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PREFAZIONE. 
 
Un libro sulla costruzione di un hotel nell’Italia meridionale potrebbe 
essere considerato un’opera per pochi addetti ai lavori. Questo volume, 
però, presenta molto di più. È un libro di memorie che, nel suo piccolo, 
racconta un interessante spaccato della vita del nostro paese durante gli 
anni del boom economico: attraverso il punto di vista personale e 
particolare di Giannino Anselmi, infatti, ci viene mostrata la situazione 
culturale, economica e sociale in cui versava l’Italia negli anni ’60. 
L’occasione della costruzione dell’Albergo del Faro prima, e di quello degli 
Ulivi poi, fa da collante alla trama di esperienze di un uomo che si trovò ad 
attraversare tutta l’Italia in uno dei decenni che più hanno inciso nello 
sviluppo industriale dell’immediato dopo guerra. 
Tra le righe di questo racconto, si riscopre anche una certa mentalità 
industriale e imprenditoriale che ha segnato e impregnato chi ha lavorato 
in quegli anni: quell’atteggiamento coraggioso e, a volte, un po’ 
paternalistico che ha infuso all’Eni Enrico Mattei, una delle personalità di 
spicco nell’ambito industriale italiano. 
La vicenda prende avvio proprio da questo personaggio: nel 1962 
l’imprenditore marchigiano scompariva nel tragico incidente di Bascapè, 
ma la sua influenza, la sua tenacia e il suo sguardo sono rimasti in quelle 
persone che, come mio nonno, si sono formate alla sua scuola.  
 
Personalmente, ripercorrere le memorie di mio nonno è stato come 
immergersi con un gran tuffo nel passato: rivivere un’esperienza che ha 
segnato notevolmente la vita di quest’uomo e della mia famiglia.  
Attraverso questi ricordi, però, non rivivono soltanto vecchie memorie 
private di famiglia. Moltissimi sono i personaggi che s’intrecciano nella 
vicenda di questi sei anni, e, in controluce, s’intravvede anche la trama 
formante di un intero paese che stava ancora crescendo e sviluppandosi 
proprio a partire dai cambiamenti che sono raccontati in questo libro. 
 
 

Giacomo Anselmi 
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INTRODUZIONE. 
 
Nel mettere a posto un armadietto in cantina pieno di libri di scuola ho 
ritrovato alcune mie vecchie agende sulle quali avevo l’abitudine di 
annotare i miei lavori e le mie osservazioni. 
Le agende degli anni dal 1962 al 1968 sono quelle che ho riletto con 
maggiore attenzione e affezione perché raccontano un periodo molto intenso 
e professionalmente molto valido della mia vita. Si tratta delle esperienze 
fatte a Vieste, in Puglia, dove ho seguito, come responsabile, il cantiere per 
la realizzazione del centro Turistico di Pugnochiuso per conto della Snam1, 
una società dell’Eni per la quale lavoravo da qualche anno. 
 
Sfogliando e rivedendo gli appunti e le note da me scritte durante i miei anni 
di lavoro passati nel Gargano, la mia mente si è affollata di ricordi, di nomi, 
di volti. Giunto alla soglia degli ottant’anni mi è venuta voglia di riscriverli, 
di raccontarli. I ricordi di quest’esperienza ormai così lontana nel tempo mi 
si sono ripresentati limpidi durante la mia ultima visita a Vieste nel 2003, 
quando ho avuto l’opportunità di rivedere quei luoghi e di ritrovare quelle 
persone che mi hanno fatto ringiovanire di quarant’anni. Attraverso il 
dialogo con questi vecchi amici, i miei ricordi si sono arricchiti 

                                                
1 La Snam S.P.A. fu fondata durante la seconda guerra mondiale (20 ottobre 1941) come 
supporto all’Agip per il trasporto del gas metano che era stato trovato nella pianura padana. 
Quando fui assunto nell’aprile del 1951, si chiamava “Società Nazionale Metanodotti”. 
Proprio in quegli anni la società si stava formando sotto l’azione di Enrico Mattei che, oltre 
a non chiudere l’Agip nel dopoguerra come gli era stato ordinato dal mandato avuto dal 
governo, cominciò a potenziare la Snam per il trasporto del gas metano. Con una rete 
capillare di tubazioni alimentò le industrie dell’Italia settentrionale, aiutandole nella ripresa 
postbellica. Io iniziai a lavorare alla Società Nazionale Metanodotti negli uffici appena 
aperti in Corso Venezia 16: ero in forza al Servizio Tecnico 1 presso l’ufficio Co. Ed. 
(Costruzioni Edili) in qualità di disegnatore (numero di matricola 247). Al tempo 
dell’assunzione non ero ancora diplomato, ma mi mancava poco per raggiungere il diploma 
di perito industriale edile. Lo ottenni, infatti, in quello stesso ‘51, dopo sei anni di scuola 
serale. Già nella primavera del ‘52 seguivo un cantiere a Casale Monferrato per la 
costruzione di un centro di manutenzione della rete gasdotti. La Società Nazionale 
Metanodotti aveva allora cinque Servizi Tecnici dai quali, verso la fine degli anni cinquanta 
e dopo che fu fondata l’Eni (1953), furono ricavate alcune società del gruppo Saipem e 
Snam Progetti. La Snam Progetti fu formata quasi totalmente dal Servizio Tecnico 1, ma io 
e altri due miei colleghi rimanemmo fuori da questo passaggio trasferendoci al Servizio 
Immobili della Snam S.P.A. 
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d’innumerevoli particolari che erano rimasti un po’ sbiaditi nella mia 
memoria. 
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ANNO 1962. 
 
Da più di dieci anni lavoravo all’ufficio Costruzioni Edili della Snam e 
avevo già seguito la costruzione di alcune case e centri di manutenzione 
periferici, quando all’inizio del ‘62 fui incaricato di seguire lo studio degli 
architetti Ratti e Bacigaluppo di Milano che avevano il compito di eseguire 
la progettazione di massima per la realizzazione a Vieste, in Puglia, di un 
centro vacanze per i dipendenti Eni. In quegli anni erano stati scoperti nuovi 
giacimenti di metano a Gela, in Sicilia, e la società decise di incrementare il 
proprio sviluppo sull’isola realizzando lo stabilimento petrolchimico di 
Siracusa, con un incremento notevole del personale impiegato nell’Italia 
meridionale. L’ingegner Mattei, che conosceva bene la zona del Gargano 
grazie alla sua passione per la caccia, individuò in quell’area un sito adatto 
alla realizzazione di un centro vacanze che potesse accogliere le maestranze 
del Sud, come a Borca di Cadore, vicino a Cortina d’Ampezzo, si 
raccoglievano quelle del Nord. 
Alla fine dell’estate del 1962 mi fu proposto dal mio superiore, l’ing. Mario 
Limiroli2 (responsabile del Servizio Immobili della Snam), di andare a 
Vieste per organizzare i primi lavori. Devo ammettere che l’idea non mi 
entusiasmava per niente, soprattutto perché in quel periodo si stava 
riorganizzando l’ufficio e si stavano liberando alcune posizioni che 
m’interessavano: capo gruppo Edile e capo gruppo Urbanistico. Dopo aver 
cercato a lungo un pretesto per rifiutare e dopo diversi tentennamenti, chiesi 
un colloquio con il nostro direttore generale, l’ing. Enzo Barbaglia, che 
conoscevo molto bene perché era già stato il mio capo ufficio nel 1952 
(Servizio Tecnico 1 - uff. Costruzioni Edili in Corso Venezia). Quando finii 
di esporgli tutti i miei dubbi, l’ingegnere mi tranquillizzò e, da perfetto 
milanese, mi disse: “Fa no el stupid’ e va tranquillo”. A quel punto non 
potevo più temporeggiare: lo salutai e ringraziando uscii dall’ufficio con le 
pive nel sacco.  
Col senno di poi, posso dire che in realtà quest’occasione fu la mia fortuna 
professionale: la società mi aveva dato sufficiente autonomia (e io, per 
carattere, forse me ne sono presa fin troppa), mi fu data la possibilità di 
farmi conoscere all’interno dell’azienda nel bene e nel male ed è stata 
un’esperienza umana e lavorativa molto valida e intensa. Lavorare a Vieste 
mi permise di accrescere le mie conoscenze in svariati campi, facendomi 
acquisire nuove competenze che si rivelarono in seguito importantissime per 

                                                
2 D’ora in poi mi riferirò all’ingegner Limiroli con l’appellativo di “grande capo”. 
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la mia carriera professionale. Vent’anni dopo, negli anni ottanta ricoprii la 
posizione di responsabile della Sezione Immobiliare del Servizio Immobili 
della Snam, con il mandato dalla presidenza dell’Eni di allora, il dott. F. 
Reviglio, di eseguire le valutazioni in caso di cessioni e di acquisto degli 
immobili di tutte le società del gruppo e di essere uno dei fondatori 
dell’Immobiliare Metanopoli, di cui ho organizzato la parte tecnica poco 
prima di andare in pensione.  
 
La mia avventura in Puglia iniziò sul finire del 1962, quando raggiunsi i 
miei due colleghi che avevano passato l’estate facendo i rilievi dei terreni 
che la Snam aveva acquistato lungo la costa Sud del Gargano: si trattava di 
circa 300 ettari. Quando misi piede per la prima volta a Vieste, erano gli 
inizi di ottobre: era una cittadina di circa 10.000 abitanti, posta sulla punta 
dello sperone Garganico, in un punto un po’ isolato, perché situato lontano 
dalle vie di comunicazione principali. Per raggiungerla, infatti, occorreva 
uscire dalla strada statale di collegamento tra Foggia e Bari, dirigersi verso 
Mattinata e da lì risalire sino al valico del Sagro lasciando sulla sinistra la 
strada che saliva a Monte Sant’Angelo. Solo allora si poteva finalmente 
scendere fino a Vieste. I 40 km di strada che distanziavano la statale dalla 
mia destinazione erano molto stretti e accidentati: un serpente di asfalto con 
circa cinquecento curve si snodava lungo un terreno impervio, caratterizzato 
da strette vallette che la carreggiata attraversava aderendo alle curve di 
livello del terreno, senza nessun ponte. Vieste era anche un’isola linguistica: 
il dialetto che vi si parlava aveva radici albanesi e non era stato contaminato 
dagli altri idiomi della zona. 
Durante i miei primi giorni nel Gargano i colleghi mi passarono le carte con 
i rilievi eseguiti nei mesi precedenti e facemmo numerosi sopralluoghi in 
zona. I terreni della Snam coprivano una superficie di circa 30 kmq, che 
andava dalla Testa del Gargano a Vignanotica3. Mi ricordo che ai primi di 
ottobre il tempo era bellissimo e il nostro giro di controllo si trasformò in 
una piacevolissima gita in barca. Gli oltre 10 km della costa pugliese erano, 
infatti, ricchi di baie, spiagge e litorali alti a strapiombo sul mare. Avevano 
il caratteristico colore bianco delle rocce calcaree che rendevano la costa 
molto frastagliata e piena di grotte delle più svariate dimensioni.  

                                                
3 Cfr. cartina pag. 3. Per rendere più chiare le mie successive osservazioni elencherò le 
varie località di proprietà della Snam: lungo la costa Testa del Gargano, baia di Campi (con 
la torre sede del mio ufficio), torre e baia di Porto Greco, Porto Piatto, baia di Pugnochiuso 
(con il faro), cala della Pergola e la spiaggia di Vignanotica; verso l’interno Coppa Santa 
Tecla, Coppa Grande, Cutino Lagnolo, valle della Lupara, monte San Salvatore. 
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Da Vieste per andare nei nostri terreni si percorreva una strada litoranea in 
fase di realizzazione che arrivava in località Porto Greco, a circa 12 km di 
distanza, e che doveva proseguire fino al comune di Mattinata rendendo più 
agevoli i collegamenti con Foggia. L’unica alternativa, in attesa del 
compimento della litoranea, era quella vecchia strada sconnessa che univa 
Vieste e Mattinata e che avevo percorso il giorno del mio arrivo. Per non 
portare il traffico direttamente sui futuri insediamenti in progetto e 
d’accordo con il Consorzio Montano di San Marco in Lapis che la 
progettava, la Snam fece deviare la strada da Campi verso l’interno a Santa 
Tecla, facendola tornare, dopo il monte Barone, sul mare a Vignanotica, 
all’altezza della baia dei Gabbiani. La società, inoltre, si prese l’incarico di 
realizzare la strada che univa Porto Greco a Pugnochiuso e a Santa Tecla. 
La tragica notizia della morte di Enrico Mattei avvenuta il 27 ottobre del 
1962 lasciò tutti sconcertati. Essendo il rappresentante della Snam, ricordo 
che dovetti accogliere le condoglianze delle autorità locali addolorate e 
anche preoccupate che, in seguito a questa tragedia, i nostri progetti fossero 
fermati, lasciando gli operai senza lavoro. 
Ma la ruota progettuale era già in moto e nessuno la fermò più. Il progetto 
negli anni subì qualche piccola modifica rispetto all’idea originale e da un 
centro vacanze per le sole maestranze Eni fu trasformato in un centro 
turistico privato. 
I lavori procedevano, ma ogni giorno sorgevano piccoli problemi locali che 
bisognavano risolvere. L’incombenza era sempre mia. Venivano da me, per 
esempio, i pastori che tutti gli anni scendevano con le loro greggi dalla 
foresta Umbra a svernare e per questo occorreva stipulare i contratti e 
incassare i relativi importi. Fin da subito però dichiarai che l’anno 
successivo non sarebbe più stato possibile portare il gregge al pascolo sui 
terreni della Snam poiché l’area sarebbe stata coperta con dei rimboscamenti 
programmati dalla società. Opere di risanamento erano previste anche per la 
zona costiera dei nostri terreni che negli anni passati aveva subito diversi 
incendi4. Oltre ai pascoli invernali dei pastori, sui nostri terreni c’erano 
anche piante di mandorlo e ulivi i cui frutti, ora che nessuno li curava, 
sarebbero andati persi. Decisi allora di venderli ai locali che ne avevano 
fatta richiesta. Ci guadagnai circa duecentomila lire (per l’epoca non una 
piccola cifra), ma misi in crisi l’ufficio amministrativo di Milano che non 
sapeva come contabilizzare quell’entrata anomala. In quel periodo il mio 
quartier generale si trovava all’inizio del paese, in due stanzoni che 
                                                
4 Gli incendi venivano a volte provocati dai pastori stessi per ricavare nuove aree di 
pascolo.  
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avrebbero dovuto ospitare in seguito una farmacia. Era composto da un 
geometra, da un perito agrario, da una decina di guardie giurate, con anche 
la funzione di guardaboschi, e da alcuni giardinieri: tutte persone locali. 
Proprio di fronte sorgeva l’unico albergo della zona, l’Albergo Moderno (di 
nome ma non di fatto), dove io ero alloggiato. I disagi di questa 
sistemazione erano numerosi, perché pur essendo un albergo abbastanza 
pulito, non aveva armadi e i vestiti li tenevo nella valigia o appesi al muro. 
Non c’era neanche il riscaldamento e a richiesta mettevano un braciere con 
della sansa, un impasto essiccato di bucce d’olive dopo la spremitura. 
Sentitone l’odore, decisi che era sicuramente meglio il freddo! Anche 
l’acqua era solo fredda, a volte non arrivava nemmeno quella. Capitava così 
che ti trovavi senz’acqua sul più bello della doccia, quando eri già tutto 
insaponato: quando volevo fare una doccia seria la sera, prendevo la 
macchina e andavo a Foggia a dormire in albergo. Tutto sommato era un 
viaggio di solo due ore! 
Fu un periodo abbastanza duro. Tutti con me erano molto gentili, a volte 
anche troppo ossequiosi e in parte dovetti adattarmi ai loro usi. La domenica 
a messa non riuscivo mai a pagarmi la sedia5: qualcuno faceva sempre dei 
segni al sacrestano che mi saltava tutte le volte, lasciandomi stupito con il 
soldo in mano a mezz’aria. Anche al bar Masanotti, il più moderno della 
zona, c’era qualcuno che di nascosto mi pagava il caffé. In quella 
circostanza, però, non lasciai correre e la seconda volta che successe dissi al 
proprietario che se mi rivoleva vedere ancora nel suo locale mi doveva dire 
quando qualcuno pagava per me: primo perché potessi ringraziarlo e 
secondo perché il giorno successivo glielo avrei offerto io. 
Alla sera andavo a mangiare da Tommasina che a quel epoca era l’unica 
trattoria della città. Era un locale angusto e seminterrato, senza finestre. Il 
cambio dell’aria avveniva solo attraverso la porta d’accesso e l’odore di 
fritto di pesce ti restava impresso sugli abiti. Ricordo, però, che si mangiava 
veramente bene, soprattutto quando cucinavano i piatti locali. Una sera, 
durante la cena, la proprietaria mi disse che la domenica successiva avrebbe 
voluto cucinarmi un risotto. Di fronte alla mia titubanza e perplessità, mi 
incalzò dicendo di avere imparato a Genova, mentre suo marito prestava il 
servizio militare in quella città. Arrivato il fatidico giorno, dopo essere 
andato a Messa e comprato il giornale, mi sono presentato al locale e seduto 
a tavola iniziai ad attendere il famoso risotto. L’attesa si fece 
particolarmente lunga e dopo quasi un’ora, avendo finito la lettura del 
giornale, mi affacciai nella cucina per vedere la situazione. La buona 
                                                
5 Secondo le usanze della zona, quando si andava in chiesa, ognuno doveva pagarsi la sedia. 
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Tommasina mi tranquillizzò: tutto procedeva per il meglio e presto sarebbe 
stato servito in tavola. In effetti poco dopo arrivò un piatto con un cibo di 
riso, abbastanza strano e stracotto. Mi sforzai di mangiarlo tutto, ma dissi 
chiaramente a Tommasina di continuare a fare la sua ottima cucina locale 
con le cime di rape e le spigole ai ferri, tralasciando la sperimentazione sui 
piatti “nordici”.  
La solitudine e l’estraneità pesavano particolarmente la sera, perché non 
conoscevo nessuno e non sapevo cosa fare. Fui invitato in un Club privato, 
ma solo quando una sera, finalmente, mi recai là, capii l’errore: una noia 
mortale. C’era il farmacista, il medico condotto, un paio di assessori e un 
paio di notabili: il più giovane aveva sessantacinque anni! Non ci tornai più, 
ma il mio problema persisteva e nemmeno al Cral dell’Aereonautica trovai 
una compagnia migliore. Mi rimaneva il cinema che per fortuna cambiava 
film tutti i giorni, evitandomi di rivedere lo stesso film mille volte. Gli 
argomenti, però, erano sempre gli stessi: dai pirati, come Sandokan, a temi 
mitologici o colossal romani, come Ercole e Ursus. Era usanza che i cinema 
dei paesi della zona si scambiassero le pellicole ogni giorno, causando a 
volte anche dei divertenti inconvenienti, come quella volta che proiettarono 
il primo tempo di un film di Sandokan e il secondo di un altro film della 
stessa saga. Queste variazioni improvvise obbligavano me e i tre aviatori, 
unici clienti del cinema, a mettere in campo un certo impegno per collegare 
le cose. Tutto comunque serviva per passare il tempo e raggiungere un’ora 
decente per andare a letto e infilarsi sotto le coperte, sempre più o meno 
gelate. 
A metà dicembre ritornai in ufficio a Milano, dove mi dissero che si stava 
pensando al lancio del centro turistico con una manifestazione da farsi nella 
primavera a Campi e che i politici locali si stavano dando da fare per 
assicurare la partecipazione del Capo dello Stato, l’onorevole Segni. 
Avremmo dovuto anche spedire a Vieste un villino prefabbricato che la 
Pignone6 aveva montato come studio a San Donato e allestirlo a Campi 
come prototipo e come appoggio per la manifestazione. 
 

                                                
6 La Pignone era una storica industria metallurgica fiorentina che, essendo in difficoltà, 
grazie all’intervento diretto del sindaco di Firenze La Pira su Mattei, era stata assorbita e 
rimodernata dall’Eni. 
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ANNO 1963. 
 
