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ABSTRACT

0.1 - Il senso della Rete Lenta delle Lagune

Le due ampie platee lacustri di Lesina e Varano, collocate al margine nord-occidentale del 

Promontorio del Gargano, rappresentano un esempio spettacolare di biodiversità paesaggistica -oltre che 

ambientale-, contraddistinte da caratteri unici nel nel bacino mediterraneo. Altrettanto singolari, sono gli aspetti 

socio-culturali connessi all'antropizzazione del territorio e alle diverse tradizioni legate alle attività di pesca, fonte

di sostentamento e di sviluppo economico sin da tempi remoti, legando l'uomo ai due bacini lagunari e 

contribuendo allo sviluppo di tecniche e sistemi di pesca che si conservano tutt'oggi. Il territorio lagunare di 

Lesina e Varano è un territorio profondamente intriso di storia, che vanta importanti frequentazioni dalla 

preistoria al fascismo, dai romani alla contemporaneità. Ne sono esempio le necropoli e gli ipogei di Bagno, i 

cosiddetti 'iazzi', le cittadelle fortificate medievali con il sistema delle Torri costiere di avvistamento, come quelle 

di Varano, Mileto e Scampamorte, la cittadella militare novecentesca di San Nicola Imbuti, oggi affascinante sito 

di archeologia militare.

Il lago di Lesina al tramonto
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Il presente progetto integrato ipotizza la costruzione strategica di una Rete Lenta delle Lagune 

attraverso la quale usufruire ed al contempo valorizzare e qualificare l'ampio patrimonio paesaggistico custodito 

dal contesto ambientale dei laghi costieri di Lesina e Varano. Lo strumento chiave di valorizzazione è la rete di 

fruizione del paesaggio stesso, tessuta in una rete intermodale di mobilità lenta, occasione di reinterpretazione 

formale dello spazio mediante la riscoperta della ricchezza patrimoniale esistente e la sua gestione sostenibile.

Il lago di Varano all'alba

La Rete Lenta delle Lagune prova ad inserirsi in questo ricco patrimonio e attraverso un sistema 

capillare di percorsi punta alla sua scoperta, con l'obiettivo di prevedere possibili azioni di valorizzazione del 

paesaggio mediante il potenziamento, la definizione e l'integrazione delle reti di mobilità lenta. Sinteticamente, la

struttura paesaggistica ipotizzata mediante questo progetto di ricerca applicata, sembrerebbe tendere verso un 

sistema aperto dalla morfologia rizomatica e stratigrafica, ma che si realizza mediante anelli e circuiti chiusi, che 

potrebbero implementarsi medianti azioni esecutive differenziate nelle modalità, nello spazio e nel tempo, 

coerenti ad una visione unitaria di area vasta e di lungo periodo.

Nell'ambito di una progettazione integrata che attiene a multipli livelli di approfondimento 

paesaggistico, il progetto è stata sviluppato mediante tecniche ed elementi progettuali multi-scalari e 

multi-tematici, articolati sostanzialmente in cinque fasi:

l'interpretazione paesaggistico-territoriale della Lagune di Lesina e Varano;

il Master Plan paesaggistico della Rete Lenta delle Lagune;

gli Elementi di Qualificazione paesaggistica della Rete Lenta delle Lagune;

i Progetti Sperimentali della Rete Lenta delle Lagune;

l'Opera Pilota della Rete Lenta delle Lagune.
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INTERPRETAZIONE PAESAGGISTICA E MASTER PLAN

La ricerca progettuale prende l'avvio con una prima fase di tipo analitico-conoscitivo che prova a 

restituire una lettura interpretativa sintetica dei paesaggi, mettendo a sistema tutte le componenti paesaggistiche

in due macro-ambiti, ambientale ed antropico, suddivisi a loro volta in diversi micro-ambiti più specifici, con lo 

scopo di individuare in particolare le emergenze paesaggistiche di eccezionale valore e le reti della viabilità 

attuali.

Concept per una Rete Lenta dei Laghi di lesina e Varano

La seconda fase, vede la costruzione del Master Plan Paesaggistico della Rete Lenta, un percorso di 

fruizione dolce di tipo multimodale e gerarchico, basato su un concept semplice a rete costituito da nodi, definiti

Bussole dei Laghi, aree attrezzate per la sosta, con attività e servizi per l'interscambio modale, ed aste, 

definite Connessioni della Rete. Il Master Plan definisce ed organizza le reti della mobilità lenta dal punto di 

vista tematico, distinguendo le varie tipologie di accessibilità, quella pedonale, quella ciclabile, quella ippica e 

quella lagunare, nonché le caratteristiche dei nodi di interscambio a servizio di esse.

Master Plan Paesaggistico della Rete Lenta delle Lagune
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All'interno della Rete Lenta, il Concept Paesaggistico, o Visione Guida, prevede un vero e proprio asse 

portante circolare, una traccia al suolo di rilevanza primaria che rappresenta il Grande Anello dei laghi di 

Lesina e Varano che, percorrendo in maniera continuativa i confini lagunari, abbraccia i due bacini rendendoli 

parte di un unico grande sistema lagunare. A questo circuito perilagunare, si aggancia una maglia che 

rappresenta la Rete Lenta Minore, costituita da percorsi a terra di rilevanza secondaria (due parentesi 

perilacustri, coppie di penetranti che collegano i centri storici gravitanti sui laghi alle lagune chiamate 

graffature con i centri abitati) e percorsi a terra di rilevanza terziaria, che in maniera capillare percorrono il 

territorio dell'entroterra o si dirigono a pettine verso la costa lagunare. Il progetto approfondisce in maniera 

analitica e puntuale gli aspetti e le caratteristiche di ciascuna Bussola e ciascuna Connessione, con la loro 

identificazione tramite codici numerici e toponimi. Le dettagliate Schede-Progetto del Grande Anello definiscono 

caso per caso gli interventi auspicati su ogni singolo tratto, sottolineandone gli aspetti riqualificanti e valorizzanti 

dell'intervento auspicato.

Cluster economici e modalità di percorrenza della Rete

All'interno del Master Plan sono stati riconosciuti ed individuati diciannove cluster economici, 

consistenti in mico-distretti dalle peculiari ed assimilabili caratteristiche economiche (spesso latenti) che 

costituiscono per il territorio una vera e propria risorsa socio-economica a lungo termine. Dalla stima dei costi di 

costruzione della Rete Lenta delle Lagune, si è evinto che il costo totale del progetto è stimato in 58 milioni di 

euro (di cui 36 milioni per i 193 km di Connessioni e 22 milioni per le 32 Bussole). Si auspica l'integrazione di 

risorse pubbliche (cofinanziamenti comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali) e risorse private 

(imprenditori privati locale attraverso gli strumenti del project financing e della concessione a lungo termine).
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ELEMENTI DI QUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Qualificazione delle Bussole (Fontana ecologica ed Area pic-nic)

La terza fase della ricerca, attraverso una brusca discesa di scala, focalizza l'attenzione sui caratteri 

formali e architettonici della Rete Lenta delle Lagune, andando a definire tecnicamente e dettagliatamente 

gli Elementi di Qualificazione Paesaggistica, che hanno come obiettivo quello di allestire ed offrire servizio 

agli utenti della Rete, ricercando un'immagine formale univoca dal brand riconoscibile.

Qualificazione delle Connessioni (Sezione stradale di progetto di tipo D)
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Si tratta di arredi ed azioni-tipo ricorrenti e caratteristici della Rete, dalle sedute alla cartellonistica, dai 

pergolati ai box-multiuso per info-point o punti ristoro, che garantiscono la sosta e la ricreazione e orientano 

l'utente nel paesaggio.

I PROGETTI SPERIMENTALI

Progetto sperimentale “L'ingresso ad Acquarotta”: rendering

Nella quarte fase, il lavoro di ricerca seleziona alcune porzioni di Master Plan, ritenute più 

significative per il loro pregio paesaggistico e strategicamente rilevanti nella Rete e ne approfondisce gli

aspetti locali, ipotizzando visioni progettuali attuative, mediante lo strumento dei Progetti Sperimentali. 

Tali progetti, perseguendo gli obiettivi dettati dal Master Plan, mirano a rafforzare gli itinerari per la mobilità lenta 

di tipo pedonale, ciclabile, ippica e lagunare, conferendogli caratteristiche di continuità e percorribilità dal punto 

di vista del comfort e della sicurezza, attraverso l'inserimento di arredi e allestimenti, quali illuminazione, 

cartellonistica, sedute, fontane ecologiche, porta-rifiuti per la raccolta differenziata e colonnine elettriche, 

rastrelliere per biciclette, parcheggi per automobili, punti con abbeveratoio per i cavalli, e segnaletica per la 

moderazione del traffico, etc.
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L'OPERA PILOTA

Stralcio Pilota di Progetto Sperimentale “Il rammendo di Foce Varano”

La quinta ed ultima fase della ricerca progettuale, definita Opera Pilota, nasce dall'obiettivo di tradurre 

le progettualità strategiche del Piano paesaggistico della Rete Lenta delle Lagune in un'opera, 

finanziabile e cantierizzabile, che testi la fattibilità esecutiva della Rete Lenta ipotizzata, mediante la 

costruzione di una sua piccola porzione. L'Opera Pilota rappresenta in sostanza la selezione di alcuni brani 

stralcio dei tre livelli progettuali della ricerca, approfonditi secondi i dettami di un'opera pubblica d'area vasta, 

non solo di una pianificazione di area vasta.

L'Opera Pilota viene sviluppata alle diverse scale del Progetto Sperimentale Integrato:

lo Stralcio Pilota di Master Plan Paesaggistico, focalizzando l'attenzione in particolar modo sul lago 

di Varano e sulla mobilità su acqua;

lo Stralcio Pilota di un Progetto Sperimentale, selezionandone alcune parti del centro polifunzionale 

previsto dal suddetto progetto;

lo Stralcio Pilota degli Elementi di Qualificazione Paesaggistica, che si concentra sulla definizione di

alcuni degli allestimenti delle bussole e degli itinerari.
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PREMESSA

1.1 – Una interpretazione progettuale integrata
Il presente progetto di ricerca, muove dal concetto di Progetto Integrato Sperimentale come definito 

dal PPTR della Regione Puglia, e di Piano Operativo Integrato come definito dal PTCP della Provincia di 

Foggia, ed è quindi il tentativo di interpretare il territorio lagunare come un unicum progettuale di area vasta, i 

cui obiettivi sono:

riqualificazione della duna costiera interessata dagli insediamenti;

moderazione del traffico stradale;

inserimento di strutture complementari e pubblici esercizi ;

attivazione dei servizi di navigazione interna e realizzazione di strutture di approdo;

recupero dell'insediamento aeronavale di San Nicola;

realizzazione di una 'Porta delle Tremiti' intesa come approdo specializzato;

tutelare l'integrità fisica degli habitat costieri dunari e lacustri;

tutelare i paesaggi rurali e gli spazi agricoli,

tutelare l'integrità fisica ed estetico percettiva dei rilievi collinari;

salvaguardare la qualità degli ecosistemi lacustri;

restaurare il paesaggio deturpato dall'abusivismo.

Il settore di Assetto del Territorio e Politiche Comunitarie della Provincia di Foggia, nell'intento di favorire

l'attivazione di azioni di mobilità lenta intorno al Sistema delle lagune, comprendente l'area geografica attigua ai 

laghi di Lesina e Varano, auspica la redazione di un progetto integrato, oggetto della presente attività 

progettuale, da poter inserire all'interno del Piano triennale dell'Ambiente, che coinvolga i comuni di Lesina, 

Poggio Imperiale, San Nicandro Garganico, Cagnano Varano, Carpino e Ischitella.

Premessa indispensabile alla presente attività progettuale strategica è stata la valutazione dello stato 

dell’arte circa le attività in corso inerenti la realizzazione del sistema di fruibilità lento e multimodale delle lagune,

consistente in due momenti:

ricognizione delle attività e dei progetti in corso, raccolta delle proposte e delle pubbliche intenzioni, 

ricognizioni di iniziative e delle idee attuali da parte dei comuni interessati: riorganizzazione dei dati raccolti e 

loro raccordo mediante un linguaggio uniforme allo scopo di renderli intellegibili e sostenibili;

integrazione dei dati raccolti attraverso nuovi ed ulteriori elementi progettuali e paesaggistici, con 

l'obiettivo strategico di mettere a punto un 'Sistema delle lagune', che rappresenti una sintesi di 

progettualità dalla visione più ampia, quale premessa del Piano Integrato Attuativo di II livello della 

Provincia, il quale prevede l'utilizzo di finanziamenti provinciali e risorse co-finanziabili a vari livelli.
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La volontà di costruire una rete della mobilità dolce trova le sue radici all'interno della pianificazione 

provinciale e regionale. Il Piano Paesaggistico Territoriale Tematico (PPTR), all'interno dello Scenario 

Strategico, individua tra i Cinque Progetti Territoriali per il paesaggio della Regione Il sistema infrastrutturale per 

la mobilità dolce, corrispondente all'elaborato 4.2.3 del PPTR, un Progetto Integrato che nasce dall’esigenza di 

connettere e mettere a sistema le risorse paesistico-ambientali e storico-culturali attraverso il ridisegno e la 

valorizzazione di una nuova geografia fruitivo-percettiva dei paesaggi pugliesi, strutturata su modalità alternative

di godimento e accesso ad ambiti e figure territoriali. A tal fine il piano individua una rete multimodale della 

mobilità lenta interconnessa al sistema infrastrutturale regionale che assicuri la percorribilità del territorio, 

lungo tracciati carrabili, ferroviari, ciclabili o marittimi, che collegano nodi di interconnessione di interesse 

naturale, culturale e paesaggistico e attraversano e connettono, con tratte panoramiche e suggestive, i paesaggi

pugliesi. Sull’ossatura infrastrutturale di collegamento e accesso regionale costituita dai grandi assi di 

comunicazione (autostrada, statali, ferrovia) e dagli snodi per l’accesso ai poli principali (porti, aeroporti e 

interporti) si innesta la rete multimodale di percorsi di terra e di mare che costituisce l’armatura fruitivo-percettiva

dei paesaggi regionali. Quest'ultima è caratterizzata da un sistema integrato di reti, a differenti modalità di 

spostamento (carrabile, ciclo-pedonale, ferroviaria e marittima) e nodi di interconnessione, luogo di interscambio

delle reti tra loro e con il territorio, organizzati in maniera gerarchia nell'ottica di garantire la multimodalità 

necessaria all’accesso capillare al territorio e alla fruizione dei paesaggi.

La rete paesaggistica integrata della mobilità lenta, così come ipotizzata a livello regionale, comprende:

le reti di città, un sistema di circuiti di strade locali di collegamento tra i maggiori centri dai quali si gode 

di visuali panoramiche e che costituiscono la modalità di accesso visivo a paesaggi di pregio e ai beni 

paesaggistici;

la rete ciclo-pedonale: un sistema integrato di greenway (strade di servizio dell’acquedotto), percorsi 

ciclopedonali su strade a basso traffico e tratturi ancora percepibili;

la rete ferroviaria di valenza paesaggistica, costituita dai tratti ferroviari che attraversano paesaggi 

naturalistici e culturali di alto valore e dalle stazioni ferroviarie strategiche per la rete della mobilità lenta 

regionale;

la rete dei collegamenti marittimi, costituita da collegamenti veloci tra le località turistiche (metrò mare 

del Gargano) e da collegamenti lenti, realizzati con mezzi più leggeri e fermate frequenti (tram mare della costa 

centrale) e da un sistema fitto di approdi, che rappresentano l’accesso ai paesaggi costieri dal mare e il luogo di 

interscambio con i percorsi di terra;

il sistema a pettine di percorsi lungo fiumi, lame e gravine, nell’ottica della valorizzazione delle loro 

potenzialità connettive pedonali e ciclabili, della loro riconversione e riqualificazione come corridoi ecologici fra 

l’interno ed il mare;

il sistema di strade-pendolo, caratterizzato da assi multimodali di collegamento tra i centri interni e le 

marine costiere (ferro+gomma+percorsi ciclopedonali), ossia i collegamenti tra i nodi intermodali subcostieri 
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(svincoli, insediamenti e stazioni ferroviarie) e le marine e gli approdi, attraverso percorsi su bus-navetta, 

percorsi ciclabili e su gomma;

l’asse multimodale costiero, caratterizzato da un fascio di percorsi paralleli alla costa (ferrovia, tram 

costiero, metrò-mare e percorso ciclopedonale litoraneo del progetto Cyronmed), sul quale, in corrispondenza 

degli approdi, si innestano gli assi multimodali interno-costa;

i nodi di interconnessione;

i progetti di strada di riqualificazione e valorizzazione costiera.

1.2 – Il territorio delle Lagune

Spesso annoverati fra i Laghi d'Italia, quelli di Lesina e Varano sono in realtà più correttamente definibili,

per le loro caratteristiche geologico-ambientali, lagune, dato il loro lento ricambio idrico con il mare ed i valori di 

salinità delle sue acque. Le due distese equoree, separate da appena otto chilometri, pare si siano formate in 

età storica in ragione degli apporti delle correnti marine che hanno costituito i due imponenti cordoni dunali 

litoranei o tomboli dividendole dal mare, Bosco Isola ed Isola Varano. Strettamente legate geograficamente, 

sono molto diverse da un punto di vista ecologico e paesaggistico. Esse caratterizzano il paesaggio del Gargano

settentrionale, il quale si mostra come un sistema di versanti terrazzati che dall’altopiano degradano verso le 

aree lagunari costiere e le collegano ad esso morfologicamente ed ecologicamente attraverso valli incise e 

profonde. Una sorta di anfiteatro naturale che, da est ad ovest, disegna il confine visivo meridionale dei Laghi di 

Lesina e Varano, prima in maniera più marcata, attraverso pendii ripidi e arborati (oliveti, mandorleti e alberi da 

frutto), poi, con confini sempre più labili attraverso il lento degradare delle colline a seminativo verso il Tavoliere.

Una propaggine del promontorio, rappresentata dalla piccola altura di Monte d'Elio, si spinge fino al mare 

separando i due laghi e dando vita a due paesaggi sostanzialmente diversi.

Il paesaggio del Lago di Lesina, aperto e proteso verso il Tavoliere, è caratterizzato dal netto rapporto 

tra il sistema lagunare, la fascia costiera e la piana ad agricoltura intensiva, quasi priva di alberature, segnata 

dalla trama delle strade interpoderali e punteggiata dalle sporadiche masserie. Esso offre una vista tenue e 

sfuggente, presentandosi come un lembo liquido che si confonde lontano con il cielo. Il Lago di Varano, 

completamente cinto dal promontorio e dai rilievi terrazzati di oliveti, mandorleti e frutteti, è collegato visivamente

ed ecologicamente al Gargano, attraverso le valli di Cagnano e Carpino che, dai pascoli arborati dell’interno, 

gradualmente, si aprono ad imbuto verso gli uliveti collinari e i seminativi della piana. Esso offre un paesaggio 

forte e grandioso che in particolari condizioni di luce e di stagione lo fa apparire come un lago subalpino.

 Complessivamente il territorio lagunare è compreso tra Torre Fortore, al confine tra Lesina e Serra 

Capriola, e Lido del Sole, al confine tra Ischitella e Rodi Garganico e ricade nei confini amministrativi dei comuni 
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di Lesina, Poggio Imperiale, San Nicandro Garganico, Cagnano Varano, Ischitella e Carpino. Il morfotipo 

costiero si articola in un susseguirsi di lunghi tratti di arenili falcati e rettilinei, bordati da una fascia di macchia 

mediterranea e pinete, la cui continuità è interrotta in corrispondenza della bassa falesia a nord del lido di Torre 

Mileto, ai piedi di Monte d’Elio.

 Lesina rappresenta la laguna di maggiore estensione dell’Italia centromeridionale, nona fra i laghi 

italiani con una superficie complessiva di circa 5.000 ettari. Essa è caratterizzata da sponde lagunari di tipo 

palustre, gran parte delle quali bonificate negli anni ed ha una profondità variabile dai 50 cm ai 2 m.  

L’imponente cordone sabbioso, denominato storicamente Bosco Isola, in ragione della fitta vegetazione dunare 

un tempo presente, è tagliato da due canali che mettono in comunicazione la laguna e il mare: la foce 

Schiapparo e il canale di Acquarotta presso Punta Pietre Nere, un tempo foce del fiume Fortore. Il bacino è 

alimentato da risorgive e dalle acque di un sistema di modesti corsi d’acqua a regime torrentizio discendenti a 

pettine dal Gargano anch’essi alimentati da sorgenti d’acqua dolce. Il lago può essere diviso in tre zone:

occidentale, di fronte all’antico abitato di Lesina;

centrale, la più ampia, dalla località La Punta sino alla foce di Schiapparo;

orientale, la meno profonda, coperta per buona parte dell'anno da vegetazione idrofila, denominata 

comunemente Sacca Orientale.

La laguna di Varano, di forma quadrangolare e profondità fino a 5 m, comunica con il mare attraverso 

un'apertura orientale coincidente con l’antico fiume Varano e il canale di Capoiale ad ovest. Le sponde di 

Varano, più marcate rispetto a quelle di Lesina, sono principalmente caratterizzate da piccole falesie e solo per 

brevi tratti sono paludose, come la zona sud-occidentale dei cosiddetti Orti di Tullio.

1.3 – Struttura insediativa storica ed attuali centri urbanizzati

L'area lagunare ricade dal punto di vista amministrativo nel territorio di sei comuni della Provincia di 

Foggia: Lesina, Poggio Imperiale e San Nicandro Garganico sulla laguna di Lesina e Cagnano Varano, Carpino 

e Ischitella su quella di Varano.

Dal punto di vista morfologico-territoriale, la struttura insediativa storica della regione delle lagune di 

Lesina e Varano è caratterizzata da una teoria di centri di origine alto-medioevale e normanna, arroccati in 

posizione difensiva sulle balze settentrionali del promontorio del Gargano prospicienti i bacini idrici, a corona 

delle aree boscate interne. L’intero litorale era scandito da otto torri costiere di difesa, in sequenza da ovest: 

Torre Scampamorte, Mileto, del Principe, Calarossa, Varano grande e Varano piccola, Castelluccia e Rodi 

Garganico. Altre torri si trovano anche lungo le sponde interne delle lagune, come testimoniano i ruderi delle 

torri Lauro, Antonaccia e Caronte. Una rete viaria, oggi ricalcata dai principali assi di comunicazione, collegava 

le aree interne a quelle lagunari e costiere. Una strada pedecollinare lambiva l’anfiteatro lagunare da Apricena a 

Rodi Garganico, una serie di strade-pendolo correvano parallelamente ai numerosi alvei torrentizi discendenti a 
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pettine verso le due lagune, mentre a valle, una strada proveniente dall’abbazia di S. Maria di Ripalta, situata a 

circa 3 km dalle sponde del Fortore, puntava verso l’abitato di Lesina proseguendo ed intercettando le 

strade-pendolo. La stessa strada costeggiava le pendici occidentali del Monte d’Elio, su cui sorgeva in posizione

di vedetta la chiesa di S. Maria da Torre Mileto, e si dirigeva verso nord, attraversando Torre Mileto, Torre 

Calarossa, quindi l’istmo di Varano verso Rodi. Una strada di mezzacosta metteva in comunicazione Rodi con le

meridionali del lago di Varano per poi risalire verso Cagnano.

Il cordone costiero che divide il lago di Lesina dal mare era un tempo fittamente punteggiato da casini e 

pagghiare, povere casupole legate alle attività di itticoltura. Le aree intorno alle sponde sud-occidentali ed 

occidentali del lago di Varano erano disseminate di masserie e piccoli edifici.

 Il sistema insediativo è stato fortemente modificato negli ultimi 150 anni, attraverso gli interventi di 

bonifica, la costruzione di grandi infrastrutture, come la nuova Strada Garganica (SS693), ed uno sviluppo 

turistico non sempre rispettoso dei valori patrimoniali.

Tra i centri urbani gravitanti sulle lagune, l’unico situato a bassa quota e sulla costa lagunare è Lesina 

(5 m s.l.m.), antico insediamento sorto su una penisola meridionale della laguna e fronteggiante l’isolotto di San 

Clemente, fondato secondo un’ipotesi suggestiva da pescatori dalmati provenienti dall’omonima isola croata. 

Lesina si mostra fortemente integrata al sistema lagunare, da secoli fonte di sostentamento per le risorse ittiche, 

in particolare per la pesca delle anguille.

Marina di Lesina, frazione balneare del Comune di Lesina, nasce, con un piano di lottizzazione degli 

anni '70, sulla costa a sud della Pineta Longara, in prossimità del canale Acquarotta all'estremità occidentale del 

Lago di Lesina. Con una destinazione prettamente turistico-residenziale, essa vive quasi esclusivamente nella 

stagione estiva, ospitando oltre trentamila turisti, che is uniscono agli esercenti ed esercenti principalmente 

lesinesi.

San Nicandro Garganico entra in contatto con il lago attraverso la frazione balneare di Torre Mileto, 

sull'istmo della laguna di Lesina, dalla zona Schiapparo fino alla torre costiera di avvistamento da cui prende il 

nome. Si tratta di un piccolo agglomerato di case lungo un asse stradale di circa 8 km, sorte in assenza di 

pianificazione e permessi edilizi, in un'area che è tutt'oggi motivo di contenziosi con il comune di Lesina per 

problematiche di confini amministrativi.

Ischitella e Cagnano Varano entrano in contatto con la laguna di Varano, attraverso le rispettive 

frazioni balneari di Foce Varano e Capoiale, sull'istmo di Varano. Le due frazioni, nate come villaggi di 

pescatori, contano oggi un numero esiguo di abitanti, che cresce notevolmente nella stagione balneare, grazie 

alla presenza di numerose strutture ricettive e stabilimenti balneari. Il turismo balneare d'estate e la pesca 

d'inverno sono le attività prevalenti dell'istmo. Altro fattore che da tempo accomuna i due piccoli centri è quello 

relativo all'inquinamento della laguna, dovuto allo smaltimento illecito dei reflui, che solo negli ultimi anni, sta 

vedendo impegnati i comuni di Ischitella e Cagnano per la legalizzazione del sistema idrico-fognario dell'Isola di 

Varano., attraverso opere di urbanizzazione.
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Area di particolare interesse storico-architettonico è quella di San Nicola Imbuti all'interno del territorio 

comunale di Cagnano, sulla sponda occidentale della laguna di Varano, per la quale si rimanda 

all'approfondimento nel capitolo successivo.

Poggio Imperiale, definito "Porta della Puglia e del Gargano" per via del casello autostradale posto 

sull'A14, è un piccolo comune di fondazione relativamente recente, conosciuto nel dialetto locale anche con il 

nome di Tarranòve (Terra Nuova). Il nucleo cittadino, che oggi conta meno di 3000 abitanti, si sviluppò attorno 

all'antica masseria di un principe proprietario di un esteso feudo nella piana tra Lesina e Apricena.

