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NOTA SU QUESTO NUMERO

Eccoci al nostro primo numero di
AAA JACO NEWS. Questo nuovo
Notiziario a cura della nostra Associazione, si apre con un argomento per molti inaspettato. Vogliamo
raccontarvi, per sommi capi, la storia di un vecchio e glorioso Reparto
caduto oggi nell’oblio più sconsolante: La Stazione Idrovolanti “Ivo
Monti“di San Nicola Varano.
Molti si domanderanno: perché
questa scelta?

La risposta: per vari motivi, uno ovvio legato al fatto che siamo militari
- noi “jacotenentini” in particolare molto sensibili sulle sorti di un ex centro
militare che viene dimenticato ed abbandonato - un altro doveroso perché
ci consente di riportare alla memoria
dei lettori le gesta, i sacrifici e le sofferenze che sono costati anche la vita
a molti giovani soldati, l’ultimo attuale
per l’interessamento odiermo del mondo della cultura sulle sue sorti e per le
mutate condizioni politico economiche
che potrebbero permettere una onorevole resurrezione dell’Idroscalo oggi
caduto nel più disastroso abbandono.
chiupin

Email: segreteria@aaajacotenente.it

STAZIONE IDROVOLANTI “IVO MONTI”
(Articolo scritto per conto dell’Associazione Arma Aeronautica Sezione
di Jacotenente da pubblicare nel sito web www.aaajacotenente.it e
nel Notiziario AAA Jaco News . Per la stesura si è fatto riferimento alla
relazione pubblicata nel Blog della Prof.ssa Leonarda Crisetti sotto il
titolo: San Nicola Imbuti: la città fantasma,presente nel sito http://
cagnanovarano.org/. Si coglie l’occasione per ringraziare dell’autorizzazione concessaci la Gentile Professoressa Leonarda CRISETTI ed il
Responsabile del Sito Signor Flavio DE LUCA. Altre fonti d’informazione sono frutto della consultazione del paziente lavoro di ricerca svolto
dalla prof.ssa Teresa Maria RAUZINO e dalla lettura del libro “Memorie
di guerra dall’Idroscalo (lago di Varano 1915-1918)” scritto dalla Sig.ra
Maria Antonietta FERRANTE - Edizioni del Rosone, Foggia. Il redattore
Pino CHIUCINI)
Sapere aude! (Orazio)
Una piccola premessa per giustificare il mio particolare, sentito interessamento per la
storia passata e le vicissitudini presenti di questo, immeritatamente
dimenticato luogo che, tra immense
difficoltà gestionali ed ambientali e
a prezzo di non poche vite umane,
fu sede di un valoroso Reparto militare: una Stazione di Idrovolanti che onorò il nostro paese durante le
le due guerre mondiali. La bella foto dell'Idroscalo, ripresa dal lago,
mostra un ameno scorcio delle sue "ancor belle" rovine.
Negli anni 1950 ero ancora studente a Roma quando mio zio Dino (così
chiamavamo Vincenzo Palmieri, Maresciallo dell’Aeronautica Militare
in servizio presso Ministero della Difesa Aeronautica Militare e marito
della mia zia paterna Elena), di fronte ad una bellissima vetrinetta
piena di modellini aerei, mi parlava di quello che si pavoneggiava,
montato su un piedistallo slanciato, e che rappresentava un bellissimo
idrovolante che era la perfetta riproduzione di quello impiegato in
un glorioso Idroscalo che durante la Grande Guerra aveva dato filo da
torcere alla allora potente marina militare austriaca. Me ne parlava
con enfasi e trasporto trascinato sicuramente dal fatto che l’idroscalo
sorgeva a San Nicola Imbuti nel Lago di Varano, una località a pochi
chilometri da Sannicandro Garganico, paese in cui ebbe i natali.
Non avrei mai pensato, allora, che la vita nella sua bizzarra attitudine
a prendersi gioco del nostro futuro, mi avrebbe portato una decina di