Dopo le feste natalizie trascorse in famiglia a San Donato, l’8 gennaio tornai 
a Vieste e dovetti impegnarmi molto per organizzare il personale e l’ufficio. 
Mi aveva raggiunto un dottore dell’Agip per condurre degli studi sulle 
possibilità idriche dei nostri terreni. Questo geologo si chiamava Pavan e 
ancora adesso ogni tanto ci incontriamo a San Donato. Era anche uno 
studioso e appassionato di archeologia e mentre giravamo per la piana di 
Pugnochiuso mi raccontava che la zona era molto interessante dal punto di 
vista archeologico perché abitata già nel Neolitico. La zona era ricca di selce 
ed era citata come officina per la lavorazione degli attrezzi di pietra anche in 
importanti libri di geologia: era facile pertanto trovare in giro delle pietre 
lavorate. Ricordo che un giorno mentre camminavamo insieme nell’uliveto, 
mi chinai, raccolsi una pietra dalla forma particolare e gliela mostrai. Pavan 
lanciò un urlo: “Questa è una meravigliosa punta di pugnale, una pietra così 
io l’ho cercata per anni!” Avrei voluto offrirgli la pietra agoniata, ma 
nonostante le mie insistenze non ci fu niente da fare: desiderava trovare lui 
stesso una pietra simile. Questa pietra la possiedo ancora a casa mia: è lunga 
circa 6 cm, con al centro uno spessore di circa 1 cm e si vedono, mi 
spiegava il dottore, le lunette fatte con la percussione di altre pietre per 
affilare le due facce laterali inclinate che sono ancora abbastanza taglienti. 
In un’altra escursione con il dottor Pavan sui nostri terreni, mi capitò di 
visitare la torre di guardia di Porto Greco, chiamata anche la torre 
dell’Aglio7. Una leggenda narra che proprio da questo edificio, per sfuggire 
ai soldati francesi, si fosse gettato con il suo cavallo Ettore Fieramosca, 
celebre condottiero italiano che guidò con successo nel 1503 i tredici 
cavalieri italiani contro i tredici francesi nella disfida di Barletta, città situata 
poco più a Sud. La scala d’accesso al terrazzo di copertura di questo edificio 
era molto particolare: era stata realizzata tra due muri, quello a sacco 
(riempiti di macerie) esterno e quello interno in pietra. Proprio il muro 
esterno, a causa delle infiltrazioni d’acqua, si stava svuotando. Avvisai 
subito Milano proponendo di intervenire per risanare il manufatto ma, 
poiché non giungevano risposte, decisi di arrangiarmi ed esegui i lavori più 
urgenti per fermare il degrado utilizzando alcuni operai di un’impresa locale 
che stava lavorando per noi per sistemare la strada sino a Campi. Quando 
nel 1965 fu inaugurato l’Albergo del Faro a Pugnochiuso, in questa torre fu 

                                                
7 Cfr. apparato foto pag. 64 (foto 1). 
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realizzato un locale notturno8. Lungo tutto il litorale si trovavano numerose 
altre torri dello stesso tipo: erano avamposti di guardia medioevale utilizzate 
per avvistare l’arrivo dei Saraceni. La torre di Porto Greco e quella 
successiva però non erano collegate visivamente tra loro. Colpito da questa 
stranezza, scommisi con alcune persone del luogo sull’esistenza di un altro 
avamposto sopra il faro di Pugnochiuso. Facemmo dunque una ricerca sulla 
collina sopra il faro e a quota 90 m sul livello del mare trovai dei resti di 
pietra. I successivi rilievi nel terreno confermarono la presenza di resti in 
muratura di un’antica torre diroccata. Segni di questa torre si trovavano 
anche nelle cartine militari, dove questa località era denominata Torre 
Preposti. 
Quel mese di febbraio ricordo che fu molto freddo tanto che mi si gelò 
anche l’acqua nella camera d’albergo. In quel periodo stavo dirigendo gli 
scavi per l’istallazione del villino della Pignone e gli sbancamenti per 
realizzare un piazzale dove installare le attrezzature. Anche sulla spiaggia 
continuava a piovere e nevicare e con gli scarsi mezzi delle ditte locali ero 
nei guai e in netto ritardo sul programma. Ad aggravare la situazione, mi 
ricordo che si ruppe anche l’unica pala meccanica che esisteva a Vieste e 
dintorni. Venni a sapere che forse ce n’era un’altra a Monte Sant’Angelo, 
una località a circa 30 km ma raggiungibile solo percorrendo un’impervia 
strada di montagna, impiegandoci quasi due ore. La sera stessa mi feci 
accompagnare in quella località da un guardiano di nome Paolo Dinunzio, 
una persona molto corretta e disponibile. Con il suo aiuto, sia come autista 
sia come traduttore (a volte alcuni locali mi parlavano in dialetto talmente 
stretto che mi era difficile comprenderli), e dopo non poche difficoltà, 
riuscii a trovare il mezzo e il giorno successivo organizzai il trasporto da 
Vieste cosicché in breve tempo potei riprendere il lavoro. 
Ai primi di marzo arrivò da Milano il mio diretto superiore, l’ing. Paolo 
Birindelli9, per controllare lo stato dei lavori. Il tempo continuava a non 
esserci favorevole ma, nonostante tutto, quella mattina caricai gli uomini 
sulla campagnola e sul camion dell’impresa. Giunti a Campi, però, le nostre 
speranze di poter lavorare dovettero fare i conti con la neve che cadeva fitta. 
Non riuscimmo a combinare niente e a metà mattinata ordinai di tornare in 
                                                
8 In precedenza era stato dato in affitto a un giovane avvocato di Bari appassionato di pesca 
subacquea. Mi ricordo che un giorno portò a mia moglie, che stava nel villino di Campi, 
delle cozze che aveva appena pescato nelle acque sotto la torre e che parevano delle 
cotolette tanto erano grosse. 
9 L’ing. Paolo Birindelli da buon toscano era molto polemico e pertanto si litigava con 
molta facilità. In questa mia ricostruzione lo chiamerò, con un po’ di nostalgia, “il 
toscanaccio”. 
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sede. Sulla strada del ritorno il camion scivolò sul fango e uscì dalla strada. 
Fortunatamente nessuno si fece male, ma impiegai più di un’ora sotto 
un’acqua gelata a cercare di rimorchiarlo con la campagnola. Finalmente 
verso l’una rientrammo a Vieste e tornai in ufficio. Ricordo che ero un po’ 
alterato ed ebbi una reazione piuttosto decisa ed eccessiva nei riguardi del 
mio capo che, da buon toscanaccio, mi stava riprendendo un po’ 
polemicamente per alcune pratiche non bene archiviate. Per fortuna lui ebbe 
il buon senso di non rispondere subito a muso duro e, calmate le acque, ci 
riappacificammo. Litigate simili erano solite tra noi due, ma almeno uno dei 
due riusciva sempre a mantenere il controllo, cosicché poi tutto finiva 
davanti a un buon bicchiere di vino. Nonostante i continui diverbi avuti sul 
lavoro, tra noi si è instaurato un ottimo rapporto, anche personale, e quando 
ci rincontriamo ancora adesso ripensiamo con nostalgia a quelle belle 
litigate. 
Le varie difficoltà ambientali e le strette scadenze temporali 
dell’inaugurazione del centro turistico rendevano la situazione tesa. L’arrivo 
del Presidente della Repubblica, l’on. Segni, aveva messo in agitazione tutti 
e nel mio ufficio c’era un viavai continuo di persone che venivano a 
consultarsi con me per l’organizzazione. Le possibilità per l’arrivo del 
Presidente erano due: o via mare in motoscafo da Manfredonia, o in 
elicottero da Foggia. L’arrivo in macchina non era stato nemmeno preso in 
esame viste le condizioni della strada. Così nel mio ufficio si alternavano il 
capo della capitaneria di Manfredonia, con il quale preparai un possibile 
sbarco a Campi (facendo costruire un attracco in tubi Innocenti in una zona 
della baia abbastanza protetta), e il comandante dell’aeroporto militare di 
Foggia, con il quale concordai la costruzione di una piazzola per 
l’atterraggio dell’elicottero. Con il responsabile Eni di Bari, infine, 
esaminammo le necessità minime di supporto alla cerimonia. Oltre al 
montaggio del villino, occorreva allestire una tribuna per le autorità e un 
capannone10 dove esporre i plastici della progettazione turistica, che avrebbe 
potuto funzionare alla perfezione anche come riparo in caso di cattivo 
tempo. Da Milano m’inviarono alcuni operai della Saipem11 ad aiutarmi 
nella preparazione delle varie strutture. Per accelerare i tempi, però, 
m’inviarono in treno il personale senza gli attrezzi e io dovetti mandare 
l’autista a Foggia ad acquistare dei martelli da carpentiere, oggetti del tutto 
irreperibili a Vieste. L’ultima settimana arrivarono in visita il Prefetto, il 

                                                
10 Cfr. apparato foto pag. 64 (foto 2). 
11 Un’altra società Eni formata con altri due servizi tecnici della vecchia Società Nazionale 
Metanodotti. 
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Questore, il Sindaco e un paio di deputati locali. Tutti furono molto 
soddisfatti per il lavoro compiuto, ma erano molto preoccupati per il terreno 
fangoso intorno alle strutture, che era stato rovinato dal movimento dei 
mezzi durante i lavori. Li rassicurai e, quando la scadenza era ormai alle 
porte, inviai con un camion una squadra di giardinieri sui nostri 
possedimenti più a monte a scorticare il terreno. In mezza giornata rivestii 
tutta l’area rovinata con zolle di prato con addirittura alcuni fiorellini, 
mettendo a dimora anche diversi cespugli di rosmarino in fiore. Negli ultimi 
giorni era arrivato ad aiutarci anche un piccolo elicottero dell’Agip. Il pilota, 
di cui purtroppo non ricordo il nome, mi fece fare diversi voli sulla nostra 
zona e mi ricordo che mi chiedeva spesso se ci fossero linee elettriche, non 
segnalate perché quando si volava a bassa quota, e magari anche contro sole, 
queste costituivano il pericolo più grosso. Purtroppo venni a sapere in 
seguito che, nella tragedia del Vajont nell’ottobre di quell’anno, proprio il 
suo velivolo precipitò andando ad impattare contro una linea elettrica non 
evidenziata. 
Finalmente arrivò domenica 31 marzo. Campi pullulava di autorità fin dal 
primo mattino. Tutto era pronto e perfetto, ma si alzò un forte vento 
improvviso e il mare cominciò a ingrossarsi, così fu ordinato di trasferirsi 
alla Camera di Commercio di Foggia dove si sarebbe svolta la cerimonia. A 
questa disposizione seguirono momenti caotici, poi tutte le autorità si 
mossero fulminee verso Foggia. Io presi un camion, dove feci caricare i 
plastici del centro turistico e dell’albergo e li spedii a Foggia promettendo 
all’autista una lauta mancia se fosse arrivato in tempo per la cerimonia. Io 
rimasi indietro a sistemare alcune cose in cantiere, poi presi la macchina e 
partii velocemente per inseguire il camion. Lo incrociai quasi a 
Manfredonia, dopo più di 60 km. I due operai che avevo fatto salire sul 
cassone per controllare i plastici erano stati male per le curve e la velocità e 
avevano vomitato, sporcando tutto. Feci fermare il mezzo all’Agip di 
Manfredonia e, pulito tutto, ripartimmo velocissimi. Per fortuna riuscimmo 
ad arrivare a Foggia in tempo per la cerimonia e tutto terminò per il meglio. 
I mesi successivi, però, non furono meno frenetici. Il primo di aprile tornai a 
Milano, dove, dopo qualche giorno di malattia, rientrai in ufficio. Verso 
metà aprile ero già sulla strada per Vieste portando con me anche la 
famiglia. Con l’aiuto di Dinunzio avevo affittato un appartamento sul lungo 
mare Europa, sulla spiaggia Nord di Vieste, verso Peschici. Mia moglie 
Licia era stata tutta l’inverno sola con i due piccoli, Andrea di tre anni e 
Silvia di due, e pertanto era abbastanza stressata. E anche per me era ora di 
riunire la famiglia! Il viaggio fu molto avventuroso. Ero partito da Milano 
con mio figlio Andrea che non stava tanto bene perché aveva preso il 
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morbillo da sua sorella, che era appena guarita dopo quindici giorni di 
malattia. Avrei voluto ritardare la partenza, ma il mio capo servizio 
continuava a farmi pressioni. Durante la mia malattia il “toscanaccio” era 
sceso a Vieste, ma ora doveva tornare, così caricai famiglia e bagagli sul 
mio vecchio 1100 Fiat, quello bicolore con le code, e partimmo. A Bologna 
mio figlio aveva trentanove di febbre. Tirammo fino a Rimini, ma poi 
fummo costretti a fermarci e restammo chiusi in una camera di albergo per 
due giorni. Scesa la febbre, chiamammo un medico che ci assicurò che tutto 
era a posto, ma visto il tipo di malattia contagiosa voleva ricoverarlo in 
ospedale. Mia moglie, che aveva appena vissuto la malattia di Silvia, avuta 
la conferma che non c’erano complicazioni, mi convinse invece a partire. 
Sabato 20 aprile finalmente giungemmo a Vieste. Il cambio d’aria fu subito 
salutare per i bambini. Il primo maggio li portai tutti in gita a Pugnochiuso: 
andammo in campagnola sino a Porto Greco, salimmo a piedi su un sentiero 
a picco sul mare e poi scendemmo a Porto Piatto arrivando a Pugnochiuso. 
Lì ci fermammo a mangiare al sacco proprio sul sentiero che andava al Faro 
e dove adesso si trova l’ingresso dell’Albergo del Faro a quota 37 m sul 
livello del mare. Prima di tornare indietro salimmo al faro, dove la moglie 
del fanalista ci offrì un ottimo caffè. Durante il ritorno dovetti portare mia 
figlia in spalla mentre Andrea sgambettò per tutto il percorso. A ricordo di 
questa bella gita feci una fotografia a mia moglie e ai miei figli che ancora 
adesso tengo appesa davanti alla scrivania, seppur un po’ scolorita12. 
Intanto proseguivano i lavori di rilevazione sia della costa sia del terreno per 
la progettazione della nuova strada che avrebbe unito, in un primo momento 
Porto Greco e Pugnochiuso e in seguito sarebbe giunta fino a Santa Tecla, 
dove si congiungeva con la vecchia litoranea deviata da noi a Campi13. 
L’Icori, una grande impresa romana specializzata in lavori stradali e 
gallerie, aveva vinto la gara d’appalto tenutasi a Milano per la costruzione 
della strada. Aspettando il loro arrivo feci incominciare a sistemare la strada 
esistente fino a Porto Greco e ristrutturammo anche la torre di Campi, dove 
realizzai il mio nuovo ufficio. Questa torre occuperà sempre un posto 
speciale nel mio cuore: ci lavorai dal ‘63 al ’68, data del mio rientro 
definitivo a Milano. Era composta di uno stanzone per il personale (formato 
da alcune guardie giurate armate, con funzione di guardaboschi per tutela 
della proprietà, e da alcuni giardinieri boscaioli), un ufficio per me con vista 
panoramica sulle isole nella baia di Campi, un ufficio per altri tre impiegati 
e un locale servizio che fungeva anche da spogliatoio per gli operai. 
                                                
12 Cfr. apparato foto pag. 64 (foto 3). 
13 Cfr. cartina pag. 3. 
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Avevamo installato un gruppo elettrogeno per avere la luce negli uffici e per 
far funzionare il ponte radio, unico collegamento con la sede di Milano. Di 
quest’aspetto a volte ne approfittai, perché quando sorgevano delle 
discussioni con i miei superiori per delle varianti che mi avrebbero causato 
dei problemi, facevo spegnere il gruppo elettrogeno per non essere più 
contattabile e lo ripristinavo solo quando il lavoro era già stato eseguito. In 
questa torre di guardia medioevale ho trascorso uno dei periodi più intensi e 
più belli della mia vita e ancora adesso rileggendo gli appunti rivivo con 
nostalgia fatti e avvenimenti a essa legati. È ancora vivo in me il ricordo di 
quei due isolotti che scorgevo alzando gli occhi dalla mia scrivania. Il primo 
era uno scoglio roccioso e piatto ed era perfetto per prendere il sole, si 
poteva raggiungere facilmente anche a nuoto dalla spiaggia (bastava avere 
tempo). Il secondo era più grande e accogliente con una vegetazione arida 
ma sufficiente per far vivere degli animali. Il primo anno che mi trovavo a 
Vieste, infatti, un guardiano di nome Giuseppe Delsapio, che era anche un 
accanito cacciatore, aveva portato sull’isola una copia di conigli che 
avevano prolificato. Da allora ogni tanto faceva una capatina sull’isolotto e 
tornava con qualche preda che poi era consumata in compagnia. Anch’io 
ebbi l’occasione di partecipare a una di quelle cene. 
A metà del mese di maggio cominciarono ad arrivare diversi automezzi 
dell’impresa Icori fra i quali un D9: il più grosso caterpillar sul mercato di 
allora e dotato di una potenza spaventosa. Su quei terreni alluvionali o di 
roccia tenera andava veloce come un treno. Siccome da fermo ci costava al 
giorno cinquecentomila lire di allora, feci pressioni all’ufficio di Milano, 
che mi forniva il progetto stradale con il contagocce, per riuscire a tracciare 
i tratti del percorso stradale sufficienti per non far fermare il D9. 
I lavori per l’apertura della sede stradale proseguivano celermente e ogni 
paio di giorni mi trovavo con il capo cantiere dell’Icori per contabilizzare i 
lavori fatti e definire in ogni sezione stradale le altezze di roccia tenera o 
roccia dura. Su alcuni punti, nonostante lunghe discussioni, non riuscimmo 
a giungere a un accordo e decidemmo di aspettare l’ingegnere della ditta. 
Un giorno un distinto signore sulla sessantina, molto elegante e molto 
gentile, arrivò al cantiere. Dopo averlo guidato in un sopralluogo dei lavori 
svolti fino a quel momento, lo sollecitai affinché decidessimo i punti lasciati 
in sospeso, ma, con mio grande stupore, mi disse che avrebbe guardato la 
mia contabilità nel pomeriggio dopo aver offerto il pranzo all’assistente 
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contrario14. All’inizio pensai a uno scherzo, ma poi, vedendo anche lo stesso 
capo cantiere un po’ perplesso, presi le mie carte, salutai e me ne tornai in 
ufficio. Telefonai immediatamente alla sede di Milano dicendo che 
quell’ingegnere nel mio cantiere non lo volevo più! Così avvenne e tutti i 
lavori e i rilievi stradali furono completati con il capo cantiere, che si era 
subito scusato dell’incidente, dichiarando che quell’ingegnere era abituato a 
trattare con il personale del Genio Civile15. Quando iniziarono anche i lavori 
all’albergo, arrivò un altro ingegnere con il quale ebbi normali rapporti di 
lavoro. Di questo ingegnere, di cui non ricordo il nome ma la sua nazionalità 
tedesca, rammento un episodio. Alla fine di gennaio del 1964 erano iniziati i 
lavori all’albergo ed erano giunti da Milano tre geometri della Snam 
Progetti. Alla sera i responsabili dell’impresa ed io (la famiglia era rimasta a 
Milano per il Natale) ci trovammo dalla solita Tommasina per il pasto 
serale, a cui seguiva sempre un giro di grappini al Bar Masanotti. Una sera, 
dopo cinque o sei grappini, eravamo rimasti solo io e l’ingegnere capo 
cantiere. Usciti dal locale un po’ alticci ci sfidammo a una gara di corsa fino 
all’edicola, in fondo alla strada principale: a quel ora la via risultava deserta 
e il traffico viabilistico certo non era quello dei nostri giorni. Al via partii di 
scatto e, dopo i primi metri, riuscì a staccarlo. L’ingegnere cercò di 
riprendermi, tentando di attaccarsi al mio giubbotto, ma scivolò e cadde 
rovinosamente slogandosi una spalla. Per una quindicina di giorni girò in 
cantiere con il braccio fasciato al collo e gli operai, che avevano saputo 
dell’accaduto, non perdevano occasione di indirizzare lazzi e battute allo 
sfortunato ingegnere. 
Domenica 2 giugno, festa della repubblica, arrivò l’architetto Ratti, uno dei 
progettisti del piano generale, e passai tutta la giornata tra Pugnochiuso e 
Porto Piatto per vedere la posizione di massima del futuro albergo e la zona 
dei villini. Quella festa la passai in cantiere invece che in famiglia. A Vieste 
era normale lavorare anche tutti i sabati, se non addirittura qualche 
domenica, e anche il mio capo servizio se ne accorse. Per non pagarmi tutti 
quegli straordinari, mi promosse dopo due mesi in prima categoria, dove gli 
straordinari erano già compresi nello stipendio. 
Il 5 giugno il D9 arrivò a girare sopra Porto piatto, ma si trovò la strada 
sbarrata da due uomini a cavallo armati di fucile. Il ruspista spaventato mi 