Carpino, situato a sud-est del lago di Varano è classificato come “collina litoranea”, per via della 

escursione altimetrica di 843 m che il territorio presenta, mentre l'abitato si trova ad una altitudine di 143 m s.l.m.

su una collina brulla detta di 'pastromele'. Noto per la produzione dell'olio e delle fave, il comune è sede 

principale del Carpino Folk Festival, una manifestazione dedicata alla riscoperta, conservazione e promozione 

della musica popolare italiana.

1.4 – Aree naturali protette

Le due lagune di Lesina e Varano, collocate al margine nord-occidentale del Promontorio del Gargano, 

nonché la zona costiera e la porzione di entroterra compresa tra le due estremità di questo territorio, ricadono 

nell'area di perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano, istituito nel 1995, proprio a tutela della 

straordinaria ricchezza ambientale che esso comprende. Questa porzione di Parco è esempio concreto di un 

luogo dalle bellezze mozzafiato, dove l'opera dell'uomo si è saputa ben inserire nel contesto naturalistico. Quasi 

sottovoce si sono innalzati templi religiosi e fortificazioni capaci di integrarsi alla natura dando vita ad ambienti 

più unici che rari, come masserie, pagliai, trabucchi in legno e non ultimi i centri storici, che sembrano 

incastonati in un meraviglioso gioiello. È dalla volontà di creare intorno al centro vitale dell'attuale Parco che 

nasce la Foresta Umbra, un cordone boschivo ad est del lago di Varano che limita le incursioni della moderna 

civiltà. Il Parco è uno dei più ricchi dal punto di vista di habitat differenti e biodiversità, gran parte delle aree 

territoriali lagunari risultano tutelate e riconosciute come1:

S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria);

Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale);

I.B.A. (Important Bird Area);

La conformazione morfologica dello "sperone d'Italia" e l'origine "isolana" della zona hanno segnato 

l'evoluzione ambientale dell'area, con il suo cuore verde, il mosaico di laghi costieri, una collana di isole 

dirimpetto e un deserto di pietra alle spalle, che solo in condizioni isolate avrebbero potuto formarsi. Tra le otto 

Riserve Naturali gestite dal Corpo Forestale dello Stato e le Oasi di Protezione Faunistiche tutelate dalla 

1  Per maggiori informazioni
                   http://www.minambiente.it/pagina/cartografie-rete-natura-2000-e-aree-protette-progetto-natura
                   http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natur  a
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Regione Puglia, quelle che interessano le lagune di Lesina e Varano sono gestite dall'Ufficio Territoriale per la 

Biodiversità della Foresta Umbra, sono:

  il Bosco Ischitella Carpino, un cuore verde nella zona montuosa compresa tra i due comuni

  l'Isola di Varano, coincidente con l'istmo della laguna,

  la Sacca orientale del Lago di Lesina, sulla quale è stata istituita la Riserva Naturale di 

Popolamento Animale2.

A ridosso del Fiume Fortore, corso d'acqua di maggiore rilevanza nel territorio lagunare, è stata istituita 

l'Oasi di Protezione Foce del Fortore3, un interessante percorso naturalistico da Torre Fortore alla foce del 

fiume fino alla Pineta Longara, con formazioni di Pino d’Aleppo, ubicato lungo la direttrice naturale delle rotte 

migratorie di diverse specie di uccelli selvatici. Nel cuore del Bosco Isola, nella zona occidentale della duna di 

Lesina, si trova l'Oasi LIPU (gestita dalla Lega Italiana di protezione Uccelli), un gioiello della natura inserito nel 

tombolo di sabbia che divide la Laguna di Lesina dal mare. L'Oasi permette di apprezzare una splendida 

testimonianza della Macchia Mediterranea, con boschi di Leccio e Pino misti a Carpino e Olmo, gli odorosi 

Alloro, Mirto, Rosmarino, le vaste distese di Cisto ed Eriche contrappuntate alle macchie di Ginepri ed Olivastri. 

In questo scrigno prezioso è custodita anche la specie botanica endemica della Laguna, il rarissimo Cisto di 

Clusio. L'area protetta è attrezzata con due sentieri, realizzati con passerelle sopraelevate in legno che dalla 

laguna conducono al mare riducendo al minimo l'impatto del visitatore sull'ambiente e sulla vegetazione dunale.

Nel 2010 è stato istituito il Parco Regionale del Medio Fortore, comprendente il Fortore e la zona 

umida limitrofa, un 'Corridoio Ecologico' per gli spostamenti della fauna selvatica che in epoca recente ha 

permesso la colonizzazione del Promontorio garganico da parte del Lupo appenninico. La zona, ricca di 

vegetazione ripariale associata alla macchia mediterranea, ospita numerosi tipi di fauna (volpe, riccio, cinghiale, 

lontra, raganella, biacco, cervone, poiana, nibbio reale, libellula, etc). Il sito suscita notevole interesse anche dal 

punto di vista storico, in quanto legato alla battaglia che vide la sconfitta di Papa Leone IX da parte dei 

Normanni e alla transumanza legata al Tratturo Regio L’Aquila-Foggia, una delle tre più importanti vie verdi che 

collegavano l’Abruzzo con la Capitanata.4

2Istituzione con D.M. del 27 aprile 1981.
3Istituzione con decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 5003 del 27 novembre 1975
4  In particolare, la località Madonna del Ponte , nei pressi del fiume Fortore, presenta molti aspetti interessanti dal punto di vista culturale, storico, 

archeologico e naturalistico. La strategicità del luogo, essenziale per il controllo delle vie di comunicazione, per il presidio del territorio e per lo 
sviluppo di attività economiche, ha agevolato gli insediamenti umani sin dal Neolitico Antico. La presenza del fiume Fortore, agevolmente 
navigabile, secondo la testimonianza di Plinio, oltre all’affermarsi degli insediamenti umani e delle attività economiche legate soprattutto 
all’agricoltura ed alla pastorizia, ha permesso anche lo sviluppo degli ecosistemi tipici delle zone fluviali.
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PATRIMONIO PAESAGGISTICO DELLE LAGUNE

2.1 – Patrimonio Geomorfologico-Ambientale di Lesina e Varano

Contesto paesaggistico dei Laghi di Lesina e Varano

CENNI GEOGRAFICI E GEOMORFOLOGIA DEL TERRITORIO LAGUNARE

Il territorio del Gargano, di cui le due platee lacustri di Lesina e Varano sono parte integrante, lo si può 

immaginare come un’'isola biologica', separato dalla penisola italiana, sia per le sue origini isolane che per le 

sue caratteristiche geografiche ed ecologiche. La peculiarità dell'isolamento ha consentito il mantenimento di 

condizioni ambientali diversificate, determinando la sopravvivenza di specie, vegetali e animali, rare nel resto 

della Puglia, dando vita a diverse nicchie ecologiche. Le specifiche tipologie idromorfologiche e geomorfologiche

derivano da processi di modellamento fluviale, carsico e di versante, in parte condizionate dai sempre attivi 

movimenti orogenetici. Nel settore occidentale del blocco montuoso garganico si ritrovano sistemi di depressioni 

endoreiche modellate da processi di origine carsica, mentre nel settore orientale prevalgono le forme erosive di 

tipo fluviale o fluvio-carsico. L’altopiano racchiude al suo interno interessanti manifestazioni carsiche tra cui le 

più importanti inghiottitoi, doline, campi carreggiati, grotte, ipogei, anfratti, valli cieche e polje.

Sulle estese superfici sommatali del promontorio si trovano le numerose doline, tipiche forme depresse 

originate dalla dissoluzione carsica delle rocce calcaree affioranti, tali da modellare significativamente l’originaria

superficie tabulare del rilievo. Le doline manifestano singolarità naturali, ecosistemiche e paesaggistiche, con 

esemplari floristici e faunistici rari, ipogei, esposizione di strutture geologiche, tracce di insediamenti storici, 

opere di ingegneria idraulica, etc. La dolina Pozzatina,  in agro di San Nicandro G., è la più grande d’Italia, 

seconda in Europa, una delle più vistose manifestazioni del carsismo di superficie garganico. Doline e polje 

caratterizzano la Località La Vallata, una piccola ed ondulata valle situata a circa 400 m s.l.m. a sud del lago di 
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Varano, compresa tra il monte Tudisco, Punta la Rampa e Coppa Ferrata, un paesaggio fatto di pietre che 

sbucano dalla terra rossa, lasciando poco spazio per la crescita alla vegetazione arborea.

La collina litoranea della laguna di Varano, brulla e sassosa nella parte superiore, è caratterizzata da 

dune coperte da bosco fitto, con pini d'Aleppo, eucalipti e lentischi nelle aree più prossime al lago e al mare. 

Diverse alture ad est del lago degradano verso il Poggio la Marrella e le Coppe fino ad arrivare alle piane di 

Cagnano e Carpino, sulla sponda sud-orientale del lago, zona conosciuta come Orti Pantani ed Orti di Tullio. 

Uno dei punti più alti è quello di Coppa Ferrata, cima del monte Lo Sfrizzo, a sud dell'abitato di Cagnano. Una   

dorsale collinare circonda la parte meridionale del Lago, con punte di 600 m s.l.m. per le alture Murgia Bianca, 

Nido di Corvo, Monte Pizzuto e Monte Tudisco. Il sistema montuoso garganico è arricchito dalla presenza di 

selve millenarie, come la Foresta Umbra, la più estesa e suggestiva tra le pugliesi.

Patrimonio ambientale e naturale: orografia

Fenomeni di modellamento di versante sono gli orli di terrazzi di origine marina o strutturale, che creano 

suggestive balconate sulle aree sottostanti. Nel territorio di Varano, si trovano numerose grotte e cave, molte 

delle quali frequentate sin dai tempi preistorici come rifugi o siti religiosi e tutt'oggi meta di pellegrinaggio come 

la grotta di San Michele o la grotta dell'Angelo.

Notevole importanza riveste il patrimonio idrografico, costituito da diverse manifestazioni sorgentizie, 

anche subacquee, di portata media, e i numerosi corsi d’acqua torrentizi garganici che in maniera centripeta 

scendono dalle alture verso la costa o la piana del Tavoliere, talvolta con recapito nei laghi di Lesina e Varano.

Le due lagune sono incorniciate ad ovest dalla striscia d'acqua costituita dal Fiume Fortore. L'antico 

Frentum di Plinio, un tempo ampio e navigabile, con i suoi traboccamenti, con l'azione degli affluenti e le 

continue variazioni alla foce, avrebbe favorito la formazione lagunare. I detriti trasportati dalla corrente del 

Fortore e di altri piccoli torrenti sarebbero stati smorzati nel loro trascinamento dalla formazione rocciosa di 

Punta Pietre Nere, creando una barra di sabbia a levante. Il lembo di terra si sarebbe allungato fino a 
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congiungersi con il Monte d'Elio, primo promontorio del Gargano, chiudendo quel seno di mare che anticamente 

veniva indicato con il nome Lacus Pantanus e che i locali continuano a chiamare 'il Pantano'.

Origini simili a quelle di Lesina avrebbe avuto anche il lago di Varano, con la chiusura del golfo 

identificato da Plinio con il termine Sinus Urianum.

 Proprio per la loro origine, gli istmi sono definiti tombolo o cordone dunale, conformandosi come  

cordoni sabbiosi, risultato dell'accumulo di sabbie per opera di venti marini tra la costa e la terraferma, fasce di 

piccole dune, talvolta coperte di fitta vegetazione. Entrambi sono anche chiamati Isola, Bosco Isola quello di 

Lesina, in riferimento alla fitta pineta secolare che ricopre il tombolo, Isola Varano quello di Varano.

 Tipiche del territorio lagunare sono le diffuse zone paludose e acquitrinose, in particolare in prossimità 

dei canali e delle zone perilagunari del tombolo, come le cosiddette 'fantine', specchi naturali di acqua dolce 

dalla salinità variabile, affioramenti di acquitrini paludosi nelle depressioni interdunali, caratterizzati da una ricca 

biodiversità floro-faunistica.

Patrimonio ambientale e naturale: flora

L'arginatura del perimetro del corpo lagunare di Lesina è da ricondurre alle opere di bonifica nelle aree 

circostanti la laguna, condotte tra gli anni '20 e '60 del Novecento. Nelle zone più depresse sono stati creati, sul 

modello delle esperienze olandesi, i due polders di Palude Grande e delle Paludi Lauro e Torretta, 

realizzando per ciascuno di essi un canale di acque alte per raccogliere gli apporti provenienti da monte e 

convogliarli direttamente in laguna ed una rete di canali di scolo secondari per drenare le acque superficiali dei 

terreni agrari. Queste estensioni di territorio, coperte da un sottile strato d'acqua nella stagione piovosa e 

asciutte e verdeggianti in estate, erano chiamate paglieti in quanto coperte da paglie palustri ovvero giunchi, 

carici, falaschi, le quali oltre a costituire pascolo, fornivano la materia prima per fibre e cordami vegetali. Oggi, le 

sponde orientale, meridionale e occidentale della laguna sono arginate, si presentano leggermente inclinate e 

confinano con grandi campi agricoli.

21/137



RETE LENTA DELLE LAGUNE
relazione descrittiva - stesura definitiva - agosto 2016

FLORA E FAUNA IN LESINA

"In questi mille ettari di paradiso, per quattordici chilometri di arenile intatto, stretto tra le 

baracche di Torre Mileto a levante e la speculazione edilizia fatta di residences e palazzine 

multipiani della torre Fortore a ponente, il tempo pare si sia fermato. A parte qualche pista sulla 

sabbia e pochissime capanne, la macchia si estende densa, profumata e meravigliosa alle 

spalle della duna su cui le ammofile setolose e gli eringi coriacei si piegano sotto le refole del 

vento marino. Dalla battigia deserta alla riva solitaria della laguna regnano rosmarini e 

corbezzoli, eriche e lillatri, volpi e tassi, lepri e tartarughe..."

Fulco Pratesi, 1980

La descrizione che l'ambientalista Fulco Pratesi fa della duna di Lesina esprime in maniera emblematica

la ricchezza ambientale e paesaggistica che caratterizza la striscia sabbiosa larga 1-2 km e lunga 16 km, anche 

conosciuta come Bosco Isola, totalmente ricoperta da macchia mediterranea a sclerofilla e da piccole porzioni 

di bosco a Leccio (Quercus ilex). Essa separa la laguna dal mare, estendendosi tra la foce del fiume Fortore e 

Torre Mileto, comprendendo diversi stagni retrodunali, a cui è associata una fascia verde ripariale ed igrofila. 

Nelle aree più prossime alla laguna sono presenti habitat salmastri con vegetazione annua pioniera di 

Salicornia, di steppe salate, di perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche e di pascoli inondati 

mediterranei.

Nonostante i piccoli appezzamenti coltivati, le rimesse per attrezzi ed alcuni edificati di piccoli 

dimensioni, la duna di Lesina ospita un biotopo di notevole pregio naturalistico, faunistico-ornitologico e 

rappresenta uno dei tratti di costa meno antropizzati del litorale adriatico, considerata la più lunga e meglio 

conservata duna costiera italiana. Il Bosco Isola è un ambiente umido adatto alla sosta ed al rifugio di numerosi 

uccelli migratori, come i gabbiani rosei, la garzette, i mignattai, i fenicotteri, le avocette, i cavalieri d’Italia, i martin

pescatore, le spatole, i falchi di palude. L'area S.I.C. “Duna e Lago di Lesina – Foce del Fortore" ospita ogni 

anno più di 20.000 individui di oltre 200 specie, molte delle quali comprese nella Direttiva Uccelli. La Sacca 

Orientale è Riserva Statale per il Popolamento Animale, rappresentando un importantissimo sito di riproduzione

per molte specie, come:

Airone rosso (Ardea purpurea);

Tarabuso (Botaurus stellaris);

Tarabusino (Ixobrychus minutus);

cannareccione (Acrocephalus arundinaceus);

usignolo di fiume (Cettia cetti).

cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus);

falchi di palude (circus aeruginosus);

albanella reale (C. cyaneus).
22/137



RETE LENTA DELLE LAGUNE
relazione descrittiva - stesura definitiva - agosto 2016

La meravigliosa zona umida è contraddistinta da fitti canneti alternati a specchi d'acqua libera e sentieri 

lagunari percorribili soltanto in canoa a mezzo remi ed offre diversi punti di osservazione accessibili per il 

birdwatching. La Sacca Orientale è caratterizzata dalla presenza di un vasto canneto di cannuccia di palude 

(Phragmites australis) frammisti a lisca maggiore (Typha latifolia), falasco (Cladium mariscus), carici (Carex 

spp), canna domestica (Arundo donax) e lisca marittima (Bolboschoenus maritimus). La fauna ittica di tipo 

migratoria, come Spigola, Orata, Anguilla, Sogliola, Cefalo, Letterin, Gambero, Aguglia, frequenta la laguna per 

motivi trofici, ma si sposta in mare per la riproduzione.

Determinante nella molteplicità di tipi vegetazionali sulla fascia dunale è il differente approvvigionamento

idrico delle piante a salinità variabile, data la compresenza di acqua marina e di falde d’acqua dolce. Nel cuore 

del Bosco Isola e in Località Zappino, è presente il complesso acquitrinoso dulciaquicolo delle fantine, stagni 

temporanei retrodunali, alimentati principalmente dalle precipitazioni invernali, che formano piccole isole 

biologiche dai caratteri vegetazionali e faunistici singolari5. Le fantine hanno una forma per lo più allungata e 

dimensioni molto variabili, la più grande misura 290x50 m ed è profonda circa 1,70 m.  

Lungo la fascia costiera dell'istmo si trova la Testuggine di Hermann (Testudo hermanni) e la Tartaruga 

comune (Caretta Caretta).

Elementi caratterizzanti il cordone dunare sono i tre ampi washover fan (Foce S. Andrea, Foce Caùto e 

presso C. la Torre) formatisi in conseguenza di tre distinti tsunami che hanno colpito la costa settentrionale del 

Gargano in tempi storici. La conformazione ad imbuto dei due piccoli promontori lagunari di Foce S. Andrea e 

Foce Caùto sarebbe legata ad eventi alluvionali marini.

Studi condotti alla fine degli anni '90 sulla ricchezza floristica del Bosco Isola hanno censito 678 taxa6, di

cui ben 15 sono inserite nelle Red List nazionale e regionale, tra cui la più vulnerabile Cisto di Clusius7.

FLORA E FAUNA IN VARANO

Ecologicamente la laguna di Varano riveste un enorme valenza ambientale ad elevata biodiversità sia 

per la ricchezza di flora e di fauna, sia per la varietà di ecosistemi dal grande valore paesaggistico. L’Isola 

barriera è caratterizzata dalla presenza di un basso cordone dunale tipico delle spiagge basse e sabbiose, su 

cui vegetano la gramigna delle spiagge (Elymus farctus), lo Sparto pungente (Ammophila arenaria), la Santolina 

delle spiagge (Othanthus maritimus) ed il raro Giglio marino (Pancratium maritimum). Sulla fascia più vicina alla 

laguna, è presente una vegetazione eliofila costituita da cespuglieti costieri caratterizzati da Cisto (Cistus 

5 Specie tipiche delle fantine sono: Schoenoplectus lacustris, Cladium mariscus, Phragmites australis, Thypha angustiflora e Juncus compressus,  e
con animali come Hydra viridis, piccolo polipo d’acqua dolce, la testuggine palustris (Emys orbicularis), la raganella (Hyla intermedia), il rospo
smeraldino (Pseudepidalea viridis) ed il Tritone italico (Lissotriton italicus).

6 Con il termine taxon (plurale taxa) si indica un'unità tassonomica, ossia un raggruppamento di organismi reali, distinguibili morfologicamente e
geneticamente da altri e riconoscibili come unità sistemica

7   Per maggiori informazioni
                   http://www.parcogargano.gov.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=17308&idCat=17116&ID=18691
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salvifolius, Cistus incanus, Cistus monspeliensis), Mirto (Myrtus communis), Alloro (Laurus nobilis), Rosmarino 

(Rosmarinus officinalis), Lentisco (Pistacia lentiscus) e Ginepro (Juniperus phoenicea).

Persistono limitate zone acquitrinose salmastre, scarsamente ricoperte da vegetazione alofila, costituita 

da Chenopodiacee del genere Salicornia, Vetriola di mare (Suaeda marittima) e Riscolo (Salsola kali) e rari 

cespi di Giunco pungente (Juncus acutus). Lungo il versante Sud-Orientale del bacino salmastro sono presenti 

limitate zone umide, residuo di un’area palustre dulciacquicola molto più estesa, oggi destinata a seminativo 

irriguo, i cosiddetti Orti Pantani e Orti di Tullio. Suggestivi itinerari si snodano tra paludi e fitti canneti 

intervallati da specchi d'acqua popolati da uccelli anche rari differenti a seconda delle stagioni.

Tra la vegetazione acquatica (Rizofite) tipica degli ambienti lagunari, a Varano sono presenti due specie 

la Nanozostera noltii e la Cymodocea nodosa, con una distribuzione irregolare in corrispondenza delle foci di 

Capoiale e Varano e lungo la sponda settentrionale della laguna. Le piante acquatiche, tutelate per legge (Lista 

rossa IUCN), svolgono un ruolo ecologico importante per l’ecosistema, costituendo una naturale nursery e area 

di pascolo per molte specie. Le acque lagunari ospitano nella stagione invernale diverse specie animali come:

moretta grigia (Aythya marila);

quattrocchi (Bucephala dangula);

smerghi minori (Mergus serrator);

svassi maggiori;

martin pescatore (Alcedo atthis).

Nella zona di Torre Varano e di Muschiaturo si osservano:

garzette;

aironi cenerini;

aironi bianchi maggiori (Egretta alba).

Nei prati umidi o nei coltivi localizzati sulla duna e prospicienti il lago si nutrono:

chiurli maggiori (Numenius arquata);

beccaccini (Gallinago gallinago);

cavaliere d’Italia.

Sul versante a sud-est del lago, il paesaggio si presenta collinare e montuoso. Esso ospita la tipica flora 

mesofila caducifoglia a dominio di varie specie appartenenti al genere Quercus e con la presenza di estese 

formazioni a Faggio (Fagus sylvatica) che per particolarissime condizioni mesoclimatiche e microclimatiche 

giungono ad altitudini minime rispetto ad analoghe formazioni in Italia, tipicamente superiori a 600 m s.l.m. 

Rinomata è la cosiddetta “faggeta depressa” come quella “della Folicara”, in località Fulcare nel bosco di 

Ischitella e Carpino, a quota 160 m s.l.m.

Più ad est, si entra nel cuore verde del Gargano, la Foresta Umbra, residuo della primigenia e 

millenaria selva del promontorio, citata da Ovidio, Strabone e Virgilio con il termine di “Nemus Garganicum”. 

Oggi conosciuta con il nome di 'Umbra' per via delle chiome fitte di faggi e pini che la rendono 'cupa, ombrosa', 

la Foresta potrebbe aver preso il nome da antiche popolazioni di Umbri, tribù preistoriche celtiche, dedite a 
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scorribande e ruberie nei luoghi più bassi e fertili del promontorio a danno dei pastori nomadi. La foresta è una 

tra le più estese formazioni di latifoglie d’Italia e tra le più grandi d’Europa, composto da diversi boschi dotati di 

peculiari caratteristiche, tra cui i più noti sono: Bosco di Ischitella-Carpino, Bosco di Manatecco, Bosco della 

Ginestra, Bosco Sfilzi, Umbra, Faggeta di Rozzo Alto, Umereta delle Ripe e Bosco di Lacotenente.

Le faggete garganiche, grazie alla loro complessa struttura pluristratificata, permettono un ottimo 

sviluppo del piano arbustivo ed erbaceo, con una grande ricchezza di specie, tra cui:

carpino bianco (Carpinus betulus);

carpino nero (Ostrya carpinifolia);

acero campestre (Acer campestre);

acero opalo (Acer opalus);

acero montano (Acer pseudoplatanus);

olmo montano (Ulmus glabra);

olmo campestre (Ulmus minor);

frassino (Fraxinus excelsior);

orniello (Fraxinus ornus);

tasso (Taxus baccata);

pungitopo (Ruscus aculeatus);

agrifoglio (Ilex aquifolium).

Tra i numerosi uliveti del patrimonio rurale, sono individuabili numerosi ulivi secolari di notevole 

pregio paesaggistico, censiti come monumentali, come quelli incastonati sul suolo roccioso in Località Varano, 

sul lato orientale della laguna alle spalle della Chiesa del Crocifisso.

L’altopiano carsico è tra le aree italiane ed europee dove meglio si può percepire l’elevato grado di 

diversità specifica ed interspecifica che rende le Orchidaceae una tra le più interessanti famiglie del regno 

vegetale. Si segnalano nel Gargano ben 86 specie, come Epipactis meridionalis, Ophrys apulica, Ophrys 

arcipelagi, Ophrys bertoloniiformi, Ophrys biscuttella, Ophyrs bremifera, Ophrys garganica, Serapias apulica.

La fauna presente è quella tipica delle grandi aree forestali tra cui spicca per rilevanza 

conservazionistica e biogeografica il Capriolo (Capreolus capreolus). Altre specie sono: gatto selvatico, picchio 

rosso maggiore, picchio rosso mezzano, picchio rosso minore e numerose specie di rapaci sia diurni che 

notturni.

Un recente lavoro scientifico di ISMAR-CNR Lesina, si è interessato alla presenza del Granchio blu 

(Callinectes sapidus), una specie attestata dal 2008 agli imbocchi dei canali di Lesina e Varano, oggi adattata 

all'ecosistema delle lagune garganiche8.

8  La biologa marina Lucrezia Cilenti, ricercatrice presso l’Istituto di Scienze Marine del CNR, ha curato lo studio sul Granchio blu e lo ha presentato
al XXIV Congresso della Società Italiana di Ecologia.
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IDROGRAFIA E PATRIMONIO IDRICO-AMBIENTALE

Patrimonio ambientale e naturale: idrografia

Il patrimonio idrico del territorio lagunare è costituito dai due grandi bacini lagunari protagonisti a cui si 

aggancia un reticolo idrografico costituito da corsi d'acqua di lieve entità, ad eccezione del Fortore. Si 

distinguono una rete secondaria con corsi d'acqua episodici e immissari ed una rete terziaria fatta di scoline 

e canali addensati lungo le sponde lagunari. Una costellazione di piccoli laghi artificiali e bacini naturali come le 

fantine si addensano nelle zone pianeggianti in prossimità delle sponde.

La laguna di Lesina comunica con il mare attraverso il canale occidentale di Acquarotta, lungo circa 2 

Km, largo 6-10 m e profondo 1-2 m, ed il canale orientale di Schiapparo, lungo circa 1 Km, largo 25 m, profondo

2-4 m, sui quali sono state installate dal 1987 le chiuse meccaniche per regimentare gli scambi idrici.