anni più tardi a svolgere il servizio militare di carriera proprio sul promontorio del Gargano. Fu infatti nel 1962 che, destinato ad un
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reparto della Difesa aerea che sorgeva sul monte Jacotenente nella
magnifica Foresta Umbra, conobbi i luoghi da cui proveniva lo zio.
Col passare degli anni non avevo dimenticato la sua vetrinetta ed il suo
sgargiante idrovolante, per cui qualche anno più tardi (ormai divenuto
definitivamente e felicemente garganico per matrimonio) volli andare
a visitare quell’Idroscalo tanto decantato, che scoprii rispondesse al
nome di uno dei suoi piloti caduto in servizio: Ivo Monti.
Fu una visita particolarmente emotiva. Tutt’oggi trovo difficile spiegarmi le cause di quella profonda commozione. Premetto che la Stazione idrovolanti si presentava allora in condizioni nettamente migliori di quanto non lo sia oggi, c’era un guardiano e l’aspetto generale
era si quello di un luogo abbandonato, ma che riusciva ancora a creare
un’atmosfera stimolante per il visitatore. Già il colpo d’occhio iniziale, che spaziava tra la sovrastante chiesa di Santa Barbara e l’insieme
delle costruzioni giù fino alla riva del lago, unito al silenzio innaturale
che vi regnava servì a creare una sensazione di malinconia. La stessa
malinconia che prova chi torna dopo anni in un luogo amato e conosciuto. Sembrava fossi già stato in quei luoghi e avevo l’impressione
(o forse il desiderio) che da un momento all’altro quel silenzio fosse
rotto dal brusio delle voci della normale vita di reparto!
Sono trascorsi molti anni da allora e non sono stati anni teneri per
l’idroscalo che è passato pian piano dallo stato di abbandono a quello
di rovinoso degrado.
Finalmente oggi, dopo anni di colpevole silenzio, sembra essersi risvegliata, grazie particolarmente all’interessamento di alcuni studiosi
e alle mutate disposizioni in merito alla responsabilità amministrativa
dei beni demaniali, la volontà di fare qualcosa per recuperare il luogo
in maniera più solenne di quanto le voci raccolte nel passato recente
facessero paventare (vendita dell’idroscalo ad imprese private e sua
conseguente distruzione).
La tendenza dell’odierno pensiero potrebbe permettere il recupero
delle strutture ancora valide dell’idroscalo, la loro riorganizzazione
con opportune e necessarie migliorie al fine di destinarlo alla sua originaria finalità (fortunatamente non più per scopi bellici): una Stazione
idrovolanti! Attenti però, occorre agire in fretta perché c’è sempre il
rischio che tutto ripiombi nell’oblio!!
È con estremo piacere che, a dimostrazione di questa nuova volontà tendenziale, riporto di seguito la conclusione dell’Intervento per
conto di UNITRE (Università della Terza Età) tenuto a Sannicandro
Garganico,il 6 novembre 2010 ore 17.30, Castello (Palazzo D. Fioritto)
dalla Prof.ssa Leonarda Crisetti.
(chiusura dell’intervento da parte della Prof.ssa Leonarda Crisetti)
...
San Nicola Varano: quale futuro?
Una volta acquisita l’area, l’utilizzo del sito – a mio parere - dovrebbe
assicurare uno sviluppo raccordato dell’Imbuti con altri centri garganici e pugliesi, oltre che contestualizzato, consono alle vocazioni territoriali e in continuità con il passato. Direi, pertanto, indubbiamente
sì al restauro di edifici, hangar e di quel che resta della cella Imbuti.
Guarderei con attenzione la progettazione di una stazione idrovolanti
per brevi voli turistici nel Gargano, la quale dia spazio al contempo