                                                
14 L’assistente contrario è un tecnico della direzione lavori (D.L.) che ha il compito 
principale di controllare la buona esecuzione dei lavori e predisporre la contabilità per la 
loro liquidazione. Io rappresentavo la D.L. 
15 Il personale del Genio Civile aveva la brutta fama di non avere sempre comportamenti 
corretti con le imprese appaltatrici, specie nei grossi lavori pubblici. 
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corse a chiamare e insieme tornammo sul posto. I due uomini non si erano 
mossi. Si trattavano dei fratelli Rignanese, una famiglia di Monte 
Sant’Angelo che aveva in affitto tutto l’uliveto di Pugnochiuso, proprietà di 
una famiglia napoletana. Quando i nostri avvocati avevano trattato 
l’acquisto del terreno per conquistarsi il parere favorevole della famiglia 
Rignanese, che come affittuari avrebbero potuto far valere i loro diritti 
sull’utilizzo del territorio, avevano promesso i far assumere dalla Snam il 
fratello minore come guardaboschi. Ottenuta la firma liberatoria, però, la 
questione era rimasta in sospeso. Ora erano fermamente decisi a non far 
passare nessuno se non fosse stata mantenuta la promessa fatta. Io non ero a 
conoscenza di questi accordi, ma giunsi a un compromesso: se loro ci 
lasciavano passare, io avrei subito contattato gli uffici di Milano e se entro 
quarantotto ore non mi avessero dato una risposta affermativa, mi sarei 
preoccupato io stesso di fermare i lavori. La proposta fu accettata con un 
cenno di testa e il D9 proseguì il suo lavoro. Il giorno successivo, in seguito 
a mie pressioni, arrivò dalla sede di Milano un telegramma di assunzione e 
il buon Rignanese divenne una delle mie guardie più fidate e affidabili. 
Quel mese presi anche contatto con la capitaneria di porto di Manfredonia 
per avere la concessione di tutte le spiagge sulla nostra proprietà: il litorale, 
infatti, era di proprietà del Demanio dello Stato. In quell’occasione scoprii 
che non poteva essere assegnata in concessione la totalità della spiaggia, ma 
una percentuale in ognuna doveva essere tenuta libera per avere accesso alla 
battigia. Un altro lavoro che stavo affrontando in quegli stessi giorni era 
quello di rendere più agibile tutti i sentieri e i tratturi che con la forestale e 
con i nostri guardiani stavo trovando. Questo duro lavoro si rivelò, in 
seguito, particolarmente utile perché ci permetteva di accedere velocemente 
alle nostre aree interne in caso d’incendio. 
La mia famiglia si adattava come poteva agli usi locali, spesso totalmente 
distanti dai nostri. Mia moglie soprattutto faceva molta fatica. Di giorno non 
si vedevano in giro donne, i negozi avevano poca varietà di merce e nel 
pomeriggio aprivano solo dopo le diciotto. A volte per avere le cose fresche 
si doveva aspettare l’asino che arrivava dalla campagna solo verso sera, alle 
diciannove. Nel pomeriggio mia moglie usciva con i bambini e si sedeva 
sulle panchine dei giardini a lavorare a maglia: unica donna in mezzo a 
vecchi pescatori. Era, infatti, tradizione locale che le donne e i bambini di 
buona famiglia uscissero solo la sera dopo le diciotto, anche in inverno. Era 
difficile capire tutte le usanze del luogo e spesso ci si sentiva come degli 
estranei: “Tu puoi uscire tranquillamente quando vuoi perché sei una 
straniera!”. Questa frase Licia se la sentiva ripetere spesso dalla donna che 
veniva a fare i mestieri a casa nostra. Usanze e superstizioni proliferavano in 
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quest’ambiente e mi ricordo che questa donna, quando il secondo anno 
cambiammo casa andando ad abitare al settimo piano dell’unica palazzina 
con l’ascensore, non saliva mai con l’ascensore quando aveva le 
mestruazioni perché lo considerava pericoloso. Altri episodi esemplificativi 
mi vengono in mente. Un giorno il sindaco di Vieste, un maestro di scuola 
che si chiamava Ragno con il quale ho sempre avuto un ottimo rapporto 
collaborativo, mi aveva dato il nominativo di un operaio, padre di tre figli, 
che aveva bisogno di lavorare. Io informai il capo cantiere dell’Icori che 
stava assumendo personale per i lavori stradali, aggiungendo quel nome alla 
lista. Dopo qualche giorno andando al lavoro, incontrai uno che mi salutava 
con ampi inchini, ma siccome tutti erano molto gentili con me, non detti 
molto peso alla cosa e ricambiai i saluti com’ero abituato a fare. Qualche 
giorno dopo, tornando a casa per pranzo, trovai mia moglie piuttosto agitata: 
mio figlio era andato ad aprire la porta e qualcuno gli aveva messo in mano 
due galline vive, con le zampe legate, ed era scappato via senza dire niente. 
Andrea stupito chiamò la mamma che, non sapendo cosa fare, mise le 
galline sul balcone. Per capire cosa stava accadendo chiamai subito 
Dinunzio, pregandolo di fare una piccola indagine. Dopo una breve ricerca 
scoprì che l’omaggio proveniva da quell’operaio che avevo fatto assumere. 
Dissi allora a Dinunzio di riprendere le galline e riportarle al proprietario, 
ringraziandolo e rassicurandolo: poteva lavorare tranquillo, non mi doveva 
nulla. Due giorni dopo, però, una ragazzina mi lasciò sulla porta di casa una 
torta e una bottiglia di Marsala, scappando subito com’era successo la volta 
prima. Seguendo il consiglio di Dinunzio, consumai il regalo. Il 
pover’uomo, però, sembrava ancora preoccupato di trovare qualcosa d’altro 
con cui rendermi omaggio, allora un giorno mi feci forza e, facendo una 
faccia feroce, fermai l’operaio minacciandolo di non azzardarsi più a 
mandarmi a casa qualcosa. In questo modo un po’ brusco risolsi il 
problema. 
Domenica 30 giugno giunse da Milano mio padre in treno e si fermò con noi 
una settimana. Era un buon camminatore e spesso portò i bambini a spasso. 
Girò tutta la parte vecchia di Vieste e alla fine la conosceva addirittura 
meglio di me! Uno degli ultimi giorni riuscii anche a portarlo a fare un giro 
in foresta Umbra e a Monte Sant’Angelo. Erano zone particolarmente belle 
che finora neppure io avevo avuto occasione di visitare con gli occhi del 
turista. A parte la visita alla basilica e alla grotta dell’Angelo, mi ricordo che 
al ritorno percorsi una strada secondaria che scendeva direttamente su 
Mattinata con vista mare in mezzo a una fioritura di ginestre e rosmarini. 
Uno spettacolo di cui mi sembra di sentire ancora il profumo. 
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In quel periodo avevo cominciato ad andare al comando dell’aeronautica di 
Vieste e mi feci mandare giornalmente i dati meteorologici che tenevo 
aggiornati sulla mia agenda, forse più per curiosità che per vera utilità: la 
forza del mare, la direzione del vento, la copertura del cielo, la temperatura 
e l’umidità. 
Una domenica, verso la fine di luglio, portai la famiglia a fare una gita alle 
isole Tremiti. Il servizio era assicurato da una vecchia motonave, la Pola, 
che partiva da Manfredonia e, con scalo a Vieste e a Rodi Garganico, 
attraccava all’isola di San Nicola e poi arrivava sino a Termoli, sulla costa 
del Molise, ripartendo nel tardo pomeriggio. La motonave, però, non poteva 
attraccare a Vieste perché non esisteva allora un porto adeguato e il fondale 
dove attraccavano i pescherecci era troppo basso. Si fermava allora al largo, 
nella zona dopo il faro, e occorreva farsi portare dalle barche fin sotto la 
nave. Il mattino mi feci accompagnare dal fidato Dinunzio fissandogli poi 
appuntamento per venirci a riprendere al ritorno. La gita fu molto piacevole. 
Mangiammo in una trattoria a San Nicola e poi nel pomeriggio facemmo 
con una barca il giro delle isole visitando alcune grotte. Nel tardo 
pomeriggio riprendemmo la Pola per tornare a Vieste. Il viaggio andò bene 
fino a Rodi: quando fummo all’altezza di Peschici, infatti, incontrammo il 
mare grosso proveniente da levante e la nave incominciò a ballare. La 
motonave era un po’ troppo leggera16 e dovette diminuire notevolmente la 
velocità. Arrivammo a Vieste che era già quasi buio e la guardia, che ci 
aspettava da ore, era un po’ preoccupata. Il trasbordo fu molto laborioso e 
benché la barca si fosse messa sottovento, bisognava fare attenzione che non 
sbattesse sui fianchi della nave. Mi ricordo che io stavo aggrappato in fondo 
alla scaletta della nave con in braccio un figlio e aspettavo che la barca, con 
i movimenti del mare, arrivasse alla mia altezza per passare mio figlio nelle 
braccia di Dinunzio, affinché lo sistemasse subito sul fondo. Dopo i figli 
passai fra le sue braccia anche la moglie e infine saltai pure io nella barca. 
Finalmente tornammo sulla terra ferma. I miei figli in tutto quel trambusto 
alla fine si erano divertiti, un po’ meno mia moglie che dopo 
quell’esperienza, per un po’ di tempo, decise di non a salire su una barca. 
Ormai il caldo della piena estate si faceva sentire e tutti i pastori avevano 
lasciato il casone di Santa Tecla per salire con le greggi in foresta Umbra. 
Prima di lasciarli partire confermai nuovamente che l’anno successivo i 
pascoli non sarebbero più stati aperti. 
La secca e calda estate garganica portava con sé un ospite sgradito, ma 
purtroppo abituale di quelle zone: il fuoco, il periodo degli incendi stava 
                                                
16 Per questo motivo fu poi sostituita nel ‘65 con una motonave più moderna, la Daunia. 
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cominciando. Affidandomi all’esperienza degli abitanti locali e nonostante 
la ritrosia della sede di Milano, che avrebbe voluto risparmiare sul 
personale, avevo predisposto un servizio antincendio con tre punti fissi di 
guardia dai quali si controllava tutta la proprietà e dove tenevo il personale 
giorno e notte per avere subito la segnalazione degli incendi su cui si poteva 
intervenire immediatamente. Avevo sollecitato dei radiotelefoni per 
comunicare tra i punti di guardia, ma le mie richieste furono vane e 
dovemmo arrangiarci come potemmo con molta fantasia: colpi di fucile, 
lampade di notte e specchietti di giorno. L’importante era segnalare 
l’incendio il più velocemente possibile. Il fuoco non si fece attendere. Il 30 
luglio il nostro personale presente sulla zona della cala di San Felice, lungo i 
nostri confini verso la testa del Gargano, spense prontamente le fiamme che 
si stavano sviluppando. Il 2 agosto bruciò un ettaro di bosco nella valle della 
Lupara. Il 9 agosto ci fu un incendio a Coppa Grande e il 15, nuovamente 
nell’area di San Felice, andarono in fumo tre ettari di bosco. La sera del 6 
settembre verso le dieci ci fu la segnalazione di quattro incendi sopra 
Campi, verso il Tuppo del Perazzo. Diressi l’intervento partendo da Vieste 
con due campagnole, un pulmino e trenta operai: attaccati in vari punti dalle 
quattro squadre che avevo formato, gli incendi resistettero fino alle tre di 
notte. Il giorno seguente sporsi denuncia per incendio doloso contro ignoti.  
Per fortuna dal primo agosto il personale era aumentato nel mio ufficio. A 
noi si era aggiunto il ragioniere Giovanni Pellegrino, un viestiano che dopo 
alcuni mesi passati al Servizio Amministrativo di San Donato, era stato 
trasferito dalla Snam nel mio cantiere. Mi ricordo che l’autoreparto di San 
Donato gli consegnò la seconda campagnola che aspettavo con ansia. Partì 
con quella per Vieste, dove arrivò un po’ acciaccato (dopo 800 km). Era un 
giovane pieno di entusiasmo e mi fu di grande aiuto per organizzare 
l’ufficio. La sua esuberanza e le numerose iniziative che intraprendeva (che 
a volte dovevo arginare) lo contrapponevano agli altri due nuovi aiutanti, il 
geometra Benedetto di Acerenza (Pt) e il perito agrario Rinella di Cerignola 
(Fg), che invece spesso dovevo spingere. Nello stesso periodo giunse anche 
un operaio comune, che impiegai come assistente nei lavori stradali, e una 
guardia giurata, il già nominato Rignanese. 
Un altro problema sempre pressante e prioritario era quello dell’acqua e 
dell’allacciamento idrico dell’albergo. L’acquedotto di Vieste, infatti, era 
insufficiente e collegarsi con l’acquedotto pugliese comportava grossi 
problemi tecnici. Fin dall’inizio i tecnici dell’Agip si misero a studiare le 
vene idriche sotterranee, ma si rivelò un lavoro lungo e difficile. Con la 
capitaneria esaminai la possibilità, almeno iniziale, di trasportare l’acqua 
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con una bettolina17 che portava 2000 mc. Si sarebbe potuta caricare a 
Manfredonia, ma con le tubazioni esistenti ci volevano quasi due giorni solo 
per il carico! C’era inoltre il pericolo che nei mesi estivi fosse necessario 
andare sino a Barletta (38 miglia da Pugnochiuso, pari a 7/8 ore di viaggio). 
Occorreva dunque trovare urgentemente una soluzione più sicura. In base 
agli studi degli esperti, nel sottosuolo a livello del mare, si trovava una lente 
d’acqua dolce. Si trattava di uno strato di acqua, proveniente dalle montagne 
dell’interno del Gargano, che galleggiava sull’acqua salmastra più pesante 
che penetrava nel sottosuolo a livello del mare. La difficoltà consisteva nel 
trovare la posizione più idonea e conveniente per pescare in quella lente: più 
si stava a bassa quota meno il pozzo sarebbe costato, ma era anche facile 
trovare acqua miscelata e salmastra. Per avere acqua buona bisognava 
portarsi più a monte, a una quota superiore, e di conseguenza il pozzo 
avrebbe dovuto essere più profondo. L’Agip perforò tre pozzi a quote 
diverse e, se i primi due, scavati nei nostri terreni e completati entro la fine 
dell’anno, diedero poca acqua leggermente salmastra, i risultati del terzo 
furono buoni: fu costruito nel ‘64 lungo la vecchia statale, in località 
Cupari18, a una quota superiore e su un terreno non di nostra proprietà. Il 
pozzo, profondo circa 400 m, ottenne acqua buona e sufficiente. A 
Pugnochiuso, però, l’acqua arrivò solo nel giugno del ‘65, un mese prima 
dell’apertura dell’albergo a causa dei tempi tecnici necessari alla 
progettazione e costruzione dell’acquedotto dal pozzo al serbatoio previsto 
sopra la cittadina. È da tenere presente anche che buona parte delle 
tubazioni andava posata su terreni non di proprietà e pertanto occorreva 
predisporre anche le pratiche di esproprio. L’acqua in quei tempi era un 
grosso problema per tutta la popolazione di Vieste: era sempre poca e 
arrivava soltanto per alcune ore. Mia moglie faceva la scorta riempiendo i 
vari contenitori e stava molto attenta a non sprecarla. Mi ricordo che una 
volta era capitato che arrivassimo a San Donato a notte inoltrata e i miei 
figli giocavano e si divertivano ad aprire i rubinetti, stupiti che a quell’ora ci 
fosse ancora l’acqua. A Vieste era una cosa che non succedeva mai! 
L’acqua scarseggiava talmente tanto che erano sorte delle curiose usanze 
locali. Un giorno che dovetti portare mio figlio dal dentista, per esempio, 
scoprii che bisognava portare da casa la propria bottiglietta d’acqua per gli 
sciacqui! Nel cantiere gli operai bevevano l’acqua che si raccoglieva nelle 
varie cisterne che erano costruite nei terreni: a volte venivano a offrirmene 
un bicchiere, ma io preferivo tenermi la sete e facevo il pieno quanto 
                                                
17 La bettolina è una chiatta da trasporto che va rimorchiata, usata perlopiù dentro i porti. 
18 Cfr. cartina a pag. 3. 
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tornavo in ufficio o a casa. L’acqua delle cisterne aveva un profumo molto 
particolare, ma i locali erano abituati. Mi ricordo che un giorno ero in 
macchina con il geometra Benedetto di Acerenza (Pt) e mi accorsi che aveva 
con sé un grosso bottiglione vuoto: doveva riempirlo di acqua di cisterna per 
portarlo alla moglie che era in cinta e aveva le voglie di questo tipo d’acqua! 
Questo geometra era un personaggio un po’ particolare: ci teneva a 
dimostrare, per esempio, che non era un operaio e teneva l’unghia del 
mignolo della mano destra spaventosamente lunga per dimostrare che non 
faceva lavori manuali. 
A luglio avevo fatto picchettare la posizione dell’albergo in base al progetto 
degli architetti Chiaia e Napolitano, due progettisti di Bari, ma poi facendo 
in barca un’ispezione della costa scoprii che sotto l’albergo, verso la punta 
del Faro, c’era una grotta. Dopo averne parlato con gli architetti, decidemmo 
di spostare il progetto di 30 m verso la spiaggia e feci una nuova 
picchettatura. Il 26 agosto arrivarono a Pugnochiuso con le rispettive mogli 
sia l’architetto Chiaia sia il gran capo di Milano. Ci spostammo a Porto 
Piatto per vedere meglio l’inserimento della futura costruzione nel 
paesaggio dopo che avevo fatto evidenziare i punti estremi del complesso 
alberghiero legando dei pezzi di lenzuolo alle piante. Eravamo ancora a 
Porto Piatto, era ormai tardo pomeriggio, quando a monte, sulla strada in 
costruzione, fecero esplodere una volata di mine. Il vento spostò verso il 
mare la nube di polvere bianca calcarea che ci investì in pieno imbrattandoci 
tutti nonostante avessimo cercato di ripararci dentro la campagnola. 
Nella baia di Pugnochiuso esistevano una vecchia caserma fuori uso della 
finanza e una linea telefonica della marina militare che collegava il faro con 
Vieste. La Snam aveva richiesto l’autorizzazione di demolire la caserma e di 
spostare la linea telefonica a monte della nuova strada. Le autorizzazioni 
erano molto lente nell’arrivare perché dovevano passare tra la burocrazia del 
Ministero della Difesa. Mentre la caserma non mi dava alcun fastidio, anzi 
era un ricovero di cantiere, la linea telefonica era d’impaccio e intralciava i 
lavori. Cominciai allora a far buttare giù un paio di pali che poi ripristinavo 
immediatamente spostando la linea più a monte. Ogni volta dalla capitaneria 
di Manfredonia arrivava una motovedetta a verificare il disservizio, e ogni 
volta trovava la linea già ripristinata e le mie scuse riguardanti la poca 
manovrabilità dei mezzi pesanti che operavano nei paraggi. Nell’arco di due 
o tre mesi avevo fatto tre o quattro interventi del genere e spostai la linea 
nella posizione definitiva sempre con le stesse scuse. La guardia marina 
accettava le mie scuse ogni volta, facendo finta di niente davanti a una 
situazione alquanto evidente. L’autorizzazione del ministero arrivò solo nel 
’64 quando il lavoro era già stato fatto. 
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Nei mesi di settembre e ottobre proseguirono i lavori stradali. Il 
tracciamento della strada di accesso all’albergo fu laborioso e dovetti 
cambiarlo più volte per infliggere meno danni possibili al paesaggio. Nel 
mese di ottobre sospesi il servizio antincendio e usai il personale per 
sistemare e potenziare i tratturi, creando una rete di sentieri all’interno dei 
nostri terreni che permettessero di raggiungere anche le zone più isolate. Il 
27 ottobre ci fu la messa alla cattedrale di Vieste in commemorazione di 
Enrico Mattei. Da Foggia era arrivato l’onorevole Russo con parecchio 
seguito, fra cui l’avvocato Troiano di Monte Sant’Angelo. Proprio 
quest’ultimo mi si avvicinò e mi disse che gli avevano promesso ancora i 
pascoli sui nostri terreni. Gentilmente gli risposi che non era assolutamente 
possibile: nessuno poteva entrare a causa dei lavori di rimboscamento, in 
parte già iniziati in alcune zone. 
Il 30 ottobre partii con la famiglia per Milano, dove mi fermai in ufficio sino 
all’11 novembre. I lavori per la costruzione dell’albergo furono appaltati 
sempre all’Icori che stava già costruendo le strade. Il 12 novembre tornai in 
treno a Vieste senza la famiglia e incominciai subito a tracciare 
definitivamente i perimetri dei cinque fabbricati dell’albergo per poi 
procedere allo sbancamento del terreno e al taglio degli alberi (riuscendo 
però a salvarne alcuni anche a 2 metri dal fabbricato). Fu decisa anche la 
strada d’accesso e il piazzale di arrivo a quota 37 m sul livello del mare. 
Il 28 novembre tornai a Milano, ma già l’1 dicembre ero nuovamente a 
Vieste per ultimare i controlli. La prima volata di mine all’albergo fu fatta la 
mattina del 9 dicembre a quota 32 m sul livello del mare. 
A dicembre successe un fatto abbastanza importante che ha un po’ 
condizionato la mia carriera e che è stato argomento di commenti e 
discussioni al caffè, come, dopo quaranta anni, mi ricordavano alcuni dei 
vecchi operai che ho rivisto nella mia ultima visita nel 2003. Voglio 
pertanto seguire giorno per giorno sulla mia agenda le varie fasi, così come 
le avevo segnate allora. 
 