La configurazione della laguna di Lesina risulta marcatamente oblunga. Secondo i dati più diffusi essa 

è lunga 24,4 km, larga 2,4 km, ha un perimetro di quasi 50 km ed una superficie di 51,4 kmq. Con una 

profondità media di 70 cm e picchi massimi di 1,5 metri, ed un fondo di tipo melmoso e regolare, la laguna di 

Lesina è tra le meno profonde in assoluto. Essa comprende un bacino minore occidentale sul quale affaccia il 

comune di Lesina, ed uno orientale più lungo, che nell'estremità est è coperto da un fitto canneto di vegetazione 

igrofila, la Sacca Orientale. La composizione delle acque lagunari, generalmente molto simile a quella del mare,

subisce mutamenti notevoli causati dalle acque meteoriche, dall'evaporazione estiva, dal contributo acquifero 

delle falde freatiche e dagli apporti di acqua dolce dei numerosi piccoli corsi d'acqua.

La maggior parte dei corsi sono a regime torrentizio, di cui i più importanti sono Capotosta, Canimpiso, 

Cammarata, La Fara, Pilla, Pontone. Essi, insieme alle attuali idrovore di Lauro e La Pilla, drenano i terreni 

circostanti destinati a colture agricole di tipo intensivo, immettendo spesso in laguna un elevato carico 

inquinante. I fiumi a carattere perenne sono quelli di Lauro e Zannella che sfociano sulla Sacca Orientale.

La laguna di Varano, scavata nella massa calcarea garganica tra il promontorio di Monte d'Elio e la 

punta di Rodi Garganico, di forma trapezoidale con una superficie di 60,5 kmq, è la più grande del mezzogiorno.
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L'istmo sabbioso Isola Varano si estende tra il canale di Capoiale ad ovest e quello di Varano ad est. Esso è 

lungo circa 11 Km, largo mediamente 800 m, ed ha un'altitudine massima di 5 m s.l.m. L'apertura e modifica 

delle bocche di Foce Capoiale (1860) e di Foce Varano (1917), insieme alla costruzione del banchinaggio lungo 

quasi tutto il periplo dello specchio d'acqua (1953), sono tra i principali interventi di bonifica.

Il comportamento salino delle acque mostra una distribuzione annuale omogenea, ad eccezione della 

zona centrale più profonda del lago, dove si rilevano concentrazioni saline più alte. Oltre alle acque marine, il 

lago di Varano è alimentato dalle acque dolci sotterranee provenienti dal bacino imbrifero del massiccio calcareo

del Gargano, che scaturiscono in numerose sorgenti lungo la costa, come quelle di Bagno, Irchio, Ospedale,     

S. Nicola, Coccia, Pannoni. Esse affiorano poche decine di metri dalla battigia, formando piccoli e brevi torrenti 

prima di immettersi in laguna e creando suggestivi habitat di grande valore naturalistico. Nei pressi delle località 

di Irchio, Bagno e San Nicola Imbuti, si trovano alcune sorgenti subacquee, localmente i "Pozzacchi", che per

la loro breve distanza dall’abitato urbano e la presenza perenne ed abbondante d’acqua, hanno rappresentato 

da sempre una sorta di 'Acquaio Pubblico', quale punto sicuro dove attingere acqua potabile. Anche l'entroterra 

orientale del lago di Varano è ricco di sorgenti come la Fontana (a Fundàne), l'Acqua delle Anitre (d'Acqua 

d'Anetre), la Grotta del Tasso (a Grotte de u Tasse) e le Fontanelle (i Funtanedde).

I corsi d’acqua assumono caratteristiche di tipo montano e sono caratterizzati da bacini di alimentazione 

limitati, con un buon livello di organizzazione gerarchica interna. Le valli fluviali, in molti casi ampie, profonde e 

fortemente modellate nel substrato roccioso, determinano un regime idrologico tipicamente torrentizio. Essi 

mostrano tempi di corrivazione ridotti che alternano lunghi periodi di magra a brevi ma intensi eventi di piena, a 

cui si accompagna anche un abbondante trasporto solido. I frequenti eventi di allagamento che hanno 

interessato le valli cieche endoreiche del promontorio hanno dato origine a bacini interclusi con diffusi fenomeni 

di deposito fluviale, come il caso del Pantano di S. Egidio, nei pressi di San Giovanni Rotondo.

Nelle acque della laguna vengono convogliati attraverso i canali di S. Francesco e S. Antonino i reflui 

trattati dei comuni di Cagnano Varano e Carpino. Nella località Muschiaturo è presente l'idrovora Muschiaturo, 

quale sistema di drenaggio dei terreni dell'omonima località.

Unico grande fiume del territorio di Lesina e Varano, conosciuto nell’antichità con il nome Frentano, è il 

Fortore, uno dei maggiori fiumi dell’Italia meridionale. Lungo circa 110 Km, il fiume nasce dal monte Altieri 

presso Benevento, attraversa Campania, Molise e Puglia, e sfocia nel Mare Adriatico in località Ripalta. 

L’estrema torrenzialità determinata dalle forti pendenze dei declivi nei tratti montani, gli conferisce la capacità di 

passare nel giro di poche ore dal regime di magra a quello di piena, tanto da essere definito in passato 'forte', 

aggettivo da cui sembra derivare il nome Fortorum. La costruzione della diga di Occhito negli anni ciquanta, 

fonte di approvvigionamento idrico per i comuni della provincia di Foggia, ha ridotto la portata al minimo vitale. Il 

suo percorso presenta una ricca vegetazione ripariale, con boschi a galleria di Salice bianco (Salix alba) e 

Pioppo bianco (Populus alba), di grande interesse naturalistico. Il valore ambientale è evidenziato da numerose 

aree protette, zone SIC, “Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore”, habitat e specie di importanza comunitaria 
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protetti dalle Direttive Habitat e Uccelli. L'area umida della sua foce si dirama in quattro braccia, di cui quello più 

antico corrisponde all'attuale canale di Acquarotta, dove il fiume giungeva formando una grande ansa.

L'“Oasi di Protezione di Foce del Fortore” è caratterizzata dal fragmiteto con vegetazione igrofila, 

costituita da graminacee del genere Polypogon e dalla Nappola italiana (Xanthium italicus), e da una debole 

influenza marina della vivonola Gambusia (Gambusia affinis) e del Nono (Aphanius fasciatus). Nei terreni 

retro-dunali, sono presenti distese acquitrinose soggette a prosciugamento e aumento della salinità con 

vegetazione alofila costituita da salicornia annua, Salsola soda e Sueda marittima e frequentazioni di avifauna 

limicola.

SITI PUNTUALI DI INTERESSE GEOLOGICO ED AMBIENTALE

All'interno del vasto panorama lagunare è possibile individuare alcuni siti puntuali dai caratteri 

marcatamente naturalistici, particolarmente suggestivi per il loro pregio paesaggistico e per il notevole interesse 

geologico ed ambientale, luoghi autentici, ideali per praticare attività a stretto contatto con la natura come il 

birdwhatching, o percorsi escursionistici di trekking, in canoa o kayak. Lungo il versante settentrionale della 

laguna di Varano, in località Paolone, particolarmente interessante è la Mesola Romana, un piccolo isolotto 

vicinissimo alla costa circondato da basse acque, ricoperto da vegetazione alofila come Chenopodiacee del 

genere Salicornia, Vetriola di mare, Riscolo e Statice. L'area, contraddistinta anche dalle Fantine sul tombolo, 

rappresenta la sosta preferita dall’avifauna migratoria, con numerosi limicoli in primavera ed estate, e con aironi 

e garzette in autunno e inverno. Poco più ad est, stretta fra il tessuto edilizio della frazione balneare di Ischitella 

e via Torre Varano, si trova la sacca lagunare chiamata localmente Palude Culazza, piccoli canali che si 

alternano a bassi isolotti di canneti, dove dimorano diverse specie di uccelli acquatici, come gli aironi. Sul lato 

opposto della laguna, nei pressi dell’Idroscalo Militare di San Nicola Imbuti, si possono osservare una nutrita 

colonia di giovani di Airone cenerino (Ardea cinerea), In Località Crocifisso, le piccole falesie fatte di strati 

calcarei e silicei variamente deformati danno luogo ad uno degli scenari più spettacolari della laguna. Il grande 

valore scenico-paesaggistico delle formazioni geologiche rocciose risalenti al Cretaceo inferiore è acuito dal 

paesaggio carsico alle spalle, contraddistinto da distese di ulivi secolari ed esemplari di capperi (Capparis ovata)

e lentisco (Pistacia lentiscus).

Lungo il versante meridionale della laguna di Varano, le brevi ed ampie incisioni carsiche della Costa 

Puzzone, scendono verso la laguna, creano un’alternanza di piccole e selvagge falesie, contornate da 

Terebinto, Leccio, Olivastro, Fico e Ilastro, a calette con piccoli arenili bassi e ciottolosi, ricchi di gusci di 

molluschi e grossi cespi di Giunco pungente, a grotte scavate dai marosi nella roccia, con la collina alle spalle 

ricca di olivastri e marruca. Il termine Pozzone o Puzzone, letteralmente 'grande pozzo o area ricca di pozze 

d’acqua', è da correlare alla presenza delle numerose pozze d’acqua, sorgenti che caratterizzano l’area. Da 

fondo pascolatorio a fondo olivetano, il sito ha costituito per lungo tempo un punto di forza dell’economia 

agro-pastorale di Cagnano. Oggi è luogo ideale per escursioni botaniche, dove è possibile trovare in primavera, 
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nei pressi di una cava di arenaria abbandonata, a pochi metri dal porticciolo di Bagno, una particolare specie di 

orchidea selvatica, la Epipactis palustris, tra le più rare di tutto il Gargano.

In Località Puzzone e Pannoni si trovano sentieri naturali, come quello ripido che dal campo sportivo di 

Cagnano Varano scende verso la Costa Puzzone, ideali per percorsi trekking. Il sentiero perilagunare piccolo e 

stretto, a ridosso di Bagno, aperto al calpestio degli animali portati al pascolo, si snoda lungo i bordi della falesia,

passando per splendide e suggestive calette, fino ad arrivare a Caletta Vagnaturo, che nel dialetto locale 

significa “Bagnatoio”, in riferimento al lavaggio delle greggi i pastori praticavano in questo luogo in passato. Il 

sito, ricco di sorgenti carsiche, popolato d'inverno da cormorani, garzette, airone cenerini, svassi, moriglioni, 

morette e quattrocchi, è completato dalla geometria delle paranze perpendicolari alla costa per la pesca delle 

anguille. Lungo la costa sud-orientale della laguna di Varano, si trovano i cosiddetti Orti di Tullio, che 

unitamente alla palude adiacente di Fiumicello, occupata dagli Orti Pantani, costituiscono una piccola zona 

umida dulciacquicola di notevole interesse naturalistico. Gli Orti, oggi residuo di un’estesa palude che fino alla 

metà del Novecento ricopriva gran parte della piana, devono il loro nome allo sfruttamento orto-frutticolo 

dell’area ad opera di cittadini privati che le ebbero in concessione allo scopo di bonificarle. Nonostante i reiterati 

interventi di bonifica, permangono piccole isole di palude, che rappresentano un'importante oasi naturale per 

l’avifauna tipica del canneto, con la presenza spontanea di Cannuccia di palude (Phragmites australis), misto a 

Canna domestica (Arundo donax), dove nidificano la Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), il Tuffetto 

(Tachybaptus ruficollis), il Tarabusino (Ixobrychus minutus) e la Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus). La Grotta

di Pian della Macina, sulla sommità di Coppa del Mortaio, nel territorio di San Nicandro,  interessante per le 

manifestazioni carsiche, comprende diversi ambienti, tra cui una galleria con stalagmiti e colonne ed una sala 

con concrezioni stalatto-stagmitiche di diverse forme. Altri fenomeni di superficie come doline e incisioni vallive 

(canale d’Irca e Toppa) confluenti nel vallone Scarafone caratterizzano la zona. Punta Pietre Nere, sul litorale 

lesinese, ad est del canale di Acquarotta, è un monumento geologico singolare, costituito dalle più antiche rocce

di origine vulcanica di tutta la Puglia, calcari neri, gessi e rocce ignee di colore scuro risalenti al Triassico (più di 

200 milioni di anni fa). L'Oasi di protezione LIPU, nel cuore del Bosco Isola, rappresenta un luogo unico per la 

presenza di tre fantine di particolare pregio ambientale, oltre ad una rarissima pianta endemica, il Cisto di 

Clusius, oggetto di attenzioni anche da parte del Museo Orto Botanico dell'Università di Bari. La prima fantina in 

Località Cornone si trova lungo la passerella in legno che attraversa l’Oasi, di forma allungata 12x6 m, profonda 

70 cm, a circa 2 m s.l.m. in un avvallamento naturale circondato da un lussureggiante mosaico di vegetazione 

agarica e a macchia a sclerofille sempreverdi9. La seconda fantina è situata a circa 2 m s.l.m. lungo il sentiero 

non attrezzato nella fitta macchia a sclerofille sempreverdi dell’Oasi, di forma irregolare 70x40 m e profonda 

circa 70 cm. La terza  a circa 2 m s.l.m. lungo il sentiero non attrezzato, di forma circolare di circa 10 m di 

diametro e profonda circa 70 cm, è nascosta da un fitto bosco e macchia foresta a Quercus ilex10.

9 La fantina è praticamente circoscritta da una cintura arborea costituita da Alloro (Laurus nobilis), leccio (Quercus ilex) ed Olmo (Ulmus 
campestris), le cui chiome hanno creato un sottobosco umido tale da permettere la crescita rigogliosa del pungitopo (Ruscus aculeatus). Le acque
della pozza sono ricchissime di cladoceri, Daphnia obtus D. magna e D. curvirostris. Dal punto di vista faunistico sono presenti, inoltre, la 
Testugginepalustris (Emys orbicularis), la Raganella (Hyla intermedia) e la Rana verde (Pelophylax berberi sinkl. hispanica).

10 Le piccole dimensioni della zona umida sono rese molto suggestive dall’aspetto planiziale dell’area conferitogli soprattutto dalla presenza di tre 
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2.2 Patrimonio Storico-Architettonico di Lesina e Varano

CENNI STORICI

Patrimonio antropico: aree urbanizzate

Il territorio delle lagune è caratterizzato da una intensa frequentazione di origine antichissima come 

testimoniano le numerose tracce di insediamenti preistorici, a cui seguono una fase romana, contraddistinta da 

una trama insediativa fondata su un sistema di ville sulla costa e nell'entroterra, talvolta abitate fino ad età 

tardoantica, ed una fase medievale che vede la nascita dei principali nuclei urbani che circondano le lagune. In 

territorio di Ischitella, si attesta la presenza dell'uomo dal paleolitico al neolitico, con lo sfruttamento della miniera

di selce alla foce del torrente Romandato, mentre numerosi villaggi trincerati, non ancora indagati, sono stati 

recentemente individuati lungo tutta la fascia comprendente i due laghi.

Nel II millennio a.C. sul promontorio di Torre Mileto si insediò un villaggio che rappresenta uno dei rari 

siti stabili dell'età del Bronzo in Daunia. Come testimoniato anche da diverse fonti storiografiche, insediamenti 

modesti sono accertati anche in epoca classica e romana, quali ville, praetorium ed insediamenti di natura 

rurale, principalmente nell'area sottostante la laguna di Lesina, come la villa di Sant'Annea, probabilmente 

ubicata all'interno di una proprietà imperiale, di cui sono ancora conservate le strutture. Non più visibili, ma di 

straordinario interesse, sono le strutture della villa rurale, con impianto termale annesso, indagata negli anni '50 

nella piana di Carpino, ad Avicenna. La villa è stata occupata in età tardoantica e altomedievale dal cimitero di 

un vicino abitato e i materiali, esposti nel Museo del Territorio di Foggia, costituiscono un importante documento 

della cultura materiale di un periodo ancora poco noto11. Di fondazione bizantina sembrano essere il castrum di
fanerofite arboree: Populus Migra, Populus canescens e Salix alba. I piccoli chiari d’acqua sono circoscritti da una densa vegetazione igrofila 
costituita da Typha angustifolia, Cladium mariscus e Juncus acutus.  Entrambe le acque di queste due fantine sono ricchissime di cladoceri: 
Daphnia obtus D. magna e D. curvirostris, mentre dal punto di vista faunistico sono presenti la testuggine palustris (Emys orbicularis), la raganella 
(Hyla intermedia), la rana verde (Pelophylax berberi sinkl. hispanica) e dai colubridi: Natrice dal collare (Natrix natrix) e Natrice tassellata (Natrix 
tassellata).

11 I resti della villa di Avicenna, oggi coperti, si trovano nella piana tra Bagno, Avicenna e Spineto, vicino all'ex casello ferroviario di Carpino
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Lesina e l'insediamento dell'antica città di Devia, scomparsa nel giro di pochi secoli, che doveva trovarsi sul 

Monte d'Elio, non distante dall'attuale Foce Capoiale. Oggi si conservano nel Parco Archeologico di Devia o di 

Santa Maria di Monte d'Elio ruderi di abitazioni e tracce delle fortificazioni realizzate nell'XI secolo, di cui la 

testimonianza più significativa è costituita dalla Chiesa di Santa Maria, in stile romanico, decorata all'interno da 

uno splendido ciclo di affreschi datati tra il XII ed il XIII secolo. 

Antica città garganica dalle origini misteriose, è Yria o Uria, oggi scomparsa. Uria, menzionata nella 

descrizione della Daunia da diversi autori antichi in riferimento all'antico Sinus Urianum (golfo di Varano prima 

della formazione del lago) probabilemnte sorgeva tra il lago di Varano e Vieste.

Cittadina medievale, già spopolata nel 1500 e oggi scomparsa, si collocava in Località Crocifisso. Qui, 

nei pressi di un vecchio castro si sviluppò un casale, di cui restano le vestigia di un muraglione, e quindi il feudo 

detto Barano, Bayranum, Varanum e infine Varano, nome con il quale oggi viene identificata la Località dove 

sorge la Chiesa. Il rudere della cinta muraria, visibile a pochi passi dalla Chiesa, pare facesse parte di un 

sistema difensivo che integrava anche le due torri di avvistamento in prossimità della costa, Torre Varano 

Grande e Torre Varano Piccola, costruite nel 1225. Sempre in questa zona, precisamente nell'insenatura 

subito a nord della chiesa, in Località Sacca di Rocco Valente, sono segnalati i resti sommersi di un porticciolo 

di epoca classica, lì dove sono state rinvenute anche epigrafi, un capitello e un pavimento a mosaico.

Centri strutturati di un certo rilievo si affermano in età alto-medievale sul litorale costiero e nelle zone 

lagunari, sfruttando le risorse del mare e delle lagune. Dalla prima età normanna si registrano le più numerose 

fondazioni di villaggi fortificati, con forme castellari completate da torri d'avvistamento costiere, come 

Apricena, Rignano, Cagnano e Carpino, e in epoca sveva con i castra di Lesina, Devia e Vico, e poi angioina, 

con il castello di San Nicandro. In alcuni casi, come ad Ischitella, strutture castellari risalenti al XIII secolo sono

state inglobate in palazzi gentilizi del XVIII secolo.

Gli impianti urbani sono caratterizzati dalla presenza di opere di fortificazione, ubicate in posizione 

tangente rispetto a quella che si caratterizzerà come forma planimetrica sinuosa tipica dei centri urbani sorti in 

epoca medievale. Ai castelli, posti al margine delle “Terre Vecchie” si contrappongono spesso gli insediamenti 

conventuali posti fuori delle cinta murarie. Le numerose torri di avvistamento costiere, alcune risalenti al XVI 

secolo, erano parte di un ampio  sistema difensivo che, partendo dalle coste abruzzesi, arrivava a quelle del 

Lazio meridionale, con forme e merlature differenti. Al periodo medievale risalgono anche i principali percorsi 

viari di collegamento nel territorio lagunare principalmente utilizzati ancora oggi.

Al periodo medievale segue una fase di antropizzazione del territorio legata ad attività pastorali e rurali, 

con la costruzione di jazzi, poste, casini e masserie. Numerosi sono i pregevoli esemplari di masserie 

fortificate e residenze del tipo casino di campagna e casa a torre, che rappresenta la traduzione in forma 

abitativa delle torri costiere. Di grandi dimensioni sono alcune poste armentizie come quella di San Nazario, nei 

cui pressi insiste uno dei pochi villaggi di case per operai agricoli presenti in Capitanata.

Più recente è la fase di urbanizzazione consistente nello sviluppo di quelli dei centri urbani intorno ai 

nuclei medievali. Un particolare insediamento, di tipo militare, è quello della stazione per idrovolanti di San 
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Nicola Varano, nei pressi dell'antico monastero di San Nicola Imbuti, una vera e propria cittadella militare 

costruita a partire dal 1914 e abbandonata dopo il 1946.

La componente idrogeomorfologica ha fortemente condizionato la struttura insediativa di lunga durata 

che i processi contemporanei hanno solo in parte modificato. Le trasformazioni si sono concentrate 

prevalentemente nelle piane e nei tratti di costa accessibili, confermando un sistema insediativo territoriale 

puntuale e discreto. Un processo di dispersione insediativa si è attestato ai bordi settentrionali dei laghi di Lesina

e Varano, lungo i quali si dispongono piattaforme residenziali di tipo turistico che annullano ogni relazione con 

l’intorno, alternandosi ad insediamenti di tipo lineare a bassa densità con numerosi casi di abusivismo 

impattante, come Torre Fortore, Marina di Lesina, Torre Mileto, Lido del Sole e Torre Varano.

SITI ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

L'intensa frequentazione storica di tutto il territorio lagunare si manifesta oggi attraverso numerose 

tracce, siti ed edifici di interesse storico-architettonico disseminati in diverse aree.

Le torri di avvistamento medievali, parte di un sistema difensivo ampio, caratterizzano tutta la costa 

marina dell'area lagunare, ciascuna con le sue peculiarità architettoniche.

Torre Scampamorte si trova al centro dell'istmo di Lesina, nei pressi della Foce di S. Andrea, il canale 

oggi interrato che in passato congiungeva il mare con il lago. Il nome della torre è associato ad una leggenda, 

secondo la quale due soldati in fuga da un maremoto trovarono rifugio presso la torre “scampando” la morte. 

Documenti storici descrivono la foce del canale come una foce chiusa con ripari per la pesca, i cosiddetti 

'acconci', destinati alla cattura delle anguille. Nell'area sorge anche una chiesetta omonima ora sconsacrata, 

costruita nel 1700 su precedenti strutture.

Torre Fortore, situata subito ad est della Foce del Fiume, è una costruzione aragonese del XV secolo, 

oggi sede del Corpo Forestale dello Stato.

Sul lato opposto alla foce del Fortore si colloca il rudere di Torre Mozza,  anch'essa del XV secolo, 

raggiungibile tramite un sentiero che dalla pineta Le Marinelle conduce verso il mare.

Torre Mileto sorge su un piccolo sperone di roccia sulla costa marina, al centro tra le due lagune. 

Probabilmente di origine aragonese del XIII secolo, la torre sorgeva a difesa del vicino casale appartenente a 

Manfredi Maletta, distrutto dai pirati saraceni nel 1245. Tutt'oggi nell'uso dialettale, la torre viene indicata con il 

termine Maletta. L'attuale struttura è databile con certezza alla metà del XVI secolo, quando un mandato del 

viceré spagnolo Don Pedro di Toledo impose l'incremento e il rafforzamento dei presidi costieri, con 

l'adeguamento strutturale delle torri già esistenti. Seguirono diverse funzioni per la torre: da base stanziale di 

una piccola guarnigione a base telegrafica per i contatti con le Isole Tremiti, con annessa stazione 

meteorologica e semaforica e un porticciolo nella baia orientale. Nel Novecento fu adibita a caserma della 

Guardia di Finanza, con stazione radio e atterraggio elicottero sulla sommità fino agli anni '60. Torre Mileto è la  

meglio conservata tra tutte e dalla sua terrazza è possibile scorgere tutte le altre torri costiere fino alla costa 
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molisana, costituendo un importante punto panoramico. Attualmente la torre, di proprietà del comune di San 

Nicandro Garganico, è adibita dal 2005 a sportello informativo e centro-visite del Parco Nazionale del Gargano. 

Sulla scogliera, contraddistinta da olivastri secolari con portamento a bandiera, ai lati della torre si conservano 

alcuni resti di due trabucchi operanti sino alla metà del XX secolo per la pesca di spigole e muggini, attirate dalla

presenza di sorgenti di acqua dolce.

Ad est della laguna di Varano, lungo la sponda meridionale della Palude Culazza, sono collocate lungo 

la via omonima Torre Varano Grande e Torre Varano Piccola. Poste a meno di 1 km l'una dall'altra, le due 

torri  cilindriche di diversa grandezza, sono quasi sicuramente le più antiche del Gargano, probabilmente 

angioine della fine del XIII secolo, come testimonia la struttura architettonica arcaica rara nelle torri pugliesi, con 

la caratterizzazione con merli ghibellini a coda di rondine. Le due strutture fortificate oggi si trovano inglobate 

all’interno dell’abitato di Foce Varano, nella zona della vecchia 'borgata marinara'. Secondo le cronache del 

tempo pare che esse siano servite per un certo periodo anche come collegamento fra l’Abbazia delle Tremiti ed 

alcune Abbazie e castelli da questa dipendenti.

Altre torri di avvistamento collocate più lontane dalla costa, di cui restano pochissime tracce, sono i 

ruderi Torre Calarossa a 2 km da Capoiale, Torre lauro, lungo statale sotto Lesina, e Torre del Principe, poco

distante da Torre Mileto.

Nel mondo rurale, significative dal punto di vista storico-architettonico sono le diverse masserie, come 

quelle segnalate soprattutto nell'agro di Cagnano e San Nicandro, dall'Ente Parco Nazionale del Gargano e dal 

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, Masseria Iacovelli, Masseria De Simone, Masseria Don Matteo.

Il complesso architettonico della Masseria Zaccagnino, a sud della laguna di Lesina, comprende oltre 

circa 1000 ha di terreno agricolo destinato soprattutto alla coltivazione del grano. Gestito dalla Fondazione 

Zaccagnino fino al 2009, il complesso è stato trasformato dalla Regione Puglia in ASP (Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona) con fini sociali, rispettando il desiderio originario del fondatore Vincenzo Zaccagnino di 

offrire aiuto ai bambini disagiati di San Nicandro, non soddisfatto negli anni per intricate questioni legate alla 

gestione del patrimonio.

Nel territorio si trovano diverse costruzioni a trullo, come Trullo presso Masseria Caroppi a Lesina, Trullo

in Località San Michele a San Nicandro, Trullo in Località B. di Gioffo e Trullo in Località La Vallata a Cagnano, 

Trullo in Località Pozzillo a Carpino.