L’occhio ed il cuore
di un poeta
Un’appassionata ed allo stesso tempo critica poesia dedicata all’Idroscalo di San
Nicola scritta con la semplice e concisa
forza del vernacolo cagnanese.
Sande Necola
L’anne pàssene
La storia, chiane chiane,
ajèsce fore moda pure jèssa
Fertuna
ca sonne rumaste
li palazze
e la cchiesejola de Sanda Barbara
a ddestemunià lu valore che tenèva
a levèlle nazionale
questa sacca
a lli pède de la mundagnola.
Quiddu ca oje scrope
l’occhje de la jènde
a Sande Necola
ne nsonne àvete
che catapècchje abbandonate
ccome se torte pur lore
a quarchèdune avèssene fatte.
Eppure nu iurne
sti catapècchje che vvedime mo’
Jèvene lu fiore all’occhièlle
de lu State nostre,
pecché qua jèva l’Idroscale
e l’Idroscale de Sande Necola Imbute
da tutte jèva canesciute.
Puverètte, parò,
che scèna nèra
pure jisse ave avute
ca oje manghe de nuia vè guardate
pecché a tutte
sèmbra nu scanesciute.
Sande Necola
se quisse à dda jèsse
lu destina tuua
nnande nu specchje d’acqua
chiine de meravigghie
vulute da matre natura,
me vè spundàneje
d’addummannarme
quallu po jèsse
quidde de chi a te guarda
ccome se fusse ‘na carecatura.
Poesia di Angelo CURATOLO, Cagnano
Varano - 12/12/1994
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ad un museo che, insieme alla civiltà della pesca, promuova la conoscenza degli idrovolanti, che hanno decollato e ammarato nella acque del Varano durante la “grande guerra”. Mi piacerebbe, inoltre,
che alcuni edifici ospitassero alcune carcasse dei capidogli spiaggiati
sull’Isola Varano lo scorso anno, come propone anche l’associazione
Vivilalagunaedintorni, per “non dimenticare” ma soprattutto per cominciare a conservare in loco le tracce del nostro passato e così richiamare scolaresche, curiosi e specialisti.»

