CON LE MIE ALI MARINE
Nel gran meriggio la mia fedeltà alata,
o Paranze del mio mare,
vi benedice dal cielo

LA
CASA
NATALE
DI
GABRIELE
D’ANNUNZIO

Pochi scrittori hanno coltivato il mito
delle proprie origini al pari di Gabriele d’Annunzio: e il poeta non
amerà nessun luogo come l’AEra racchiusa nella piazzaforte di
bruzzo. Il litorale sabbioso
Pescara la casa dove il 12 marzo
coronato dagli odorosi
1863 è nato Gabriele d’Annunzio ed è
pini marittimi, la foce
vissuta la madre Luisa De Benedictis fino
al 1917. Nell’anno del 150° anniversario, quedel fiume dove
sto edificio d’importante interesse storico, tutelato
l’acqua limpida della Pescara si mescola a quella verde e salsa del mare, la Maiella dura
come Monumento Nazionale, declina le
e insieme materna come le genti che la abitano. Ramingo per gli accidenti della vita
ridenti tonalità di una casa a festa, colorata
e per il suo voler vivere senza freni, lontano a Parigi o nella
Venezia della
d’azzurro, ospitando una mostra ed eventi che celebrano
guerra, Gabriele resta legato ai luoghi, alle voci e alle tradisoprattutto la nascita e l’infanzia. In questi ultimi mesi scozioni della sua terra natale.
laresche e visitatori entusiasti hanno sciamato negli ambienNell’eremo del Vittoriale lo prendono i riti impreziositi da arredi d’epoca e decorazioni parietali i quali
contribuiscono a perpetuare un’atmosfera d’altri tempi.
cordi e la nostalgia per la grande festa di
Sempre rimasto legato con i ricordi alla sua casa
san Giovanni, quando a Francavilla convenivano
paterna, sacra per lui come un “Santuario” e dele paranze da tutta la costa abruzzese: nel giugno del 1928
stinata
alla
decadenza
dopo la morte della madre, Gabriele d’Anlo spingono a far decollare dal lago di Garda il suo idrovolante
nunzio fin dal 1926 si era impegnato affinché venisse effettuato un
Alcyone con destinazione Pescara e Francavilla sulle quali,
restauro adeguato. Indicò lui stesso le modifiche da apportare: in primo luogo desiderava
scendendo a bassa quota, lascia cadere un rotolo sigillaliberare il piano terra dalle botteghe e conservare la loggia, il cortile, il pozzo, la scuderia e
to con messaggio di augurio e un estremo saluto alla
le rimesse. Era sua ferrea volontà
madre e alla sua terra: Vengo io stesso, con le
conservare la stanza “sacra” della madre, restaurarne l’alcova e le volte dipinte
mie ali marine a benedirvi dal cielo.
delle sale dove il padre aveva fatto dipingere
Nell’anno in cui in Italia e in tutto il mondo si
i titoli delle sue prime opere.
festeggiano i 150 anni della nascita, queIn seguito, d’Annunzio deluso da alcuni interventi, fra
sto volo che ripercorre le rotte del 1928
i quali il livellamento che aveva distrutto i tre gradini di
unisce ancora una volta e ancora di
accesso alla stanza della madre, quelli da lui ricordati “come
più Pescara e Gardone Riviera,
tre gradini d’altare”, trasferisce l’incarico dal cognato Antonino
nel nome di Gabriele d’AnnunLiberi all’architetto del Vittoriale, Giancarlo Maroni. Grazie all’intervento del Governo Italiano nel 1933, il progetto è completato nei
zio.
primi mesi del 1938, con un felice risultato finale. I restauri dei dipinti a
tempera dei soffitti e delle pareti della casa sono affidati al pittore Dante De
Presidente della
Carolis, che, inoltre, realizza la decorazione dei soffitti della stanza d’ingresso e
Fondazione
di
quella
della zia Maria, interpretando il gusto del tempo in armonia con le pitture
Il Vittoriale degli
murali preesistenti. In conseguenza della seconda guerra mondiale, la casa ha subito
Italiani
gravi danni e saccheggi. Nel 1949, in occasione delle celebrazioni dannunziane sono stati
portati a termine nuovi interventi che hanno permesso di riaprire al pubblico la casa. Nel 1958
l’intero complesso è passato al Demanio dello Stato e successivamente al Ministero per i Beni
Culturali, che ancora oggi ne cura l’apertura al pubblico, grazie all’attenta e amorevole professionalità
dello staff della Soprintendenza BSAE dell’Abruzzo.
Lucia Arbace