In quel periodo il tempo era brutto con forti venti di tramontana. La 
temperatura di giorno si aggirava intorno all’8/10 gradi. Il 3 dicembre di 
ritorno dalla prefettura di Foggia, trovai in albergo l’avvocato Troiano di 
Monte Sant’Angelo, che già mi aveva avvicinato durante la messa per 
Mattei, il quale mi ripeté che da Roma gli avevano assicurato la possibilità 
di avere accesso ai terreni della società come tutti gli anni per la mandria 
condotta dal fratello. Ovviamente io ripetei la mia posizione: i pascoli 
quest’anno rimanevano chiusi. L’avvocato, però, aveva un piglio sicuro e mi 
consigliò di sentire il mio ufficio a Milano. L’indomani mattina chiamai 
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subito la sede nel capoluogo lombardo che mi confermò che non c’erano 
stati cambiamenti di disposizioni. Prima di riattaccare il telefono suggerii di 
fare attenzione perché se si permetteva soltanto a uno di rientrare con la 
mandria, impedendolo agli altri, sarebbero sorte numerose complicazioni e 
pressioni da parte degli esclusi: “O entrano tutti o non entra nessuno!”. 
Il 9 dicembre l’avvocato Troiano tornò alla carica affermando che 
l’autorizzazione gli era stata data direttamente da Milano. Il tempo era 
pessimo e fino a tardi non riuscii a collegarmi con gli uffici lombardi: solo 
durante la serata mi giunse la conferma che nulla era cambiato. L’avvocato, 
però, non demordeva e mi assicurò che il giorno successivo avrebbe 
chiamato personalmente la sede centrale. Il mattino seguente mi accolse una 
giornata di mare molto mosso, con ondate che scavalcano il primo isolotto 
di Campi e con gli spruzzi che arrivavano sino alla torre dove era situato il 
mio ufficio. Nella foresta Umbra stava addirittura nevicando e, su consiglio 
dei guardiani, feci rinforzare il servizio di controllo ai confini, perché con il 
cattivo tempo c’era maggiore possibilità che le mandrie scendessero a quote 
più basse. 
L’11 dicembre fu un’altra giornata dal tempo terribile tanto che dovetti 
sospendere i lavori. Verso le dieci di mattina un guardiano mi avvisò che la 
mandria dell’avvocato Troiano era stata bloccata dalle nostre guardie a 
Coppa Guadina mentre cercava di entrare nei nostri confini. Presi 
immediatamente la campagnola e salii, insieme con lui, sino a Santa Tecla e 
poi proseguii a piedi sotto un’acqua gelida fino a raggiungere il muro a 
secco che segnava il confine di là dal quale si trovava la mandria. 
L’avvocato Troiano sosteneva che aveva avuto l’autorizzazione a pascolare 
del nostro avvocato di Foggia e dal deputato locale che seguiva la nostra 
iniziativa. Io risposi duro che gli ordini li prendevo solo dalla Snam. La 
tensione crebbe e minacciai di denunciarlo per pascolo abusivo e violazione 
di proprietà privata se fosse entrato. Tornato in ufficio, chiamai per ponte 
radio Milano da cui ricevetti conferma della chiusura dei pascoli. Solo nel 
pomeriggio la mandria ripartì, ritornando sui suoi passi, sotto lo sguardo 
attento dei nostri guardiani. Il giorno successivo ripresi normalmente il mio 
lavoro, ma l’avvocato tornò alla carica. Troiano era andato a Roma e alle 
diciotto mi giunse una telefonata della sede lombarda: il “toscanaccio”, 
anche se contrario alla concessione, dovette sottostare all’ordine giunto dalla 
direzione Eni di Roma e m’intimava di lasciare entrare la mandria del 
fratello dell’avvocato. Io rifiutai di eseguire l’ordine e si scatenò una 
violenta litigata. Decisi di non cedere e chiusi il ponte radio dicendo: “Se 
davvero vuole che entri solo il Troiano, allora venga giù lei a ordinare e io 
faccio le valigie e torno a Milano”. Anni dopo, parlando con alcuni miei 
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colleghi dei centri periferici Snam collegati con il ponte radio, mi 
confermarono di aver seguito le varie fasi della discussione con molta 
partecipazione. La mattina del giorno successivo alle sette e mezza 
l’avvocato era sotto casa mia che aspettava notizie. Lo feci aspettare perché 
dovevo sbrigare alcune questioni in cantiere. Finalmente alle undici arrivò 
da Milano l’autorizzazione ufficiale a riaprire i pascoli a tutti i pastori che 
volessero rientrare, dopo aver pagato una cauzione. Alle dodici e mezza 
allora feci chiamare l’avvocato Troiano avvisandolo che il giorno dopo 
avrebbe potuto accedere ai pascoli pagando settecentocinquantamila lire: il 
14 dicembre entrò con la sua mandria nel nostro terreno. Anche altre tre 
mandrie si unirono nei due giorni successivi anche se più che per necessità 
lo fecero per dispetto: anche se avevano già trovato altri pascoli, volevano 
dimostrare all’avvocato che loro non erano differenti da lui. L’avvocato 
accusò il colpo e, quando lo rincontrai, mi confidò che se avesse saputo che 
anche altri avrebbero usufruito di quei pascoli, non avrebbe sollevato tutto 
quel polverone. 
Sulla mia strada ho incontrato alcune persone, come l’avvocato Troiano, che 
cercavano di fare qualcosa che alle persone normali era vietato solo per 
sentirsi importanti. Francamente è un atteggiamento che mi ha sempre molto 
infastidito e che ho sempre cercato di contrastare. Purtroppo io ho sempre 
avuto un carattere un po’ ribelle e non ero molto condiscendente: se una 
cosa non la volevo, era molto difficile farmela compiere. Questo mi ha 
creato qualche difficoltà, anche se devo dare atto alla Snam di avermi 
sempre lasciato libero di esprimermi. Alcuni episodi, oltre al Gargano, 
hanno condizionato un po’ la mia carriera, come per esempio la perizia 
dell’ex proprietà ISAR in Sardegna, o la ricerca degli uffici per la Padana 
Assicurazioni a Montecarlo, o la gestione degli scioperi che alla fine degli 
anni ‘70 erano molto frequenti e sentiti19. 
                                                
19 La conferma di come il mio carattere e alcune decisioni condizionarono la mia carriera, 
mi giunse verso la fine degli anni ‘70 quando, passati ormai dieci anni dall’ultimo mio 
incarico a Vieste, ero responsabile della Sezione Immobiliare del Servizio Immobili della 
Snam e avevo raggiunto il massimo della categoria impiegatizia. Un giorno mi chiamò il 
capo personale della Snam dott. Quadrelli e con un bel discorso mi fece capire che se 
volevo fare carriera dovevo essere più duttile e togliere alcune spigolosità e prese di 
posizione troppo nette. Io lo ringraziai, ma risposi che alla mia età non potevo cambiare la 
testa, né modificare quello che nei primi anni della Snam i miei capi mi avevano insegnato: 
essere sempre responsabile e cosciente dei lavori che facevo. La risposta del dott. Quadrelli 
fu inequivocabile e, sorridendo, mi disse: “Vede Anselmi, un bravo dirigente certi ordini 
non li deve discutere, ma solo eseguire al meglio”. In quel momento, probabilmente, mi 
giocai la dirigenza! Ci capimmo e ci lasciammo comunque con molta cordialità e stima 
reciproca. La conferma di ciò la ebbi nel giugno 1988 quando ricevetti inaspettatamente, a 
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Ai primi di dicembre la Snam, restandone comunque la committente, affidò 
alla Snam Progetti la D.L. per la costruzione dell’albergo. Il 17 dicembre 
arrivò il geometra della Snam Progetti che doveva seguire il cantiere e, con 
mia somma gioia, mi ritrovai un carissimo amico: Giovanni Mairani detto 
Nino. Con lui avevo lavorato negli anni ‘50 all’ufficio Costruzioni Edili del 
Servizio Tecnico 1 della Società Nazionale Metanodotti. Il mio amico era 
poi passato con tutto il Servizio Tecnico 1 alla Snam Progetti, quando 
questa’ultima fu fondata. In seguito era andato a costruire il villaggio Anic a 
Ravenna e c’eravamo un po’ persi di vista. Quando eravamo in ufficio, 
assieme eravamo molto uniti e ci chiamavano i “fratelli dinamite” perché, 
quando lui era “stubio”20 era peggiore di me ed era opportuno girargli alla 
larga. Era un ottimo tecnico e un grande lavoratore. Nel Gargano abbiamo 
ravvivato la nostra amicizia. In primavera avrebbe portato a Vieste la sua 
famiglia ed io lo aiutai anche a trovare un appartamento. Aveva anche lui 
due figli, un maschio e una femmina, così abbiamo fatto un po’ vita in 
comune e le nostre mogli sono diventate buone amiche. Ricoprendo due 
posizioni professionali differenti abbiamo avuto diversi scontri, ma siccome 
ognuno faceva la sua parte con il massimo dell’impegno questi diverbi, 
invece che allontanarci, hanno accresciuto la nostra amicizia: non c’era 
niente di meglio di una bella bevuta per fare la pace! Nel ‘65 ci perdemmo 
di nuovo di vista perché lui tornò a Milano, mentre io rimasi a Vieste sino al 
‘68–‘69. Ci siamo ritrovati, però, ancora una volta tutt’e due al Servizio 
Immobili della Snam, dove siamo rimasti sino alla pensione. Anche da 
pensionati abbiamo continuato a vederci anche con le famiglie, nonostante 
lui abitasse fuori Milano. Purtroppo è mancato nel 2006. 
 

                                                                                                                        
firma Cossiga e Craxi, la nomina a cavaliere e scoprii che la mia candidatura era partita 
dalla direzione della Snam, su segnalazione dell’Ufficio Personale. Io continuai fino alla 
fine degli anni ‘80 a ricoprire la mia posizione, con buona autonomia e con la fiducia della 
società cui devo essere riconoscente per avermi dato la possibilità di lavorare e di essere 
soddisfatto del lavoro che svolgevo: cosa non facile e scontata di questi tempi. Quando 
sentii che l’aria stava cambiando anche da noi, decisi di dare le dimissioni e andai via due 
anni prima della scadenza: preferivo scrivere io la lettera di dimissioni che riceverne una 
della Snam che mi suggeriva che era ora di andarsene. 
20 Leggermente incavolato, arrabbiato. 
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ANNO 1964. 
 
Dopo le feste partii per una vacanza in montagna con la famiglia e 
andammo a sciare a Peio in val Brembana. Ritornai in ufficio il 6 gennaio 
per sbrigare le ultime necessità prima del mio nuovo viaggio nel Gargano. 
Avendo un mesetto da passare a Milano avevo anche prenotato la nuova Fiat 
1300 sperando di scendere a Vieste con quella, ma i tempi della mia 
partenza si dovettero affrettare. A Vieste era successo un incidente e la sera 
del 23 partì con il treno. 
Durante la mia assenza era andato in cantiere il “toscanaccio”, il mio 
superiore diretto, e aveva dato disposizione di abbassare una sbarra posta 
sulla strada a Campi, proprio all’inizio del cantiere, con un cartello 
“proprietà privata”, “lavori in corso”. Io avevo fatto tenere quella sbarra 
sempre alzata, perché era una zona poco illuminata e ritenevo che, specie la 
sera, potesse essere pericoloso. Nel tardo pomeriggio del 21 gennaio un 
operaio in moto, che sembra andasse a fare pesca di frodo con le bombe, 
andò a sbattere contro la sbarra e fu ricoverato all’ospedale con una 
prognosi di ventun giorni per trauma cranico e due molari rotti. La cosa 
andò avanti dei mesi tra carabinieri e avvocati, per poi finire con un 
riconoscimento da parte della Snam del danno subito dall’incauto guidatore. 
I lavori, in mezzo a tutto questo trambusto, continuavano, sia quelli per lo 
scavo dell’albergo, sia quelli per la sede stradale, e si ridefinirono anche i 
confini che, specie a Campi, non erano stati bene delimitati.  
A fine febbraio tornai a Milano a prendere la famiglia e il 2 marzo con la 
macchina nuova riprendemmo la solita strada. La vita di quei mesi scorreva 
regolare, quasi monotona per mia moglie. A vivacizzare un po’ l’ambiente 
ci pensò un mio guardiano, il cacciatore Giuseppe Delsapio, che regalò ai 
miei figli un cucciolo di cane. Mia figlia Silvia ne era particolarmente 
entusiasta e lo portava in giro nel carrello della spesa. A quel cane 
simpaticissimo, i miei figli misero nome Bissi21. Il cane aveva per padre un 
bellissimo bracco italiano e per madre un segugio dalla quale aveva 
ereditato delle orecchie lunghissime che, quando correva, sembravano ali. 
Bissi restò a casa nostra parecchi anni rimanendo con i guardiani ogni volta 
che tornavamo a Milano. Nel ‘68, però, quando arrivammo a Vieste, non lo 
trovammo più e i miei guardiani mi dissero che era stato portato via da 
alcuni cacciatori. Durante i miei soggiorni a Vieste Bissi mi seguiva sempre 
al cantiere e, quando io stavo in ufficio, lui si accomodava sulla poltrona, 
                                                
21 Cfr. apparato foto pag. 64 (foto 4). 
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proprio davanti alla mia scrivania. Un giorno era venuto in visita il grande 
capo, l’ing. Limiroli, e dopo aver girato i cantieri, verso sera rientrammo nel 
mio ufficio perché aveva bisogno di telefonare a Roma. Durante la 
chiamata, l’ingegnere si era seduto sul bordo della poltrona tutto sporto in 
avanti e con il gomito appoggiato sulla scrivania. Bissi entrò nell’ufficio 
qualche minuto dopo da un suo giretto, guardò la sua poltrona e, senza 
chiedere il permesso, s’infilò nello spazio vuoto alle spalle del gran capo: 
con un colpo di reni ben assestato, mandò l’ignaro occupante abusivo a 
sedere per terra, con il braccio che impugnava la cornetta del telefono 
ancora alzato, appoggiato sulla scrivania. Il mio cane non fu mai molto 
simpatico al grande capo! 
Il cantiere nel frattempo procedeva bene e a fine marzo gettammo i primi 
pilastri. I lavori erano stati completati raggiungendo circa 30.000 mc di 
scavi in roccia e a fine aprile fu gettato il solaio a quota 26,50 m. Altri due 
geometri della Snam Progetti erano arrivati nel frattempo in aiuto al mio 
amico per seguire la D.L. dell’albergo. I rapporti con loro sono sempre stati 
buoni, anche se, rappresentando la committenza, ogni tanto avevamo degli 
scontri. Tutto, però, finiva sempre in una bevuta in compagnia. Sempre a 
marzo era iniziata anche la costruzione della massicciata stradale che 
collegava Campi con Pugnochiuso. Dopo quaranta anni, ripercorrendo in 
macchina la strada, ho avuto il piacere di notare che si era conservata bene. 
La maggior parte della strada era stata realizzata a mezza costa22, ma in tutti 
quegli anni non aveva avuto cedimenti: era stata molto curata, soprattutto 
l’assestamento e la rullatura della parte in rilevato della strada. In 
quell’epoca le strade si facevano in semipenetrazione con uno spessore di 
15–20 cm ed erano composte di tre strati di pietre di diversa pezzatura e 
legati tra loro con catrame spruzzato a caldo in loco, previo passaggio 
alternato dei rulli compressori, e con uno strato finale di graniglia. La cosa 
più importante era che il pietrisco fosse siliceo e non calcareo: il secondo, 
infatti, era molto più tenero e non era adatto perché rendeva il manto 
stradale più fragile. La massicciata così composta, alla fine, formava un 
blocco omogeneo. Per assicurare l’ottima riuscita del manto stradale, oltre 
alla perfetta realizzazione della fondazione della sede stradale, occorreva un 
controllo continuo delle varie fasi delle operazioni e dei materiali impiegati. 
Dopo un breve corso accelerato, promossi sul campo a “assistente lavori” 
quell’operaio appena assunto. Si chiamava Nobile, il nome non me lo 

                                                
22 La strada a mezza costa è una tipologia stradale molto difficile perché è scavata per metà 
nella roccia, mentre l’altra metà è realizzata in rilevato. Si vengono quindi a creare degli 
assestamenti differenti. 
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ricordo. Aveva la licenza media e sui lavori era molto preciso e attivo: anche 
lui mi è stato di aiuto. Insieme alle mie agende, infatti, trovai il Giornale dei 
lavori che gli avevo fatto tenere nel ’64: sembrava stampato al confronto 
con le mie annotazioni su tutte le anomalie riscontrate che scrivevo nelle 
colonne riservate alla D. L. Sulla base delle segnalazioni di Nobile poi, 
invitavo l’impresa a provvedere alla sistemazione o al rifacimento di ciò che 
era stato fatto male.  
La strada di accesso all’albergo, adesso così piacevole, mi ha creato un po’ 
di difficoltà e dovetti spostare il suo percorso parecchie volte per cercare di 
salvare gli ulivi secolari che crescevano disordinati sul terreno. Nonostante 
tutti i miei sforzi, ho dovuto abbatterne tre piante, ma, su consiglio di un 
giardiniere, li ho capitozzati23 completamente e li ho fatti trapiantare con 
l’escavatore: dopo quaranta anni ho avuto il piacere di riconoscerli e 
fotografarli con il loro tronco contorto e maestoso e una ramificazione 
abbastanza giovane.  
Riavvicinandosi la stagione calda, il problema incendi tornava all’ordine del 
giorno. Feci montare due torri con tubi Innocenti in posizione tale da poter 
controllare tutta la proprietà e segnalare in tempo il pericolo: ormai mi ero 
reso conto che per fermare gli incendi era necessario intervenire nelle prime 
ore! Sull’organizzazione dei gruppi antincendio ebbi, come l’anno 
precedente, uno scontro con la direzione di Milano che per risparmiare 
voleva che ponessi un solo guardiano sulle postazioni. Io, invece, organizzai 
tutte le squadre, anche quelle volanti, con una nostra guardia giurata armata 
e almeno un operaio perché non mi fidavo a lasciare una persona sola isolata 
nei boschi, sia di giorno sia di notte. 
Un’altra discussione con la direzione del personale di Milano la ebbi per gli 
spostamenti. Per risparmiare i viaggi da Vieste avevano deciso, infatti, di 
spostare la sede della Snam negli uffici di Campi e che il personale si 
arrangiasse con mezzi propri a raggiungerli. Vista la situazione locale, però, 
a me non sembrava corretto e continuai a portare il personale con il nostro 
pulmino e le campagnole a Campi, dove timbravano regolarmente il 
cartellino. Dopo questo ennesimo diverbio, la direzione del personale non 
mi disse più niente, ma penso che avessero segnalato, con una nota negativa, 
il mio comportamento.  
Contemporaneamente iniziarono i lavori per la costruzione di due villini24 
prefabbricati della Pignone, che nel frattempo aveva avuto la richiesta di 