Per i pochi che avessero tralasciato qualche parola della poesia dialettale ecco la meno convincente versione italiana nella
quale si è mantenuta la costruzione originale.

Una nota per il lettore. Nell’affrontare questa dissertazione sulla
memoria delle gloriose vicende passate e l’attualità delle disastrose
condizioni odierne della Stazione Idrovolanti “Ivo Monti”, la nostra
attenzione sarà rivolta in particolare ai compiti prettamente militari
ricoperti dall’Idroscalo (principalmente durante la 1a e marginalmente nella 2a Guerra Mondiale). Considerando comunque che l’Idroscalo
fu costruito sul territorio di San Nicola Imbuti, che era una pertinenza
del complesso monastico benedettino, situato sulle Isole Tremiti e che
nel passato aveva avuto una notevole importanza nei rapporti sociali,
politici e religiosi con le comunità viciniore ed essendo questi fattori
essenziali per la comprensione dei tanti risvolti umani che caratterizzarono la sua istituzione, non possiamo non dedicare una parte sintetica alla storia passata del luogo.

San Nicola
Passano gli anni
anche la storia pian piano
esce fuori moda
Fortuna
che sono rimasti
i palazzi
e la chiesuola di Santa Barbara
a testimoniare il valore che teneva
a livello nazionale
questa sacca
ai piedi della montagnola.
Quello che oggi scopre
l’occhio della gente
a San Nicola
non sono altro
che catapecchie abbandonate
come se torto anch’esse
a qualcuno avessero fatto.
Eppure un giorno
’ste catapecchie che vediamo ora
Erano il fiore all’occhiello
dello Stato nostro,
perché qui c’era l’Idroscalo
e l’Idroscalo di San Nicola Imbuto
da tutti era conosciuto.
Poveretto, però,
che nero destino
pur’esso ha avuto,
che oggi neanche da noi vien guardato
perché a tutti
sembra uno sconosciuto.
San Nicola
se questo dev’essere
il destino tuo
innanzi ad uno specchio d’acqua
pieno di meraviglie
volute da madre natura
mi viene spontaneo
di domandarmi
quale può essere
quello di chi ti guarda
come se fossi una caricatura.