I centri storici che fanno da corona ai laghi sono di origine principalmente medievale e sono 

contraddistinti da nuclei fortificati o da veri e propri castelli, quali il normanno Castello di Carpino, di cui oggi è 

visibile solo la torre, il Castello di San Nicandro, svevo-normanno del XV secolo con trasformazioni del XVIII, il 

complesso architettonico del Castello di Ripalta, frazione del comune di Lesina.

Il centro storico di Cagnano si sviluppa attorno ad un nucleo di case abitate fino al XVII secolo, che 

costituivano il cosiddetto “Lu Cavùt”, per la loro conformazione come “cavùti” (buchi), scavate per metà nella 

roccia e per metà costruite in pietra saldata da pozzolana e calce.
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Il magnifico esemplare di archeologia militare di San Nicola Imbuti, sulla laguna di Varano, è un sito di 

grande pregio storico-architettonico paesaggistico, un complesso significativo che si mostra oggi in attesa di un 

intervento progettuale mirato che ne sappia valorizzare la storia e i caratteri. San Nicola si estende su una 

piccola penisola dalla forma ad imbuto situata nell’angolo sud-occidentale della laguna distante 10 km da 

Cagnano Varano. L'originaria cella monastica, che occupava il sito nel XII secolo, divenne feudo dell’abbazia di 

Santa Maria di Kàlena e poi dei Benedettini di Tremiti, che per un certo periodo esercitarono i diritti di pesca sul 

lago di Varano. L’area, divenuta proprietà del neonato Stato Italiano, al tempo della prima guerra mondiale  

venne occupata da opere difensive e durante la seconda guerra mondiale il lago di Varano venne trasformato in 

base d'appoggio per sommergibili e idrovolanti, per le operazioni belliche in Adriatico. Cessato il conflitto, parte 

dei terreni passò a privati, talvolta usurpatori della zona militare. Poco distante dal complesso militare, fu 

edificata nel 1920 la chiesa di Santa Barbara, protettrice delle forze aeree e navali. Oggi l'area si presenta 

occupata dalle rovine inaccessibili dell’ex Idroscalo intestato al tenente macchinista Ivo Monti. Fonti storiche 

parlano di una strada romana proveniente da Teanum Apulum che consentiva di raggiungere il sito, 

probabilmente occupato da una preesistente villa romana.

SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

La memoria del passato è espressa anche da tracce più labili conservate nel territorio da secoli, che ne 

hanno permesso di conoscere e poi apprezzare la storia. Numerosi siti archeologici preistorici si concentrano 

principalmente nel territorio di Ischitella e diverse tracce di insediamenti classici di epoca romana si riscontrano 

in gran parte del territorio lagunare.

L'Isolotto di San Clemente è un'area archeologica di circa 1000 mq, situata dirimpetto alla città di 

Lesina sommersa dalle acque della laguna. Il sito, visitabile finora solo in barca, sarà raggiungibile a breve 

tramite una passerella di 382 m, attualmente in fase di costruzione, rientrante nell'ambito di un progetto avviato 

nell'ottobre 2015 mirato alla valorizzazione e fruizione dell'area12. Le indagini condotte finora hanno rinvenuto 

nell'area i resti di una peschiera e di una villa romana. Il sito, un tempo collegato alla terraferma, pare che si sia 

distaccato dall'entroterra lagunare a seguito dello tsunami del 1627. Il comune di Lesina, nell'intento di reperire 

altre risorse per proseguire l'indagine archeologica nelle zone non indagate ed ultimare i lavori avviati, ha 

stipulato una convenzione con la Soprintendenza di Taranto ed il Dip. di Archeologia dell'università del Salento, 

che lo considera un luogo di notevole interesse per le stratigrafie che vanno dall'età del Bronzo fino al tardo 

medioevo. La croce metallica attualmente visibile al centro dell'isolotto, inizialmente in pietra, risale al periodo in 

cui i monaci cistercensi avevano preso possesso dell'area.
12 Il progetto rientra in un programma progettuale più ampio connesso al tema della mobilità lenta lagunare li Lesina, di cui si parlerà nei capitoli 

successivi. In particolare, l'ultimazione dei lavori di valorizzazione e fruizione dell'isolotto, prevista nel 2016, prevede in prossimità degli scavi 
archeologici, la creazione di zone di ampliamento destinate all'inserimento di cartellonistica, quale 'belvedere informativo' e la creazione di un 
ulteriore anello intorno all'intero isolotto. Un sistema di palancole completato con l'inserimento di gabbioni consentirà un prosciugamento 
dell'area mantenendo un battente di circa 10 cm, preservando i ritrovamenti archeologici e facilitando la lettura del tessuto. Il sistema strutturale 
della passerella è in legno, tranne nel punto centrale in cui subisce un innalzamento della quota di calpestio in cui è stato utilizzato l'acciaio. Il 
punto più alto è da collegare alla festa patronale di lesina che vede il patrono San Primiano percorrere un tratto di processione in laguna, quale 
motivo di buon auspicio per l'attività di pesca.
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Il Villaggio rupestre dei Pescatori dei “Pannoni”, in località Bagno di Varano, poco distante 

dall’omonima sorgente, è un sito archeologico costituito da una serie di cavità scavate nella falesia calcarenitica,

in Età medievale, probabilmente per rispondere alle esigenze dei pescatori che lavoravano per conto dei grandi 

monasteri medievali. Complessi monastici, come Montecassino, San Vincenzo al Volturno, Cava dei Tirreni, 

Pulsano e Santa Maria di Tremiti, possedevano peschiere e detenevano diritti di pesca sulle acque del lago. Le 

grotte, su più livelli, presentano esempi planimetrici diversi, dal sistema più semplice ad unico ambiente  

quadrangolare a sistemi più articolati costituiti da più grotte adiacenti comunicanti mediante un disimpegno 

esterno, ricavato nella roccia in posizione sopraelevata o sulla fascia di terreno antistante gli ipogei stessi. Gli 

interni hanno il soffitto a cielo piano e le pareti dal profilo generalmente dritto. I numerosi fori sulle pareti fanno 

pensare ad un alloggiamento di pali orizzontali, funzionali per dimensioni e posizione alla realizzazione di 

strutture accessorie quali porta-oggetti o lettiere. Il villaggio, frequentato fino a pochi decenni or sono, risulta ben

inserito nel reticolo di sentieri e mulattiere del Gargano medievale, e con molta probabilità era adibito a punto di 

supporto logistico per le attività di pesca effettuate nella laguna.

Poco distante dall'insediamento rupestre dei pannoni si trova la Necropoli di Bagno, in uso dall'Età del 

Ferro sino al IV sec. a.C. Situata a ridosso del borgo rurale di Bagno, consta di 20 tombe a sezione 

tronco-piramidale, scavate nel banco roccioso delle pendici nord-orientali del Poggio di Bagno. La necropoli è 

stata in parte distrutta dall’attività della vicina cava che ha compromesso alcuni fondi di capanna. Nella stessa 

zona sono stati segnalati i resti di tombe di età romana, di un piccolo molo sommerso e di un ipogeo 

paleocristiano.

Sull'altura che si erge a ridosso del borgo di Bagno, si trova Coppa Castedd' importante sito della prima

Età del Ferro, situato a circa 100 m s.l.m. quasi a picco sulla sponda meridionale della laguna di Varano, un 

piccolo rilievo, residuo delle formazioni neogeniche risalenti alla trasgressione marina del Miocene medio. 

L’insieme della struttura è chiaramente distinta dal resto del territorio da due canaloni che ne segnano 

profondamente i lati occidentale ed orientale e da un piccolo fossato. Su questa specie di acropoli, di cui 

significativo è il toponimo Castedd’, oltre ai numeri resti ceramici, sono evidenti le tracce di un poderoso aggere 

di forma subcircolare i cui muri di pietra dovevano avere uno spessore medio di almeno tre metri.

Di frequentazione antichissima sono diversi ipogei in territorio di Ischitella. Gli Ipogei di Masseria Niuzi 

sono tre complessi di epoca tardo antica, situati sulle pendici sud-occidentali del Monte Civita nei pressi della 

Masseria Omonima. Gli Ipogei di Parco della Chiesa dell'Età del Ferro-Età romana, a sud-est dell’abitato di 

Ischitella, sono tre cavità naturali rielaborate dalla frequentazione dell’uomo, poste a breve distanza l’una 

dall’altra e denominate Grotte dei Pagani. La prima grotta, dalla pianta molto articolata, presenta un primo 

grande ambiente rettangolare da cui si accede a quattro arcosoli, due per lato.

La Necropoli di Monte Civita si colloca su un piccolo altopiano di forma circolare con pendii dolci, 

situato sul lato meridionale dell’abitato di Ischitella, una località abitata dalla preistoria fino all’alto Medioevo. La 

vasta necropoli presenta tombe del tipo 'a bisaccia' del V e il IV secolo a.C., rinvenute anche in altre località del 

Gargano, come Monte Saraceno e Monte Tabor.
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Nei pressi di San Paolo Civitate, è stata indagata nel 2011 una tomba ipogea in Località Defensola di 

inestimabile valore storico-archeologico. La tomba a camera di notevole fattura, databile ai primi secoli a.C., è 

emersa ad una profondità di circa 3,30 m a seguito dello sprofondamento di un mezzo agricolo13.

Ad est della laguna di Varano, poco distante dal Crocifisso di Varano, sono state rinvenute tracce di 

frequentazione preistorica presso Masseria Pasquarelli, sito archeologico in cui è stato ritrovato materiale fittile 

e ceramico dell'età del bronzo. Insediamenti paleolitici sono stati attestati presso la Masseria Mangione e 

presso la Grotta di Tommasone a sud di Cagnano, tombe dell'Età del Ferro presso la Masseria De Vita.

Molto suggestivo è il rudere dell'Abbazia di San Pietro in Cuppis, uno dei più antichi edifici religiosi del

Gargano in stile romanico-bizantino, di cui oggi restano le mura perimetrali, caratterizzate da blocchi irregolari di 

pietra calcarea. Il complesso architettonico, diviso in quattro aree, comprendeva la basilica, di cui sono visibili 

tracce dell'antico altare, il cortile con una cisterna, ed atri ambienti, tra cui il dormitorio, il refettorio e i luoghi di 

lavoro. La chiave di volta dell'abside, oggi trafugata, raffigurava un leone rampante, emblema della famiglia 

Gentile feudataria dell'area tra XI e XIII secolo.

13Ulteriori  approfondimenti:
 http://www.archeologia.beniculturali.it/index.php?  it/142/scavi/scaviarcheologici_4e048966cf  a3a/167
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2.3 Patrimonio Socio-Culturale di Lesina e Varano

CENNI SOCIO-CULTURALI

Il territorio delle lagune di Lesina e Varano è contraddistinto da diversi aspetti socio-culturali 

profondamente radicati nelle tradizioni locali, legate in maniera preponderante all'attività di pesca. La tradizione 

della pesca e dell'acquacoltura, in particolare la pesca delle anguille per Lesina e la molluschicoltura per Varano,

è fortemente insediata nel territorio, tanto da attribuire a quest'area una elevata peculiarità. Tecniche e attrezzi di

pesca in uso in passato sono rimasti immutati nel corso dei secoli, le poche innovazioni hanno riguardato i 

materiali di costruzione: il legno, il cotone, il sughero ed altre fibre vegetali in passato e la plastica ed il nylon 

oggi. Vengono praticate sia la pesca vagantiva che quella fissa, con metodologie per la maggior parte simili nei 

due bacini lagunari. Tra gli aspetti comuni più caratteristici è l'uso del sandalo, in dialetto sanhr, imbarcazione 

tipica locale utilizzata da secoli per la pesca vagantiva e per la mobilità in acqua. Il sandalo, tutt'oggi in uso in 

laguna soprattutto per il trasporto turistico, si configura come una canoa a fondo piatto e fiancate verticali, un 

tempo costruito interamente in legno e canapa e mosse da remi, oggi in vetroresina e talvolta motorizzato. 

Formalmente i sandali delle due lagune presentano una conformazione leggermente differente, probabilmente 

legata alla diversa configurazione spaziale dei due laghi, quello di Lesina risulta essere più piatto e più piccolo 

rispetto a quello di Varano.

Sotto il profilo rurale si riscontrano nel territorio diversi prodotti tipici, tra cui alcuni DOP del Gargano, 

come i Formaggi Canestrato, Caciocavallo Silano, l’Arancia del Gargano, il Limone Femminello, l’olio DOC 

Dauno, IGT dei vini come Daunia e Aleatico di Puglia. Fra le coltivazioni si annoverano per l’olivo l’Ogliarola 

Garganica e la Peranzana. Più in generale tra i prodotti alimentari tipici compaiono asparago, mirtillo, bottarga, 

etc.

Esempio emblematico del radicamento di tradizioni culturali è la cosiddetta cruedda, in dialetto cruedd, 

un caratteristico cesto tipico prodotto ad Ischitella, che serviva alla conservazione di formaggi freschi, pesci e 

molluschi, risorse della terra e dell'acqua a cui si associano attività produttive tutt'oggi profondamente radicate 

nel territorio. La cruedda era realizzata con paglia di grano tenera della varietà Bianchetta, oggi quasi 

scomparsa. Per renderne docile la lavorazione la paglia veniva lasciata a macerare nell’acqua,  

successivamente legata insieme da filo di lino e giunco, infine arricchita da ritagli di stoffa detti pint, finalizzati a 

rendere riconoscibile la propria cruedda. L'oggetto nel tempo ha assunto forme e significati diverse, come quella 

di culla per il bambino, di dote della sposa, di contenitore per il trasporto quotidiano sul capo, assumendo 

fisicamente e simbolicamente straordinaria importanza nella vita delle donne ischitellane. L’artigianato 

dell’intreccio è diventato una vera e propria arte e, grazie al contributo dell'associazione 'Cruedda d'Ischitella', le 

cruedde oggi rientrano tra "prodotti tipici del Parco del Gargano".
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SITI ED EDIFICI DI INTERESSE DEVOZIONALE E RELIGIOSO

La cultura e le tradizioni religiose del territorio lagunare sono principalmente legate alle numerose  grotte

presenti, molte delle quali abitate sin dalla preistoria, sono state trasformate in luoghi di culto attivi ancora oggi 

come sede di santuari interessati da diversi pellegrinaggi.

Il complesso archeologico di Santa Maria di Monte D'elio e Grotta dell'Angelo, collocato sul Monte 

d'Elio, rilievo che divide le due lagune, si colloca nei pressi di una grotta, a cui da secoli si attribuisce un valore 

religioso. La cavità carsica è posta in agro di San Nicandro Garganico a circa 150 m s.l.m., accessibile dalla 

strada che parte dal borgo di Torre Mileto e prosegue lungo il sentiero. La grotta si apre con un vasto ambiente 

di forma semiellittica e si sviluppa orizzontalmente verso l’interno, a cui seguono distinti corridoi. Secondo la 

tradizione popolare si tratterebbe di uno dei tre luoghi storici di culto del Gargano dedicati all’Arcangelo Michele. 

Tuttavia scavi effettuati dall'Istituto di Paletnologia dell'Università di Firenze hanno portato alla luce selci lavorate

che mostrano una frequentazione umana sin dal paleolitico, come alcuni graffiti analoghi a quelli rinvenuti in 

altre località del Gargano (motivi lineari e una incisione orizzontale serpeggiante). Sul sito sono state rinvenute 

tombe di età alto-medievale e una vasca circolare ricavata nella roccia che farebbero pensare ad un uso 

cultuale della grotta. Nei pressi della grotta a circa un km di distanza sorgevano l’antica città di Devia e la Chiesa

di Santa Maria di Monte D’Elio14.

La chiesa rupestre della Grotta di San Michele, a pochi km dal comune di Cagnano Varano, è un’unica 

ampia caverna di natura carsica, in cui secondo la tradizione locale, l’Arcangelo Michele si fermò dopo essere 

fuggito da San Marco, prima di recarsi a Monte Sant’Angelo per fissare la sua dimora. I dati archeologici rivelano

una frequentazione continuativa della grotta dalla preistoria ad oggi. A testimonianza della sua trasformazione in

chiesa rupestre in Età medievale sono l’interessante pavimentazione in basole calcaree, recanti numerosi graffiti

(segno del passaggio dei pellegrini) e gli affreschi. Nel cuore del sacro speco è ancora visibile lo stillicidio delle 

acque, tipico del culto micaelico orientale.

Sulla sponda orientale della laguna di Varano riveste straordinaria importanza devozionale il santuario 

religioso del Crocifisso di Varano. Fulcro del santuario è la Chiesa della SS Annunziata, nata probabilmente 

nel X secolo come chiesa rurale legata ai casali agricoli della zona, oggi chiamata anche Chiesa del SS 

Crocifisso di Varano per l’antica statua lignea policroma del Crocifisso che custodisce al suo interno. Una rozza 

epigrafe, esistente fino a non molti anni fa in una grotta a pelo d’acqua, riferisce che il Crocifisso sarebbe stato 

trovato lì dove la tradizione vuole che nel 1685, durante un’incursione saracena, venisse ucciso l’eremita del 

Crocifisso. L’opera, attribuita alla seconda metà del XIV sec, riveste una grande importanza storico-religiosa 

14Ulteriori informazioni
                   http://www.parcogargano.gov.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=17308&idCat=17842&ID=17984
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oltre che artistica, alla quale sono attribuite virtù miracolose. La tradizione narra che il 23 Aprile 1717 una 

abbondante pioggia salvò i raccolti da una lunga siccità, dopo aver portato in processione la statua. In memoria 

del miracoloso evento, annualmente ricorre la festa del Crocifisso, in cui gli Ischitellani celebrano la loro 

profonda devozione al Gesù Crocifisso. Tutti i venerdì di marzo è tradizione per gli ischitellani percorrere a piedi i

15 km di strada che uniscono il paese al Santuario. Durante la processione sul lago, la statua del Gesù viene 

trasportata da Foce Varano alla Chiesa e accolta dai fedeli radunati nei pressi. Vicinissima alla costa, in acqua, 

è stata posta una copia del crocifisso, quale simbolo del suo ritrovamento. La Chiesa, divenuta Abazia per 

volere di Papa Giulio III, ampliata e restaurata nel 1855 con l'aggiunta della Cappella del Crocifisso, è 

attualmente custodita dal 1936 dalla “Pia unione del SS Crocifisso” che opera per la conservazione delle 

tradizioni legate al luogo.

Luogo religioso legato agli abitanti di Lesina e di Poggio Imperiale è il Santuario di San Nazario Martire,

a sud del lago di Lesina, in una zona ricca di sorgenti termali e canali con acqua calda. La piccola Chiesa fu 

edificata tra l’XI e il XIII secolo nei pressi di una piccola sorgente, probabilmente sui resti di un antico tempio 

pagano dedicato a Podalirio, taumaturgo, come testimoniavano capitelli, scalini in pietra e laterizi di epoca 

romana che erano presenti. La chiesa è una cappella rustica con un campanile e un archetto, al cui interno sono

conservati la statua del giovane Santo e i quadri raffiguranti le grazie che il Santo concesse ai suoi devoti. Di 

fronte all'altare una pietra simboleggia il luogo dove San Nazario si era seduto durante i numerosi pellegrinaggi 

per riposarsi e curarsi con le acque miracolose. Nel 1967 fu costruito un nuovo tempio nella stessa posizione del

vecchio oratorio, in sostituzione dell'antico e decadente santuario, di cui l'unica traccia rimasta è una pietra che 

ne testimonia l'esistenza. Oggi questo luogo è meta di culto e tradizione importante per tutto il territorio del 

Gargano, raggiunto il 27-28 luglio da molti devoti per onorare il Santo.

SITI ED EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE E MUSEALE

Diversi poli museali all'interno del territorio consentono di conoscere da vicino il patrimonio 

socio-culturale, raccontandone la storia e le tradizioni.

Il Museo e Centro Visite di Lesina Centro Avifauna Lagunare è situato in prossimità della sponda 

occidentale della penisola occupata dalla cittadina di lesina, non distante dall'edificio sede del CNR. Il Museo 

ospita diverse sezioni tematiche, tra cui un acquario con specie ittiche lagunari dall'acqua dolce alla salmastra e 

infine salata, come l'alga tipica gracilaria, anguilla, carpa specchiata, gambero, cefalo, bavosa, etc. ed esemplari

di testudo autoctone all'interno, come la tartaruga Caretta Caretta, e testudo alloctone donate dai private 

all'esterno del museo. Una sezione  naturalistica esplora la biodiversità, esponendo alcune delle oltre 2700 

specie di piante rintracciabili nel Bosco Isola, diverse specie animali, una Carta della vegetazione del 1954 sulle 

specie vegetali del Bosco Isola, etc. Una sezione etnografica chiamata 'Casa del pescatore' illustra la cultura 
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materiale peschiera della comunità lesinese, comprendendo costumi, tradizioni, attività e tecniche di pesca. Tra 

le esposizioni si trovano alcuni attrezzi tipici, tra cui:

il 'bertovello', tipica rete da pesca,

il 'tellinaro' per la raccolta di telline,

la 'botte', una ricostruzione del 'pagliaio',

il racconto della tecnica di costruzione dei sandali in laguna,

una ricostruzione della 'marotta, contenitore in legno racchiuso da rete metallica, in cui venivano

conservate le anguille in attesa dei banchi di vendita.

All'ingresso del Museo è collocato un sandalo, uno tra i pochi esempi rimasti costruiti in legno e canapa.

I poli museali che raccontano la cultura lagunare di Varano sono stati inaugurati recentemente. Il primo a

Luglio 2015 è il Museo del Territorio e della Cultura Lagunare15 nella Località di Bagno nel territorio di 

Cagnano, il secondo a Dicembre 2015 Polo Culturale ad Ischitella, presso l'ex-convento di San Francesco. Il 

polo di Ischitella comprende il Museo archeologico Pietro Giannone (con l'esposizione di alcuni ritrovamenti 

della necropoli di Monte Civita), la Biblioteca comunale, il Centro di Integrazione Scolastica realizzato presso le 

ex Scuole ristrutturate, un'Area S.A.C. (Sistemi Ambientali e Culturali) realizzata nell’ambito del Progetto S.A.C. 

Gargano, con sale dedicate a laboratori per bambini, oltre a diversi Totem interattivi per conoscere la storia sul 

patrimonio storico-archeologico.

Il Centro Visite di Torre Mileto è collocato all'interno della omonima Torre, attualmente di proprietà 

comunale di San Nicandro Garganico. La Torre ristrutturata e resa fruibile, dal 2005 ospita uno sportello 

informativo e piccolo spazio museale gestito dal Parco Nazionale del Gargano. Diverse attrezzature informatiche

e multimediali e un info-webpoint permettono all’utenza la navigazione nel sistema turistico del Parco del 

Gargano, la creazione d’itinerari personalizzati e l’informazione sulle strutture ricettive e sugli eventi organizzati. 

Il Centro Visite è centro informativo e di prima accoglienza, punto di riferimento Turismo educativo, sede 

d’incontro, di ricerca e di sostegno didattico. Nella torre sono stati esposti 3 cannoni ritrovati all'interno di un 

relitto di una marsiliana rinvenuto nelle acque lungo la costa di Torre Mileto (chiamato Poma di Santa Maria).

A San Nicandro si trova il Museo Storico Etnografico e della Civiltà Contadina con sede nelle sale di 

Palazzo Fioritto all'interno della Terra Vecchia di San Nicandro. Il Museo  comprende diverse sezioni, tra cui 

quella Storica, contenente alcuni reperti rinvenuti nell'agro sannicandrese principalmente presso la villa romana 

di Sant'Annea, una sezione della Civiltà Contadina, con utensili, arnesi e costumi tipici del territorio rurale, una 

sezione dedicata alla religiosità popolare con riferimento alle confraternite religiose del XVI-XIX secolo, una 

dedicata all'Ebraismo, legata alla fondazione di una comunità di convertiti all'ebraismo a San Nicandro.

Nel cuore verde del Parco Nazionale, si trova un piccolo polo museale legato al patrimonio ambientale 

vegetazionale e faunistico del promontorio, il Centro Visitatori della Foresta Umbra. Il Centro è punto 

informativo della foresta e Museo Naturalistico, con diverse sezioni dedicate alla flora, all’archeologia e alla 

15 Il Museo è stato inaugurato nel luglio 2015.
Sito web del museo: http://www.museocagnanovarano.it/it/](inaugurato.
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fauna del Gargano, con più di 200 animali impagliati. Vicino al centro è stata ricostruita fedelmente la casa di un 

taglialegna, ed è stata realizzata dal Corpo Forestale dello Stato un'oasi faunistica con daini e mufloni. Il Centro 

oltre alle finalità protettive punta al potenziamento delle finalità educative e didattiche, con particolare 

considerazione alle visite studentesche.

ATTIVITÀ TURISTICHE ED ECONOMICHE AGRICOLE

Patrimonio antropico: rurale

L’ambito garganico lagunare presenta paesaggi rurali di gran pregio, in gran parte storici, risultato di 

coltivazioni e tecniche di regimazione e presidio del suolo di tipo tradizionale. È possibile distinguere 

un’agricoltura estensiva basata prevalentemente sull’olivicoltura e la cerealicoltura e un’agricoltura intensiva 

prevalente nelle zone pianeggianti. Il ricorso all’irriguo si ha soprattutto per le orticole dei laghi di Lesina e 

Varano e nelle aree a frutteto e agrumeto. Le agrumete e il mosaico agro-silvo pastorale costituiscono paesaggi

di alto valore storico, identitario e percettivo, tra cui si segnala l'Oasi agrumaria garganica o Giardini d’agrumi del

Gargano' di alcune centinaia di ettari collocata tra Vico del Gargano, Rodi Garganico e Ischitella. L'Oasi è stata 

riconosciuta dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali come paesaggio agrario di particolare rilevanza, nel

settore nord-orientale del promontorio modellato dai cosiddetti 'Valloni' che si aprono a raggiera e confluiscono 

in mare.

Il territorio garganico è punteggiato da una ricca trama di costruzioni rurali. Non più abitate le dimore 

trogloditiche, grotte che fino alla fine degli anni Sessanta erano segnalate diffusamente in numerosi centri da 

Peschici a Monte Sant’Angelo. Buona parte dell’edificazione rurale è costituita da dimore elementari con due 

ambienti giustapposti e, più raramente, sovrapposti, spesso con i caratteristici comignoli. Nelle aree di cultura 

legnosa, l’edificio rurale acquista maggiori dimensioni configurandosi nella forma architettonica del casino, 

componendosi generalmente di pian terreno, in cui sono collocati il magazzino e la stalla, e piano superiore, con

la cucina e la camera da letto, cui si accede tramite una scala esterna.
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Diffuso in molte aree, soprattutto ischitellane in cui sono promiscui l’allevamento e la olivicoltura, è 

l’edificio rurale di carattere più povero denominato masseria, con i vani terreni un tempo adibiti a stalla o a 

trappeto. Tra quelle segnalate si trovano Masseria Pagliacci, posta in prossimità della riva di Varano, La 

Masseria, a breve distanza dalla precedente e  La Torre Rossa, posta sul versante settentrionale di Chiancata 

dell’Acero. Nelle aree di allevamento, alla casa del pastore ad un piano, è collegato un recinto in pietra a secco 

o legata con malta per il ricovero degli animali, chiamato sgariazzo o iazzo. La masseria cerealicolo-pastorale 

del Tavoliere, con ovili e rustici separati, si ritrova nell’area retrostante il lago di Lesina.

