a Riccardo Filibert, il 6 giugno 1918. I 

due erano partiti alle ore 9.30, ma non fecero ritorno per l’ora fissa-

ta, alle 12.30. Il comandante, preoccupato, avvisò la base militare 

di Taranto, che ordinò di andare immediatamente alla ricerca del 

Lohner 4 pilotato dal Monti. Alle ore 16.00 anche il comandante 

Ghè decise di ricalcare la rotta dei due, orientandosi verso le isole 

curzolane, senza successo: dell’idrovolante e dei corpi dei militari 

nessuna traccia.  

Il 21 novembre 1918, terminata la guerra, dopo avere concorso 

con l’idroaviazione italiana a svolgere gli importanti compiti di e-

splorazione, caccia, bombardamento e offesa antisommergibili, uti-

lizzando aerei monoplani in grado di planare sulle acque esiti dalla 

nuova tecnologia, l’idroscalo di San Nicola Varano cessò la sua 

funzione militare ma non fu abbandonato. Il conte Ghé vi fece ri-

torno di tanto in tanto finché rimasero alcuni militari. Anche il me-

dico condotto continuò a recarsi a San Nicola dove erano pochi 

malati. Nel 1919-20 di fronte a viale Irene fu persino costruita la 

chiesa di “Santa Barbara” protettrice delle forze aeree e navali per 

consentire ai militari e ai civili residenti di partecipare al culto reli-

gioso. Nel 1921, l’Idroscalo fu dedicato alla memoria del tenente 

macchinista Ivo Monti, con una degna funzione, ponendo una targa 

sul palazzo degli ufficiali. Iniziativa, questa, come le precedenti, 

volte tutte a dimostrare l’attenzione del Governo verso la terra gar-

ganica, le quali fecero sperare nella vita futura dell’idroscalo. 

 
10 Vedi ricostruzione di M. A. FERRANTE, op. cit., pag. 31. 
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Il sogno è coltivato da De Marchi11 secondo il quale con la de-

cisione di dedicare l’idroscalo a Ivo Monti, il Ministero della Dife-

sa Marina dimostrò di volere “conservare per l’avvenire la stazione 

idrovolanti di Varano, in modo che anche nelle opere di pace le ali 

d’Italia abbiano sempre a figurare degnamente”. A suo avviso, pe-

rò, era necessario andare oltre la semplice “rievocazione di eroi” e 

provvedere all’assetto definitivo del Varano in relazione ai bisogni 

della flotta italiana nell’Adriatico, “non per colpire possibili futuri 

nemici insediati sull’altra sponda, ma per assicurarci, come grande 

Nazione, il rispetto degli altri”. Il completamento dei lavori sul Va-

rano, oltre ad assicurare le porte di casa, sarebbe stato utile a colti-

vare la speranza in un avvenire di pace e di lavoro. Bisognava, 

dunque, portare a termine il programma avviato durante la guerra e 

interrotto una volta cessato il conflitto, dato che il carattere delle 

opere progettate era essenzialmente “umano, sociale e di rigenera-

zione”12. Un progetto impegnativo, che avrebbe potuto risollevare e 

consolidare l’economia di tutta l’area.  

“La Regia Marina – prosegue De Marchi –, allorché ideava di 

impiantare una stazione idrovolanti nel Varano, collegata alle bat-

terie antiaeree e costiere lungo la costa da Torre Mileto a Manfre-

donia, includendo le isole Tremiti, quando progettava di costruire 

un porto militare a Capojale per il naviglio leggero, le opere di bo-

nifica del lago e altre località infestate dall’anofele, la costruzione 

di strade ordinarie nuove e il miglioramento di quelle esistenti per 

agevolare le comunicazioni garganiche nei rapporti della difesa co-

stiera, quando ideava l’impianto di una rete telefonica che collegas-

se le vedette con le Piazzeforti di Brindisi e di Taranto, allorché 

pensava ad un tronco ferroviario che allacciasse il porto militare di 

Capojale con la costruenda stazione di San Severo, quando studia-

va il modo di rifornire di acqua potabile Capojale13 e San Nicola, 

allorché pensava all’acquisto di terreni intorno al lago per favorire 

la colonizzazione interna, l’agricoltura e la pesca, intendeva pren-

 
11 N. DE MARCHI, Il Gargano e la R. Marina, “Biblioteca del “Foglietto”, n. 2, 

Lucera, Tip. S. Scepi, 1921, pag. 4. 
12 Ivi. 
13 Capojale, distante da San Nicola circa 5 km in direzione Nord, è l’estremo lato 

occidentale del litorale sabbioso dell’Isola Varano, che separa le acque del lago di 
Varano da quelle dell’Adriatico.   
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dere di mira diversi bersagli. E precisamente si proponeva “di rag-

giungere l’obiettivo strategico militare attraverso una serie di opere 

che migliorassero altresì le condizioni delle diverse località e rige-

nerassero una regione completamente abbandonata”14.  