San Nicola Imbuti
La zona di San Nicola Imbuti era già nota nella Roma imperiale, per
una via veteres che in quell’epoca sembra collegasse fra loro nuclei
abitativi, sparsi nel territorio, che insistevano nei municipia del Gargano Nord. In particolare quella via proveniva da Teanum Apulum
(San paolo Civitate)(1), vicino al Fortore e collegava tra loro Lesina,
Civitella (Sannicandro Garganico), Avicenna (Cagnano, Carpino) Monte civita (Ischitella).
In epoca medioevale una chartula offertionis (A. Petrucci, Cartolario tremitense) del 1053 riporta che un certo Sariano
abitante di Devia(2) dona al monastero di Santa Maria di Tremiti
una mezza casa, un terreno incolto, una vigna, due botti e
quattro appezzamenti di terreno
di cui uno si affianca ad una vecchia strada che conduce in località Imbuto (via veteres, qui descendit
ad ipso Inbuto). Un altro documento del 1058 riporta che a San Nicola,
situato nell’Inbutus, c’è una cella benedettina e intorno a questa ci
sono vigneti e terre di sua pertinenza. È la cellam Santo Nicolay dello
Inbuto, vicino alla omonima sorgente dipendenti dalla badia di
Kàlena(3) e quindi dalla Superiore abbazia delle Tremiti.
Nel 1176 il privilegio di re Guglielmo II il Buono e nel 1208 Papa Innocenzo III confermano che sia la cella di San Nicola Imbuti che il
castro, le terre, le vigne e i boschi sono pertinenza di Kàlena e quindi
di Tremiti.
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Questi documenti evidenziano la presenza del castrum e quindi di una struttura di fortificazione.
Due monaci veneti: Benedicto Cocharella e Timoteo Mainardi dell’ordine dei Canonici Regolari di Sant’Agostino, che hanno retto il Monastero di Tremiti dopo i Cistercensi, a partire dal 1412, permettono di farci
un’idea sulla principale attività svolta dalla cella di San Nicola Imbuti nel XVI secolo: la pesca, che permetteva al monastero di esportare grandi quantità di prodotti ittici , la cacciagione e i prodotti derivanti
dall’allevamento di bovini, ovini ed equini.
Come abbiamo citato il monastero disponeva di una fortificazione che supponiamo si fosse resa necessaria
per difendersi dai feroci attacchi dei corsari. Fu forse dopo uno di questi rovinosi attacchi che i monaci
decisero di abbandonare definitivamente il luogo. Una diversa fonte sostiene che i fabbricati del monastero
crollarono in seguito ad un violento terremoto che nel 1646 fece tremare la terra facendo gravi danni e
numerose vittime nel Gargano (cfr. SARNELLI, Cronologia dei Vescovi e Arcivescovi sipontini, in Uria, DEL
VISCIO, p. 83).
(1) E’ l’odierna San Paolo di Civitate (in provincia di Foggia). Sorse intorno alla seconda metà del Quattrocento ad opera soprattutto di una colonia di Albanesi, che la chiamarono San Paolo dei Greci; ma la sua storia ha origini antichissime ed è collegata ai
resti della vicina Teate (o Tiati), il grande centro fondato nel I millennio avanti Cristo dai Dauni, il gruppo etnico formatosi con i
Peucezi e i Messapi.
(2) Devia antica città in territorio di San Nicandro Garganico, popolata da slavi provenienti dai Balcani, venuta recentemente per
buona parte alla luce è ancora avvolta nel mistero. Non vi sono notizie certe circa la sua fondazione. Viceversa si hanno notizie
certe che attestano all’XI secolo, la presenza di una comunità di origine slava. L’economia del piccolo borgo era basata prevalentemente sull’agricoltura. Devia fu abbandonata verso la fine del XIV secolo, per motivi poco chiari, forse a causa delle ricorrenti
invasione di saraceni.
(3) Eretta forse nell’872. Un atto di donazione del 1023 testimonia che il vescovo di Siponto donò l’ “ecclesia deserta in loco qui
vocatur Kàlena, cuius vocabulum est sancta Maria” all’abbazia di Tremiti.

Questo era quindi stato per sommi capi il passato storico di San Nicola Imbuti, cioè del luogo stesso sul
quale, come vedremo sorgerà l’idroscalo che è l’oggetto del nostro interesse.
Dal Blog di Leonarda Crisetti su http://cagnanovarano.org/crisetti
San Nicola Imbuti, la città fantasma
Intervento di Leonarda Crisetti per conto di UNITRE (Università della Terza Età)
Sannicandro Garganico, 6 novembre 2010 ore 17.30, Castello (Palazzo D. Fioritto
...
Tra XIX e XX secolo fu il governo del nuovo Regno d’Italia a valorizzare questo angolo del Gargano, non
perché sensibile ai bisogni delle popolazioni garganiche alle prese con i problemi dell’istruzione (l’analfabetismo toccava ancora punte elevate), dell’igiene e della salute (malaria, colera, malattie respiratorie e
gastrointestinali mieterono molte vittime durante i primi governi postunitari), delle vie di comunicazioni
(scarse e malagevoli), della questione delle terre demaniali occupate dai galantuomini e non riscattate,
del pezzo di terra agognato dai contadini e non concesso, del brigantaggio che nemmeno la legge Pica(4)
riuscì a far cessare, ma perché spinto da motivi militari, perché pressato dal bisogno di difendersi.
(4) La legge 1409 del 1863, nota come legge Pica, dal nome del suo promotore, il deputato abruzzese Giuseppe Pica, fu approvata

dal parlamento della Destra storica e fu promulgata da Vittorio Emanuele II, il 15 agosto di quell’anno. Presentata come “mezzo
eccezionale e temporaneo di difesa”, la legge fu più volte prorogata ed integrata da successive modificazioni, rimanendo in vigore fino al 31 dicembre 1865. Sua finalità primaria era porre rimedio al brigantaggio postunitario nel Mezzogiorno, attraverso la
repressione di qualunque fenomeno di resistenza. (ndr)