                                                
23 Capitozzare consiste nel potare l’albero tagliando il tronco all'altezza delle ramificazioni, 
per stimolare al massimo la potenza radicale. Cfr. apparato foto pag. 64 (foto 5). 
24 Cfr. apparato foto pag. 64 (foto 6). 
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prepararne una ventina per Pugnochiuso. Li disposi sotto la torre a Campi, 
in mezzo ai pini in riva al mare e li accostai in maniera da avere più spazio 
possibile. In attesa dell’albergo li adibii alla funzione di foresteria e molti 
dei grandi dirigenti Eni, che venivano a controllare il cantiere, vi dormirono. 
Dopo l’apertura dell’albergo, nei mesi estivi, ci abitai io con mia moglie e i 
miei figli. 
Presto s’incominciarono a registrare i primi incendi dolosi. Il 28 luglio, su 
segnalazione della nostra postazione, un incendio verso Tuppo della Fossa 
fu spento con operai della Pignone, che lavoravano a Campi, e dell’Icori. Il 
giorno seguente, a causa del forte vento, si riaccesero dei focolai che 
spegnemmo subito trovandoci nella zona per accertamenti con il brigadiere 
della guardia forestale. Fu in quell’occasione che imparai che il giorno 
successivo all’incendio bisogna sempre tenere del personale nelle zone 
bruciate, soprattutto se c’è vento, perché è facile che si riaccendano dei 
nuovi focolai. Il 4 agosto di notte si sviluppò un grosso incendio a 
Vignanotica e per spegnerlo dovetti portare nella zona parecchi dei miei 
operai. La mattina, rientrando in cantiere, v’incontrai l’ingegnere 
responsabile della nostra Sezione Edile, l’ing. Meazzinì, che mi aspettava. 
Era appena arrivato da Milano in visita al cantiere ed ebbe una buona 
impressione della nostra organizzazione per il controllo e la gestione del 
territorio. Si fermò per tre giorni e visitammo insieme tutti i lavori. Prima di 
partire mi dette anche l’autorizzazione ad assumere tutti i manovali che 
ritenevo necessari e m’invitò ad avere una certa autonomia prendendo le 
decisioni che ritenevo opportune. Con l’ingegnere mantenni sempre degli 
ottimi rapporti e negli anni ‘90, quando divenne presidente della Snam e io 
ero già in pensione, mi chiamò un paio di volte per alcuni suoi lavori. 
Con il suo appoggio potenziai le squadre diurne dando a ognuna 
quattro/cinque manovali per avere a disposizione una piccola forza subito: i 
primi interventi, infatti, erano quelli più risolutivi. Quando non c’erano 
emergenze, le squadre facevano pulizia del sottobosco: un’ottima 
prevenzione contro gli incendi. Per correttezza, durante l’estate, facevo 
diversi controlli anche notturni, ma non ho mai riscontrato mancanze da 
parte del personale. Verso la fine di agosto il tempo peggiorò e sospesi il 
servizio antincendio.  
Di ritorno da una breve vacanza che mi ero concesso con la mia famiglia 
visitando Metaponto, Catanzaro, Catania, Nicastro e Messina, mi aspettava 
la definizione del percorso di massima dell’acquedotto. Una mattina quindi 
mi feci accompagnare a Cupari: una località lungo la vecchia strada statale, 
distante un paio di chilometri dai nostri confini interni a circa 400 m sul 
livello del mare dove l’Agip stava perforando il pozzo n.3. Munito di carte, 
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altimetro e bussola graduata scesi verso il mare fino a Pugnochiuso, 
scegliendo il percorso più agevole per la posa della tubazione 
dell’acquedotto. 
In quei primi giorni di settembre erano arrivati diversi alti dirigenti a 
controllare il proseguimento dei lavori. Fra questi venne anche 
l’Amministratore Delegato della Snam, l’ing. Giulio Sacchi, che si fermò 
qualche giorno con la moglie nel villino di Campi che era stato appena 
terminato. Erano persone molto gentili e una domenica portai la famiglia in 
spiaggia a Campi e facemmo un bagno assieme. La mattina l’ing. Sacchi, da 
buon genovese, si godeva il mare e solo nel pomeriggio andavamo a visitare 
i vari cantieri per controllarne lo stato di avanzamento. Durante questa visita 
mi ricordo che l’ingegnere era un po’ preoccupato perché in quel periodo la 
Snam stava trattando per la realizzazione del metanodotto di collegamento 
con l’Austria, ma erano sorti diversi problemi che andavano risolti. Sacchi 
voleva essere aggiornato giornalmente della situazione. Tutte le mattine, 
pertanto, come arrivavo in ufficio dovevo chiamare con il ponte radio il 
Direttore Generale della Snam (l’ing. Barbaglia, il mio vecchio capo ufficio 
del Costruzioni Edili) per avere le ultime notizie sulle trattative che io poi 
riferivo. Di solito l’ingegnere mi mandava in ufficio dei bigliettini con dei 
chiarimenti e precisazioni che dovevo chiedere al Direttore Generale. Il 
buon ing. Barbaglia, quando mi sentiva ormai per la seconda o terza volta, 
cominciava a sbuffare, ma io gli ricordavo che ero solo un ambasciatore. 
Alla sua partenza, l’ingegnere mi lasciò una nota di osservazioni da passare 
allo stabilimento della Pignone a Firenze che stava realizzando i villini per il 
centro di Pugnochiuso, affinché migliorassero le finiture. Le osservazioni 
furono subito accolte e già il mese successivo il responsabile dello 
stabilimento con altri due ingegneri venne a dormire nella villetta per 
controllare le modifiche suggerite. 
A metà settembre sospesi definitivamente il servizio antincendio. I lavori 
all’albergo procedevano rapidi e avevamo terminato la costruzione dei 
rustici dei cinque blocchi, iniziando le opere interne. Per tutto il tempo, le 
mie discussioni con il mio amico Mairani continuavano fitte su ogni 
particolare: come fare i giunti di dilatazione, come sistemare le scarpate, 
osservazioni sugli intonaci non perfetti, ecc. 
A ottobre il tempo si fece meno favorevole con forti temporali e violente 
mareggiate che causavano frane sulle spiagge. Bisognava pensare un piano 
per la sicurezza tenendo presente che la prossima estate si sarebbe dovuto 
aprire la spiaggia dell’albergo e che nella scarpata di terreno alluvionale 
posta alle spalle della spiaggia si trovavano diversi massi pericolanti che 
andavano sistemati. 



 36

A fine novembre erano previste le elezioni, non mi ricordo se comunali o 
politiche, e io ci tenevo a non perderle. Desideravo quindi rientrare a Milano 
con la famiglia, pensando poi di lasciarla lì mentre io sarei tornato a Vieste 
in treno. Mi preoccupava, però, mio figlio Andrea, perché avendo iniziato a 
Vieste il percorso scolastico, temevo che tutte quelle assenze potessero 
costituire un problema dal punto di vista disciplinare. Dal punto di vista del 
programma scolastico, infatti, ci avrebbe pensato mia moglie a seguirlo. Un 
giorno presi coraggio e andai a porre questo dilemma al suo maestro, 
spiegandogli la situazione. Lui molto tranquillamente affermò che non c’era 
assolutamente nessun problema: lo avrebbe segnato sempre presente. 
Stupito e un po’ sorpreso per la risposta, ringraziai calorosamente e me ne 
tornai a casa visibilmente sollevato. Il 20 novembre, quindi, partii alla volta 
di Milano. Durante il viaggio mi accadde una piccola disavventura: stavo 
viaggiando tranquillo sull’Adriatica (allora non c’era l’autostrada e per 
arrivare a Bologna si prendeva la statale) quando, dopo Pescara, un normale 
controllo della polizia scoprì che avevo la patente scaduta da dieci giorni. 
Mi multarono e mi ritirarono la patente, rilasciandomi, però, un permesso 
provvisorio per finire il viaggio. Arrivato a Milano, rinnovai subito la 
patente, ma essendo stata ritirata a Pescara doveva essere rilasciata dalla 
prefettura che aveva tempi alquanto lunghi. Purtroppo io non potevo 
aspettare, così lasciai all’ufficio l’incarico di seguire la pratica della patente 
e il 30 novembre ritornai nel Gargano con il treno. 
Il primo di dicembre arrivò in cantiere un’impresa di Parma, la Sicim, che 
doveva realizzare l’acquedotto. Il loro capocantiere era un geometra di 
mezza età di Parma, molto valido, ma anche molto irritabile: fu un grande 
aiuto anche negli anni successivi. Rifacemmo insieme il percorso 
dell’acquedotto, cercando di risolvere le prime prevedibili difficoltà e di 
trovare la posizione adatta per il serbatoio: lo localizzammo di fronte 
all’albergo, sopra Porto Piatto. Con questo geometra ebbi anche discussioni 
molto accese per motivi di lavoro e mi ricordo che quando non riusciva a 
convincermi pigliava il suo cappello e lo calpestava con rabbia. 
Il tempo continuava a peggiorare e il freddo si faceva sempre più pungente. 
Il 5 dicembre sospesi i lavori di perforazione al pozzo n.3 per neve. Il 12 
dicembre feci anche un trasloco e mi trasferii al settimo piano di un nuovo 
palazzo proprio in riva al mare di fronte al faro di Sant’Eufemia, con una 
vista stupenda sulla baia a Sud e sul porto e con una terrazza di 200 mq, 
dove i miei figli avrebbero potuto andare addirittura in bicicletta.  Da questo 
terrazzo si poteva godere del favoloso spettacolo dell’alba, con il sole che 
sorgeva dal mare trasformandolo in un’immensa tavolozza di colori. Anche 
la città di Vieste era visibile, affacciata sulla baia e racchiusa verso Sud 
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dalla punta San Francesco e dal contorno della città vecchia incastonata tra 
il castello e la cattedrale, che nascondevano la costa verso la punta del 
Gargano e Campi, mentre verso Nord si vedeva parte del porto di Peschici e 
le spiaggie verso Manacore, dove era stata torvata la Madonna Nera, 
protettrice di Vieste, che ancora è conservata nella cattedrale. Era un 
appartamento arredato molto semplicemente: il tavolo rotondo che 
dominava in salotto proveniva dalla mensa di San Donato (me lo avevano 
spedito per la visita del presidente Segni l’anno prima), mentre la libreria 
l’avevo realizzata con tanti scatoloni uno impilato sull’altro. Nonostante 
questa precarietà, l’appartamento era molto bello e molto arieggiato perché 
aveva finestre sia verso Sud che verso Nord. Quando soffiava la Bora 
sentivo tutti i fori della serrature fischiare, nonostante li avessi tappati con 
della carta e la ventola dell’aspiratore della cucina girava in senso inverso 
perché il vento era più forte del motorino! 
Lunedì 14 arrivò l’ing. Limiroli con gli architetti dello studio Monti di 
Milano che dovevano progettare tutti gli arredi interni dell’albergo. Erano 
arrivati in treno e avevo mandato Dinunzio a prenderli a Foggia. Io andai ad 
aspettarli con la campagnola al Sagro, sulla statale, e li scarrozzai giù a 
Pugnochiuso attraverso i tratturi che avevo fatto sistemare. Il giro esaltò i tre 
architetti (due fratelli più la moglie di uno dei due), invece il mio capo non 
ne gioì perché, soffrendo un po’ la macchina, su quelle strade stette male. 
Fatti tutti i dovuti sopralluoghi ripartirono la sera stessa dopo una cena 
organizzata in cantiere. Anche i tecnici della Stildomus, una ditta di Milano 
specializzata negli arredamenti, ci raggiunsero per rilevare le misure per 
realizzare i mobili. 
Giovedì 16 dicembre arrivò a Manfredonia il presidente della Snam, l’ing. 
Raffaele Girotti, con il motoscafo e un seguito di giornalisti di testate 
internazionali. Andai ad accoglierli personalmente e, dopo aver mostrato 
loro tutta la zona, offrii il pranzo nel villino di Campi. Tutti furono molto 
soddisfatti e mi ricordo che durante la visita al cantiere dell’albergo, 
l’ingegner Girotti mi fece notare che le docce a telefono delle camere gli 
sembravano un po’ povere e preferiva delle docce fisse e più grandi. Mi 
segnai l’osservazione e avvisai Milano affinché eseguissero le modifiche 
richieste. Accompagnai l’ingegnere anche sulla spiaggia e sulla scogliera di 
fronte all’albergo illustrandogli i lavori che avrei voluto fare per renderle 
più sicure e agibili. Ne fu soddisfatto e mi autorizzò a procedere, usando 
anche l’impresa locale per realizzare le opere necessarie, ma curando 
particolarmente che queste non fossero invasive. Finalmente sabato 19 
dicembre, di sera, ripartii per Milano, per passare le feste natalizie con la 
mia famiglia. 
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ANNO 1965. 
 
La questione del rinnovo della patente sembrava infinita così a gennaio ero 
ancora bloccato a Milano. Il grande capo stava diventando matto perché a 
Vieste c’era tantissimo lavoro da fare. Io resistetti qualche giorno e mi detti 
da fare per cercare di recuperare la patente, poi, visti i risultati negativi, da 
incosciente decisi di partire lo stesso. Avevo con me la dichiarazione Aci 
per il rinnovo della patente, per altro inutile perché scaduta, e numerose 
dichiarazioni su carte intestate Snam – Eni – Agip (che mi ero fatto io) che 
affermavano che avevo esigenza di spostarmi per motivi di lavoro urgente. 
Partii con una guida molto prudente e arrivai a pomeriggio inoltrato a Vasto, 
sulla costa adriatica abruzzese. Io e mia moglie decidemmo di fermarci un 
attimo in spiaggia per far riposare i figli. Ripartito per rimettermi sulla 
statale, senza accorgermi, presi un tratto di strada contromano. Subito mi 
fermò un carabiniere che contestatami l’infrazione mi chiese la patente. Mia 
moglie impallidì, ma io, con una faccia tosta che non pensavo di avere, 
cominciai a tirare fuori e a mettere in mano al carabiniere tutti i fogli con le 
varie autorizzazioni fasulle, senza però lasciargli il tempo di leggerle: gliene 
davo una dietro l’altra, non smettendo mai di parlare e continuando a 
ripetere che mi dovevo spostare per lavori urgenti. Il carabiniere, un po’ 
scosso, a un certo punto cedette e mi chiese se conciliavo. Non ci pensai due 
volte, pagai la multa, ripresi le mie carte e salutandolo ripartii prima che 
cambiasse idea. 
 
L’anno 1965 fu decisivo per il lancio di Pugnochiuso. L’apertura 
dell’albergo era prevista per l’1 agosto, ma sia l’albergo sia i villini Pignone 
erano ancora da ultimare e in più mancavano i servizi primari: acqua, luce, 
telefoni, gas. Bisognava inoltre progettare e realizzare la zona sportiva 
(campi da tennis e da minigolf) e mettere in sicurezza la spiaggia. I miei 
capi a Milano e Roma non erano così sicuri di farcela per agosto e aprirono 
le prenotazioni solo da metà giugno e a prezzi stracciati. Solo i dipendenti 
Eni avevano possibilità di prenotazione cosicché se non avesse funzionato 
qualcosa o avessimo avuto qualche ritardo, la situazione sarebbe stata più 
gestibile. Io non avevo dubbi: il tempo era poco, ma saremmo riusciti a 
mantenere l’impegno per la data fissata! 
Giunti a Vieste l’8 gennaio lasciai mia moglie a sbrigarsela con i problemi 
della nuova casa e con la ripresa della scuola di mio figlio e mi gettai a 
capofitto nel lavoro. Un piccolo svago ancora me lo concessi a dire la verità. 
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Io sono stato sempre un tifoso sfegatato dell’Inter ed ero molto soddisfatto 
perché avevano appena vinto il campionato e la coppa campioni. Il 31 
gennaio l’Inter venne a giocare a Foggia contro la squadra locale. Il 
personale cominciò a farmi la corte per andare a vedere la partita. Io ero 
molto indeciso, ma, arrivata la domenica, presi una decisione da incosciente: 
caricai gli sportivi non in servizio sul pulmino della Snam (portata 10/12 
persone) e li trasportai tutti a Foggia a vedere la partita, con l’impegno da 
parte loro di mettersi intorno a me, in modo tale che, nei pochi attimi di 
calma, potessi gridare senza pericolo: “Alè Inter!” 
Adesso, ripensandoci, mi chiedo cosa mi sarebbe successo se avessi avuto 
anche solo un piccolo incidente, quali grane avrei avuto con l’ufficio del 
personale. Allora non ci pensai e come mi sentivo autorizzato a svegliarli di 
notte quando avevo bisogno, così mi sentivo autorizzato a portarli con un 
mezzo aziendale a vedere la partita. Altri tempi! La partita finì tre a due per 
il Foggia allenato da Pugliese e, nonostante il risultato, fu una bella partita. 
Il mio rammarico fu riscattato da una serie di vittorie dell’Inter nelle 
settimane successive che la portarono a vincere lo scudetto del 1965 con tre 
punti di vantaggio sul Milan.  
Questo episodio, un po’ anomalo, chiarisce il rapporto che avevamo con il 
nostro lavoro noi cresciuti al tempo di Mattei, il quale aveva una gestione 
molto particolare e un po’ paternalistica del suo personale. Era sempre 
pronto e generoso nell’aiutare e nel premiare, ma altrettanto duro nel punire 
i furbi e i disonesti. 
Ai primi di febbraio la situazione meteorologica peggiorò: nevicò a Campi e 
a Pugnochiuso e Vieste rimase isolata diversi giorni. Tutti aspettavano che 
la strada riaprisse, ma io dovevo andare a Foggia assolutamente perché il 16 
avevo appuntamento con il Prefetto e per raggiungerlo dovetti fare un giro 
lunghissimo passando da Lesina e San Severo invece che da Manfredonia. I 
locali erano stupiti da questo mio comportamento e non lo capivano: la 
strada era chiusa e loro, brontolando, aspettavano che fosse riaperta. 
Nel frattempo l’Enel stava arrivando con la linea ad alta tensione a 
Pugnochiuso e noi dovevamo preparare la cabina di trasformazione che 
ponemmo nel piazzale d’accesso dell’albergo incassata nella roccia. Anche 
questo fu un motivo di discussione con il mio superiore che da Milano, in 
base alle sezioni del terreno, voleva collocarla in un luogo che a me non 
piaceva perché vi crescevano delle piante che io volevo salvare. Alla fine la 
spuntai io, grazie anche all’appoggio dell’ingegnere della Snam Progetti. 
Bisognava sistemare, poi, anche la centralina per le bombole del gas delle 
cucine. 
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Il 18 febbraio iniziarono i lavori di scavo per la posa delle tubazioni 
dell’acquedotto con l’impresa di Parma, la Sicim, molto efficiente e 
organizzata alla quale poi fu affidata anche la realizzazione del serbatoio 
sopra Porto Piatto. Questa impresa mi fu molto d’aiuto con il suo ampio 
parco di mezzi e la usai anche nelle emergenze. Il getto della soletta di 
copertura dei serbatoi fu fatto il 1 maggio, un sabato, iniziando a lavorare 
alle cinque di mattina e terminando il getto alla diciotto, per un totale di 
quarantadue mc. Fu un’impresa notevole vista le difficoltà di accesso del 
luogo. Così abbiamo celebrato la festa dei lavoratori lavorando per più di 
dodici ore25. 
Ogni tanto sorgevano problemi anche sui passaggi sulle varie proprietà della 
linea telefonica che arrivava da Manfredonia e così mi trovavo spesso a 
dover risolvere qualche intoppo, alle volte anche usufruendo dell’aiuto degli 
onorevoli locali che erano molto attivi. 
Collocai nell’uliveto della piana di Pugnochiuso una ventina di villini della 
Pignone, riuscendo nell’impresa di non abbattere nemmeno un albero26. Il 
personale della Pignone li montò entro il 30 aprile, mentre entro il 30 
maggio fu montato l’arredamento. Il 22 maggio con un ingegnere della 
Pignone feci un precollaudo, dove segnalai tutte le anomalie riscontrate che 
dovevano essere sistemate. Dovetti inoltre progettare la rete fognaria che, 
unendo le fosse biologiche dei villini, si collegava alla fognatura 
dell’albergo, anch’essa servita da fosse biologiche, per poi scaricare a mare 
oltre la punta del Faro (questo solo per il primo anno, in seguito sulla punta 
di Porto Piatto di fronte all’albergo fu costruito un grosso impianto di 
depurazione a ossidazione totale, lavori appaltati a un’impresa francese 
specializzata in questo settore). 
Costruimmo anche un capannone da adibire a lavanderia e lo collocammo in 
una valletta laterale, a monte della strada principale, dove partiva la strada di 
accesso dell’albergo. In quella stessa valletta, più tardi costruimmo la 
portineria e il parcheggio degli ospiti, ponendoli, questa volta, a valle della 
strada principale. 
Per rendere più agevole la possibilità di passeggiare nell’uliveto era 
necessario rimuovere le pietre dal terreno: assunsi allora del personale locale 
con contratto agricolo attraverso una persona di nome Turi che abitava nella 
masseria a Campi ed era l’amministratore del marchese Nunziante di 
Napoli, il proprietario dell’uliveto. Con questo signore, tipicamente 
meridionale, di poche parole e molto dignitoso (con il quale ebbi sempre un 
                                                