“E queste opere sono anche un atto di suprema giustizia per 

una Regione che da oltre un cinquantennio non ha avuto dallo Stato 

in regalo che l’agente delle tasse per affamare i suoi duecentomila 

abitanti, e pochi carabinieri per arrestare chi di tanto in tanto solle-

va leoninamente la testa per farsi giustizia da sé contro l’ingiustizia 

dello Stato, che tutto porta via senza nullo darci. È perché, infine le 

diserzioni, gli abigeati, il comunismo della peggiore risma, e tante 

altre forme di delitti collettivi, altro non sono che il risultato del 

marasma in cui queste popolazioni sono lasciate con rudimentali 

mezzi di comunicazioni, con scarsissime scuole e con balzelli di 

ogni sorta.  

Dal momento che il problema di Varano si è posto e imposto, 

lo si risolva, anche per provvedere al problema della disoccupazio-

ne che incombe sulla Regione come una spada di Damocle. I lavori 

di Varano, se ripresi come si deve, potrebbero impiegare migliaia e 

migliaia di operai terrazzieri, minatori, muratori, cementisti, fale-

gnami, ecc. Si tratta di lavori in gran parte già iniziati o di cui esi-

stono i progetti. […] sarà questa opera umana e di giustizia, oltre 

che di interesse dello Stato. E la Regia Marina, intervenendo a S. 

Nicola Varano in forma ufficiale per la commemorazione di Ivo 

Monti, dia concrete assicurazioni che il programma dei lavori gar-

ganici sarà ripreso ed attuato: sarà questo il modo migliore per ono-

rare degnamente l’Eroe di Varano.”15 

 Con la realizzazione dell’idroscalo, finalmente lo Stato italia-

no mostrava la sua attenzione verso la terra garganica, dove era sta-

to fino ad allora poco presente, sottraendo ai cittadini i benefici 

dell’unificazione. Gli investimenti sul Varano e, di conseguenza, 

sul Gargano erano, atti dovuti, richiesti dal senso di giustizia. Le 

speranze dei garganici, di cui si fece portavoce De Marchi, andaro-

no però deluse, perché l’idroscalo fu abbandonato fino agli anni 

della seconda guerra mondiale, allorché lo Stato ritornò a guardare 

 
14 Cfr. N. DE MARCHI, Il Gargano e la R. Marina, cit., pp. 16-17. 
15 Ivi. 
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con un certo interesse la zona sempre per motivi militari. La sta-

zione di San Nicola Varano fu, quindi, riattivata negli anni Quarata 

del secolo scorso, allorché a bordo dei Cant Z 506 gli uomini del 

cielo partirono per portare a termine diverse spedizioni volte a soc-

correre o a colpire bersagli nemici, senza tuttavia incidere note-

volmente sugli esiti della guerra. In seguito, su San Nicola è sceso 

l’oblio. A nulla servirono le richieste ai ministeri della Difesa e del-

le Finanze perorate dai sindaci di Cagnano sin dagli anni della rico-

struzione per acquisire/avere in concessione i locali e realizzare 

progetti variegati aventi finalità sociali e/o economiche: villaggio 

del pescatore, centro recupero per tossicodipendenti, porto naturale 

da diporto, centro turistico alternativo, centro velico, porto per turi-

smo d’èlite. “[…] in altri posti c’è chi si danna l’anima per creare 

un porto per barche da diporto, yacht, panfili di piccolo cabotaggio. 

Il Gargano ce l’ha, ed è quello naturale, d’incomparabile bellezza, 

di S. Nicola. Se riusciamo a dotare […] delle strutture e infrastruttu-

re necessarie, vedremo calare sul Gargano quelli che poi, con la loro 

presenza, riescono a decretare la vera fortuna di un posto. Tutto il me-

ridione soffre ancora di scarsa considerazione da parte dello Stato, 

che vorrebbe far fronte agli impegni istituzionali con i cittadini del 

Sud solo con stanziamenti straordinari, come se il sud fosse una 

questione extra e non nazionale”16. 

In chiusura, non posso esimermi dal considerare che se da un 

lato la costruzione dell’idroscalo della marina militare Ivo Monti 

ha gettato le basi per la redenzione igienica ed economica di diver-

se comunità garganiche che vivevano in condizioni molto depreca-

bili, dall’altro non posso fare a meno di dedurre che è occorsa la 

guerra per attirare l’attenzione dello Stato su questa nostra terra.  

 

 

  

 

 

 

 

 
16 E. LORDI, art. cit. . Secondo Lordi, il decollo del Gargano si realizzerà se si 

riuscirà ad affiancare il turismo di massa a quello d’èlite. 
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Fig. 1. - San Nicola Imbuti ad W del lago Varano. 
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Fig. 2. - Gli edifici dell’ex idroscalo di San Nicola Varano.  

 

Fig. 3. - L’edificio che ingloba la Cellam Imbuti, dipendenza di Kàlena e del monastero 
di Santa Maria di Tremiti. 
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Fig. 4. - L’Idroscalo in costruzione. 

 

Fig. 5. - Hangar per idrovolanti. 
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Fig. 6. - Idrovolante L. 3. 

 

Fig. 7. - Un idrovolante in volo. 
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Fig. 8. - Un L. 3 torna dal volo. 

 

Fig. 9. - L’ammiraglio Thaon de Revel visita l’idroscalo di San Nicola Varano (1917). 
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Fig. 10. - Il personale accoglie il duca del mare (1917). 
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Fig. 11. - Palazzo con dedica al tenente macchinista Ivo Monti. 