Nel 1906 il governo del Regno unito guardò con attenzione il progetto “Porto di Varano”, un’idea non nuova
dato che affondava le radici nel 1862, ma che fu sollevata a livello comunale e provinciale – con il supporto
delle opinioni di personaggi autorevoli sia del Gargano (tra cui i sannicandresi M. Vocino e Zaccagnino), sia
della Nazione. La giunta di Cagnano presieduta da P. Sanzone deliberò allora di fare voto al Governo per la
trasformazione del Lago Varano in porto mercantile militare. Il succitato sindaco in data 21 febbraio 1906
aveva telegrafato a Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio dei Ministri, Roma, sottolineando i bisogni
della regione garganica trascurata dal Governo, che da anni si dibatteva “nella crisi economica-commerciale-agraria”, lamentando la mancanza di rete ferroviaria, di un sicuro scalo marittimo che agevolasse le
importazioni e le esportazioni.
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“Questa popolazione - così chiude il telegramma - fidente patriottismo, operosità Eccellenza Vostra,
spera conseguire desiderati miglioramenti”. Telegramma consegnato a Sua Eccellenza il Ministro dei
Lavori Pubblici dall’Onorevole Zaccagnino, il quale in risposta al sindaco scrisse: “interessi Regione
Garganica mi stanno a cuore”. Il progetto-porto, che aveva alimentato le speranze dei galantuomini
della zona, nonostante i pareri favorevoli espressi da onorevoli e ministri, tuttavia, non si fece, mentre
quasi 10 anni dopo si realizzava nell’angolo sudoccidentale del Varano un idroscalo della Marina militare.
I lavori dell’idroscalo ebbero inizio il 1915, a conflitto avviato, subito dopo la visita del “duca
del mare”, capo dello Stato Maggiore della Marina italiana, il
torinese Thaon di Revel. Giunto sul posto e verificate alcune
condizioni: la posizione favorevole (nascosto e protetto com’era
a W e a S rispettivamente da monte d’Elio e monte lo Sfrizzo,
separato dal mare dalla barra dunale dell’Isola, poco distante
dalla isole Tremiti e dall’isola Pelagosa) e, soprattutto, pressoché di fronte alla zona nemica austriaca, le isole curzolane dove
erano appostati i militari dell’esercito austroungarico, il “duca
del mare” non ebbe alcun dubbio. San Nicola Varano sarebbe
potuta diventare quella piazza designata per l’autosufficienza
che aveva in mente.
Va qui ricordato che, negli anni della “Grande guerra”, il medio e
basso Adriatico fu impegnato a difendere la costa e a contrastare gli attacchi austriaci, che avevano importanti basi a Cattaro
e a Pola; che il contributo della stazione del Varano in posizione
baricentrica rispetto ad Ancona e a Brindisi, fu indispensabile insieme a quello offerto dalle altre basi difensive italiane di Brindisi, Otranto e Taranto. Per meglio coordinare gli interventi la nostra stazione fu collegata alle
batterie antiaeree dell’Ingarano (a SW dell’Imbuti) e di Varesella (poco più a N).
Va aggiunto che l’idroaviazione si rivelò molto utile nei compiti di esplorazione, caccia, bombardamento e offesa antisommergibili; che l’idrovolante, quest’aereo monoplano da ricognizione
a scafo, era a quel tempo un recente prodotto della tecnologia. Il primo idrovolante fu infatti
provato nel 1911, ma poté restare in volo solo pochi minuti, mentre quello che sorvolò i cieli del
Gargano e la costa dalmata somiglia all’idrovolante Lhoner del 1913 (5).
Per costruire l’idroscalo di Varano e rendere efficiente la
stazione idrovolanti si dovettero affrontare diversi problemi: della malaria (che non risparmiò i soldati), dell’approvvigionamento idrico e delle vettovaglie, personale
(soprattutto di quei militari qui giunti non per propria
scelta, che faticarono ad adattarsi a condizioni dure provocate dall’isolamento e dalle anofele), delle vie di comunicazioni (scarse e impervie), dalla penuria degli attrezzi
da ricambio (più volte gli idrovolanti non decollarono per
questo motivo), di adeguamento dei lavori e ampliamento dell’idroscalo per fare fronte alle crescenti richieste
e all’aumento del personale. A ciò provvide il tenente di
vascello conte Alberto Ghe, al comando di quest’osservatorio pressoché ininterrottamente fino al 1923, con il ruolo principale di addestrare i piloti
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di corrispondere con il ministero della Marina sull’andamento dei lavori, di relazionare sulle operazioni compiute e sulle difficoltà quotidiane.
(5) Un aereo di notevole successo di quest’epoca è il biposto austriaco Lohner, usato per osservazione e bombardamento, in grado anche di lan-