Delle tipiche dimore temporanee garganiche dette pagghiare rimangono solo alcuni esemplari in pietra 

nelle aree pastorali. In diverse aree, sono presenti macere, muretti a secco di divisione dei terreni e cutini, 

vaste cisterne artificiali cintate e foderate con pietre a secco, situate nelle aree interne per la raccolta delle 

acque piovane e superficiali.

Le trasformazioni dell’uso agroforestale del novecento mostrano una forte intensivizzazione per 

l’agricoltura dei fondovalle nelle aree circostanti i laghi di Lesina e Varano. Aree che erano utilizzate per 

seminativi e colture arboree in asciutto, si presentano oggi con seminativi irrigui ed orti.  

Significativi nella trasformazione del territorio e quindi del suo sfruttamento agricolo sono stati i diversi 

interventi di bonifica condotti principalmente nel corso della seconda metà del novecento in molte aree di 

natura paludosa limitrofe alle coste lagunari, come nel caso dei terreni in Località Lauro, prossimi alla laguna di 

Lesina, o come il caso degli Orti di Tullio e Pantani e il polder nella piana Muschiaturo limitrofi a quella di 

Varano. Gli interventi hanno trasformato il paesaggio del lago di Lesina, che appare oggi dominato dal disegno 

di una fitta e regolare maglia di canali e scoline, sottili tagli nel terreno agricolo demandati alla raccolta 

dell'acqua irrigua in eccesso. Le colture orticole a pieno campo e il seminativo irriguo prevalgono sulle sponde 

del lago di Lesina, ospitando frequentemente colture industriali, come il pomodoro. Un sistema di canali disegna 

anche il paesaggio rurale della sponda occidentale, organizzato da un sistema ordinato di poderi della Riforma 

Agraria, strutturandosi lungo il Fiume Fortore. Le trasformazioni agricole delle aree peri-lacuali hanno avuto 

effetti negativi su di esse soprattutto a causa del massiccio utilizzo di sostanze chimiche nelle colture agricole. 

Tra il lago e l’abitato di San Nicandro, la prevalenza del seminativo lascia spazio alle colture arboree, in 

particolare all’oliveto che si erge sulle colline e ad associazioni colturali del vigneto alternato a seminativi a trama

fitta.

L'assetto rurale attuale è frutto di trasformazioni che si fanno particolarmente intense negli ultimi 250 

anni, con gli intensi disboscamenti del secondo Settecento e dell'Ottocento, ricavando terreni coltivabili a 

seminativo, con una riduzione delle aree a pascolo. Le aree collinari più antropizzate subiscono dalla seconda 

metà dell’Ottocento una trasformazione olivicola e negli anni Sessanta del Novecento l’abbandono dei 

seminativi di montagna o di alta collina portano a diffusi fenomeni di rinaturalizzazione spontanea, con la 

diffusione del macchioso e del cespuglioso, alternato a formazioni boschive.
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Un mosaico agro-silvo-pastorale domina i versanti costieri pianeggianti e l’altopiano carsico, salvo alcuni

episodi di mosaici agricoli periurbani ed alcune vallate dominate dalla prevalenza di seminativo e colture arboree

a trama fitta, come oliveti e frutteti. Salendo di quota, lungo i pendii si incontra l’oliveto alternato a macchie di 

bosco e l'oliveto di collina, e le colture seminative si intervallano con il pascolo e con il bosco.

Soprattutto nell'area tra Carpino ed Ischitella si intensificano le distese di ulivi monumentali secolari e 

frantoi che vantano oggi una produzione di ottimo olio di oliva su larga scala. Alcuni dei più antichi frantoi sono 

stati ristrutturati ad abitazioni private. Carpino è uno dei principali centri pugliesi per la produzione di olio 

extravergine di oliva con numerosi premi conseguiti per la produzione del prodotto biologico. Gli uliveti sono 

circondati da articolate reti di muri in pietra a secco e nelle aree collinari presentano pittoreschi terrazzamenti. La

produzione olivicola, un tempo redditizia, ha contribuito alla costruzione, da parte delle benestanti classi di 

agricoltori, di numerosi casini, residenze di elevato valore architettonico. Di pregio architettonico sono i casini 

Lombardi, De Cata, Carlone e Russo, posti tra Ischitella e la riva di Varano, La Signora sul rilievo di Monte 

Pizzuto, Caminizzo (ex La Tufara), edificato su uno sperone di roccia alla base del rilievo di Chiancata 

dell’Acero.

Alcune delle antiche masserie e casini conservano oggi il loro carattere di ruralità configurandosi come 

aziende agricole, agriturismi, caseifici, frantoi, ecc, espressione dell'imprenditoria locale del territorio. Tra i 

principali agriturismi si citano nel territorio di Varano Dal Piccolo Principe, La Valletta, Giordano, Masseria 

Miucci, Voto con produzione di formaggio e piscicoltura, Frantoio Manicone, Frantoio Rinaldi, Oasi di Carpino, 

nel territorio di Lesina il caseificio La Bufalara, Azienda agricola San Michele srl, Azienda agricola De Lucia 

Leonardo.

In numero discreto si trovano in tutta l'area diverse serre e vivai. Si citano un palmeto nei pressi del 

canale di Acquarotta ed un vivaio di querce e alloro tra Ripalta e Serracapriola. Caratteristica in quest'area una 

piccola azienda che si occupa della produzione di barche.

ATTIVITÀ TURISTICHE ED ECONOMICHE ITTICOLTURALI

La pesca è sicuramente l'attività economica più caratteristica e più antica delle lagune di Lesina e 

Varano. Metodologie e sistemi di pesca si sono tramandati tra le generazioni di pescatori, consolidandosi nel 

panorama delle tradizioni locali.

Sul lago di lesina, per la pesca vagantiva vengono usati il tramaglio e la sciabica con i quali si pescano

muggini, spigole, orate, latterini, sarde, triglie e leccie. In disuso è l’uso del 'tono', tecnica vagantiva usata fino 

agli anni ‘80 per la pesca dei cefali. Per i sistemi di pesca fissa gli attrezzi tipici utilizzati sono le paranze, i 

bertovelli o lupi e le lenze, con i quali pescano anguille, mazzoni e gamberi.

La paranza, tra gli strumenti più utilizzati all'inizio del Novecento, è una sorta di sbarramento costituito 

da fascetti di canne posti perpendicolarmente alle rive della laguna, che costruisce un passaggio obbligato per le
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anguille verso i bertovelli, reti di forma tubolare posizionate a intervalli regolari. La paranza, composta di 40 - 60 

bertovelli, viene installata nel periodo da ottobre a febbraio ed ha un'estensione che partendo dalle rive lacustri 

si spinge verso il centro della laguna. Il sistema, ampiamente diffuso in entrambe le lagune, è costituito da una 

fila di paletti conficcati nel fango posti a distanza di circa 20 metri, tra i quali viene collocata ben distesa l''arella', 

formata un tempo da fascetti di canna comune tenuti insieme da tre legacci di tifa, oggi, invece, costituita da 

panni di rete sostenuti da pali16.

A Varano su numerose superfici lagunari, è facilmente riconoscibile la geometria delle paranze disposte 

perpendicolarmente alla costa, anche chiamate nel dialetto locale murtadidd o cannun, utilizzate per la pesca di 

diverse specie tra cui triglie, granchi, cozze, vongole, anguille, etc, come quelle in prossimità della costa del 

Pozzone, vicino Bagno di Varano, lungo tutta la sponda settentrionale dell'istmo fino alla foce orientale 

cosiddetta Bocca del Terzagno e lungo i tratti del canale di Foce Varano.

Di notevole importanza anche per l'economia è la pesca dell'anguilla, praticata in misura maggiore a 

Lesina nel periodo compreso tra ottobre e gennaio e sotto il controllo delle autorità regionali. In particolare, gli 

avannotti, ossia il novellame d'anguilla, arrivano in laguna dal mare attraverso i canali Acquarotta e Schiapparo, 

incontrando il cosiddetto lavoriero, un sistema di griglie che ne regola l'ingresso e ne impedisce l'uscita. Gli 

avannotti vengono lasciati in laguna per qualche mese e pescati utilizzando i sistemi di pesca fissa.

Un altro sistema di pesca, non più in uso da alcuni anni, è costituito dai cosiddetti acconci, di cui si yha 

traccia in alcuni documenti storici che descrivono l'area in prossimità della Foce di S. Andrea (oggi interrata) 

vicino a Torre Scampamorte, sull'istmo di Lesina. Gli acconci costituivano un lavoriero rudimentale in struttura 

leggera, attuato per la pesca delle orate, dei cefali, delle spigole e delle anguille. Erano formati da una lunga 

parete a zig-zag posizionata all'imbocco dei canali dal mare, costituita da pali conficcati nel fango del bacino 

distanti 1 m, contenenti le arelle, formate da grosse canne17. Le strutture venivano poste nei canali nel mese di 

maggio e, come gli odierni lavorieri, essi permettevano la raccolta del pescato in uscita dalla laguna, 

consentendo però la possibilità al pesce proveniente dal mare di entrare. Nella stagione della montata (inverno, 

primavera) gli acconci venivano tolti per permettere l'entrata senza ostacoli del pesce dal mare.

Sempre legati alle trazioni locali intorno alle attività di pesca, sono i cosiddetti pagliai, piccole costruzioni

di natura provvisoria in cui i pescatori trovavano riparo durante la stagione di pesca, quando essi dovevano 

trattenersi in maniera continuativa nei pressi del lago in attesa che le 'martaville', le tradizionali nasse a imbuto, 

si riempissero di anguille. Una volta piene, le ceste erano vuotate nei bertovelli, posti in acqua per lasciare il 

pesce in vita fino alla conclusione della pesca.

16 L'arella era costruita dai pescatori lesinesi in altezze differenti a seconda della profondità delle acque. La 'paranza' definita in passato
anche 'fratta', è costituita dall'insieme di un'arella e di un 'vado', corrispondente allo spazio occupato dalle arelle tra due pali consecutivi.

Approdondimenti: http://www.comunelesina.it/natura_pesca.asp

17 La parete formava 15 triangoli isosceli di lato circa 15 m, denominati mandroncelli, con la punta chiusa ed arrotondata rivolta verso il mare,
chiamata dilanzara. Ogni mandroncella era suddivisa in tre scomparti, formati da pareti di arelle a grosse canne. Lo spazio di 10 cm che intercorreva
tra una mandroncella e l'altra  serviva a lasciar passare il pesce “in fase di montata”, ossia dal mare alla laguna. All'estremità degli argini del canale si
staccavano una paranza su un lato ed un piede sull'altro, mentre altri tre piccoli piedi, formati da tre fratte ciascuno, si staccavano dalla linea degli
acconci. All'imboccatura del canale, vicino ai portelloni, veniva creata l''incannizzata', di struttura simile a quella degli acconci e formata da 4 triangoli
isosceli.
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L’assenza di una gestione unitaria delle attività di pesca nella laguna di Lesina ha comportato un 

costante decremento nel tempo della sua produttività complessiva. Si registra attualmente una produttività 

media annuale inferiore a 30 kg di pesce per ettaro, rispetto ad un potenziale stimato di circa 140 kg/ha/anno18.

Al calo dell'attività produttiva si associa una diminuzione del numero dei pescatori lagunari, da circa 300 

addetti a tempo pieno 50 anni fa, si è scesi a poco più di un centinaio oggi. Per la maggior parte la pesca 

lagunare è associata a quella marittima, o in altri casi ad attività agricole o commerciali.

Nella laguna di Lesina molto caratteristici erano alcuni metodi di caccia e pesca di tipo vagantivo. Il 

primo, di cui è possibile ammirare alcuni attrezzi all'interno del museo di Lesina, è la cosiddetta “Tecnica della 

botte”. Il sistema prevedeva la presenza di una botte galleggiante, ancorata al fondale tramite alcuni vitoni 

metallici nella quale si poneva in postazione fissa il cacciatore, che individuava e colpiva la preda, recuperata  

da un altro pescatore che si adoperava in barca per la raccolta. La cosiddetta “pesca con la lampara”, che in 

dialetto significa luce, lampada, era una singolare tecnica di pesca notturna che prevedeva l'utilizzo di una luce 

puntata verso l'acqua ed una fiocina come strumento di caccia.

Nella laguna di Varano l'attività produttiva più importante, sia per numero di addetti che per quantitativi 

prodotti è la mitilicoltura, una tecnica di allevamento dei mitili che segue due metodi. Nel metodo classico 

“Tarantino” le 'reste' (inserti) di cozze e molluschi sono appese a corde orizzontali a pelo d’acqua, tese tra i pali 

di legno o metallo conficcati nel fondo, mentre nel metodo il long- line o 'flottante' adottato a Trieste le 'reste' 

sono appese lungo filari detti 'ventìe' tenuti in sospensione nell’acqua da galleggianti19

Il primo allevamento di mitili (Mytilus galloprovincialis) in laguna risalente al 1925 ebbe scarsi risultati, 

scoraggiando gli allora operatori. Gli animali sopravvissuti al tentativo si riprodussero abbondantemente e 

spontaneamente attaccandosi ai pali delle paranze e ad altri corpi sommersi nell’acqua, costituendo una risorsa 

economica per alcuni pescatori. Tra gli anni '60 e '80 a mitilicoltura acquista vitalità, subendo un notevole 

incremento di produzione. Nonostante l’acquisizione di nuove tecnologie degli anni '90 e il trasferimento 

graduale dell'attività nel vicino mare adriatico, recentemente l’attività è riuscita a consolidarsi definitivamente 

anche nelle acque lagunari. La mitilicoltura di Varano oggi rappresenta una delle attività produttive principali del 

Gargano settentrionale e tra le più importanti in Italia.

Le prime esperienze di allevamento delle vongole (Tapes philippinarum e T. decussatus) e delle ostriche

(Crassostrea gigas) nelle acque di Varano sono state effettuate negli ultimi decenni del Novecento, con metodi 

di elevata compatibilità ambientale. L'allevamento delle vongole è basato sulla semina e la raccolta del prodotto 

in aree lagunari idonee e non prevede strutture particolari, mentre le ostriche vengono allevate in sospensione, 

18 I dati disponibili fanno registrare un calo della produttività ittica lagunare da oltre 100 kg/ha/anno nella prima metà del Novecento sino a livelli
inferiori ai 30 kg/ha/anno dell’ultimo decennio.

19 Il sistema a filari galleggianti o long-line è diffuso in mare aperto in zone con profondità di 3-6 m, per evitare le oscillazioni provocate dal
moto ondoso. All’impianto fissato al fondale sono agganciate delle funi chiamate travi o 'ventie' di lunghezza variabile, tenute in sospensione da una
serie di apposite boe galleggianti, il cui numero varia in base al peso del prodotto da sostenere. Le reste di mitili sono appese alla 'ventia' e scendono
perpendicolarmente in acqua  Esse sono costituite da reti tubolari (recentemente in polipropilene) dette 'calze' nelle quali vengono inseriti i  mitili,
variabili tra 2 e 4 m, con maglie diverse a seconda della taglia dei mitili, posizionate a circa 50 cm l’una dall’altra. A seconda del numero delle ventie in
sospensione il sistema long-line è definito monoventia o bi/triventia, detto anche 'triestino', perché diffuso soprattutto nel Golfo di Trieste.
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sfruttando le strutture dei vivai per la mitilicoltura. Nelle acque che bagnano l'area del Crocifisso di Varano, si 

estendono i cosiddetti “Giardini delle Ostriche”, in cui si coltivano ostriche, vongole veraci e molluschi.

Connesso all'attività di mitilicoltura, sulla sponda occidentale del canale di Foce Varano si colloca un 

Centro di depurazione e spedizione di molluschi, che trova sede negli ex caselli idraulici del Consorzio di 

Bonifica. Attraverso un intervento di recupero edilizio i vecchi locali sono stati adibiti alle operazioni di pulizia, 

depurazione, impacchettamento e spedizione di cozze, ostriche e vongole.

Soprattutto nel territorio della laguna di Lesina si ritrovano diversi impianti di avannotteria, inglobati tra 

l'altro in un vasto mercato attivo, come quelli nei pressi della Masseria Zaccagnino e del santuario di San 

Nazario. Gli impianti sono costituiti sostanzialmente da un sistema di vasche per l'allevamento di pesce in acque

dolci a temperatura costante di 20°C. Questa tipologia di allevamento consente di ridurre del 50% i tempi del 

ciclo produttivo delle spigole, aumentando nel complesso la produzione20.

Sull'istmo di Lesina si trovano alcuni impianti di acqualcoltura che sfruttando i bacini naturali di Foce 

Caùto e Foce S'Andrea allevano mazzancolle.

La sponda lagunare dell'Isola Varano in territorio di Cagnano Varano è caratterizzata dalla presenza di 

numerosissime darsene (comunali), piccoli bacini acquei artificiali utilizzati per l'ormeggio e il rimessaggio di 

imbarcazioni. Lungo il sentiero perilagunare alle spalle delle darsene si trovano piccoli depositi legati alle attività 

di pesca sul lago e pescaturismo.

Nell'ottica di sostenere la realizzazione di una strategia di sviluppo integrata e partecipata, basata sulle 

risorse locali ittiche, ambientali e culturali, valorizzando potenzialità e tipicità della zona costiera, si pone il 

Gruppo di Azione Costiera GAC Lagune del Gargano s.c.a.r.l.21. Il GAC è un raggruppamento di soggetti 

pubblici (Comuni di Cagnano Varano, Ischitella, Lesina, San Nicandro Garganico, Camera di Commercio 

Foggia) e privati (Coldiretti, C.N.A., Gal Daunia rurale, con i maggiori portatori di interessi comuni, rappresentati 

dal sistema delle associazioni A.G.C.I., Federpesca, Federcopesca, Legapesca, UNCI Pesca), nato per dare 

sostegno ed impulso all'economia della pesca nei comuni citati. Attraverso attraverso iniziative che aumentano 

la competitività e rafforzano il sistema di impresa e la partecipazione di tutti gli attori socio-economici locali, il 

GAC promuove e valorizza l'identità territoriale delle attività e delle risorse ittiche, migliorando la qualità 

ambientale dell'area lagunare e promuovendo la diversificazione dei prodotti ittici.

20Il ruolo di un’avannotteria non consiste solo nell’ottenere uova fecondate, ma anche nel controllare tutti i parametri che permetteranno al numero
massimo di individui di accedere allo stadio di novellame, al fine di essere rilasciati nell’ambiente naturale con buone possibilità di sopravvivenza.
21 Il G.A.C. rientra nell'attuazione del Piano di Sviluppo Costiero (PSC) - Asse IV, Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” del P.O.
F.E.P. 2007-2013.
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ATTIVITÀ TURISTICHE ED ECONOMICHE SPORTIVE, RICREATIVE E RICETTIVE

All'interno del vasto territorio lagunare si individuano diverse aree legate ad attività di tipo sportivo e 

ricreativo. Diversi luoghi, per il loro notevole interesse ambientale e paesaggistico dal carattere fortemente 

incontaminato, si prestano ad escursioni naturalistiche a piedi, in canoa, in kajak o a cavallo.

In vari punti si trovano aree attrezzate ai fini sportivi e ricreativi, dalle zone più naturali adibite a sosta e 

pic-nic con annesse passerelle in legno e percorsi attrezzati, a quelle più articolate e strutturate:

area 'In Laguna' sul canale di Acquarotta, frequentata principalmente in estate, comprende un 

chiosco ed info-point, compresi servizi di gestione di visite guidate, escursioni a terra e in acqua, attività di 

pescaturismo in laguna e in mare;

Osservatorio ornitologico della Sacca Orientale, sulla costa lagunare lesinese a sud-est del 

canneto;

parco avventura 'Bosco Isola' in Località Zappino immerso nel cuore verde del Bosco Isola 

sull'istmo di Lesina;

parchi acquatici di Acquafantasy a Marina di Lesina e quello di Gargano Village a Rodi 

Garganico;

alcune strutture private, situate in particolare a Marina di Lesina e in altre zone attigue a Lesina, 

che consentono di noleggiare cavalli per escursioni al Bosco Isola;

diversi campetti di calcio e calcetto;

attività di pescaturismo gestite da alcuni pescatori su entrambe le lagune e attività di pesca 

sportiva per gli appassionati locali sul bacino artificiale di un impianto di acquacoltura nei pressi di San Nazario;

strutture per sport acquatici, come il caso dell'edificio situato a nord del cimitero di Lesina 

destinato ad ospitare servizi per lo sport acquatico in laguna, nell'ambito di un progetto in fase di realizzazione 

che riguarda la mobilità lenta e la valorizzazione della laguna di Lesina;

vari luoghi attrezzati ad aree di sosta e pic-nic, in connessione ai numerosi camping e villaggi 

turistici disposti lungo il tombolo di Varano e alle attività ricettive e balneari presenti, tra cui lidi e stabilimenti 

lungo il cordone sabbioso a ridosso della pineta.

Numerose attività ricettive occupano tutta l'area delle due lagune, concentrate soprattutto nel territorio 

costiero di Ischitella, dalla frazione di Capoiale, fino a Foce Varano e Lido del Sole, proseguendo verso Rodi 

Garganico, tra cui alberghi, b&b, ristoranti e sale ricevimenti e, di tipo più rurale, gli agriturismi.

In minor numero si trovano le aree attrezzate di servizio, come soste e parcheggi, o strutture destinate al

soccorso.
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SISTEMA INFRASTRUTTURALE E MOBILITÀ

Mobilità: Rete Viabilistica

3.1 Armatura infrastrutturale primaria

Il sistema infrastrutturale esistente di tipo primario comprende i sistemi viari di tipo sovralocale, statale e 

provinciale:

il sistema ferroviario, con numerose stazioni e fermate dislocate nelle periferie dei centri urbani;

l'autostrada A14 e il casello di Poggio Imperiale, poco più ad ovest del comune di Lesina;

la SS16 costeggia ad ovest il territorio lagunare tra Marina di Chieuti e San Severo;

la SS693 attraversa orizzontalmente tutto il territorio costeggiando le lagune a sud, dallo svincolo del 

casello autostradale tra Lesina e Ripalta fino ad Ischitella;

la SS89 da Apricena raggiunge San Nicandro e prosegue per Cagnano, Ischitella e Rodi Garganico;

la SP40, complanare della SS693, costeggia il bacino di Lesina, intercettando sul promontorio che divide

i laghi le SP42 ed SP41;

la SP42 dall'incrocio con la SP41 e SP40 in prossimità della Sacca Orientale prosegue fino a San Nicola

Imbuti e raggiunge Capoiale;

la SP41 taglia perpendicolarmente la porzione di terra tra i due laghi, da San Nicandro raggiunge la 

costa marina fino a Torre Mileto per poi proseguire verso Capoiale e Foce Varano, tagliando al centro l'istmo di 

Varano.

In territorio di Ischitella, nell'area a sud della Palude Culazza vi è una piccola area aeroportuale Campo 

Volo Flylab.
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3.2 Rete stradale capillare

Una maglia porosa e capillare di strade comunali e vicinali completa l'armatura infrastrutturale di tipo 

primario, alla quale si innesta una rete capillare fatta di strade rurali e sentieri. Si tratta di strade private o 

pubbliche non sempre in buone condizioni di percorribilità, in quanto non asfaltate, sterrate o sconnesse.

Le strade poderali ed interpoderali si trovano principalmente a valle, i sentieri naturalistici ed i percorsi di

antiche mulattiere e piccoli tratturi di crinale sono a mezza costa e a valle.

Nelle aree sugli istmi ricoperte dalla fitta vegetazione di pini d'Aleppo, si individuano le trasversali 

tagliafuoco, disposte a pettine rispetto alla costa marina, costituite principalmente da sentieri in terra battuta. 

Sull'Isola Varano sono facilmente individuabili l'asse centrale longitudinale costituito dalla SP42, a cui si 

agganciano a nord le piste tagliafuoco della pineta che raggiungono il litorale sabbioso e a sud le diverse 

trasversali di accesso al percorso perilagunare, all'interno dell'area edificata e coltivata. L'istmo di Lesina meno 

antropizzato è contraddistinto da una rete sentieristica più disordinata, in cui è individuabile un asse centrale 

principale che attraversa longitudinalmente l'istmo.

3.3 Mobilità pubblica e rete ciclo-pedonale esistente
I servizi per la mobilità pubblica attualmente in uso sono di tipo ferroviario e carrabile in bus.

Il servizio ferroviario sul territorio lagunare è costituito da due linee:

“Ancona - Lecce” costeggia il lago di Lesina ad ovest in direzione nord-sud, risalente agli anni 

'20 e '30 del XX secolo;

“San Severo - Peschici Calenella”, di costruzione più recente, attraversa in maniera trasversale 

l'entroterra, collegando Apricena a Rodi Garganico da sud verso nord-est.

Le stazioni ferroviarie a servizio di queste due linee:

Stazione Ferroviaria di San Severo

Stazione Ferroviaria di Apricena e Fermata A.C.A.P.T.

Stazione Ferroviaria di San Nicandro Garganico

Stazione Ferroviaria di Cagnano Varano

Stazione Ferroviaria di Carpino

Stazione Ferroviaria di Ischitella

Stazione Ferroviaria di Rodi Garganico, Fermata Baia Santa Barbara e Fermata Sotto la Costa.

Le linee di servizi bus attive attualmente che connettono i comuni e i punti principali del territorio sono:
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ACAPT: Foggia-San Severo-Apricena-Poggio Imperiale-Lesina-Termoli; Margherita di Savoia-

San Severo-Apricena-Poggio Imperiale-Lesina; Foggia-San Severo-Apricena-San Nicandro Garganico; 

Castelnuovo-Torremaggiore-San Severo-Apricena-Poggio Imperiale-Lesina;22

ACAPT1: San Nicandro-Torre Mileto-Lauri-San Annea-San Nazario-Lesina-Marina di Lesina;

FERROVIE DEL GARGANO 1 (Linea Vieste-San Severo-Roma): Roma-Termoli-San severo-

Apricena-San Nicandro Garganico-Cagnano Varano-Rodi Garganico-San Menaio-Peschici-Vieste;

FERROVIE DEL GARGANO 2 (Linea Gargano-Emilia-Lombardia-Piemonte) Vico del Gargano-

Ischitella-Rodi Garganico-Carpino-Cagnano Varano-San Nicandro Garganico-Lesina-Termoli; San Marco in 

Lamis-Apricena-Poggio Imperiale-Termoli;23

FERROVIE DEL GARGANO 3, COTRAP (Linea Vico Del Gargano-San Nicola Varano): (Vico 

del Gargano-Ischitella-Ischitella bivio-Ischitella stazione-Foce Varano-Bufalara-Foce Capoiale-San Nicola 

Varano);

FERROVIE DEL GARGANO 4, COTRAP (Linea Ischitella-Foce Capoiale): Cagnano-Ischitella 

bivio-Ischitella stazione-Foce Varano-Bufalara-Foce Capoiale.