25 Cfr. apparato foto pag. 64 (foto 7 – 8). 
26 Cfr. apparato foto pag. 64 (foto 9). 
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ottimo rapporto e che mi regalò, quando partii da Vieste una volta terminati 
i nostri rapporti di lavoro, un lampadario di ferro battuto che ho ancora nella 
mia casa di campagna), stipulai un contratto di fornitura di mano d’opera 
agricola che utilizzai parecchie volte quando avevo bisogno per lavori 
particolari (servizio antincendio, pulizia del bosco, sistemazione dei 
tratturi). Quando ripensai alla rimozione delle pietre che avevo realizzato 
nell’uliveto, mi tornarono in mente le parole del dottor Pavan, quando nel 
’62 mi raccontava dell’insediamento neolitico esistente a Pugnochiuso: 
chissà quante pietre di selce lavorate avrò buttato via! 
Nel vecchio frantoio che esisteva nell’uliveto di Pugnochiuso, d’accordo 
con il Monsignore della cattedrale di Vieste, ricavai una chiesetta per la 
funzione domenicale. L’altare lo realizzai con i due semicerchi di marmo 
della vasca, dove si pressavano le olive. Recuperai anche due viti senza fine 
di legno di ulivo che servivano a muovere i torchi. Le avevo messe da parte 
perché non sapevo cosa farne e un giorno la moglie del vice presidente 
dell’Eni (dottor Cefis) li vide e mi chiese di spedirgliene una a Milano 
perché voleva farne una lampada o un appendiabiti. Mi attivai a spedirla, ma 
feci sparire subito il secondo pezzo prima che qualcun altro me lo chiedesse 
e adesso è a casa mia tramutato in una lampada: è l’unica cosa che mi è 
rimasta da Vieste, oltre a qualche sasso e a qualche radice. Della visita del 
dottor Cefis, avvenuta in agosto quando l’albergo aveva già iniziato ad 
essere in funzione, mi ricordo un episodio particolare. Il dottore sarebbe 
arrivato da Manfredonia in motoscafo e si pensava di farlo attraccare a 
Pugnochiuso, sula spiaggia sotto l’albergo dove era stato costruito un 
piccolo attracco usato per lo più dai turisti con i loro gommoni. Putroppo 
quando il motoscafo arrivò davanti alla baia di Pugnochiuso, il mare si era 
ingrossato e il pilota non se la sentì di avvicinarsi agli scogli: ci gridò, 
invece, che sarebbe andato ad attraccare a Campi. Il grande capo, che era 
giunto per l’occasione il giorno precedente, mi disse di prendere la 
macchina e di portarlo immediatamanete a Campi: doveva arrivare prima 
del dottor Cefis. Io obbedii e partii “a razzo”, ma dopo due curve l’ing. 
Limiroli cominciò a stare male. Avrei voluto fermarmi o almeno rallentare, 
ma mi ordinò di procedere senza preoccuparmi di lui. Arrivai a Campi 
proprio quando il motoscafo stava girando sotto la torre per entrare nella 
baia. Fermai la macchina vicino al pontile che avevamo costruito per 
l’arrivo dell’On. Segni, ma il grande capo non ce la fece a scendere 
dall’auto e mi pregò di andare al suo posto a ricevere l’ospite, che si stupiìdi 
questo scambio improvvisato. Per fortuna il viaggio di ritorno andrò nei 
migliori dei modi e fu per tutti molto più tranquillo e rilassante. 
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Nei giorni successivi, dalla direzione arrivò la decisione che la gestione del 
complesso alberghiero sarebbe stata affidata alla Semi, una società del 
gruppo che gestiva i Motel dell’Agip, e pertanto cominciarono ad arrivare, 
di solito di domenica, i responsabili dei vari settori per organizzare i loro 
lavori27. A giugno, con la chiusura estiva delle scuole, mandavo l’autista, il 
solito Dinunzio, in posta o in banca e poi lo facevo passare a prendere i miei 
per portarli nel villino di Campi: in questo modo senza sottrarre ulteriore 
tempo alla famiglai riuscivo ad esssere più presente sui lavori. A 
mezzogiorno riuscivamo a mangiare tutti insieme e magari riuscivo a farmi 
anche un bagno per togliere tutta la polvere raccolta nei cantieri, mentre mia 
moglie cuoceva la pasta. In questo modo riducevo i tempi morti del viaggio 
e i miei potevano stare in spiaggia fino a quando io finivo (piuttosto tardi) 
per poi tornare a Vieste tutti insieme. 
Ai primi di giugno nella zona si era creato un po’ di fermento perché “Il 
Giorno”, un quotidiano di proprietà dell’Eni, aveva pubblicato un numero 
speciale sulle vacanze, mettendo in primo piano Pugnochiuso con una bella 
foto dell’albergo che sembrava finito. Da Milano mi dissero di organizzare 
per domenica 13 una visita in cantiere per diversi personaggi locali 
(onorevoli, il Prefetto, il Questore, direttori di giornali locali, altri 
giornalisti, ecc…) con le relative signore. Erano in tutto circa trenta persone 
e dovevo anche organizzare loro il pranzo! Non sapendo né dove né come 
organizzare questo pranzo, riferii le mie perplessità ai miei capi a Milano. 
Questi, però, mi diedero carta bianca, dichiarando che dovevo fare bella 
figura. Visto il bel tempo, pensai di organizzare una tavolata nella pineta di 
Campi in riva al mare. Mi rivolsi quindi a Turi, l’uomo “tutto-fare” di 
Campi, chiedendogli se poteva organizzare un pranzo rustico con piatti e 
atmosfera locale. Mi disse di stare tranquillo perché avrebbe pensato a tutto 
lui e se ne andò. Il giorno della visita il tempo fu bellissimo. Organizzai la 
visita in cantiere dividendo le persone in tre gruppi e, facendomi aiutare da 
alcuni dirigenti della Semi, condussi gli ospiti nei punti più tranquilli e 
panoramici. Verso l’una ci trasferimmo tutti a Campi, dove trovai preparata 
una magnifica tavolata. Turi aveva fatto venire da Monte Sant’Angelo sei 
ragazze in costumi locali per servire a tavola, da Manfredonia erano arrivati, 
in grossi contenitori di legno, mozzarelle di bufala tenute nel loro siero. 
Grossi piatti di portata con affettati, cozze, frutti di mare, olive marinate e 
altre leccornie volteggiavano portati delle ragazze. Su un braciere stavano 
cuocendo spigole e cefali, su un altro, fette di cacio cavallo. Il tutto era 
innaffiato con dell’ottimo vino di San Severo, spillato da alcune botticelle e 
                                                
27 Cfr. apparato foto pag. 64 (foto 10). 
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servito in boccali. Completavano il pranzo, i fichi freschi e secchi, le 
mandorle, una torta di mandorle e un liquorino dei frati di San Giovanni 
Rotondo. Tutti furono entusiasti e si complimentarono caldamente con me. 
Soltanto l’ingegnere capo del Genio Civile di Foggia mi prese da parte e mi 
disse: “Questi capiscono poco dei lavori, ma io sono del mestiere. Mi dica: 
quando pensa di ultimare l’albergo?”. Io risposi sorridendo: “Il primo di 
agosto, all’arrivo dei turisti, se non sarò pronto dovrò piantare delle tende. 
Non ho intenzione di fare una figura simile”. Il pranzo, se ben ricordo, costò 
quasi un milione di lire. 
Ai primi di giugno avevo iniziato il solito servizio antincendio con squadre 
diurne e notturne seguite dai nostri guardiacaccia. Queste squadre, in 
mancanza di fuochi, erano utilizzate per lavori di manutenzione sui tratturi e 
per la pulizia dei boschi. Questa volta da Milano mi diedero l’ok e mi fecero 
lavorare liberamente. Per fortuna la stagione fu molto calma e ci furono 
soltanto alcuni piccoli incendi da noi subito spenti.  
Dai primi giorni di giugno cominciarono ad arrivare a ondate anche tutti i 
mobili dell’albergo prodotti dalla Stildomus di Milano. Ai primi di luglio 
poi arrivò anche un giornalista della Rai, il signor Zatterini, con la sua 
troupe per realizzare un servizio sul complesso. So che fu poi trasmesso, ma 
non ebbi mai il piacere di vederlo.  
Questi mesi estivi furono intensissimi. Dovevo seguire la costruzione anche 
della zona sportiva che avevo sistemato, ai primi di giugno, nella piana di 
Pugnochiuso, fuori dall’uliveto a monte della spiaggia: due campi da tennis, 
due per le bocce e uno per il minigolf con nove buche. Particolarmente 
divertente fu la creazione del campo da minigolf perché, nell’attesa che 
arrivasse il materiale, mi divertii a creare gli ostacoli usando vecchi 
copertoni, scatole, tubazioni, tronchi di ulivi cavi, ecc…. Il materiale della 
Tecnifer di Bolzano arrivò solo il 25 agosto con i relativi montatori così per 
la fine della stagione ci fu il minigolf definitivo. Sono convinto, però, che il 
mio fosse più divertente e originale! 
La tubazione dell’acquedotto, intanto, stava arrivando al serbatoio in 
costruzione sopra Porto Piatto, da dove, per caduta, avrebbe alimentato la 
rete di Pugnochiuso. Al pozzo tre, invece, l’Agip stava montando la 
centralina con delle pompe. 
Dovevo sistemare anche la spiaggia mettendo la scarpata in sicurezza: tolsi 
tutto il materiale franabile e ricavai una scala d’accesso per risalire verso 
l’albergo e uno spiazzo per mettere le cabine. Riuscii a costruire anche un 
bar, molto rustico ma carino. 
Gli ultimi tempi furono un continuo andirivieni di trasportatori per i 
materiali necessari alla gestione (piatti, bicchieri, tovaglie, lenzuola, ecc…). 
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Per accelerare i tempi, la sede di Milano aveva stipulato i contratti con i 
trasportatori a pagamento diretto e alla consegna. Per questo mi 
aumentarono di molto l’importo nella cassa del cantiere, mettendo in crisi il 
nostro ragioniere, Giovanni Pellegrino: meno male che era un ragazzo 
sveglio e mi fu di grande aiuto anche in quest’occasione. Il suo compito, 
infatti, fu di controllare e prendere in carico la merce, pagare e fare il 
verbale di consegna alla Semi per la gestione. 
Gli ultimi dieci giorni arrivarono da Milano alcuni responsabili per seguire i 
vari impianti (telefonico, elettrico, idrico, citofonico.). La Semi aveva già 
preso del personale direttivo di alta responsabilità (molti venivano dal 
Danieli28 con un contratto bimestrale, come il direttore, il cav. Decristoforis) 
e ricordo che la sera, dopo la chiusura dei cantieri, spesso ci si fermava con i 
vari responsabili della Semi e Snam Progetti a cena nell’albergo dove i 
cuochi, con la scusa del collaudo delle diverse attrezzature della cucina, si 
sbizzarrivano in prelibati piatti locali. Al banchetto seguiva, però, un gran 
lavoro perché alcuni arredi delle duecento camere (come lampade, cestini, 
attaccapanni, ecc…) li trasportavamo noi nei “dopocena”. Si tirava quasi 
fino a mezzanotte, per poi andare tutti a letto (io dovevo tornare a Vieste per 
vedere la famiglia) e riprendere a lavorare la mattina alle otto. Si lavorava 
molto e la stanchezza si faceva sentire. Una sera capitò che dovessimo 
scaricare le lampade e il “toscanaccio” stava nel montacarichi, mentre io e 
Mairani le scaricavamo velocemente a ogni piano per il numero necessario. 
Quando arrivammo all’ultimo piano, del mio capo non c’era più traccia: 
stanco morto si era semi addormentato in fondo al montacarichi andando su 
e giù per i piani. In quel periodo persi quasi quindici chili. 
C’erano da ultimare i campi da tennis su cui bisognava stendere le righe e 
mettere l’ultimo strato di terra rossa. L’ing. Limiroli, sentendomi 
preoccupato, mi promise di mandarmi un aiuto e la sera successiva si 
presentò verso le 23, proveniente da Foggia, dove era arrivato in treno, il 
geometra Bacci, uno dei responsabili della società sportiva Snam che curava 
in particolare il tennis. Il mattino successivo si presentò tutto vestito di 
bianco e con la racchetta in mano, pronto a collaudare i campi, ma, vista la 
mia faccia, corse a cambiarsi e, presi quattro manovali da me gentilmente 
offerti, andò a completare i lavori necessari. 
Finalmente arrivò domenica 1 agosto 1965. I primi clienti arrivarono da 
Milano viaggiando tutta la notte. Fu una giornata campale per il personale 
dell’albergo e alla fine della giornata più dell'ottanta per cento dei turisti era 
arrivato. I primi giorni furono duri perché bisognava far convivere qualche 
                                                
28 Uno dei migliori ristoranti di Venezia. 
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centinaio di turisti con le esigenze di un cantiere ancora in funzione. Io mi 
mettevo nella hall a dirottare gli operai nelle intercapedini ricavate tra le 
camere e le pareti di roccia dove scorrevano tutti gli impianti. 
Il martedì sera ci fu l’inaugurazione del night dell’albergo e io fui invitato 
insieme a mia moglie. Per fortuna proprio in quei giorni erano venuti a 
trovarci i miei suoceri che curarono i bambini per la sera. Di quella bella 
serata ho come ricordo una foto che mi ritrae insieme a mia moglie nell’atto 
di entrare al night tutti eleganti29. C’è, però, un particolare che stona: le mie 
scarpe erano tutte sporche! Al mio arrivo in albergo, infatti, fui bloccato 
all’ingresso perché un piano intero era in crisi per il malfunzionamento dello 
scarico dei bagni. Presi immediatamente un paio di uomini ed entrai nelle 
intercapedini per risolvere il problema. Quando tornai a riprendere mia 
moglie, che avevo abbandonato all’entrata, nessuno mi disse che avevo le 
scarpe in quelle condizioni. 
Venerdì 6 agosto arrivò il professor Boldrini, presidente dell’Eni, con la 
signora e, fermandosi qualche giorno, volle visitare la zona.  
In quei giorni vivevo spesso in albergo perché c’erano mille piccoli 
inconvenienti da risolvere nel minore tempo possibile. Non tutti, però, erano 
semplici contrattempi: una sera si ruppero le pompe del pozzo tre e per tre 
giorni dovetti organizzare l’alimentazione idrica con delle autobotti 
noleggiate a Foggia, mandandole a caricare l’acqua al pozzo di Manacore. A 
dire la verità, l’acqua era un po’ salmastra ma nessuno se ne accorse perché 
gli ospiti bevevano tutti acqua minerale. Il problema più grosso, in realtà, fu 
rendere accessibile all’autobotte dalla sera alla mattina la stradina di 
raccordo dalla strada al serbatoio. Per fortuna c’erano ancora in giro le ruspe 
e le pale meccaniche della Sicim che mi semplificarono il lavoro. 
L’accesso all’albergo si rivelò molto infelice perché era piccolo e a fatica 
facevano manovra un paio di macchine. Realizzai pertanto un parcheggio 
alla fine della piana e con due pulmini panoramici che la Snam mi aveva 
mandato, facevo la navetta trasportando i vari ospiti. Per questo motivo 
avevo dato disposizione che le macchine, una volta scaricati i bagagli 
dovevano essere portate al parcheggio e io per primo stavo attento a non 
fermare mai la mia auto davanti all’albergo. Una mattina arrivando vidi tre 
macchine parcheggiate lì davanti. Chiesi in reception se erano stati avvisati i 
proprietari e avuta risposta positiva, ritornai al mio lavoro. Ore dopo, 
quando ripassai, vidi che ne era rimasta una sola. Anche a mezzogiorno, 
mentre stavo tornando a casa per pranzo, notai che la macchina era ancora 
parcheggiata davanti all’albergo. A questo punto m’informai in reception se 
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era stato sollecitato il proprietario: era la moglie di un onorevole locale che 
conoscevo. Mi dissero che aveva assicurato che avrebbe spostato la 
macchina al più presto. Ripetei al personale di controllare e me ne andai a 
mangiare. Al mio ritorno, però, la macchina era sempre lì, sul piazzale. 
Chiesi notizie e mi fu detto che, nonostante fosse stata sollecitata 
nuovamente, la signora era andata a riposare: l’avrebbe spostata più tardi. 
Allora presi il telefono e con la voce più gentile possibile, le dissi che avrei 
mandato su un uomo a prendere le chiavi e che le avrei portato la macchina 
al parcheggio. Gelidamente mi rispose che non occorreva. Scese subito, ma 
io mi giocai il loro saluto per una quindicina di giorni. Questa è un’altra 
dimostrazione di come in quella zona alcuni personaggi ritenevano che fosse 
importante fare quello che alle persone normali era vietato. 
Dal ‘64 la Snam stava studiando un nuovo piano di valutazione del 
personale, sul modello americano, che era svolto in base alla descrizione e 
alla responsabilità di ogni singola posizione e che portava le categorie degli 
impiegati dalle sette utilizzate fino a quel momento a sedici: dalla 1° alla 6° 
si riferivano alle varie designazioni degli operai, e dalla 7° alla 16° era 
qualificata e descritta la posizione degli impiegati. Durante l’anno l’ufficio 
del personale mi richiedeva le descrizioni delle varie posizioni degli 
impiegati nel mio cantiere. Grandi discussioni muovevano intorno a questo 
nuovo metodo, però io non me ne interessai mai più di tanto. Nei primi mesi 
del ‘65 arrivarono le nuove valutazioni del personale in forza a Vieste, in 
tutto una ventina di persone. Parecchi ottennero la 5° o la 6° posizione, uno 
l'8°, tre la 9° ed io l’11°. La categoria in se stessa non mi diceva niente. 
Guardai lo stipendio che era maggiore del precedente e la cosa mi andò 
bene: avevo altro cui pensare! I miei colleghi, invece, discussero a lungo su 
questo nuovo metodo e siccome il 90% degli ospiti dell’albergo erano 
dipendenti Eni, l’argomento era molto chiacchierato. Un giorno, mentre 
stavo bevendo un caffè al bar con alcuni colleghi, un nostro dirigente 
amministrativo, il ragioniere Strada, che mi conosceva bene perché avevo 
avuto numerosi contatti di lavoro con lui, dichiarò che io avrei dovuto avere 
almeno la 14° posizione. Quando seppe che mi avevano dato l'11° ci rimase 
male, si accorse di aver parlato troppo e cercò di cambiare discorso. Al 
momento non diedi peso alla cosa, ma poi ci ripensai e scrissi al sindacato 
(cui ero inscritto dal ‘51) chiedendo semplicemente che fosse controllata la 
mia posizione. Nessuno mi disse più niente ma ai primi di ottobre arrivò una 
lettera dall’ufficio del personale che mi assegnava la posizione 13° con 
effetto retroattivo. Alla fine dell’anno, mi diedero la 14° e negli anni ‘70 
giunsi al massimo della mia categoria. 
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Ai primi di settembre la Semi m’invitò con la famiglia a trascorrere una 
settimana in albergo. Ne fui molto contento perché nei mesi precedenti 
avevo trascurato molto mia moglie e i miei figli. In albergo oltre a essermi 
vicini potevano anche usufruire della spiaggia e della piscina trovando un 
po’ di compagnia. Mi ricordo che alla sera dopo aver cenato tutti assieme al 
ristorante, facevamo due passi fuori dall’albergo. Poi, una volta messi a letto 
i figli, lasciandoli sotto la sorveglianza della governante e delle cameriere 
del piano, ci cambiavamo e andavamo al night per fare quattro salti in 
compagnia. Mi ricordo con piacere quelle serate un po’ diverse dal solito e 
anche mia moglie penso ne abbia un buon ricordo. Al night c’era un giovane 
cantante, bravo e simpatico, di cui però non ricordo il nome, che 
intratteneva gli ospiti. Mia moglie lo aveva già sentito il giorno 
dell’inaugurazione. Quando glielo presentai, Licia, nel parlare del più e del 
meno, affermò che una delle canzoni che le piaceva di più era “Il mondo” di 
Jimmy Fontana, che mi pare fosse appena uscita. Cosa fece allora quel 
furbacchione? Tutte le sere, appena ci vedeva comparire al night, intonava 
in onore di mia moglie “Il mondo”. Licia cercava di rimanere indifferente, 
ma penso che in fondo la cosa le facesse piacere.  
Quei giorni stetti molto in ufficio nella mia torre di Campi a sistemare tutte 
le pratiche che avevo lasciato indietro per seguire i lavori. Siccome i cantieri 
erano tutti chiusi e in quel momento non si prevedeva nessun altro 
intervento a Pugnochiuso, la Snam mi propose di andare a Roma a costruire 
due ville per alti dirigenti Eni al villaggio dell’Eur. A fine settembre andai 
con la famiglia un paio di giorni a Roma e lì m’incontrai con l’ing. Limiroli, 
venuto da Milano per vedere l’area e prendere contatti con gli enti locali. 
Mia moglie, che avevo lasciato al Motel Agip, non perdeva tempo e andava 
in giro in taxi per comprare a mio figlio il grembiulino per andare a scuola: 
avrebbe dovuto frequentare la seconda elementare a San Donato, dove 
presto saremmo tornati tutti, mentre io sarei andato avanti e indietro da 
Roma. 
Ai primi di ottobre, quindi, ci ritrovammo tutti finalmente a casa, dopo aver 
lasciato libero, con rammarico, l’appartamento al settimo piano del palazzo 
più alto di Vieste, sulla punta verso il faro. Nel Gargano, comunque, ci 
dovetti ritornare celermente perché bisognava mettere in sicurezza tutti gli 
impianti: procedere ai vari collaudi, controllare tutte le camere segnalando 
le rotture e i pezzi mancanti e sistemare il centralino telefonico con le nuove 
linee arrivate durante l’apertura dell’albergo. Finalmente riuscii a portare 
una linea telefonica anche nel mio ufficio di Campi. 
Di quel periodo ricordo un altro episodio. I lavori dell’impianto elettrico 
dell’albergo furono eseguiti da una ditta di Ravenna. L’impresa era 
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rappresentata dal figlio del titolare che era un fanatico cacciatore: tutti i 
giorni riusciva a trovare il tempo per andare a caccia in qualche zona vicina. 
Uno degli ultimi giorni di collaudo, dopo molte insistenze, mi convinse a 
partecipare a una battuta di caccia ai tordi nella piana di Campi: nel tardo 
pomeriggio, infatti, questi uccelli scendevano dalla valle e attraversavano 
l’uliveto nella piana di Campi per passare la notte. Quel pomeriggio mi feci 
dare una doppietta dal mio guardacaccia e insieme ad altri tre cacciatori 
andai a Campi. Io non sono mai stato un cacciatore anche se mi piaceva 
sparare ai bersagli nelle fiere. Il gruppo di cacciatori si inoltrò subito nel 
bosco, mentre io rimasi un po’ indietro. Camminavo ai margini dell’uliveto 
con il fucile appoggiato agli avambracci, quando sentii le voci dei miei 
compagni di caccia che gridavano concitati: “Arrivano, eccoli!”. Alle parole 
seguirono una breve serie di colpi. Ad un certo momento sentì frullare 
attorno a me qualcosa e istintivamente senza imbracciare il fucile, tirai il 
grilletto, colpendo al volo un tordo che, letteralmente, impastai contro un 
ulivo a tre metri di distanza: che colpo! I miei compagni si 
congraturatularono con me per la mia mira e la mia prontezza di riflessi: dal 
canto mio, dopo questo inatteso figurone, decisi di non sparare più un colpo 
di fucile. 
Il 4 dicembre ripartii per Milano e mi misi in ferie. Ne avevo accumulate un 
bel po’, così andai con la famiglia quindici giorni a Borca di Cadore e 
ritornai in ufficio solo dopo le feste per incominciare il nuovo lavoro.  
All’improvviso, invece, giunse l’ordine di riprendere l’investimento della 
baia di Pugnochiuso: bisognava progettare un centro commerciale (con 
ristorante, bar, negozi e un night), un altro albergo, un centro congressi e la 
zona sportiva con una piscina olimpionica di 50 m. Il tutto era progettato a 
Milano dallo studio dell’architetto Monti, dove lavoravano quei tre architetti 
simpatici che avevo incontrato quando vennero a Pugnochiuso per l’arredo 
dell’Albergo del Faro. 
In ogni caso per la stagione del 1966, doveva essere ultimato l’ampliamento 
della zona ristorante e night dell’albergo del Faro. Anche la spiaggia andava 
risistemata: la scarpata alle sue spalle, oltre a essere pericolosa, nascondeva 
il sole nel pomeriggio.  
Mi buttai perciò a capofitto nell’organizzazione dei lavori. 
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ANNO 1966. 
 