ciare bombe di profondità antisommergibile e dotato di faro di ricerca e mitragliatrice in prua. L’aereo è tanto ben progettato e prestante che gli
italiani, dopo averne catturato uno intatto subito dopo lo scoppio delle ostilità, nella laguna di Grado, in soli 34 giorni completano la costruzione
della sua prima copia, che sarà seguita da altri 138 esemplari. Il Lohner italiano, costruito dalla Macchi, è anzi superiore all’originale, avendo
motore più potente.(ndr)

Analizzando i documenti mi sono resa conto che la stazione idrovolanti di San Nicola Varano [non
più Imbuti, dunque, per il fatto che si affaccia sulla laguna] non fu realizzata tutta in una volta,
che con l’aumento del personale e delle funzioni, si è ampliata, arricchendosi di strutture, infrastrutture e locali. Inizialmente, infatti, si pensò di ospitare gli ufficiali nell’ex convento benedettino, nel vano
aggiunto, dov’è possibile vedere i ganci delle lettiere.
Nel 1916, però, con l’arrivo di nuovi ufficiali, fu edificata
una nuova palazzina con sale da pranzo al primo piano 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 9 idrovolanti. Il 30 settembre 1917 era terminato un
nuovo hangar, pronto a ospitare 15 aerei L3.
Furono perciò costruiti edifici per gli ufficiali, baracche, refettorio,
cucine e i forni, hangar, caserma, ospedale con l’infermeria dove dal
1915 al 1923 operò ininterrottamente il medico condotto di Cagnano
dott. Vincenzo Donatacci (nella foto con il trench) prima insieme a
uno poi a due medici militari. Mano a mano, dunque, l’idroscalo si
completò di eleganti edifici ad un piano sopraelevato con le pareti
colorate di giallino, i pavimenti piastrellati, gli zoccoli interni azzurri, le vetrate all’inglese, i colonnati alle balconate, le eliche e ali
dell’aereo stilizzati – simbolo dell’aeronautica militare- ai frontoni
di palazzi e finestre.
Anche i servizi col tempo migliorarono: nel 1915 (novembre) funzionava il telegrafo, nel 1916 il radiotelegrafo, nel 1917 fu discussa
la questione della ferrovia garganica, un ramo della quale avrebbe
dovuto raggiungere San Nicola di Varano per facilitare i trasporti di
materiali e personale, nel 1918 funzionò il servizio postale, si dotò,
inoltre, di palestra e sala cinematografica. Quando l’idroscalo era
pressoché completo si respirava aria di pace.
Il personale, anch’esso in crescita, era costituito da operai e tecnici specializzati: tenenti, macchinisti, piloti, radiotelegrafisti, marinai, operai, costruttori, fuochisti, falegnami, sarti, barbieri,
cuochi, ufficiali, sottufficiali, motoristi. Insieme ai militari erano numerosi civili dipendenti delle
imprese che giungevano da varie parti della penisola. Nel 1916 stazionavano 150 uomini, a fine
novembre 1917 si contavano 260 persone, a fine dicembre 300, nel 1918 erano 400 operai. I più
numerosi erano marinai costruttori.
Il battesimo dell’aria risale al 31 maggio 1916. Ecco la ricostruzione del comandante dell’idroscalo
Tenente di Vascello Alberto Ghé: “Gli apparecchi L135, in fila, lucenti sotto il bel cielo cristallino
attendono nell’hangar l’arrivo dei piloti che eseguiranno questa prima prova.
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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 militari 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 stata eccellente.” (M. A. Ferrante)
Al giugno dello stesso anno risalgono i primi voli di ricognizione sulle isole curzolane (Lagosta e
Cozza, dove si distinse Ivo Monti) e Pelagosa, per accertare la presenza nemica. A luglio furono
effettuati diversi voli richiesti dalle piazzeforti di Brindisi e Taranto. Il comandante doveva rispettare gli ordini: le bombe andavano lanciate solo in caso di necessità su bersagli militari e non
civili.
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.
I comuni di Carpino, Cagnano, Rodi, Ischitella, Apricena insieme donarono il nuovo tricolore da issare nel
centro della piazzetta intestata a Tahon di Revel. Di
fatto l’idroscalo fu del Gargano, dipendendo direttamente da Sannicandro per il servizio postale, da Cagnano per il rifornimento di pesce e ortofrutta, da
Rodi, San Menaio e Vico e persino dai popoli d’Abruzzo
per l’approvvigionamento dell’acqua, da Vieste per i soccorsi.Il conte Ghe dovette affrontare i
problemi causati dalla difficile convivenza di uomini di diversa estrazione e provenienza, ivi dislocati, impegnati a resistere alle anofele e ai problemi della solitudine. Dispiaceri annegati nel
vino e nel fumo. Vino e tabacco che bisognava acquistare fuori dogana per risparmiare. Per contenere i conflitti nati tra gli operai con problemi di integrazione. Richiese ed ottenne la presenza
di 1 brigadiere, di 4 carabinieri, di 4 vigili. Insieme ai malati veri affetti da malaria e da malattie
respiratorie, c’erano i malati immaginari con problemi di disadattamento. Nel 1917 si contarono
106 ammalati, di cui venti gravi che non si potevano curare sul posto. Diversi ufficiali morirono per
malaria, altri durante le ricognizioni. Con il tempo le condizioni igienico sanitarie e psichiche migliorarono, anche offrendo agli ospiti dell’Imbuti occasioni di svago (esplorando al costa garganica
e visitando i paesi di Sannicandro, Cagnano, Carpino, Rodi, Ischitella, Vieste…), e di integrazione
(tramite le conversazioni con i pescatori e i coloni che coltivavano i terreni delle adiacenze).
Nei voli si sono impegnati soprattutto i giovani aviatori, piloti pronti e capaci, che non si sono mai
sottratti al proprio dovere – così come scrive il comandante nel giornale di bordo: “Carmelo Vergallo, Ivo Monti,
Arnaldo Porro, Costantino De Luca, Paolo Morterra e Ferdinando Brunetti. Li lodo tutti per le notevoli capacità di
piloti pronti a non sottrarsi mai al dovere”. (M. Ferrante)
Alcuni ufficiali persero al vita. Tra questi è IVO MONTI, un
pilota sensibile ed esperto impegnato in diverse missioni,
morto il 6 giugno 1918, durante una ricognizione aerea insieme a Riccardo Filibert.
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Partirono puntuali alle ore 9.30 mentre non fecero ritorno per l’ora fissata (12.30). Il conte Ghè,
preoccupato, avvisò la base militare di Taranto, che ordinò di andare immediatamente alla ricerca
del Lohner 4 pilotato da Ivo Monti. Alle ore 16.00 anche Ghe decise di ricalcare la rotta di Ivo e
Filibert, orientandosi perciò verso le isola curzolane. Nulla: l’idrovolante era sparito insieme ai
corpi dei militari. Alla memoria di Ivo Monti fu poi dedicato l’idroscalo di San Nicola, ponendo una
targa sul palazzo degli ufficiali, come attesta la foto.