SITA1 (Linea Lucera -Torre Fortore): Lucera-San Severo-Torre Fortore;

SITA2 (Linea San Giovanni Rotondo - Vico Del Gargano): San Giovanni Rotondo-Lamarena-La 

Principessa-Inversa Bassa-Cagnano-Carpino-Ischitella-Vico del Gargano.

3.4 Mobilità lagunare e marittima
La mobilità sull'acqua si può distinguere tra quella lagunare e quella marittima.

Sul lago di Lesina, la mobilità attiene principalmente agli spostamenti legati alle attività di pesca 

vagantiva. Più sporadiche sono le escursioni turistiche gestite da alcuni privati, di cui sono un esempio i servizi 

offerti dall'area pic-nic In Laguna e da altri punti di approdo dislocati lungo la banchina che fa da cornice alla 

cittadina di Lesina. Eccetto questi approdi di tipo più strutturato, sulla costa del lago di Lesina si trovano 

numerosi piccoli moli di utenza principalmente privata. Sull'istmo le località costiere di Foce Acquarotta e Foce 

Schiapparo sono caratterizzate da moli non strutturati a livello portuale.

Sulla laguna di lesina è possibile spostarsi attraverso:

visite guidate in mezzi non motorizzati, barche a remi, sandali e canoe, e motorizzati, 

catamarano, barca;

noleggio di barche e pedalò;

gite in gommone fino alle Isole Tremiti della durata di circa 30 min.

22 Fonte: http://www.acapt.it/it/linee/
23 Fonte: http://www.ferroviedelgargano.com/autolinee-statali/
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Più vincolati sono gli spostamenti lungo i piccoli sentieri tra i canneti della Sacca Orientale, in cui è 

consentito esclusivamente l'uso di barche a remi, per la salvaguardia della Riserva Statale di Popolamento.

Anche sul lago di Varano, la maggior parte degli spostamenti è legata alle attività ittiche e alla 

mitilicoltura. Ad eccezione degli approdi presso i canali di Capoiale e Foce Varano, strutturati a banchinaggio, le 

altre possibilità di approdo a Varano sono costituite da piccoli moli per la maggior parte a servizio di pescatori e 

privati e da moli di medie dimensioni in località come Crocifisso, Bagno e San Nicola, di interesse per la pubblica

utenza. La costa nord-occidentale della laguna è caratterizzata dalla presenza di numerose darsene, comunali 

ma in gestione a privati per le attività peschiere.

Per la mobilità marittima, gli unici approdi più strutturati si collocano sull'istmo di Varano e sono i due 

piccoli porti di Marina di Foce Capoiale e Marina di Foce Varano, a cui segue più ad est la Marina di Rodi 

Garganico24.

24Fonte: http://www.marinetraffic.com/it/ais/details/ports/16541/Italy_port
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PROGRAMMI E PROGETTI IN CORSO

4.1 Programmi e Progetti per la mobilità lenta

Iniziativa di scala regionale è il “Progetto della ciclovia dei due laghi di Lesina e Varano”, 

tecnicamente un “Intermodal public local mobility board” che, ai sensi della L.R. 1/2013 sulla mobilità ciclistica, 

punta ad insediare il cicloturismo in Puglia, sia quale forma di accessibilità sostenibile del territorio che di 

valorizzazione e sviluppo economico delle aree marginali. Il Progetto comprende:

la Ciclovia dell’Acquedotto;

gli Itinerari Ciclabili della Valle d’Itria;

il Progetto della Ciclovia dei due laghi di Lesina e Varano, di trasporto integrato bici+treno.

Il progetto INTERMODAL “INTERmodality MOdel for the Development of the Adriatic Littoral zone”, di 

livello definitivo, è stato curato in particolare dal comune di Lesina e dalla Regione, di cui è funzionario il Dott. 

Raffaele Sforza, e riguarda l’individuazione di strategie di trasporto intermodale da individuare sull’area costiera. 

Obiettivo del progetto è decongestionare il traffico, in sovraccarico nella stagione estiva, offrendo valide 

alternative, da replicare anche in altri contesti, a favore della mobilità urbana e turistica intermodale, con una 

valenza transfrontaliera25.

Di rilevanza nazionale, è la Ciclovia Adriatica, corrispondente all'itinerario Bicitalia 6 nella Rete ciclabile

Nazionale. La Ciclovia individua un percorso in bici su strade esistenti da Trieste a Leuca, descrivendo 

all'interno di un RoadBook in maniera dettagliata ciascun itinerario, comprensivo di alternative percorribili, km, 

tempi, livello di difficoltà, tipo di fondo, contesto naturalistico, etc. La Ciclovia interessa una fetta estesa del 

territorio lagunare attraversandolo interamente in direzione est-ovest. Il circuito entra in Puglia a Chieuti, 

percorre la SP41 per Ripalta, la SP37 per Lesina, giunge al casello autostradale, al bivio Lesina-Marina di 

Lesina dove si aprono diverse varianti. Il tragitto prosegue lungo la SP35 verso Marina di Lesina ed attraversa 

l'istmo percorrendo il sentiero centrale del Bosco Isola fino a Torre Mileto, oppure seguendo la SP37 verso 

Lesina passando a sud del lago. Al bivio a sud di Lesina, percorrendo la SP37 verso Poggio Imperiale si va in 

direzione Leuca, invece, proseguendo per la SP40 verso Torre Mileto si va verso il Gargano. Dopo l'incrocio con

la SP42, detta anche via del Trigno, si prosegue sulla SP41 verso Torre Mileto, quindi lungo l'istmo di Varano 

fino a Lido del Sole e Rodi. Sull'Isola Varano sono percorribili due assi stradali, la SP41 al centro dell'istmo e il 

sentiero perilagunare. Giungendo a Foce Varano, è possibile per un breve tratto percorrere invece della strada 

provinciale il percorso ciclo-pedonale a ridosso dell'arenile.

25Maggiori informazioni sul sito della Regione Puglia:
                   [  http://mobilita.regione.puglia.it/index.php?  option=com_k2&view=item&id=11561%3Aintermodalita-e-  mobilita-  ciclistica-in-puglia-
accessibilita-turismo-  economia&Itemid=204     http://www.visitdauniarurale.it/itinerario/le-ciclovie-di-  attraversamento/  #!]
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I tratti della Ciclovia Adriatica nell'area garganica sono stati selezionati anche per un altro progetto di 

mobilità ciclabile di cooperazione internazionale CYRONMED – Cycle Route Network of the Mediterranean26. Il 

Progetto, finanziato con fondi Interregionali 2000-2006 Archimed, mira a delineare le direttrici di una Rete 

Ciclabile del Mediterraneo. Il progetto nasce da un partenariato con a capo la Regione Puglia, a cui hanno preso

parte: le Regioni Basilicata, Campania, Calabria, le Municipalità greche di Atene e Karditsa, il Ministero dello 

Sviluppo Urbano di Malta e l’Ente Turismo di Cipro.

La Rete Ciclabile del Mediterraneo-Itinerari Pugliesi, sul territorio italiano, è costituita da:

due percorsi longitudinali principali, l'itinerario litoraneo della Ciclovia Adriatica che prosegue sul 

versante ionico nella Via dei Tre Mari e l'itinerario interno Via dei Pellegrini;

due percorsi trasversali, la Via dell'Italia Centrale che connette il sub-appenino al Gargano e Via 

dei Borboni, che connette l'Altamurgia alla costa barese.

La diramazione stradale Foggia-Lesina-Gargano nord costituisce nella Rete Ciclabile Nazionale 

l'itinerario Bicitalia 11, Ciclovia degli Appennini, e fa parte della rete 'L'acquedotto pugliese in bicicletta' o 

'Greenway dell'acquedotto pugliese', una rete di percorsi che corrono principalmente su viabilità di servizio 

dell'acquedotto già esistenti.

La 'Circumpedalata del Lago di Varano' disegna un anello ciclabile intorno al lago lungo circa 350 km 

attrezzato con segnaletica, che fa parte di un progetto promosso dall'Ente Parco. All'itinerario sono collegati una 

'carta stradale' ed un RoadBook disponibile on line, con l'indicazione del percorso completo che partendo da 

Carpino gira intorno al lago27. Come per la Ciclovia Adriatica, il tratto sull'istmo di Varano prevede due 

alternative, una coincidente con la SP42, sede centrale carrabile longitudinale all'istmo, ed una costituita dal 

sentiero perilagunare, asfaltato e sistemato nel tratto da Capoiale al Camping 5 stelle e sterrato fino a Foce 

Varano. A Foce Varano, alternativa alla SP42 è un percorso ciclo-pedonale di circa 1,8 km situato lungo la costa

ad una quota inferiore rispetto a quello carrabile.

L'Ente Parco è promotore del primo progetto di bike-sharing di tipo intercomunale in Italia, Parkinbici, 

che ha coinvolto i comuni garganici di Ischitella, Peschici, Rodi Garganico e Vico del Gargano. Presentato ad 

agosto 2012, nasce dalla volontà di introdurre un nuovo concetto di mobilità, contribuendo alla riduzione del 

traffico cittadino creando un rapporto più diretto con il territorio. Esso comprende alcune biciclette a noleggio, 

due allestimenti con postazioni di bici-generatori, biciclette in grado di produrre energia elettrica grazie 

26 Attraverso diversi studi di fattibilità sono stati individuati gli itinerari ciclabili di lunga percorrenza sulla Rete Bicitalia ed EuroVelo, passanti per i
territori di competenza. Nella fase progettuale la Regione Puglia ha favorito la formazione di piani di reti ciclabili di area vasta, fornendo assistenza
tecnica ai processi di pianificazione strategica, tramite un “Vademecum della Ciclabilità” di supporto alla progettazione ed una carto-guida di un
itinerario campione (Bicitalia 10, Ciclovia dei Borboni Bari-Napoli). Il progetto CYRONMED ha contribuito a modificare il modo di concepire i piani di
intervento infrastrutturale, favorendo l'integrazione modale delle reti ciclabili con le altre reti trasportistiche, facendo della rete ciclabile regionale
l'infrastruttura essenziale per lo sviluppo della mobilità sostenibile.
27Fonte: vedi link e roadbook http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/491-circumpedalata-del-lago-di-varano].
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all'energia cinetica prodotta da chi pedala, e 28 divise da ciclista con il logo del Parco Nazionale del Gargano. Le

stazioni di deposito di Parkinbici sono a:

Ischitella, in piazzetta di Foce Varano;

Peschici, in via Magenta;

Rodi Garganico, in Corso Madonna della Libera;

Lido del Sole, in piazzale Irium;

Vico del Gargano, presso Calenella - stazione ferroviaria;

Vico del Gargano, presso San Menaio - stazione ferroviaria.

A scala locale l'Ente Parco Nazionale del Gargano promuove diversi progetti finalizzati ad incrementare 

la fruizione sostenibile del territorio, tra cui uno del 2007 chiamato Grande Traversata Garganica (GTG). La 

traversata individua all'interno del promontorio un itinerario di 200 km pedonale-ciclabile-equestre ad anello, 

fatto di sentieri, tratturi e mulattiere. Il percorso è segnalato con strisce bianche e rosse e con segnaletica 

contenente le distanze chilometriche e i tempi di percorrenza. La sezione dell'anello che attraversa il territorio 

montuoso attiguo al lago di Varano è identificata dai percorsi:

GTG9 Cagnano/Carpino (9,7km);

GTG8 Carpino/Monte Civita (8,2km);

GTG10 Cagnano/c.da Paglizzo (11km).

Il “Progetto per la realizzazione di itinerari turistici sostenibili”, in fase di redazione da parte dell'Utc 

del Comune di Lesina (Sindaco Arch. Pasquale Tucci), riguarda la mobilità lenta del lago valutando diversi 

spostamenti intermodali di tipo pedonale, ciclabile, ippico, lagunare, con la caratteristica di interscambiabilità in 

alcuni punti modali selezionati nella rete.

Il progetto mira ad integrare i circuiti ciclabili comunali attualmente in uso, come quello interno al centro 

storico di lesina e il sentiero Pietre Nere-Scampamorte sull'istmo28, ampliandoli e connettendoli a percorsi 

individuati da altri programmi di mobilità a scala sovralocale.

L'intervento ipotizza 3 itinerari sull'acqua distinti in facile, medio, difficile, a seconda del mezzo con cui 

possono essere percorsi, come canoa non motorizzata con o senza tutore, barche a motore, pedalò, etc.,

 Dei percorsi a terra si distinguono due tipologie:

itinerario di colore viola, Asse Ciclabile Principale che ricalca la Ciclovia Adriatica, passante sulla

strada provinciale SP40, con possibilità di agganciarsi ai percorsi perilagunari sul lago di Varano;

itinerario di colore verde, Asse Ciclabile Circumlacuale del Lago di Lesina, che propone un 

percorso a stretto contatto con il lago, auspicando alla valorizzazione di tratti sentieristici perilagunari 

attualmente poco in uso, anche a causa delle diverse proprietà private sul lungolago29.
28 Fonte: http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/2170-sentiero-pietre-nere-scampamorte
29 Le aree a ridosso della sponda lagunare sud-est, in cui confluiscono proprietà di tre comuni diversi (Lesina, Poggio Imperiale e San Nicandro), oltre
ad essere oggetto di alcune cause in corso per la rivendicazione degli usi civici, sono motivo di ostilità tra i tre comuni.
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La rete degli itinerari individua una serie di poli di interesse storico, naturalistico, religioso, artistico, 

culturale, etc, per i quali si prevedono opere differenti a seconda dei casi. Gli interventi, tutti mirati alla  

valorizzazione dei luoghi, possono riguardare la semplice installazione di elementi di arredo di supporto 

all'utenza, come cartellonistica, sedute ed elementi illuminanti, ma anche opere più significative come la 

realizzazione di un approdo o di una barena artificiale.

Le principali azioni progettuali sono raggruppate come segue:

focus su Lesina e percorsi via mare-mobilità dolce;

punto imbarco sul molo orientale della città di lesina con scivolo per il rimessaggio e servizi per 

gli sport acquatici30;

punto di degustazione prodotti ittici della laguna;

parco sculture lungolago, una caratterizzazione della sponda di Lesina tramite l'inserimento di 

alcune sculture litiche in acqua, visibili durante il percorso in canoa31;

barena artificiale, in posizione antistante al centro visite, per incrementare la nidificazione di 

uccelli acquatici, imitando il comportamento di una barena naturale, con il fine ultimo di favorire la caccia in 

laguna32;

il “pagliaio”, una ricostruzione filologica dell'antica installazione provvisoria dei pescatori lesinesi,

realizzata con funzione di alloggio temporaneo nelle settimane in cui ci si dedicava all'attività di pesca sul lago33;

parco ornitologico, casa del pescatore, centro visite;

cartellonistica generale.

30
 Altro approdo, polo e nodo di intersambio nella rete, è individuato sul canale di Acquarotta, in prossimità dell'area pic-nic In Laguna, sul quale è in

fase di appalto il progetto relativo alla riqualificazione delle sponde del canale.
31 Tra le sculture, di cui alcune sono state già realizzate, si trovano La sciarpa, Il vaso, Le farfalle, L'onda di pietra, realizzate da diversi artisti, come

ad esempio Christian Basci di Pisa.  
32 La barena di tipo naturale è un rialzo di terreno arenoso emergente nelle lagune durante la bassa marea, particolarmente favorevole alla
nidificazione degli uccelli. La barena artificiale cerca di ricreare artificialmente quello stesso habitat, favorendo l'incremento delle bio-presenze e
quindi la nidificazione.
33 Il progetto prevede la realizzazione del pagliaio sfruttando fondi comunali e la successiva concessione a privati.
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4.2 Programmi e Progetti di riqualificazione paesaggistica

I progetti di riqualificazione paesaggistica riguardano principalmente alcune iniziative a livello locale che 

interessano aree piuttosto circoscritte.

Significativo è l'intervento del 2003 che ha interessato il cordone dunale delle laguna di Lesina mirato al 

ripristino delle zone colpite da fenomeni di erosione marina, promosso dal Comune di lesina e finanziato dalla 

Regione34. In Località L'Isola sono state realizzate alcune sistemazioni idraulico-forestali estensive con 

tecniche di ingegneria naturalistica, come la piantumazione di specie vegetali simili a quelle autoctone e 

l'installazione di pannelli esplicativi per sensibilizzare ed informare la comunità locale sulla ricchezza ambientale 

della zona e sugli interventi condotti.

Il lago di Varano è da diversi anni oggetto di diversi interventi mirati alla bonifica ambientale delle sue 

acque, destinate per anni ad accogliere i reflui prodotti dalle frazioni di Capoiale e Foce Varano. La costruzione 

relativamente recente della rete idrica e fognaria è tutt'oggi in fase di completamento e ampliamento. Il comune

di Cagnano è attualmente impegnato in progetti iniziati nel 2003 che prevedono l'allaccio idrico all'acquedotto del

Fortore e lo smaltimento al depuratore di Lido del Sole35. Il comune di Ischitella sta promuovendo interventi per 

lo smaltimento dei reflui urbani della frazione di Foce Varano, in particolare il tratto interessato sarà la sede 

stradale della SP42 fino a Lido del Sole36.

Alcune strade rurali nell'entroterra di Varano danneggiate dagli eventi alluvionali del 2014 saranno 

soggette ad interventi riguardanti il ripristino della sede, sfruttando finanziamenti regionali37.

Di rilevanza minore è l'iniziativa locale della Differenziata in Spiaggia, promossa dal comune di 

Ischitella” mirata alla sensibilizzazione degli utenti sui temi ambientali e sul rispetto per le aree naturalistiche 

nell'ottica di ridurre il fattore inquinante. Il progetto prevede la creazione di piccole isole ecologiche sul litorale 

marino, tra cui la collocazione di 30 cestini per la deiezione canina.

Il Comune di Lesina, l'unico in tutto il territorio lagunare a dialogare in maniera diretta con la laguna, 

punta alla riqualificazione paesaggistica del water front lagunare, una cortina edificata visibile dalla laguna e

dall'istmo dal linguaggio architettonico poco uniforme. Attraverso il “Piano del Colore” all'interno del “Piano di 

Recupero del Centro Storico”, il comune auspica alla continuità ed uniformità delle facciate del centro storico ed 

in particolare quelle prospicienti il lungolago, finanziando parte degli interventi condotti dai privati38.

34Fonte: scheda informativa sul progetto redatta a cura di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale).
35Fonte: http://www.isolacapojale.org/news/fogna-e-acqua-a-capojale-finalmente-da-settembre-iniziano-i-lavori-/
36Fonte: http://blog.rodigarganico.info/2016/gargano/lavori-alla-fogna-bloccata-la-provinciale-verso-  foce  -varano/
37 Le strade per le quali è previsto il finanziamento, tramite Fondi PSR 2007/2013, sono: Cagnano/San Nicola, Trigno, Selvapiana, Piana di Cagnano,
Puzzone, Cagnano/San Marco in Lamis, Corte Iannone, Valle Iannina, Giardenera.
38In particolare, è previsto un rimborso per i privati che eseguono opere di rifacimento delle facciate del 70% e delle ringhiere del 30% utilizzando
fondi comunali.
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4.3 Programmi e Progetti di sviluppo turistico

Tra gli enti sovra-comunali che più si adoperano per la promozione turistica del territorio compare il 

Gruppo di Azione Costiera GAC Lagune del Gargano, il raggruppamento di soggetti pubblici e privati

che promuove e valorizza l'identità territoriale delle attività e delle risorse locali ittiche, ambientali e culturali, 

sfruttando potenzialità e tipicità della zona costiera. Il Gac promuove manifestazioni socio-culturali che 

valorizzano i prodotti ittici lagunari in connessione con le peculiarità eno-gastronomiche locali, come la recente 

iniziativa 'Laboratori del Gusto' ideata dal nuovo Polo Culturale-Museale del comune di Ischitella, con il 

coinvolgimento degli chef dell'Associazione Cuochi Gargano e Capitanata39.

Momenti di Cooking Show alternati a degustazioni coinvolgono attivamente i commensali, rendendoli 

consapevoli del valore aggiunto dei propri prodotti e sull'importanza dell’acquisto ed utilizzo di prodotti salubri e 

a km 0, che valorizzano l'economia del territorio e migliorano la qualità della vita.

Iniziativa che intreccia il tema socio-culturale alla produzione eno-gastronomica del territorio è il Progetto

Pet-Therapy, un percorso di salute didattico svolto attraverso alcune masserie didattiche del Gargano. Il 

Progetto 'Il Gal in masseria con la Pet-Therapy' è stato promosso del GAL Gargano ed è stato presentato il 21

novembre 2015 presso Vico del Gargano40. Dalle attività ludico-educative a quelle terapeutiche, l'iniziativa vuole 

migliorare la qualità della vita delle fasce deboli della popolazione, quali disabili, anziani e bambini, puntando 

alla conoscenza del mondo rurale attraverso la relazione con gli animali (scientificamente riconosciuta negli 

ultimi anni come valida attività terapeutica). I progetti specifici riguardano:

prevenzione delle malattie degenerative senili sperimentata dalla CSEN;

attività educativa per le scuole del Centro Cinofilo Gargano;

attività terapeutica per disabili dell’Associazione “Amore per la vita”.

Le prime masserie dell’area GAL Gargano che hanno aderito all'iniziativa dando avvio a laboratori di 

orticoltura, di riciclo, di preparazione formaggi e degustazioni di prodotti locali anche vegetariani e vegani, sono 

state: la Masseria Sgarrazza di Vieste, la Masseria Falcare di Cagnano Varano e l'Agriturismo Oasi di Carpino.

39La manifestazione rientra nel Progetto di Cooperazione Mediterranean Fishery Heritage, Coastal Cultures and Traditions (Medit.Cul.T) attuato da
tutti i GAC della Regione Puglia in collaborazione con altri GAC Europei, con l’obiettivo di attuare una campagna di recupero, valorizzazione e rilancio
dei principali caratteri sociali, storici e culturali connessi al settore della pesca, alle tradizioni territoriali e alle culture della fascia costiera del
Mediterraneo.
40Partners del Progetto Pet-Therapy sono: Francesco Schiavone (Presidente GAL Gargano), Rosalba Matassa (Ministero della Salute), Luigi Urbano
(Direttore provinciale ASL SIAV C), Alfredo Porfido (Istruttore Pet therapy CSEN), Lucrezia Lorusso (Operatrice ed educatrice SIUA/FICSS del Centro
Cinofilo Gargano), Giovanna Dicarlo (Presidente Ass. Amore per la vita attraverso la Pet therapy), Giancarlo Grandi (Delegato ANPANA Vieste Progetto
ZERO CANI IN CANILE).
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IL MASTER PLAN DELLA RETE LENTA DELLE LAGUNE

Master Plan Paesaggisitco della Rete Lenta delle Lagune

5.1 La visione Guida per la Rete Lenta delle Lagune

La ricerca progettuale ipotizza la costruzione strategica di una Rete Lenta delle Lagune attraverso la

quale usufruire e godere del patrimonio paesaggistico custodito dall'anfiteatro dei laghi costieri di Lesina e 

Varano, concependo una nuova fruizione del territorio basata sulla mobilità lenta, come occasione di 

ridefinizione formale e paesaggistica dello spazio, tendendo alla valorizzazione della ricchezza patrimoniale 

paesistica e alla sua gestione ecologica. La Rete si inserisce all'interno del ricco patrimonio attinente alle due 

ampie platee lacustri di Lesina e Varano e attraverso un sistema capillare di percorsi punta alla sua scoperta, 

prevedendo le possibili azioni di valorizzazione del paesaggio mediante il potenziamento, la definizione e 

l'integrazione delle reti di mobilità lenta.

Premessa alla costruzione della Rete è la definizione del contesto paesaggistico, risultato di una lettura 

interpretativa sintetica dei paesaggi che sviscera aspetti e caratteristiche delle aree lagunari, mettendo a sistema

tutte le componenti paesaggistiche in due macro-ambiti, ambientale ed antropico, suddivisi a loro volta in diversi 

micro-ambiti più specifici. La mappa del contesto paesaggistico analizza le reti della viabilità attuali ed 

individua, allo scopo di valorizzarle, le emergenze paesaggistiche di eccezionale valore, utilizzando icone e 

simboli di facile interpretazione visiva.

Contesto Paesaggisitco dei Laghi di Lesina e Varano
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La mappa di contesto paesaggistico diventa progetto attraverso la costruzione del Master Plan 

paesaggistico della Rete Lenta, un percorso di fruizione dolce di tipo multimodale e gerarchico, basato su un 

concept semplice a rete costituito da nodi, definiti Bussole dei Laghi, aree attrezzate per la sosta, con attività e 

servizi per l'interscambio modale, ed aste, definite Connessioni della Rete. Il Master Plan definisce ed organizza 

le reti della mobilità lenta dal punto di vista tematico, distinguendo le varie tipologie di accessibilità, quella 

pedonale, quella ciclabile, quella ippica e quella lagunare, nonché le caratteristiche dei nodi di interscambio a 

servizio di esse.  

Concept per una Rete Lenta del Mar Adriatico
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La rete della mobilità lenta dei laghi di Lesina e Varano si inscrive in una ipotesi più visionaria e 

complessiva che guarda all'intero Mar Adriatico: il tracciato esistente della Ciclovia Adriatica viene 

ipoteticamente esteso lungo la costa balcanica del Mar Adriatico, per poi chiudersi ed intrecciarsi con le reti lente

marittime tra le molteplici e turistiche città adriatiche. Trieste e Santa Maria di Leuca sono i portali per l'altra 

sponda dell'Adriatico verso Pola (Slovenia) e Gomenizza (Grecia).

Il Grande Anello del Mar Adriatico attraverserebbe gli stati dell'Albania, Montenegro, Bosnia ed 

Erzegovina, Croazia, Slovenia, Italia e Grecia, venendo a configurare una nuova sorta di Corridoio Europeo 

della mobilità lenta e turistica.