Ormai sia la Snam Progetti sia l’impresa Icori avevano chiuso i lavori e in 
quel periodo erano impegnate nella fase di collaudo. Per i lavori di ripristino 
e manutenzione, perciò, ci dovemmo rivolgere a un’impresa locale: Del 
Giudice. Quest’impresa aveva già lavorato per noi ai villini Pignone: aveva 
molta buona volontà, ma scarse attrezzature. Il progetto dell’ampliamento 
dell’albergo fu fatto in ufficio da noi a San Donato e io a metà gennaio 
ripartii per Vieste lasciando la famiglia a casa perché ormai i miei due figli 
erano entrambi iscritti alla scuola elementare. Fortunatamente, questa volta, 
potei alloggiare all’albergo che per la stagione della caccia teneva aperto il 
solo corpo centrale con una trentina di camere riscaldate.  
Intanto erano stati appaltati all’impresa Sicim (quella che aveva realizzato 
l’acquedotto e che aveva un poderoso parco macchine tra cui due scavatori e 
cinque ruspe) i lavori di sbancamento della spiaggia per circa 30.000 mc di 
terreno alluvionale, con trasporto del materiale in una valletta laterale. 
Avendo già osservano l’effetto delle mareggiate invernali sulla spiaggia 
cercai di convincere i miei capi a buttare a mare tutto il materiale di scavo 
nel punto in cui, secondo i pescatori, il mare picchiava con maggior forza 
quando era grosso. Inizialmente la risposta fu negativa, perché c’era il 
timore di sporcare il mare e rendere fangosa la spiaggia, ma quando l’ing. 
Limiroli si accorse che quest’operazione gli avrebbe fatto risparmiare più di 
cinquanta milioni, cambiò idea. Volle, però, da me la garanzia che il lavoro 
sarebbe venuto bene e io, incoscientemente, gliela diedi. 
Feci spingere il terreno in mare con le ruspe realizzando una specie di 
terrapieno30, largo circa sei metri e lungo più di cinquanta, contro la 
scogliera di fronte all’albergo: quello infatti, secondo le informazioni che 
avevo raccolto, era il punto dove picchiavano, spinte dal potente vento di 
Greco di levante31, le mareggiate più forti che avrebbero dovuto disperdere 
la terra. Feci installare una pompa per lavare la ghiaia della spiaggia e per 
togliere i residui terrosi32, poi accesi un cero e aspettai le mareggiate. Queste 
arrivarono immancabilmente a fine marzo/inizio aprile e, in men che non si 
dica, distrussero il mio terrapieno distribuendo la terra su tutta la spiaggia. 

                                                
30 Cfr. apparato foto pag. 64 (foto 12 – 13). 
31 “Greco” (corrispondente al "Grecale") o "Scutarino" è un vento freddo proveniente dalla 
Valle di Scutari (Albania) che soffia da Nord-Est. 
32 Cfr. apparato foto pag. 64 (foto 14). 
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A metà febbraio, intanto, erano iniziati i lavori di scavo per l’ampliamento 
dell’albergo. I lavori proseguirono con il rustico fino a metà aprile. Mi 
ricordo che il getto dei tre solai fu un’operazione molto lunga. Ogni solaio 
era di circa 600 mq e, nonostante avessi sistemato una betoniera 
dell’organizzazione locale a ogni angolo predisponendo il trasporto del 
calcestruzzo con carriole a mano, ci impiegammo quasi dodici ore: dalle 
sette del mattino alle sette della sera, interrompendoci soltanto per una 
veloce pausa pranzo con un panino. Per tenere allegri gli operai offrivo 
normalmente una damigianetta (5 litri) di San Severo e questo mi creò 
qualche problema per giustificare la spesa con l’ufficio del personale di 
Milano. Gli uomini del luogo erano degli ottimi lavoratori, ma dovevano 
sempre avere l’esempio del capo, così anch’io mi facevo le mie dieci/dodici 
ore giornaliere di lavoro e qualche volta mi capitava anche la domenica. 
Fu un’esperienza di lavoro particolare perché di solito la misura dei 
serramenti in alluminio è rilevata sul posto dopo aver fatto le murature a 
rustico. Nel nostro caso, per guadagnare tempo, i serramenti furono ordinati 
a una ditta brianzola che li realizzò mentre io facevo ancora le strutture e 
così fui io a dover adattare le murature ai serramenti: con la mano d’opera 
locale non fu una cosa semplice. 
In ogni caso per fine giugno i lavori furono completati insieme all’arredo e 
la stagione balneare poté iniziare a pieno regime.  
Una volta completato l’ampliamento, tornai a Milano in ufficio per 
sistemare alcuni documenti e poi, ai primi di luglio, ripartii con la famiglia 
per Vieste, sistemando moglie e figli nel villino di Campi dove, anche se un 
po’ soli, passarono una buona estate con una spiaggia intera a loro 
disposizione. Qualche volta, durante le feste, riuscivo a portarli in spiaggia a 
Pugnochiuso, dove almeno vedevano un po’ di gente. 
Prima di partire per Milano a giugno avevo organizzato il solito servizio 
antincendio e, salvo qualche piccolo intervento sui confini, tutto proseguì 
bene fino alla fine di agosto. In quelle ultime settimane estive alcuni pastori, 
che abitavano dopo la spiaggia di Vignanotica, appiccarono degli incendi 
dolosi nei nostri terreni più a Sud (vicino a Mattinata) che i nostri 
guardaboschi e gli operai faticarono a raggiungere e a spegnere a causa 
dell’isolamento di quell’area. Dopo la terza notte che passavo a spegnere 
fuochi, poiché mi ero integrato nella mentalità locale divenendo un po’ 
“viestiano” anch’io, chiamai la mia guardia fidata, il Rignanese, e gli dissi: 
“Sappiamo entrambi chi accende i fuochi. Facciamo in modo che non 
accada più”. Non so che cosa fece o che cosa disse, ma sta di fatto che da 
quel giorno i fuochi terminarono in quella zona. 
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Di quel periodo ricordo un altro episodio che conferma come i locali fossero 
ancora fin troppo gentili nei nostri riguardi. Mentre vivevamo nel villino di 
Campi, mia moglie si faceva portare la spesa dal sig. Pecerelli, un uomo 
gentile e premuroso che aveva il più grosso negozio alimentare di Vieste. 
Un giorno Licia era rimasta senza citrosodina per i figli e alla sera chiese a 
Dinunzio di passare da Pecerelli per avvisarlo di portarle, insieme alla spesa 
del giorno seguente, anche la citrosodina. Era un periodo che non dormivo 
molto a causa dei numerosi incendi che avampavano durante la notte. Quella 
sera, però, sembrava tutto tranquillo: misi a letto presto i bambini e andai a 
riposare. Verso le undici sentii una macchina fermarsi nel vialetto: subito 
pensai ad un allarme incendio e mi affrettai ad aprire la porta. Invece di un 
guardiaboschi mi trovai di fronte al sorriso di Pecerelli che mi porgeva un 
barattolo di citrosodina. La prima reazione che trasparì sul mio volto non 
dovette essere molto accondiscendente: il buon uomo posò il barattolo sui 
gradini e sparì. Poveretto, chiuso il negozio alle 22 si era precipitato a 
portarmi la citrosodian facendosi 20 km! 
A fine settembre tornai a Milano con la famiglia per permettere ai miei figli 
di riprendere la scuola. Mentre furono appaltati i lavori per le nuove 
costruzioni, io ripresi un po’ di pratiche in ufficio che nell’ultimo periodo si 
erano accumulate. La gara d’appalto fu vinta dall’impresa Chiesa di Milano 
con la quale in ottobre tornai a Vieste per organizzare la costruzione della 
Pagoda: un complesso su tre piani che prevedeva un centro commerciale 
con un bar, un ristorante / cucina e un night. La Pagoda fu posta lungo la 
strada di accesso all’Albergo del Faro, circa 300 m prima dell’ingresso. 
Tranne il bar, tutta la costruzione era sotto la quota stradale con vista sulla 
piana verso il mare. 
In quel periodo ci furono un po’ di cambiamenti anche nella nostra 
organizzazione: l’ing. Limiroli fu spostato a Roma e diventò presidente 
della Semi, il “toscanaccio” occupò il suo posto e io presi quello di 
quest’ultimo. Dovetti comunque ancora andare avanti e indietro tra Milano e 
Vieste per curare la gestione tecnica del centro di Pugnochiuso. Da solo, 
però, mi era difficile tenere sotto controllo anche il cantiere, così fu preso un 
tecnico esterno, il geometra Rivelli, che io conoscevo bene perché era stato 
negli anni ‘50 un mio collega all’ufficio Costruzioni Edili della Snam. 
Questo geometra era un buon lavoratore, anche se un po’ distratto e con un 
animo da poeta: scrisse le parole di una canzone su Pugnochiuso musicate 
poi dal maestro Garofano, che era un foggiano scritturato dalla Semi per 
suonare al piano bar. Mi ricordo anche che Rivelli, quando finì il suo 
rapporto di lavoro con la Semi, si stabilì con la famiglia a Foggia dove, se 
non sbaglio, aprì una piccola impresa. 
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Questo nuovo organigramma creò situazioni paradossali. La Snam era 
proprietaria di tutti gli immobili e l’ingegner Limiroli, prima di diventare 
presidente della Semi, impose che tutto fosse sotto il controllo della società 
e che qualsiasi cosa dovesse essere prima approvata dalla direzione. Per 
questo motivo aveva scritto alla Semi diverse lettere, dove elencava ciò che 
era vietato fare, suggerendo che tutti i lavori dovessero essere approvati e 
autorizzati prima dalla Snam. Ora paradossalmente la situazione si era 
capovolta: il mio ex capo si trovava dall’altra parte e, dato che era una 
persona piena d’idee e iniziative, ogni tanto ci scontravamo perché gli 
facevo notare che non poteva eseguire certe opere senza chiedere il 
permesso alla Snam, come lui stesso aveva decretato. Fortunatamente quasi 
tutti i problemi si risolvevano in armonia e con un po’ di buon senso d’ambo 
le parti. 
In autunno iniziò l’impianto del cantiere e gli scavi della Pagoda. I lavori 
erano controllati dal mio ex collega, mentre per il resto della gestione avevo 
la collaborazione di due geometri, un ragioniere e un perito agrario. 
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ANNO 1967. 
 
A metà gennaio tornai a Vieste per controllare lo stato dei lavori: come il 
solito erano in ritardo. Occorreva anche predisporre un esame degli impianti 
e degli arredi dell’albergo che, sebbene in forma ridotta, era sempre stato 
aperto. Il blocco centrale dell’edificio era stato predisposto con il 
riscaldamento affinché potesse essere utilizzato anche nella stagione 
autunnale durante il periodo della caccia ed io vi trovavo alloggio durante le 
mie permanenze a Vieste. Dovevamo inoltre sistemare i fabbricati esistenti a 
Santa Tecla, dove si riparavano i pastori per l’inverno, per creare una 
foresteria per i cacciatori. A Torre Preposti, promontorio posto sopra 
l’Albergo del Faro, l’impresa Chiesa stava costruendo, sempre su progetto 
degli architetti Monti, un villaggio con villini a picco sul mare che poi 
furono venduti a privati. Nell’uliveto di Pugnochiuso si stavano realizzando 
quattro ville in muratura progettate dal famoso architetto Ignazio Gardella33, 
a cui l’anno prima avevo avuto il piacere di mostrare la zona. In una valletta 
laterale stavamo approntando le baracche per il personale dell’albergo: in 
agosto erano disponibili su tre baracche ottantasette letti singoli e diciotto a 
castello. 
Il lavoro non mi mancava e ormai risiedevo permanentemente all’Albergo 
del Faro mentre la famiglia, purtroppo, era a San Donato perché i miei figli 
andavano a scuola. 
Per tutta la primavera i lavori continuarono con intensità e iniziarono anche 
le opere per le finiture interne alla Pagoda: le pareti e il pavimento del night 
erano rivestiti di moquette rossa della Lanerossi di Schio, mentre il 
pavimento del bar e del ristorante era in piastrelle in cotto fiorentino. Tutte 
le terrazze che circondavano i negozi e il bar erano delimitate da grosse 
fioriere in cemento armato. Proprio riguardo a queste fioriere mi torna alla 
memoria un ricordo particolare. Un anno dopo, nel fare il collaudo delle 
opere terminate, feci aprire una fioriera per controllare la composizione dei 
drenaggi e la sua impermeabilizzazione. L’operaio che stava compiendo 
l’operazione a un certo punto mi chiamò e mi fece vedere che in mezzo alle 
palline del drenaggio c’era una pipa e io con grande stupore la riconobbi: 
era mia! Non ho mai capito come sia finita lì dentro e non ricordavo 
neanche di averla persa: in quel periodo ne utilizzavo parecchie e giravo 
sempre con la pipa in bocca. 

                                                
33 Cfr. apparato foto pag. 64 (foto 15). 
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A metà giugno tornai una settimana in ufficio a Milano, per poi ridiscendere 
a Vieste in macchina con la famiglia. Come gli anni precedenti la sistemai 
nel villino di Campi e mi gettai a capofitto nel lavoro, anche perché il 9 
luglio doveva arrivare l’on. Aldo Moro, presidente del consiglio di allora, 
per l’inaugurazione della Pagoda. Gli ultimi giorni furono “di fuoco” perché 
arrivarono diversi personaggi importanti e addetti alla sicurezza: ognuno 
aveva le sue richieste da fare e accontentarli tutti non era per niente facile. 
Ricordo che in quei giorni ero molto teso e anche un po’ arrabbiato. 
C’è una foto34 che fa capire bene il mio stato d’animo di quei giorni: si vede 
l’on. Moro che parla con il Prefetto circondato da diverse autorità tutte in 
giacca e cravatta. L’unico davanti all’onorevole vestito con maglietta e 
calzoni cachi e la faccia un po’ alterata ero io. Mi ero rifiutato di mettermi in 
giacca e cravatta come tutti, litigando per questo anche con mia moglie che 
mi voleva un po’ meno cafone.  
Finita la burriana dell’inaugurazione, ripresero i lavori normali, compreso il 
servizio antincendio. A fine giugno arrivò la licenza per costruire un altro 
albergo, l’Albergo degli Ulivi, posto all’inizio dell’uliveto e di fronte alla 
Pagoda. I lavori iniziarono alla fine di settembre, sempre con l’impresa 
Chiesa. A ottobre arrivò anche la licenza per la costruzione della piscina 
olimpionica sistemata tra la Pagoda, la spiaggia e la sala congressi, posta 
sotto la strada di accesso all’Albergo del Faro con vista sul mare. A fine 
settembre tornai a Milano con la famiglia e mi fermai un po’ in ufficio, ma 
già a fine ottobre dovetti scendere a Vieste per organizzare i nuovi lavori, 
albergo e piscina, con il geometra Rivelli. Tra le molte cose, dovemmo 
anche rimettere in sicurezza tutti gli impianti e le attrezzature dopo la 
stagione balneare.  