Il 21 novembre 1918 cessò la guerra, ma l’idroscalo non fu abbandonato.
Ghe vi ritornò di tanto in tanto finché rimasero alcuni militari. Anche il
dott. Donatacci, medico condotto, continuò a recarsi a San Nicola dove
erano pochi malati.
Nel 1919-20 di fronte a viale Irene fu costruita la chiesa di “Santa Barbara”
protettrice delle forze aeree e navali per consentire ai militari e ai civili
residenti di partecipare al culto religioso.
La stazione di San Nicola Varano fu riattivata negli anni del
secondo conflitto mondiale. A bordo dei Cant Z 506 gli uomini del cielo partirono per portare a termine diverse spedizioni volte a soccorrere o a colpire bersagli nemici, senza
tuttavia incidere notevolmente sugli esiti della guerra.
Dopo di che su San Nicola è sceso l’oblio, nonostante i diversi progetti delle amministrazioni cagnanesi di acquisire
l’area, nel frattempo dismessa dal ministero della Difesa a
quello delle Finanze, quindi messo all’asta: il villaggio del
pescatore, un ricovero per anziani, un centro recupero per tossicodipendenti, un porto naturale
di diporto, un centro turistico alternativo, un centro velico, ...
Va aggiunto che il comune, il quale finora non ha potuto fruire direttamente di questo immobile, in quanto prima feudo ecclesiastico poi bene dello Stato, ora ne avrebbe facoltà, grazie alle
recentissime disposizioni normative sul federalismo, che prevedono il passaggio dell’ex idroscalo
all’ente locale a costo zero. Ma il comune dovrà affrettarsi ad espletare la pratica, perché a giorni
– come fa sapere il responsabile dell’ufficio tecnico – decadono i termini.
Qui la Prof.ssa conclude con il paragrafo:
« San Nicola Varano: quale futuro?
...
che per necessità narrative abbiamo riportato nella nostra Introduzione.
Finita la riproposizione dell’intervento della Prof.ssa Leonarda Crisetti, torniamo ad utilizzare,
come dicevano i nostri vecchi: la farina del nostro sacco, con l’intento di giungere ad una conclusione che coincida con il nostro essere militari e soldati dell’aria. A tal fine occorre però un brevissimo ripasso storico sugli anni che vanno dal post guerre mondiali ad oggi e sui loro effetti.
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La fine della 2a Guerra Mondiale diede inizio ad un periodo storico che sarà conosciuto come
quello della Guerra Fredda. Nel 1948 in Europa ed nel mondo si vennero a formare due blocchi
politici, economici ed ideologici che si fronteggiano minacciosi per anni, fino al 1989 anno della
caduta del muro di Berlino e della conseguente riunione delle due Germanie. Quegli anni videro infatti, nell’Europa orientale, l’instaurarsi del regime comunista e della dittatura stalinista,
mentre nell’Europa occidentale il sorgere di regimi moderati e centristi. Una parte, l’occidente
temeva l’avanzare e l’attecchimento delle idee comuniste, l’altra l’oriente quello del capitalismo. La tensione era talmente grave che spesso gli opposti schieramenti minacciavano lo scoppio
di un terzo conflitto mondiale (basta ricordare “la crisi dei missili” dell’Ottobre del 1962 quando
la tensione tra Chruščёv e Kennedy sembrò portare il mondo sull’orlo della 3a guerra mondiale).
Dal punto di vista militare vi fu una precipitosa corsa al riarmo. Il mezzo militare subì in questi
anni di una vertiginosa evoluzione che rese l’idrovolante non più competitivo. Dopo la seconda
guerra mondiale gli idrovolanti/anfibi furono essenzialmente impiegati nel settore della ricerca
e salvataggio o SAR (Search and Rescue). Oggi anche questo compito è stato quasi totalmente affidato agli elicotteri.Nel 1978 l’ultimo idrovolante impiegato dall’Aeronautica Militare, un Grumman HU-16 Albatross fu trasferito al Museo storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle.
Oggi l’idrovolante trova ancora un piccolo impiego in campo civile e turistico (il loro uso è abbastanza diffuso nelle aree costiere e lacustri dell’America del Nord, in Alaska in particolare). In
genere si tratta di idrovolanti con galleggianti anfibi. Il suo impiego più importante, è quello della
lotta antincendio. Gli idrovolanti usati in questo servizio, chiamati i bombardieri ad acqua, furono
realizzati trasformando i Consolidated PBY Catalina, un famoso idrovolante/anfibio della seconda
guerra mondiale, concepito originariamente per compiti di ricognizione e bombardamento. La
loro evoluzione è rappresentata oggi dai Canadair, che spesso, nelle estati torride, abbiamo visto
in azione nei cieli del Gargano.
Quindi, se sotto il profilo prettamente militare, non c’è alcuna possibilità che l’Idroscalo “Ivo
Monti” possa essere “richiamato” in servizio per poter tornare ad onorare coloro che lo ressero
con lealtà e col sacrificio delle loro giovani vite, noi “militari” non possiamo che perorare e pregare il mondo “civile” di non dimenticarsi della Stazione Idrovolanti di San Nicola Varano e che ogni
sforzo tenda ad ottenere un suo onorevole rientro in attività. Lo chiedono in particolare coloro
che vi persero la vita, il Comandante Alberto Ghe per il suo impegno nella realizzazione e nella
conduzione della missione assegnatagli, il pilota Ivo Monti insieme a tutti i suoi validi e coraggiosi
colleghi e, mi sento di affermare senza timore di essere smentito, il generoso e capace Medico
Condotto di Cagnano il Dr. Vincenzo Donatacci che tanto si prodigò per curare e assistere tanti
giovani soldati. Grazie.
AI. Giuseppe Chiucini
Associazione Arma Aeronautica
Sezione Jacotenente