Concept per una Rete Lenta dei Laghi di Lesina e Varano

La Visione Guida di scala vasta per la creazione della Rete Lenta dei laghi di Lesina e Varano 

immagina un percorso di fruizione dolce di tipo multimodale e gerarchico, basato su un modello a rete costituito 

da nodi, definiti Bussole dei Laghi, aree attrezzate per la sosta, con attività e servizi per l'interscambio modale, 

e vettori, definiti Connessioni della Rete, multiformi e multimodali. Il Master Plan definisce ed organizza le reti 

della mobilità lenta dal punto di vista tematico, distinguendo le varie tipologie di accessibilità, quella pedonale, 

quella ciclabile, quella ippica e quella lagunare, nonché le caratteristiche dei nodi di interscambio a servizio di 

esse.

All'interno della Rete Lenta, la Visione Guida prevede un vero e proprio asse circolare portante, un 

percorso a terra di rilevanza primaria che rappresenta il Grande Anello dei laghi di Lesina e Varano che, 

percorrendo in maniera continuativa i confini lagunari, abbraccia i due bacini rendendoli parte di un unico grande

sistema lagunare. A questo circuito perilagunare, si aggancia una maglia che rappresenta la Rete Lenta 

Minore, costituita da percorsi a terra di rilevanza secondaria, coppie di penetranti che collegano i centri storici 

gravitanti sui laghi alle lagune, e percorsi a terra di rilevanza terziaria, che in maniera capillare percorrono il 

territorio dell'entroterra o si dirigono a pettine verso la costa lagunare.
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Il sistema ipotizzato, costituito dalla rete, consente in maniera mirata di conseguire il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, grazie alla sua concezione strutturale di nodi e vettori:

il nodo della rete, per definizione teorica, è dotato di un livello minimo di un'autonomia ed orientato ai 

risultati, quindi in questo caso, le bussole devono essere capaci di definire una funzione ed una condotta 

autonoma rispetto agli eventi esterni, la conditio sine qua non di ogni nodo della rete è la sua capacità di 

orientare i fruitori mediante cartellonistica -da cui il nome Bussola. Proprietà caratteristica delle Bussole della 

Rete Lenta dei Laghi è quella legata ai concetti di gerarchia e potere, che attribuiscono al sistema la 

caratteristica di una Rete Policentrica, in cui intrinsecamente alcuni nodi acquistano rilevanza maggiore rispetto 

ad altri, plasmando diversamente ogni singola Bussola, a seconda della posizione e della qualità di servizi 

offerti;

il vettore della rete rappresenta le modalità con cui si realizza il collegamento tra due nodi, diventando 

quindi Connessione della Rete Lenta dei Laghi che agevola le funzioni delle Bussole e strutturano gli 

orientamenti della rete. Proprietà indispensabile del vettore è la capacità di conseguire obiettivi connettivi attesi, 

che nel caso della Rete Lagunare corrispondono a performance relative ai tempi di percorrenza, al livello di 

difficoltà della percorrenza, alla sicurezza della percorrenza e soprattutto alle modalità di percorrenza (ciclabile, 

pedonale, ippica, acquatica, etc..).

Il Grande Anello, in quanto asse di percorrenza primario rispetto alla Rete Lenta Minore che si 

aggancia ad esso, viene dettagliato all'interno del Master Plan con la definizione specifica delle Bussole e delle 

Connessioni. Nodi e Vettori, ciascuno con le proprie caratteristiche intrinseche e di progetto, vengono identificati 

nella Rete con un numero progressivo ed un nome derivante dalla toponomastica dei luoghi. La loro definizione 

progettuale viene approfondita in maniera specifica attraverso le schede-progetto, che dettagliano e completano 

quindi il disegno del Master Plan.

Le schede-progetto, oltre ad approfondire gli interventi progettuali per ciascuna piccola porzione del 

Grande Anello, per dare concretezza alla fattibilità degli interventi, definiscono una scala gerarchica di priorità 

attuative all'interno dello stesso Anello, assegnando a ciascuna Bussola e Connessione orientativi livelli di 

priorità strategica di intervento.

Concetto chiave nella visione strategica progettuale della Rete è quello di creare una mappa 

socio-culturale del territorio fruibile attraverso la Rete della mobilità Lenta, in maniera interattiva, sfruttando cioè 

le tecnologie contemporanee, quali QR code, app, web app, capaci di indirizzare e agevolare volta per volta 

l'utente e fornire le informazioni necessarie.  
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5.2 Fruizione multimodale del patrimonio paesaggistico

Modalità di percorrenza della Rete

Il Master Plan Paesaggistico definisce ed organizza le reti della mobilità lenta secondo gerarchie 

territoriali di area vasta ed esigenze di valorizzazione puntuale del paesaggio locale.

La rete integra le varie tipologie di accessibilità, carrabile, pedonale, ciclabile, ippica e lagunare, nonché 

le caratteristiche dei nodi di interscambio a servizio di esse, approfondendone attraverso le schede-progetto le 

specifiche caratteristiche e gli specifici obiettivi, per ogni singolo nodo e singolo vettore del Grande Anello delle 

Lagune.

Il concetto di multimodalità della Rete è contraddistinto dal fatto che l'utente può di volta in volta 

scegliere la modalità con cui percorrere le Connessioni, cambiando il proprio mezzo presso le Bussole.

Nel Master Plan tale caratteristica è ampiamente descritta attraverso delle specifiche icone: ad ogni 

Bussola corrisponde un'icona circolare in cui sono rappresentati i possibili mezzi scambiabili, per ciascuna 

Connessione vengono indicati i possibili mezzi di percorribilità con i relativi tempi di percorrenza.

Le informazioni dettagliate in tutte le Connessioni e le Bussole vengono raccontate nelle 

schede-progetto.
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Le schede-progetto delle Connessioni integrano una matrice di priorità strategiche, obiettivi 

progettuali e parametri tecnici esecutivi di raggiungimento degli obiettivi, le cui variabili sono:

lunghezza e consistenza tecnico-fisica del percorso attuale e di progetto;

consistenza amministrativa del percorso e dei suoli ;

contesto paesaggistico attraversato;

emergenze paesaggistiche di contesto, accessibili dalla connessione;

caratteristica di itinerario rilevante, percorso selezionato da altre Reti per la mobilità lenta;

accessibilità distinta in modalità di spostamento: pedonale, ciclabile, carrabile, ippica, lagunare;

tempi di percorrenza (in minuti) per ogni modalità di spostamento;

livello di sicurezza (basso, medio, alto) per ogni modalità di spostamento;

livello di difficoltà (bassa, medio, alto) per ogni modalità di spostamento;

difficoltà tecnica di esecuzione costruttiva: (bassa, media, alta);

difficoltà tecnica di esecuzione amministrativa: (bassa, media, alta);

priorità strategica locale: (bassa, media, alta);

priorità strategica di area vasta: (bassa, media, alta).

Scheda Progetto di una Connessione della Rete
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Le schede-progetto delle Bussole, in modo analogo alle Connessioni, sfruttano una matrice che 

definisce obiettivi e strategie progettuali, rapportandole alla situazione attuale, attraverso le seguenti variabili:

localizzazione all'interno della Rete;

consistenza amministrativa del luogo e dei suoli;

contesto paesaggistico della zona;

emergenze paesaggistiche di contesto collocate nel raggio chilometrico della Bussola;

attraversamento da itinerario rilevante, percorso selezionato da altre Reti per la mobilità lenta;

accessibilità intesa come modalità di raggiungimento e possibilità di cambio del mezzo: 

pedonale, ciclabile, carrabile, ippica, lagunare;

difficoltà tecnica di esecuzione costruttiva: (bassa, media, alta);

difficoltà tecnica di esecuzione amministrativa: (bassa, media, alta);

priorità strategica locale: (bassa, media, alta);

priorità strategica di area vasta: (bassa, media, alta).

Scheda Progetto di Una Bussola della Rete
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Attraverso le numerose variabili, le schede-progetto forniscono indicazioni utili allo sviluppo di interventi

progettuali mirati ad esplicare il tipo di intermodalità desiderata, oltre che ad offrire specifici servizi. Nelle 

schede delle Connessioni vengono evidenziate le possibili modalità di percorrenza, mentre nelle schede delle 

Bussole vengono indicati i possibili scambi intermodali.

Per tutte le connessioni si prevedono adeguati standard di comfort e sicurezza a seconda delle modalità 

di percorrenza auspicate e della tipologia stradale in relazione al suo livello di traffico, attraverso l'aggiunta di 

arredo e illuminazione e misure di moderazione della velocità carrabile, come segnaletica e strisce a terra di tipo

sonoro.  

L'accessibilità pedonale è garantita lungo tutte le connessioni con un livello di sicurezza medio-alto ed è

distinta in livelli di difficoltà, dalle comode passeggiate a piedi ai percorsi trekking per i più sportivi. Presso 

alcune Bussole è possibile noleggiare attrezzatura da trekking specifica per determinati percorsi escursionistici.

La modalità ciclabile può avvenire lungo tutti i percorsi ed è consigliata di volta in volta in bici o in 

mountain-bike a seconda della natura di suoli. Diversi nodi di intersambio, oltre a prevedere rastrelliere per il 

parcheggio delle bici, possono comprendere anche strutture adibite al noleggio di biciclette, stazioni per il 

bike-sharing, o velostazioni.

Tutta la Rete è accessibile a cavallo, tuttavia la modalità ippica è privilegiata nei tratti che attraversano 

gli istmi delle due lagune, sia per la forte naturalità delle aree che per la previsione progettuale che auspica la 

creazione di due maneggi, uno sul lago di Lesina (ad Acquarotta) ed uno sul lago di Varano (presso la Foce 

Bocca del Terzagno). Il maneggio offrirebbe servizi per l'attività ippica, consentendo di noleggiare cavalli con o 

senza il supporto didattico. Altri complementi, come punti di sosta con abbeveratoio si prevedono lungo le 

Connessioni e in alcune Bussole.

La modalità carrabile è distinta per mezzo, a seconda della consistenza fisica dei suoli o del contesto 

paesaggistico. Per incrementare la fruizione lenta e ridurre la percorribilità in auto, per diverse strade asfaltate la

Rete prevede l'implementazione dell'attuale trasporto pubblico interurbano, auspicando l'introduzione di un 

servizio di bus e mini-bus con numerose fermate nelle Bussole, ad intervalli di tempo regolari. Per alcuni tratti 

viari dalla consistenza più irregolare, come i sentieri in terra battuta o brecciolino sterrato degli istmi e di molte 

zone perilagunari, si auspica l'utilizzo di mezzi carrabili del tipo fuoristrada. Lungo i sentieri naturalistici del 

Bosco Isola di Lesina, si ipotizzano escursioni in quad, con possibilità di noleggio presso la Bussola di 

Acquarotta.

La Rete Lenta punta a rafforzare la percorrenza lagunare immaginando per ciascuna delle due lagune 

la strutturazione di molteplici punti di approdo, incrementando gli attuali spostamenti turistici a gestione privata, 
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ed affiancando a questi un sistema di trasporto pubblico che funzioni con le stesse modalità di quello a terra. 

Alcuni catamarani funzionerebbero come delle navette su acqua che ad intervalli regolari, consentono l'imbarco 

e lo sbarco nei diversi punti di approdo. In questi punti, identificati nel Master Plan dalle Bussole, sono previste 

anche altre possibilità di imbarco, in mezzi come canoa, sandalo, per escursioni in laguna tra paranze per la 

pesca e ricchezza faunistica e vegetazionale.

5.3 Il Grande Anello delle Lagune

Master Plan Paesaggistico della Rete Lenta delle Lagune: il Grande Anello

La Visione Guida di area vasta genera un network di Bussole e Connessioni, apparentemente 

randomico e rizomatico, ma che ad una lettura più attenta permette di intravedere il modello progettuale che 

soggiace a tale network. La visione è generata disegnando un percorso chiuso, definito Grande Anello delle 

Lagune, che possa cingere l'intera area lagunare, raccogliendo quindi al suo interno entrambi i grandi laghi 

costieri di Lesina e Varano. Il modello, per diventare Master Plan, si adatta alla morfologia costiera dei laghi, 

cercando sempre ed il più possibile di avvicinarsi al punto di contatto tra terra ed acqua, generando una sorta di 

promenade paesaggistica che molto spesso diventa vero e proprio lungolago. La promenade, percorrendo in 

maniera continuativa i confini lagunari, abbraccia i due bacini idrici rendendoli esperibili come elementi di un 

unico grande sistema lagunare.

Il Grande Anello, prende forma sul Master Plan mediante l'utilizzo e la qualificazione della rete stradale 

capillare esistente e si distende per una straordinaria lunghezza di circa 110 Km: 40 Km fungono da Lungolago 

di Lesina e 32 km fungono da Lungolago di Varano. 12 Km è la lunghezza della connessione nord tra i laghi che

funge da Lungomare e 15 Km è la lunghezza della connessione sud tra i laghi che funge da penetrante rurale 

collinare.

Immaginando di percorrere l'intero circuito così come definito a livello progettuale, il punto di partenza 

dell'Anello è individuato strategicamente nel casello autostradale Poggio Imperiale, a sud-ovest del Lago di 
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Lesina, corrispondente alla Bussola Fucicchia N.1. Il casello offre la possibilità di agganciare la Rete Lenta dei 

Laghi a quella infrastrutturale nazionale, ipotizzando un vasto bacino di utenza. La prima Bussola rappresenta il 

punto principale per lo scambio intermodale, in cui l'utente che giunge dalla rete infrastrutturale in auto o in 

autobus può scegliere il proprio mezzo lento per intraprendere la promenade dei laghi. Attraverso una 

velostazione e servizi per il bike-sharing, si possono noleggiare bici e mountain-bike, o si può usufruire del 

trasporto pubblico locale, che ha come fermate diverse Bussole dei Laghi.

Il circuito prosegue verso Marina di lesina, costeggiando ad ovest la laguna di Lesina, attraversando la 

SP 35, lungo un percorso ciclo-pedonale separato dalla sede carrabile. Alla Bussola Zurrone si ha la possibilità 

di proseguire verso Nord sulla Rete Minore, raggiungendo la costa marina, dove si trovano Torre Fortore e 

Punta Pietre Nere, oppure proseguire lungo l'Anello attraversando l'istmo di Lesina.

A ridosso del canale che precede il tombolo lesinese, presso la Grande Bussola Acquarotta, si trovano 

un'area pic-nic con ristoro, un approdo e diversi servizi per le escursioni, tra cui un maneggio. Il luogo permette 

di lasciare eventuali mezzi carrabili e proseguire in trekking o noleggiare cavalli, mountain-bike o quad, in modo 

da godere del percorso naturalistico tra le dune del Bosco Isola. Ad Acquarotta si possono anche noleggiare 

sandali e canoe per escursioni in laguna, ci si può imbarcare in gommone per una gita alle Tremiti o in 

catamarano per raggiungere gli altri approdi del lago.

L'Anello prosegue lungo il Bosco Isola attraversando l'Oasi Lipu, tra fantine, dune e spazi verdi, 

paesaggi naturali dalla ricchezza vegetazionale e faunistica. Il percorso si configura come un sentiero in terra 

battuta completamente naturale, con la possibilità di diverse varianti più o meno difficili da percorrere per la loro 

conformazione. Si incontrano due Bussole, nei pressi del Parco Avventura Bosco Isola e di Torre Scampamorte,

alle spalle degli impianti di acquacoltura sulle propaggini di Foce Caùto e Foce Sant'Andrea, con limitati servizi 

per gli utenti che conservano la naturalità dei luoghi. Lungo i sentieri del Bosco Isola si individua il mini-anello 

ippico della Rete Lenta.

Giungendo alla foce del canale Schiapparo, si esce dal Bosco Isola e si entra nel tessuto edilizio di 

Torre Mileto, stretto fra la costa marina a nord e la Sacca Orientale a sud. Presso la Bussola Tammaricella si 

sceglie se proseguire sull'Anello o verso sud lungo la parentesi della Rete Minore che abbraccia la Sacca 

Orientale. Procedendo sull'Anello, si percorre il Lungomare tra i due laghi sulla SP 41 passando per Torre Mileto

e Torre Calarossa fino a Capoiale, con percorso ciclo-pedonale distinto dalla sede carrabile.

La Bussola Capoiale si snoda lungo due direttrici, una lungo l'istmo di Varano, corrispondente al circuito 

dell'Anello, l'altra verso sud, costituita dalla parentesi della Rete Minore che costeggia la sponda occidentale del 

lago. L'Anello attraversa il tombolo percorrendo la strada perilagunare, un percorso asfaltato situato proprio sulla

riva scandito dalla presenza delle numerose darsene del villaggio dei pescatori per la prima metà e molto più 

incontaminato nella seconda metà fino a Foce Varano.

Il percorso è ideale per passeggiate a piedi, in bicicletta e a cavallo. L'istmo è percorribile anche 

proseguendo sulla SP 41, caratterizzata dalla presenza di un percorso ciclo-pedonale distinto dalla carreggiata. 

La passeggiata a cavallo prosegue lungo la costa marina sul suolo sabbioso a ridosso della pineta, disegnando 
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un anello ippico sul tombolo di Varano. Caratteristica è la Bussola Mesola Romana, lungo il sentiero del 

lungolago, luogo ideale per una piacevole sosta in mezzo alla natura e ad esemplari faunistici caratteristici.

Giungendo alla Bussola Bocca del Terzagno, sulla foce lagunare del Canale di Foce Varano, ci si 

imbatte in un centro polifunzionale, contraddistinto dalla presenza di un maneggio, dove poter noleggiare cavalli 

e poter svolgere attività ippiche di tipo didattico, tra cui la pet-therapy. La Grande Bussola comprende anche 

un'area pic-nic e un mercato ittico a km 0, oltre a stazione per il bike-sharing, punto di noleggio biciclette, 

approdo per l'imbarco in sandalo e catamarano per le escursioni in laguna.

Il circuito attraversa il canale di Foce Varano, per mezzo di un ponte girevole pedo-ciclabile 

ricollegandosi con il sentiero perilagunare a ridosso di Piana Muschiaturo e proseguendo quindi verso sud. 

L'alternativa è quella di procedere verso est lungo la Rete Minore incontrando le due Torri Varano Grande e 

Piccola per poi risalire lungo la strada che porta ad Ischitella.

Seguendo l'Anello si percorre una strada locale asfaltata immersa tra distese di ulivi secolari, in cui il 

percorso ciclo-pedonale è affiancato alla sede carrabile e distinto tramite strisce rumorose a terra. Si giunge 

quindi alla Bussola Crocifisso, presso il Santuario ischitellano che sorge su un piccolo promontorio lungo la 

sponda orientale della laguna, contraddistinto da suggestive falesie costiere. Il luogo, caratterizzato anche dalla 

presenza di tracce murarie appartenenti all'antica cittadina di Bayranum, è valorizzato da altri elementi, quali una

zona pic-nic, una piazza per la sosta dei fedeli, una zona d'approdo e punti per il noleggio di bici e bike-sharing. 

L'entroterra, caratterizzato da numerose tracce archeologiche testimoni di una frequentazione storica del 

territorio e da diverse strutture legate alla vita rurale, quali masserie, casini, agriturismi, frantoi, è penetrabile 

attraverso la Rete Lenta Minore, percorrendo l'asse viario che sale verso Ischitella o quelli verso Carpino più a 

sud. Proseguendo lungo l'Anello si attraversano le sorgenti di Irchio e l'area acquitrinosa occupata dagli Orti 

Pantani e gli Orti di Tullio, nell'angolo sud-orientale del lago, fino a raggiungere la frazione di Bagno, ai piedi 

della costa del Pozzone, caratterizzata da variazioni altimetriche notevoli. Nei pressi della Bussola di Bagno, ci si

può intrattenere nell'area attrezzata per pic-nic, visitare il Museo della Storia e Cultura Lagunare, è possibile 

noleggiare bici e imbarcarsi in canoa o catamarani. Allontanandosi da Bagno si può salire lungo l'asse viario, 

individuato dalle Rete Minore fino a Cagnano Varano o proseguire lungo il circuito dell'Anello per una 

passeggiata trekking. Dopo la visita agli ipogei di Bagno e al villaggio dei Pannoni lungo la strada costiera, il 

percorso prosegue in salita lungo il versante verso la grotta di San Michele, dove ci si può dedicare alla ricerca 

delle orchidee selvatiche garganiche.

Dopo la sosta religiosa al santuario di San Michele, l'itinerario prosegue verso San Nicola Imbuti, 

percorrendo una strada asfaltata di grosso impatto panoramico, completamente immersa nella natura in discesa 

verso il lago. La Grande Bussola di San Nicola Imbuti è una cittadella dalla molteplici funzioni nata dal recupero 

e dalla valorizzazione degli spazi e delle strutture del complesso militare novecentesco. Centro di formazione 

sulle attività ittiche, ingloba spazi dedicati alla didattica, a congressi ed eventi fieristici, al commercio di prodotti 

lagunari e allo sport, oltre ad aree per la sosta ed il ristoro. Dalla Bussola ci si può spostare in laguna in sandali 

e catamarani oppure svolgere attività di pescaturismo con supporto didattico.
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Il percorso procede verso ovest lungo la SP 42, una strada asfaltata poco trafficata che attraversa la 

porzione di entroterra che separa i due laghi, percorribile in bici grazie ad una corsia distinta dalla sede carrabile

tramite strisce di tipo sonoro a terra. In alternativa all'anello si può salire verso la costa marina, lungo la 

parentesi della Rete Minore, ritornando a Capoiale. Seguendo l'Anello si incontrano diversi imbocchi stradali che

consentono di penetrare il territorio lungo piccole stradine e sentieri alla scoperta di siti archeologici e grotte 

abitate sin da tempi remoti, o ci si può dirigere verso San Nicandro Garganico seguendo le strade della Rete 

Minore.

L'Anello raggiunge di nuovo la sponda lesinese a sud della Sacca Orientale, dove si incontra una 

Bussola proprio in prossimità del canneto della Riserva di Popolamento Animale, dove la sola possibilità di 

approdo consentita è in barche a mezzo remi, come sandali e canoe, al fine di preservare l'ambiente 

naturalistico. Nell'area pianeggiante limitrofa un'area camping, attrezzata con bungalow e sosta per i camper 

accoglie i visitatori per una sosta più prolungata. Proseguendo verso ovest, l'Anello percorre il sentiero 

perilagunare fino al centro cittadino di Lesina. L'itinerario ricalca la sponda del lago e si allontana da esso solo 

per brevi tratti, configurandosi come un sentiero naturalistico in terra battuta immerso in un paesaggio quasi 

completamente naturale. A destra del percorso si estende la laguna con le sue specie di uccelli acquatici e i suoi

caratteristici sistemi per la pesca fissa, a sinistra una distesa pianeggiante tagliata da numerose scoline che 

drenano il terreno adibito principalmente a seminativo irriguo.  In Località Lauro ed in prossimità di Località La 

Punta si trovano le idrovore che hanno consentito la bonifica delle zone un tempo paludose, Palude Lauro e 

Palude Grande. Lungo le Connessioni perilagunari dell'Anello è possibile imboccare diverse deviazioni della rete

di rilevanza secondaria e terziaria per raggiungere i centri storici di San Nicandro Garganico e Poggio Imperiale 

oppure luoghi segnati da testimonianze storico-archeologiche, come la Località Sant'Annea, o rurali, come la 

Masseria Zaccagnino, o religiose, come il Santuario di San Nazario.Qualche km prima di Lesina, si attraversa la 

Località Punta, una vera e propria oasi naturale fortemente  caratterizzata dalla presenza di fenicotteri e da altri 

esemplari faunistici. Giunti a Lesina, si hanno diverse possibilità di scambio intermodale, tra cui il punto 

d'imbarco sul molo orientale alla città con scivolo per il rimessaggio. A seconda del mezzo di imbarcazione che 

si sceglie, si ha la possibilità di percorrere la laguna secondo tre livelli di difficoltà facile, medio, difficile. Nello 

stesso punto si collocano alcuni servizi per gli sport acquatici. Durante il percorso in laguna è possibile visionare 

il parco sculture lungolago, una caratterizzazione della sponda di Lesina consistente nell'inserimento di alcune 

sculture litiche in acqua.

Sul lato occidentale di Lesina, si incontrano invece una serie di punti destinati alla scoperta e alla 

conoscenza del territorio e dei suoi prodotti, quali il Centro Visite di Lesina Centro Avifauna Lagunare di Lesina,  

un punto di degustazione dei prodotti ittici della laguna, una barena artificiale, un parco ornitologico, una casa 

del pescatore, il cosiddetto “pagliaio”, quale ricostruzione filologica dell'antica installazione provvisoria dei 

pescatori lesinesi.

Da Lesina procedendo verso sud si raggiunge Poggio Imperiale, in alternativa proseguendo lungo 

l'Anello si procede lungo l'ultima Connessione che conduce alla Bussola Fucicchia. N1, chiudendo il circuito.
69/137



RETE LENTA DELLE LAGUNE
relazione descrittiva - stesura definitiva - agosto 2016

5.4 Le Connessioni e la rete lenta minore

Master Plan Paesaggistico della Rete Lenta delle Lagune: Le Connessioni e la Rete Lenta Minore

Il Grande Anello delle Lagune funge da primario circuito perilagunare al quale si aggancia una maglia 

che rappresenta la Rete Lenta Minore, costituita da cinque categorie di vettori con diverso significato che 

formano -insieme al Grande Anello- la Rete Lenta delle Lagune.

Le Categorie di vettori della Rete Lenta Minore sono:

la rete delle connessioni su acqua, che si muovono autonomamente tra vari pontili e approdi 

interne ad i laghi e si connettono tra loro mediante brevi rotte in mare Adriatico;

le due parentesi perilacustri: la connessione tra San Nicola Imbuti e 

Capoiale che chiude il Lungolago occidentale di Varano estendendosi di circa 5 km; la connessione 

orientale del Lungolago di Lesina che cinge la Sacca Orientale e si estende per circa 3.5 km;

le graffature con i centri abitati: percorsi a terra di grande rilevanza strategica configurati 

come coppie di penetranti che collegano i centri storici ed abitati gravitanti sui laghi alle lagune con il 

Grande Anello delle Lagune. I centri graffati alla Rete Lenta sono: Ischitella, Lido del Sole, Carpino, 

Cagnano Varano, San Nicandro Garganico, Poggio Imperiale e Marina di Lesina; altri centri abitati come

Lesina, Torre Mileto e Tammaricella, giacendo direttamente sull'Anello non necessitano di graffatura;

percorsi, sentieri, vettori e connessioni a terra di rilevanza secondaria in forma capillare, 

che percorrono il territorio dell'entroterra o si dirigono a pettine verso la costa lagunare tessendo 

connessioni secondarie alle bussole e valorizzando alcuni importanti siti di interesse paesaggistico.
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5.5 Qualificazione delle Connessioni

Qualificazione delle Connessioni: Le Connessioni della Rete Lenta Perilagunare

LE SEZIONI STRADALI DI PROGETTO

La ricerca progettuale approfondisce tecnicamente gli aspetti qualificanti di tutte le Connessioni della 

Rete, delineando alcune soluzioni d'intervento, ciascuna delle quali applicabile a determinate porzioni dell'anello.