Giordano Bruno Guerri

Soprintendente per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Abruzzo.

IL RITORNO DELL’ALCYONE - FLY STORY
UN VOLO, UNA MOSTRA, UN CONVEGNO

Ho immaginato il pensiero del Poeta mentre volava sul suo Alcyone, da
Gardone a Pescara. Quante volte aveva volato con aerei militari su quella
costa, per difendere quei confini, combattendo quel nemico che se ne voleva appropriare. Nel volo civile con il suo idrovolante, in periodo di pace,
sicuramente assaporava quel viaggio lungo costa come una vera conquista. Quelle acque blu, quelle coste sabbiose e a volte rocciose, quel verde
pascolo che affonda nel mare, avevano per lui un significato unico e
diverso da quello che noi viviamo oggi. Per noi hanno il sapore di un
dono, per lui di conquista. Il gusto di ciò che ci si è guadagnati
con coraggio, forza, rischio e fatica.
Per questo noi piloti di oggi godendo dall’alto questa meravigliosa costa, dobbiamo ricordare chi con coraggio ce
l’ha donata. Continuiamo a far volare l’Alcyione simbolo di pace e del volo dannunziano, lieto e civile.
Oltre questo simbolo l’Alcyone era una macchina volante, un velivolo come amava definirlo il Poeta. Costruito dalla SIAI (Società
Idrovolanti Alta Italia) dal progetto dell’ing. Alessandro Marchetti (elaborazione di un progetto
dell’ing. Raffaele Conflenti). Alcyone era il nome
dato da d’Annunzio, ma dalla fabbrica usciva come
S16 TER. Un idrovolante biplano, con scafo centrale,
monomotore.
Purtroppo, dell’S16 non è rimasto nessun esemplare: lo
possiamo solo vedere in questa mostra nelle immagini e nei documenti esposti.
L’unico pezzo di un S16 ben conservato e ancora visibile oggi, è
arrivato fino ai nostri giorni grazie a Gabriele d’Annunzio, che ne ha conservato un’elica al Vittoriale. La possiamo osservare nell’ “Oratorio dalmata”: è lì appesa al soffitto come un lampadario. È l’elica di un S16 ma non
dell’Alcyone: è del “Gennariello” l’idrovolante di Francesco De Pinedo che
ne fece dono al suo amico Poeta. Identica a quella montata sull’Alcyone,
quadripala in legno, spingeva il velivolo fino a 190 Km/h grazie ad un motore Lorraine da 400 CV.
L’idrovolante ospitava comodamente oltre al pilota e il Vate, i graditi ospiti.
Fra questi c’era l’architetto Maroni che utilizzerà spesso l’Alcyone durante i
lavori di restauro nelle case del Poeta. Con quel tipo di velivolo, Francesco
De Pinedo compì una crociera aerea di ben 55.000 Km , Sesto CalendeMelbourne-Tokyo-Roma. Il Poeta aveva grande affinità sia per i mezzi di
mare che di cielo, ma solo uno univa entrambi queste passioni: l’idrovolante. Era molto attento ai successi di questo magnifico mezzo e dei suoi piloti;