                                                
34 Cfr. apparato foto pag. 64 (foto 16). 
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ANNO 1968. 
 
Siamo arrivati al ‘68, l’ultimo anno nel quale mi sono interessato 
direttamente dei lavori del centro turistico a Pugnochiuso. Il mio lavoro a 
Vieste era già cambiato e, pur andando in cantiere sovente, la maggior parte 
delle mie giornate le passavo in ufficio a coordinare i vari interventi. Ero 
continuamente in contatto con i miei quattro collaboratori dell’ufficio di 
Campi, il mio ex grande capo Limiroli, gli architetti progettisti, il 
responsabile del cantiere e l’impresa costruttrice. A gennaio, dopo le feste, 
mi dedicai ai vari interventi da operare nei complessi già esistenti per 
mantenere e ripristinare gli arredi e i vari impianti. Per quanto riguarda, 
invece, i nuovi lavori iniziati alla fine dell’anno precedente, si lamentavano 
ritardi e, spulciando la mia agenda, vedo spesso segnate alcune annotazioni 
sullo stato di avanzamento del cantiere, per tenere sotto controllo i 
progressi. A fine gennaio si erano accumulati ritardi nel montaggio della 
seconda gru nel cantiere dell’albergo. Questi ritardi pesavano 
nell’esecuzione delle strutture in cemento armato: me ne lamentai con 
l’ingegner Ruggero Pizzi di Milano, cui era stata affidata la D.L. e i calcoli 
della struttura in cemento armato dell’Albergo degli Ulivi. L’ingegnere 
divenne un ottimo amico e i rapporti di amicizia si allargarono anche alle 
nostre famiglie. I ritardi aumentavano anche per il numero esiguo di 
personale: avevo calcolato che con gli operai a nostra disposizione alla fine 
di febbraio per realizzare i 30.000 mq d’intonaco delle camere occorrevano 
cinquanta giorni lavorativi. Sicuramente troppi per chi è già indietro sulla 
tabella di marcia. Anche per la costruzione della piscina c’erano stati dei 
disguidi e bisognava recuperare. 
Dopo un breve soggiorno a Milano, il 2 marzo accompagnai l’ing. Pizzi per 
il pre-collaudo delle opere in cemento armato dell’albergo e mi fermai 
qualche giorno per coordinare meglio alcuni lavori: occorreva progettare 
una nuova strada per l’accesso del villaggio di Torre Preposti e bisognava 
potenziare la lavanderia posta a monte della strada principale. A valle della 
stessa, invece, dove l’anno precedente era stato realizzato il parcheggio, si 
stava costruendo una portineria per fermare e smistare i turisti e i visitatori. 
Sorsero problemi anche per le fognature con i nuovi fabbricati: tutte le 
tubazioni fognarie dovevano essere collegate e portate nel nuovo impianto 
di depurazione a ossidazione totale, opera di una ditta francese, che era in 
fase avanzata di costruzione sulla scogliera di fronte all’Albergo del Faro. 
L’impianto funzionava molto bene tanto è vero che mi ricordo che feci un 
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controllo in piena stagione e prelevai un bicchiere d’acqua prima che fosse 
scaricata a mare: risultò limpida, incolore e inodore. Non mi fidai comunque 
a berla. 
Un altro lavoro da affrontare era la costruzione del pozzo per la presa di 
acqua salmastra per la piscina. Una volta scelto il sito, però, si presentarono 
nuovi imprevisti geologici, perché a quota 8 m sul livello del mare ci 
imbattemmo in una roccia arenaria impermeabile che ci causò qualche 
problema. A monte della piscina si stava collocando il nuovo minigolf, 
questa volta progettato da una ditta della val Sugana, e due campi da 
pallavolo che si aggiungevano a quelli da tennis già esistenti. Sulla scarpata 
alle spalle della spiaggia che avevo sistemato nel ‘66 con la Sicim, feci 
realizzare un teatro all’aperto con le gradinate in tufo. Della realizzazione di 
questo progetto fui molto orgoglioso: era stato organizzato molto 
velocemente, ma sulle gradinate, tutte rivolte verso il mare, la sera era 
piacevole assistere agli spettacoli che i vari animatori proponevano. 
In una valletta laterale all’albergo feci costruire un canile che la direzione 
mi aveva richiesto per i cani dei cacciatori che erano ospitati nella struttura 
durante la stagione invernale. Sotto la sala congressi, invece, realizzammo 
un locale per il bowling. 
In aprile tornai a Milano per sollecitare le pratiche presso il Ministero 
dell’Agricoltura per il rimboscamento dei terreni. Fu anche preso contatto 
con un fabbro di San Donato, il signor Chiappa di Monticello, cui fu affidata 
la realizzazione delle strutture metalliche per la copertura dei parcheggi e 
alcuni cartelli stradali un po’ originali (su progetto dell’architetto Monti) 
con le indicazioni dei vari fabbricati e delle diverse attività. Ordinammo 
anche una ventina di panchine da distribuire nella piana.  
Nel frattempo per decisione della presidenza dell’Eni, tutte le proprietà della 
Snam passarono sotto la gestione della Semi. Anche tutto il personale Snam 
diventò in carica della Semi. L’unica eccezione ero io, che avevo il compito 
di completare tutti i lavori, chiudendo le relative commesse Snam. 
In quei mesi continuavo a spostarmi tra Vieste e Milano per svolgere varie 
pratiche, senza perdere di vista i lavori. La sera di domenica 16 giugno 
dovetti prendere in tutta fretta un treno per Vieste perché erano sorti dei 
grossi problemi per l’arredo dell’albergo e per il rivestimento della piscina. 
La sera del 20, però, ritornai a Milano per ripartire tre giorni dopo in 
macchina: fu l’ultima volta che scesi a Vieste con la famiglia, l’ultima 
nostra residenza nel villino di Campi. 
Il mese di giugno fu molto caotico: le attrezzature per l’albergo e i materiali 
speciali per le finiture della piscina arrivavano con frenetica 
disorganizzazione. Andava messo in funzione anche l’impianto di 
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depurazione. A fine mese attivai nuovamente l’ormai rodato servizio 
antincendio che anche in quella stagione riuscì a contenere gli incendi, 
spegnendoli nelle prime ore. La Snam ormai aveva capito l’utilità di questo 
servizio (che si era rivelato molto efficiente) e mi aveva dato carta bianca 
sul numero di personale da impiegare: costava un po’, ma sicuramente era 
un risparmio rispetto ai costi per i danni provocati dagli incendi e ai tempi 
del rimboscamento.  
I ritmi di lavoro di quei mesi erano molto frenetici e in un mese 
accumulammo una media di più di trenta ore di straordinari a testa. 
Tra la fine di giugno e luglio si susseguirono una serie di consegne: il 
depuratore il 28 giugno, l’Albergo degli Ulivi il 29, la portineria il 9 luglio, 
la lavanderia il 16, il minigolf il 28 e la piscina e la sala congressi il 30 
luglio. Quando furono compiute queste ultime due consegne, però, io ero 
già in ferie. 
Il 10 luglio controllai con le imprese le misure della piscina per verificare se 
fossero regolamentari e se potesse essere usata per le gare ufficiali: risultò 
su di un lato 50.01 m, sull’altro 50.02, mentre al muro, all’altezza dello 
sfioratore, appariva uno strapiombo35 di 3 mm. Era idonea! 
Il giorno successivo partii con la famiglia per Milano, dove avevo parecchie 
pratiche da sistemare e poi, finalmente, il 27 luglio mi presi un mese di 
ferie. 
In quelle due settimane che rimasi in ufficio a Milano non mancarono i 
problemi a Pugnochiuso. Vi fu un nubifragio che allagò il ristorante e la hall 
dell’Albergo degli Ulivi. Con l’acquazzone, infatti, la terra di riporto, che 
era stata messa sui bordi della nuova strada di accesso, aveva intasato i 
chiusini e l’acqua, seguendo la strada in discesa, si era riversata 
nell’albergo. Anche la pompa che alimentava la piscina si era intasata. 
Nonostante tutti questi incidenti il 27 partii lo stesso per le ferie. Erano 
almeno quattro anni che non facevo ferie in agosto e avevo accumulato più 
di 120 giorni di ferie, contro tutti i regolamenti. Il mio capo ogni tanto mi 
mandava delle lettere per invitarmi a consumare le ferie entro l’anno, ma 
quando sentiva che non le avrei passate a Vieste, annullava immediatamente 
la richiesta. 
Ritornato il 26 agosto in ufficio, trovai non poche grane da risolvere: 
pratiche burocratiche con il Ministero per il rimboscamento, trattative con 
gli architetti progettisti del Piano Regolatore di Vieste e una serie di 
confronti con il consiglio comunale che annullò il Piano Regolatore che 
                                                
35 Il muro verticale della piscina, misurato con un peso di piombo, deviava della 
perpendicolare di soli 3 mm: era un lavoro ben fatto. 
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aveva presentato la Snam, affidando a un altro professionista l’incarico di 
fare un piano di fabbricazione.  
In quel periodo avevo anche iniziato, insieme con altri collaboratori, alcuni 
lavori inerenti alla mia nuova posizione all’interno dell’azienda (una 
posizione che ricoprirò poi per i successivi venti anni): come responsabile 
della Sezione Immobiliare dovevo curare e gestire tutte le proprietà della 
Snam. La sezione era composta di tre gruppi: gruppo Contabilità Lavori, 
gruppo Immobiliare e gruppo Servizi, per un totale di circa una ventina di 
geometri. Tra le pagine dei miei appunti vedo che i miei primi lavori furono 
i più vari: dalla stesura del regolamento per gli inquilini delle case di 
Metanopoli, alla risoluzione dei problemi di accesso al centro Snam di 
Piacenza, dal controllo dei confini della raffineria di Pegli, al problema degli 
scarichi abusivi sui terreni Snam di San Donato, ecc. In ogni caso il lavoro 
più impegnativo era ancora Vieste. In ottobre ci furono una serie di 
precollaudi e collaudi da fare nei vari fabbricati realizzati. La piscina dava 
ancora notevoli problemi per alcune perdite: fu necessario addirittura usare 
dei coloranti per individuarle.  
Alla messa in sicurezza di tutti gli impianti e delle attrezzature per la 
stagione invernale, si affiancava l’onere di portare a termine tutte le 
commesse Snam e di chiudere i conti con le varie imprese. Ad aggravare la 
situazione di lavoro si creò una posizione di disaccordo con l’impresa 
Chiesa perché, terminati i lavori, aveva presentato un elenco di opere 
aggiuntive un po’ caricate che, secondo loro, erano fuori contratto: un 
importo di circa un miliardo di lire! Il mio ex capo, l’ing. Limiroli, era 
molto preoccupato perché questa spesa non prevista ci faceva sforare dalle 
previsioni di bilancio. All’inizio del 1969, dopo aver controllato tutti i 
documenti e le carte contrattuali dell’Albergo degli Ulivi, della piscina e 
della sala congressi, assieme all’ingegner Pizzi, scesi per il collaudo 
amministrativo di tutte le attrezzature. Era la primavera del ‘69 e ritornavo a 
Vieste per lavoro per l’ultima volta. Sicuramente fu il collaudo più 
“carogna” che feci in tutta la mia carriera: controllai camera per camera, 
segnalando qualunque cosa non fosse perfetta. Il risultato fu un elenco di 
ripristini da fare il cui importo era leggermente superiore alle loro richieste. 
Questo ci permise di sederci a un tavolo di confronto e, dopo aver tolto da 
ambo, le parti le richieste più strane e astruse, finimmo con buon senso la 
parte amministrativa delle opere terminate. 
 
Questa fu la mia ultima esperienza lavorativa a Vieste. Rimasi comunque 
sempre in contatto con il personale locale e ci tornai qualche volta negli anni 
successivi per le ferie. Mi ricordo bene uno di questi miei ritorni: era l’estate 
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del 1978 e mia figlia Silvia aveva appena compiuto diciotto anni. Aveva 
appena preso la patente e con una Diana che gli avevo appena comprato, era 
andata in campeggio a Campi, trascinandosi dietro un gruppo di liceali di 
San Donato (ragazzi simpatici che ogni tanto incontro ancora per strada a 
Metanopoli). Quell’estate risiedevo anch’io in un bungalow a Campi e una 
mattina mia figlia arrivò in spiaggia dicendomi che si vedeva del fumo nel 
bosco, sopra il vecchio villino che ormai era occupato dal personale della 
Semi. Senza pensarci due volte mi rivestii e organizzai con i ragazzi della 
compagnia, che erano tutti eccitati all’idea, una squadra antincendio. Li 
portai sul posto con attrezzi di fortuna reperiti a Campi: badili e accette per 
recidere i rami. Stavano bruciando una dozzina di cespugli, ma siamo 
riusciti a contenere l’incendio. Quando ormai il fuoco era stato domato, 
arrivò con una campagnola il direttore del Faro, il signor Benvenuti, con 
alcuni operai che ultimarono l’intervento. Il direttore, che conoscevo molto 
bene (e che poi rividi con piacere alla fine degli anni ‘80 quando era 
diventato direttore all’isola turistica di Alberella, nella laguna veneta sotto 
Mestre), ci ringraziò e invitò tutti a una cena notturna a Santa Tecla: fu una 
piacevole festa all’aperto cui partecipò anche un cantante famoso di allora, 
Bruno Lauzi. 
Un altro ricordo post-lavoro è dei primi anni ‘80. Dopo un giro nel 
meridione, mi ero fermato una decina di giorni all’Albergo degli Ulivi. In 
quell’occasione conobbi il dottor Manfredonia che aveva occupato il posto 
del mio ex capo, salito ad altri incarichi. Il nuovo presidente della Semi, 
saputo che io ero alloggiato in quell’albergo, una sera m’invitò a cena al 
Faro e poi partecipammo a una piacevole serata, dove erano premiati i 
vincitori di alcune gare sportive svoltesi in quella giornata. Anch’io da 
quella serata portai a casa qualcosa: una bella foto con il presidente36 e una 
sulla terrazza dove era servito l’aperitivo. 
In ogni caso anche negli anni successivi sono rimasto sempre in contatto 
con il personale locale di cui conservo un ricordo carico di affezione. 
Quando li ho rincontrati con grande piacere durante la mia ultima visita nel 
2003, ho scoperto che alcuni di loro hanno fatto carriera. Il rag. Pellegrino 
ha costruito un albergo e alcuni bungalow (dove tra l’altro ho risieduto 
come ospite con mia moglie) sulla prima spiaggia di Pizzomunno37. 
Dinunzio, assieme ai figli, gestisce un campeggio con un paio di bungalow 
sempre sulla prima spiaggia. I figli di Turi, l’uomo del marchese Nunziante, 
oltre a un campeggio e un centro congressi nella piana di Campi, hanno 
                                                
36 Cfr. apparato foto pag. 64 (foto 17). 
37 Cfr. cartina pag. 3. 
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anche un albergo nella seconda spiaggia. In questa mia ultima visita ho 
trovato un paese più attivo, completamente cambiato nelle strutture 
turistiche e alberghiere grazie all’opera della Snam e alla lungimiranza di 
Mattei che vide in quell’angolo bellissimo e sperduto del Gargano la 
possibilità di uno sviluppo turistico. Io, però, ricordo con nostalgia e piacere 
le greggi di pecore sulle spiagge, le file di asini che la sera tornavano con le 
donne dai campi e anche l’albergo Moderno senza armadi. Purtroppo ho 
notato anche qualche “sbavatura” urbanistica, come quei villini a schiera, 
realizzati a Pugnochiuso del tutto simili a quelli che si costruiscono nelle 
periferie delle città. Se ripenso ai villini sistemati uno per volta nell’uliveto 
per non disturbare la natura mi viene da piangere.  
Bando alla tristezza però! Desidero terminare questi miei ricordi con una 
ciliegina finale: nella stagione estiva facevo montare in spiaggia un pontile 
mobile, in parte galleggiante, per l’attracco dei gommoni dei turisti, per poi 
farlo smontare a fine stagione riponendolo in un magazzino38. Negli ultimi 
anni l’ing. Limiroli mi aveva più volte suggerito di fare un pontile fisso 
sulla scogliera di fronte all’albergo, ma io mi ero sempre rifiutato perché mi 
ricordavo che i pescatori mi avevano detto che, a fine inverno, in quel luogo 
il Mare Adriatico picchiava molto forte perché spinto con violenza dai venti 
provenienti dalla Grecia (come avevo avuto occasione di notare quando 
avevo fatto scaricare la terra dello sbancamento del terreno alle spalle della 
spiaggia). Quando nel ‘69 non mi occupai più dei lavori, al mio posto arrivò 
un ingegnere della Semi che su invito del suo capo realizzò il famoso 
pontile. Dopo qualche mese l’ing. Limiroli mi chiamò e mi disse tutto 
contento: “Hai visto che alla fine l’hanno fatto il pontile fisso?!”. Io gli 
risposi che ero contento e che il suo ingegnere probabilmente era più bravo 
di me. Ma a gennaio mi arrivò da Vieste una telefonata da uno dei miei ex 
colleghi che m’informava che nella notte il mare aveva strappato e demolito 
in parte il famigerato pontile. Il giorno dopo chiamai a Roma il mio ex capo 
e, dopo aver parlato del più e del meno, chiesi notizie sul pontile. Lui mi 
mandò al diavolo e chiuse la conversazione. 
Siamo sempre rimasti in ottimi rapporti di lavoro anche negli anni 
successivi, quando passò a incarichi più importanti. Ancora adesso lo 
rincontro con molto piacere per le vie di Metanopoli. 

                                                
38 Cfr. apparato foto pag. 64 (foto 18). 
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APPARATI. 
Pianta del Gargano. 
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Pianta di Pugnochiuso. 
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Foto ricordo del mio soggiorno a Pugnochiuso. 
 
Foto 1: Torre dell’Aglio (pag. 14) 
 
 

 
 

 
Foto 2: Capannone per la mostra dei plastici in occasione della visita 
dell’on. Segni (pag. 16) 
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Foto 3: Gita al faro con la famiglia (pag. 18) 
 

 
 
Foto 4: Io con Bissi (pag. 31) 
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Foto 5: Ulivi capitozzati (pag. 33) 
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Foto 6: Villini a Campi in riva al mare (pag. 33) 
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Foto 7: Posa delle tubature per l’acquedotto sotto il serbatoio (pag. 40) 
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Foto 8: Posa delle tubature per l’acquedotto nel tratto Cupari – San 
Salvatore (pag. 40) 
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Foto 9: Villini nell’uliveto di Pugnochiuso (pag. 40) 
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Foto 10: Da sinistra: il sindaco Ragno, l’avv. Giuffrida, “Il toscanaccio” ing. 
Birindelli, l’on. Russo, il cavalier Filippi presidente della Semi, il prefetto, il 
questore, l’ing. Girotti, e io, un po’ in disparte e con l’immancabile pipa in 
bocca (pag. 42) 
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Foto 11: Io e mia moglie nell’atto di entrare al night (pag. 45) 
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Foto 12: Scavi di sbancamento con i materiali di scavo gettati a mare  
(pag. 49) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 74

Foto 13: Sbancamento della spiaggia con vista albergo e strada d’accesso 
(pag. 49) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 75

Foto 14: Controllo della pulizia della ghiaia dopo le mareggiate invernali 
(pag. 49) 

 

 
 
Foto 15: Ville in muratura nell’uliveto di Pugnochiuso (pag. 53) 

 



 76

Foto 16: Visita dell’onorevole Moro (pag. 54) 
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Foto 17: A Pugnochiuso con il presidente della Semi, l’avv. Manfredonia, 
negli anni ’80 (pag. 59) 
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Foto 18: Pontile mobile in parte galleggiante per l’attracco dei gommoni dei 
turisti (pag. 60) 
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Foto 19: Il paesaggio della Baia modificato dal 1963 al 1965 
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Foto 20: Pugnochiuso nel 2003 
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