il libro di Francesco De Pinedo IL MIO VOLO ATTRAVERSO L’ATLANTICO
si apre con un proemio di Gabriele d’Annunzio.
FLY STORY, dopo circa un secolo, ha l’orgoglio di aver riportato a Gardone
e a Pescara quel mezzo aereo che il poeta utilizzava per tenere più vicine le
sue case: il Vittoriale e la Casa Natale di Pescara. Quel velivolo gli permetteva di vivere nella casa lombarda senza rinunciare alle radici abruzzesi.
Con una mostra nella Casa Natale, Fly Story illustra la storia del volo
idro, di ieri e di oggi. La mostra ci porta in volo sulla storia dell’idrovolante, dai tempi di Gabriele d’Annunzio ai nostri giorni. Possiamo ammirare le immagini dell’ALCYONE del Poeta, sul fiume
Pescara, sulle rive del Garda e di Como. Il fiume Pescara
ancora con le paranze in navigazione, ma già sullo sfondo
gli hangar dell’antico idroscalo. L’elica in legno come
un tempo, l’elica dell’ S16 conservata al Vittoriale.
Documenti e scritti del Poeta dedicati al volo idro.
Filmati che descrivono l’evoluzione di questo strumento di volo che per metà ha il sapore di aviazione e metà di marina. Gli strumenti usati dai piloti
di idrovolanti, infatti, sono sia altimetri, variometri, eliche, che ancore, scotte, pagaie. Comune ai
marinai ed aviatori: la bussola. Non a caso il termine
navigare, nato per le rotte del mare, si usa oggi anche in
aviazione: navigazione aerea.
Il convegno “L’idro e il Poeta” spiega il rapporto del Vate con
quell’amato strumento di volo. Soprattutto Fly Story riporta realmente sul fiume Pescara quell’aereo particolare, che non atterra ma
ammara, affiuma, o come il Poeta preferiva “arriva” nel senso che a riva
giunge dopo aver flottato.
Fly Story riapre quella idrosuperficie che esisteva ai tempi di d’Annunzio e che può rivivere con il PROGETTO ALCYONE. Un precursore della
modernità, quale Gabriele d’Annunzio, aveva capito l’utilità del volo idro,
molto tempo prima; oggi, con FLY STORY possiamo tornare ad usufruire
di quella strada, fatta non di chilometri di asfalto inquinante, ma di una
naturalissima rotta d’acqua e di cielo.
Eugenio Sirolli
Presidente Fly Story

“Ho creduto di posarmi anch’io, come un uccello marino, sopra la bella
foce tranquilla. E ti ho seguito nella tua visita alla vecchia casa, nelle
accoglienze a te fatte dalla mia vecchia gente …”
Gabriele d’Annunzio

PROGETTO “IL RITORNO DELL’ALCYONE”
IDEAZIONE: Eugenio Sirolli - PROGETTO: Fly Story
REALIZZAZIONE: Fly Story e Aero Club Como

27 LUGLIO
- Decollo di idrovolanti dal Vittoriale di Gardone Riviera
- Affiumaggio a Pescara, attracco sotto il Ponte del mare, ore 16,00 - 17,00
- Vernissage della mostra “Il ritorno dell’Alcyone”- Museo Casa Natale di
Gabriele d’Annunzio
- Convegno l’Idro e il Poeta” - Auditorium Petruzzi ore 19,00
28 LUGLIO
Ore 9.00 Decollo dal Fiume Pescara per San Vito Chietino
Eremo Dannunziano

CONVEGNO “L’IDRO E IL POETA”
Auditorium Petruzzi - 27 Luglio - ore 19,00

Intervengono i piloti del RITORNO DELL’ALCYONE
Relatori:
Giordano Bruno Guerri Presidente della Fondazione “Il Vittoriale degli italiani”
Lucia Arbace Soprintendente per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Abruzzo
Generale Giancarlo Naldi AAA Centro Studi Militari Aeronautici “Giulio Douhet”
Luciano Pozzolano C.V. (CP) Direttore Marittimo dell’Abruzzo, Molise e Isole Tremiti
Cesare Baj Scrittore e protagonista de “IL VIAGGIATORE IDRO” di RAI 5
Carlo Novati Giornalista aeronautico
Giorgio Porta Presidente Aero Club Como
Eugenio Sirolli Presidente Fly Story

con la partecipazione della

Fanfara dell’Aeronautica Militare