Sono state definite quattro tipologie di sezioni stradali di progetto, a seconda delle caratteristiche 

amministrative, di contesto e di traffico veicolare delle sedi stradali esistenti su cui la Rete si muove:

a. strade provinciali e statali

b. strade comunali ad alto traffico

c. strade comunali a basso traffico

d. strade naturalistiche

Per ciascuna tipologia stradale è stata progettata una sezione tecnico-analitica, comprensiva delle 

informazioni relative alla stratificazione materica della sede viaria e di quelle relative ai diversi tipi di arredi e 

complementi funzionali alle mobilità previste, auspicando adeguati livelli di comfort e sicurezza di percorribilità. 

Per ogni porzione del Grande Anello e della Rete Lenta Minore, è stata ipotizzata l'applicazione 

progettuale di una delle quattro tipologie, attraverso una planimetria che offre una lettura simultanea degli 

interventi utilizzando spessori e colori diversi delle linee in relazione a:

quattro gradazioni di colore di linea, corrispondenti alle quattro tipologie di sezioni di progetto,

tre spessori di linea, corrispondenti ai tre gradi di priorità di intervento, in relazione alla gerarchia

della Rete del Master Plan, di tipo primaria, secondaria, terziaria.

La definizione progettuale delle sezioni stradali distingue le quattro tipologie secondo un criterio scalare, 

per cui le prime, di tipo provinciale e statale, sono caratterizzate da un'alta percorrenza veicolare a cui 

corrisponde un maggiore grado di antropizzazione ed interventi progettuali consistenti, fino ad arrivare 

progressivamente alle ultime, di tipo naturalistico, costituite da strade e sentieri a bassissima percorrenza 

veicolare, dalle caratteristiche molto più incontaminate, a cui corrispondono interventi di progetto minimi.
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Qualificazione delle Connessioni: Sezione stradale di progetto A

strade extraurbane secondarie (Cat C1 – DM 05/11/2001)

Per le strade provinciali e statali si prevede la separazione netta delle mobilità, in tre tipologie di 

percorsi distinti:

carreggiata unica carrabile, costituita da due corsie a doppio senso di marcia, costeggiata da 

una fascia destinata a servizi (pali per l'illuminazione stradale ogni 30 m) e vegetazione (alberature di alto fusto 

del tipo Pinus Silvestris ogni 30 m), per la quale si impone un limite di velocità pari a 70 km/h;

pista ciclo-pedonale, costituita da due corsie a doppio senso di marcia, protetta dalla carreggiata

carrabile attraverso un buffer caratterizzato da pali illuminanti stradali e parapetto continuo tipo guard rail;

viale ippico, costituito da un'unica corsia a doppio senso di marcia, separato dalla pista 

ciclo-pedonale per mezzo di un buffer (fatto di elementi illuminanti bassi, cartellonistica e cestini porta-rifiuti 

dislocati ogni 500 m), e costeggiato dal lato opposto da una fascia di alberature ad alto fusto speculare alla 

fascia di vegetazione sul lato carrabile.

72/137



RETE LENTA DELLE LAGUNE
relazione descrittiva - stesura definitiva - agosto 2016

Qualificazione delle Connessioni: Sezione stradale di progetto B

strade locali extraurbane (Cat F1 – DM 05/11/2001)

L'intervento che interessa le strade comunali ad alto traffico ipotizza la separazione in due macro 

percorsi distinti:

carreggiata unica carrabile, costituita da due corsie a doppio senso di marcia, costeggiata da 

una fascia destinata a servizi (pali per l'illuminazione stradale ogni 30 m) e vegetazione (alberature di alto fusto 

del tipo Eucalyptus ogni 30 m), per la quale si impone un limite di velocità pari a 50 km/h;

viale ciclo-pedonale ed ippico, costituito da un'unica grande corsia a doppio senso di marcia, 

protetto dalla carreggiata carrabile per mezzo di un buffer, ottenuto tramite una striscia a terra longitudinale di 

tipo sonoro ed una siepe bassa lineare e continua, interrotta da elementi illuminanti bassi dislocati ogni 20 m; il 

viale è costeggiato dall'altro lato da una fascia adibita a servizi e vegetazione, con alberature del tipo Eucalyptus

e piccoli slarghi ogni 500 m attrezzati con cartellonistica, cestini porta-rifiuti e rastrelliere per bici.
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Qualificazione delle Connessioni: Sezione stradale di progetto C

strade locali extraurbane (Cat F2 – DM 05/11/2001)

La sezione di progetto delle strade comunali a basso traffico individua un percorso di mobilità 

promiscua unico, concepiti come shared spaces, per il quale si impone un limite di velocità pari a 30 km/h, a 

garantire l'incolumità degli utenti:

carreggiata unica carrabile-pedonale-ciclabile-ippica, costituita da due corsie a doppio senso di 

marcia, caratterizzata dalla presenza di strisce a terra orizzontali di tipo sonoro, disposte con una frequenza di 

250 m tra loro; il percorso, protetto su entrambi i lati da un fascia di buffer, rappresentata da illuminazione bassa 

e siepi, è costeggiato da fasce per i servizi e la vegetazione, contraddistinte da alberature del tipo Eucalyptus e 

piccoli slarghi ogni 500 m attrezzati con cartellonistica, cestini porta-rifiuti, rastrelliere per bici e fontane 

ecologiche con sedute.
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Qualificazione delle Connessioni: sezione stradale di progetto D

strade extraurbane a destinazione particolare  (Cat F1 – DM 05/11/2001)

Le strade naturalistiche comprendono diversi percorsi locali e sentieri caratterizzati da sedi stradali 

sterrate, sabbiose o terrose immerse in contesti particolarmente naturali ed interessate da un bassissimo traffico

veicolare. Per queste strade si privilegia la mobilità lenta di tipo pedonale, ciclabile ed ippico a discapito di quella

carrabile, per la quale si impone un limite di velocità pari a 30 km/h. Esse si configurano progettualmente come 

dei viali destinati alla mobilità promiscua concepiti come shared spaces, con la particolarità, data la consistenza 

delle sedi, di essere idonei a mobilità di tipo più sportivo ed escursionistico, come trekking, pedalate in mountain

bike, cavalcate esperte o esperienze in quad. La sezione di progetto prevede una zona di buffer occupata da 

pali bassi e cartellonistica ed una fascia destinata a servizi e vegetazione su entrambi i lati stradali, costituita da 

piccoli slarghi ogni 500 m attrezzati con fontana ecologica e abbeveratoio, sedute, rastrelliere e cestini 

porta-rifiuti. La vegetazione ipotizzata è costituita da alberi di medio fusto e arbusti di tipo autoctono.
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5.6 Stima del costo di costruzione delle Connessioni

Con lo scopo di definire il livello di fattibilità degli interventi pensati per le Connessioni con i relativi 

allestimenti (elementi di qualificazione), si è stimato il costo di costruzione delle Connessioni appartenenti alla 

Rete di rilevanza primaria (Grande Anello dei Laghi) e secondaria (Graffature con i centri abitati e Parentesi dei 

due laghi), escludendo i costi di costruzione della Rete di rilevanza terziaria, poiché strategicamente 

strategicamente poco rilevante.

Il costo di costruzione totale stimato ai più altI livelli di qualità auspicata (in termini di sicurezza stradale, 

qualità paesaggistica e costruttiva, percorribilità ed accessibilità) è di circa 36 milioni di euro, distribuiti secondo i 

seguenti macro-gruppi:

Grande Anello dei Laghi (Rete primaria) pari a 17.241.700,00 €

Parentesi dei due Laghi (Rete secondaria) pari a 1.135.200,00 €

Graffature con i centri abitati (Rete secondaria) pari a 17.709.000,00 €

Il calcolo è stato effettuato utilizzando costi parametrici al metro lineare, associati a ciascuna delle 

quattro tipologie di sezione stradale auspicate (tipo A, B, C, D), moltiplicati per le estensioni chilometriche dei 

tratti di Connessione relativi.

I calcoli relativi ad ogni macro-gruppo sono riportati nelle seguenti tabelle.

Costo di costruzione del grande Anello dei Laghi (Rete primaria)
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Costo di costruzione della Parentesi del Lago di Lesina (Rete secondaria)

Costo di costruzione della Parentesi del Lago di Varano (Rete secondaria)

Costo di costruzione della Graffatura del comune di Ischitella (Rete secondaria)
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Costo di costruzione della Graffatura del comune di Carpino (Rete secondaria)

Costo di costruzione della Graffatura del comune di Cagnano Varano (Rete secondaria)

Costo di costruzione della Graffatura del comune di San Nicandro Garganico (Rete secondaria)
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Costo di costruzione della Graffatura del comune di Poggio Imperiale (Rete secondaria)

Costo di costruzione della Graffatura del comune di Marina di Lesina (Rete secondaria)
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I quattro costi parametrici di seguito riportati rappresentano i costi di costruzione al metro lineare 

stimati per ciascuna delle quattro sezioni stradali ipotizzate (A, B, C, D) dalle previsioni progettuali, includendo 

costi e variabili relativi all'incidenza degli allestimenti ipotizzati lungo le sedi (come arredi, servizi e alberature). Il 

costo parametrico al metro lineare di ciascuna sezione è stato computato in quattro tabelle specifiche, 

utilizzando voci di costo desunte da indagini di mercato e prezziario regionale, alcune delle quali voci sono 

accorpamenti di ulteriori calcoli riportati in sotto-tabelle.

Le voci di costo sono state computate moltiplicando il costo unitario per la quantità al metro lineare 

prevista nella relativa sezione di progetto per ciascun elemento di qualificazione, considerando come unità di 

misura 'frazioni di unità' che tengono conto della frequenza degli elementi lungo le Connessioni e della larghezza

media del tipo di sezione stradale. Ad esempio, l'unità di misura per un lampione dislocato con un passo di 40 m

lungo la Connessione è 1 unità ogni 40 m lineari. I costi al metro lineare desunti per ciascuno elemento sono 

stati sommati permettendo di ricavare il costo parametrico a metro lineare totale.

Va sottolineato che i costi dedotti e riportati nelle tabelle rappresentano valori mediati in base alle 

caratteristiche piuttosto diverse tra loro delle attuali sedi stradali, detto in altri termini, seppur “lo stato di 

progetto” è molto definito, il suo costo di costruzione può variare tratto per tratto, in base alle caratteristiche 

specifiche dello “stato di fatto”, mai omogeneo nelle sua lunga estensione lineare.

Costo di costruzione al metro lineare della sezione stradale TIPO A: 341,00€

Costo di costruzione al metro lineare della sezione stradale TIPO B: 174,00€

Costo di costruzione al metro lineare della sezione stradale TIPO C: 125,00€

Costo di costruzione al metro lineare della sezione stradale TIPO D:   39,00€

 

Di seguito si riportano le schede relative alla stima dei costi parametrici e delle voci di costo computate 

nelle relative sotto-tabelle.
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CALCOLO DEL COSTO DI COSTRUZIONE DELLA STRADA CON SEZIONE DEL TIPO A.

TABELLA A: costo di costruzione al metro lineare relativo alla sezione stradale di tipo A

SOTTO-TABELLA A.1: voce di costo al metro lineare della pista ciclo-pedonale e buffer

SOTTO-TABELLA A.2: voce di costo al metro lineare del viale ippico e buffer
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CALCOLO DEL COSTO DI COSTRUZIONE DELLA STRADA CON SEZIONE DEL TIPO B.

TABELLA B: costo di costruzione al metro lineare relativo alla sezione stradale di tipo B

SOTTO-TABELLA B.1: voce di costo al metro lineare del viale ciclo-pedonale e ippico + buffer
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CALCOLO DEL COSTO DI COSTRUZIONE DELLA STRADA CON SEZIONE DEL TIPO C.

TABELLA C: costo di costruzione al metro lineare relativo alla sezione stradale di tipo C

SOTTO-TABELLA C.1: voce di costo al metro lineare della sede carrabile-ciclabile-pedonale-ippica
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CALCOLO DEL COSTO DI COSTRUZIONE DELLA STRADA CON SEZIONE DEL TIPO D.

TABELLA D: costo di costruzione al metro lineare relativo alla sezione stradale di tipo D

SOTTO-TABELLA D.1: voce di costo al metro lineare della sede carrabile-ciclabile-pedonale-ippica sportiva
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5.7 Cluster e strategie di sostenibilità economica

Cluster economici della rete

L'impostazione del progetto ha tenuto conto della sostenibilità economica del Master Plan, occupandosi 

da un lato di fornire un dato economico globale in termini di costi di costruzione, e dall'altro ipotizzando le 

condizioni per valutare la sua fattibilità.

Dalla stima dei costi di costruzione si ottiene che il progetto muove circa 60 milioni di euro, di cui:

36.100.000,00 € per i 193 km di tutte le Connessioni dei Laghi

22.300.000,00 € per le 32 Bussole del Grande Anello dei Laghi

Per la fattibilità attuativa del progetto si prevede l'integrazione di risorse pubbliche e private, tale da 

poter coprire gli importi stimati. Da un lato si immagina il fattivo coinvolgimento delle Amministrazioni Pubbliche, 

attraverso cofinanziamenti comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali, dall'altro la partecipazione di 

imprenditori privati in fase di realizzazione e soprattutto di gestione, utilizzando lo strumento del project financing

e della concessione. Attraverso meccanismi di investimento e valorizzazione territoriale turistica ed immobiliare, 

si auspica l'applicazione di un tipico modello di partenariato pubblico privato, in cui la regia pubblica ed il capitale

privato concorrono alla formazione di un patrimonio comune di spazi ed attrezzature.

L’ipotesi di modello economico prefigura un processo incentrato su diversi step attuativi 

presumibilmente distribuiti in dieci anni, attraverso un piano continuo di investimenti da parte di soggetti privati 

oltre che pubblici. Nel modello auspicato il reperimento dei fondi è incentrato, in misura prioritaria, sulla 

disponibilità degli investitori privati a farsi carico della realizzazione anche delle parti pubbliche del progetto. La 

suddivisione in stralci, o in comparti di attuazione, come sarebbe più opportuno dire, prevede la 

suddivisione e la ripartizione in capo ai diversi attuatori, dei costi necessari a realizzare le opere pubbliche 

previste.
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 Si prevedono forme d’uso di diversi ambiti territoriali, interessati dai nodi polifunzionali delle Bussole e 

dalle Connessioni della Rete, come ad esempio i maneggi, le velostazioni, le aree camping, le attività ricettive, 

gli info-point, i servizi igienici, i centri noleggio di quad e biciclette o il sistema di parcheggi pubblici, in grado di 

garantire a imprenditori privati ricavi economici, parte dei quali saranno indirizzati alla gestione dei servizi e delle

attrezzature ad uso collettivo. Per la riuscita di un simile modello è necessario che il risparmio conseguito dagli 

investitori per la disponibilità gratuita dei terreni da edificare (ceduti in diritto di superficie dal Comune 

proprietario) ed il surplus del ricavo ottenuto dalla loro valorizzazione immobiliare sia adeguato a coprire anche i 

costi delle opere pubbliche. Le opere che i privati possono realizzare e commercializzare sono gli immobili con 

destinazione commerciale di tipo turistico ricettivo, sportivo, culturale, educativo, etc; le attrezzature per gli scopi 

funzionali alla mobilità lenta della Rete, quali bike-sharing, centri per il noleggio di mezzi, zone destinate 

all'approdo delle imbarcazioni, i servizi per il trasporto pubblico su gomma e su acqua, etc; i parcheggi (da 

immettere sia nel normale mercato della locazione sia nella sosta breve a tariffa oraria); le strutture ed 

attrezzature disseminate lungo le Connessioni. La loro gestione sarà imputata in quota parte ai gestori delle 

attività di prossimità, come le attrezzature turistiche, quelle commerciali e sportive, che dovranno, con apposita 

convenzione con il comune, provvedere alla loro gestione con mezzi propri, in concorso con quelli del comune.

Gran parte delle attività e degli interventi previsti per le Bussole, comprese quelle riconosciute e 

valorizzate all'interno dei cluster, hanno lo scopo di vitalizzare l'intero territorio lagunare anche nella 

stagione invernale, destagionalizzando turismo ed attività economiche, mantenendo attivi i diversi poli 

funzionali durante tutto l’anno, incentivandone l’uso relativo in particolare ai servizi per la mobilità. Esempio 

emblematico è la Cittadella Lacustre di San Nicola, che oltre a includere i servizi di una Bussola Grande, 

comprende l'Istituto Tecnico Superiore incentrato sulle attività ittiche lagunari, con funzioni didattiche, educative, 

sportive, ricettive, fieristiche capaci di destagionalizzare il turismo facendo rinascere l'affascinante complesso di 

archeologia militare.

All'interno del Master Plan sono stati riconosciuti ed individuati diciannove cluster, consistenti in 

micro-distretti dalle peculiari ed assimilabili caratteristiche economiche (spesso latenti) che costituiscono per il 

territorio una vera e propria risorsa socio-economica a lungo termine. Un cluster è un raggruppamento locale 

di attività e funzioni a carattere prevalente omogeneo, profondamente radicato (o radicabile) nel 

territorio, identificabile come risorse antropizzate, costruite cioè dalla storia e dalla cultura della società che 

insediandosi in quel luogo ha trasformato a partire dalle risorse naturali. Ciascun cluster possiede un diverso 

carattere che caso per caso prevale rispetto ad altri: balneare, sportivo, naturalistico, culturale, educativo, 

gastronomico, religioso, devozionale, storico, architettonico, archeologico, di produzione itticulturale.

Il cluster rappresenta una potenziale risorsa per il territorio, una sorta di 'contenitore' di attività produttive

attraverso cui istradare i flussi da esse derivanti, contribuendo alla produzione di valore economico e alla 

scoperta del territorio.
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I cluster identificati nel Master Plan paesaggistico sono indicati di seguito:

CLUSTER 01. Marina di Lesina - caratteri prevalenti: balneare, sportivo

CLUSTER 02. Bosco Isola - caratteri prevalenti: naturalistico, sportivo

CLUSTER 03. Lesina - caratteri prevalenti: culturale, educativo, gastronomico

CLUSTER 04. Poggio Imperiale - caratteri prevalenti: storico architettonico

CLUSTER 05. San Nazario - caratteri prevalenti: religioso, devozionale

CLUSTER 06. Scampamorte - caratteri prevalenti: di produzione ittica

CLUSTER 07. Sacca orientale - caratteri prevalenti: naturalistico

CLUSTER 08. Tammaricella - caratteri prevalenti: balneare

CLUSTER 09. San Nicandro Garganico - caratteri prevalenti: storico architettonico

CLUSTER 10. Monte d’Elio - caratteri prevalenti: naturalistico, storico architettonico

CLUSTER 11. Capoiale - caratteri prevalenti: balneare, naturalistico

CLUSTER 12. San Nicola Imbuti - caratteri prevalenti: culturale, educativo

CLUSTER 13. Isola di Varano - caratteri prevalenti: naturalistico, balneare

CLUSTER 14. Cagnano Varano - caratteri prevalenti: archeologico, culturale, devozionale

CLUSTER 15. Crocifisso - caratteri prevalenti: naturalistico, religioso

CLUSTER 16. Foce Varano - caratteri prevalenti: di produzione ittica, balneare, sportivo

CLUSTER 17. Carpino - caratteri prevalenti: culturale, storico architettonico

CLUSTER 18. Ischitella - caratteri prevalenti: culturale, storico architettonico

CLUSTER 19. Rodi Garganico - caratteri prevalenti: balneare
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I NODI DELLA RETE LENTA DELLE LAGUNE

6.1 Le Bussole della Rete Lenta delle Lagune

I Nodi della Rete Lenta delle Lagune: Piccola Bussola dei Laghi

Le Bussole della Rete Lenta dei Laghi strutturano e configurano architettonicamente i nodi della Rete, 

sviluppando una funzione ed una condotta autonoma rispetto agli eventi esterni. La conditio sine qua non di ogni

nodo della rete è la sua capacità di orientare i fruitori mediante cartellonistica -da cui il nome Bussola.

Proprietà caratteristica delle Bussole è quella legata ai concetti di gerarchia e potere, che attribuiscono 

al sistema la caratteristica di una Rete Policentrica, in cui intrinsecamente alcuni nodi acquistano rilevanza 

maggiore rispetto ad altri, plasmando diversamente ogni singola Bussola, a seconda della posizione e della 

qualità di servizi offerti.

La categoria progettuale di ogni Bussola dei Laghi è distinta in tre livelli, alzando il livello della bussola si

alza anche la quantità e la tipologia dei servizi minimi offerti, fermo restando la sempre presente cartellonistica 

informativa atta ad orientare i fruitori.
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Le categorie sono:

Piccola Bussola dei Laghi (sedute, fontana ecologica, raccolta differenziata, colonnine 

elettriche, rastrelliere);

Media Bussola dei Laghi (self-bar, zona pic-nic, pergolati);

Grande Bussola dei Laghi (bar, servizi igienici, info-point, attività socio-culturali e ricreative, 

torre belvedere e cannocchiale panoramico).

I Nodi della Rete Lenta delle Lagune: Media Bussola dei Laghi

Alle tre categorie di Bussole distinte dal punto di vista qualitativo e quantitativo dei servizi, si aggiunge 

una ulteriore differenziazione relazionata alla loro caratteristica di nodo per lo scambio intermodale, concetto 

chiave della Rete Lenta. All'interno del Master Plan ogni Bussola esprime questa doppia caratteristica, offrendo 

una lettura sincronica della sua dimensione e dei mezzi di mobilità scambiali.

Come per le Connessioni del Grande Anello, la ricerca progettuale approfondisce analiticamente e 

puntualmente gli aspetti e le caratteristiche di ciascuna Bussola, identificate tramite codici numerici e toponimi, 

sottolineandone gli aspetti riqualificanti e valorizzanti degli interventi auspicati.
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I Nodi della Rete Lenta delle Lagune: Grande Bussola dei Laghi

Le schede-progetto delle Bussole rappresentano gli approfondimenti analitici e progettuali specifici per 

ciascuna Bussola. Esse integrano una matrice di priorità strategiche, obbiettivi progettuali e parametri tecnici 

esecutivi di raggiungimento degli obbiettivi, rapportandole alla situazione attuale, le cui variabili sono:

localizzazione all'interno della Rete;

consistenza amministrativa del lotto e dei suoli;

consistenza tecnico-fisica della bussola;

contesto paesaggistico di inserimento;

emergenze paesaggistiche di contesto collocate nel raggio chilometrico della Bussola;

attraversamento da itinerario rilevante, percorso selezionato da altre Reti per la mobilità lenta;

servizi offerti all'interno della bussola distinti per modalità di fruizione;

accessibilità intesa come modalità di raggiungimento e possibilità di cambio del mezzo: 

pedonale, ciclabile, carrabile, ippica, lagunare;

tempi di raggiungimento dalla bussola più vicina per ogni modalità di spostamento;

difficoltà tecnica di esecuzione costruttiva: (bassa, media, alta);

difficoltà tecnica di esecuzione amministrativa: (bassa, media, alta);

priorità strategica locale: (bassa, media, alta);

priorità strategica di area vasta: (bassa, media, alta).
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6.2 Caratterizzazione specifica delle Bussole

Il sistema della Rete Lenta dei Laghi, concepito come una rete, individua i suoi nodi e poli all'interno 

delle Bussole architettonicamente caratterizzate mediante due razionalità distinte ma integrate.

Razionalità di Rete: relativa alla opportunità di fruizione multimodale del territorio e scambio del mezzo 

di trasporto, passando da diversi mezzi su acqua (canoa, sandalo, pedalò, catamarano, traghetto, etc) arrivando

a diversi mezzi di terra (automobile, treno, bicicletta, cavallo, quad, etc);

Razionalità di Paesaggio: relativa alla opportunità di caratterizzare servizi specifici e composizioni 

architettoniche in base allo specifico contesto locale, cangiante nel sua predominante antropica (rurale, urbana, 

balneare, culturale, religiosa, naturalistica) ed nella sua conformazione geografica (lacustre, collinare, costiero, 

di crinale, etc).

La cartellonistica informativa di orientamento presente in ciascuna Bussola darà informazioni necessarie

all'utente rispetto alle due razionalità, di Paesaggio e di Rete, fornendo da un lato, informazioni relative alle 

emergenze paesaggistiche (architettoniche, culturali, naturalistiche, devozionale), dall'altro fornendo 

informazioni in merito alle percorribilità della rete (distanze, tempi, modalità, servizi, difficoltà, sicurezza).

Fermo restando la possibilità di fruire il territorio ed esperire il paesaggio mediante passeggiate ed 

itinerari pedonali che si distendono lungo l'intera Rete Lenta delle Lagune, il Master Plan Paesaggistico, 

mediante l'inserimento di numerose Bussole, vuole offrire al fruitore della rete la possibilità di cambiare mezzo di

percorribilità, trasformando quindi alcune bussole in veri e propri scambi intermodali lenti.

Le bussole possono offrire:

fermata trasporto pubblico su gomma;

fermata trasporto pubblico su acqua;

fermata trasporto pubblico su ferro;

parcheggi per veicoli tradizionali quali motociclette, automobili, autobus;

centri di noleggio di veicoli elettrici o speciali quali quad, fuoristrada, motocross;

centri di noleggio di imbarcazioni a vela, remi o motore elettrico;

velostazioni, centri di noleggio di biciclette, bike-sharing, rastrelliere, centri riparazione;

aree di sosta per i cavalli, maneggi, abbeveratoi;

centri per il noleggio di attrezzature sportive per il trekking escursionistico.
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6.3 Gli elementi di qualificazione della Rete Lenta

Una fase importante della ricerca progettuale, definita Elementi di Qualificazione Paesaggistica, 

focalizza l'attenzione sui caratteri formali e architettonici della Rete Lenta delle Lagune, specificando 

architettonicamente gli elementi di arredo degli spazi pubblici il cui obiettivo è strutturare servizi agli utenti della 

Rete mediante la creazione di una immagine territoriale. Il design degli elementi di arredo è orientato verso la 

costruzione di una forte riconoscibilità ed unicità stilistica, dando forma e forza alla costruzione del brand 

paesaggistico e territoriale delle Lagune di Lesina e Varano. Capacità intrinseca di questi elementi è quella 

di dare qualità al “paesaggio pubblico attrezzato” attraverso un insieme sistematico di micro e macro allestimenti

paesaggistici.

Gli elementi di qualificazione paesaggistica sono arredi ed azioni-tipo ricorrenti e caratteristici della Rete,

la cui funzioni minime sono quella di orientare i fruitori mediante cartellonistica -da cui il nome Bussola-, offrire 

sedute ombreggiamento, punti ristoro, acqua potabile, raccolta differenziata dei rifiuti, etc. Gli elementi di arredo,

sono progettati con un design tagliente e riconoscibile, teso alla facile manutenibilità e alla assoluta resistenza 

agli agenti atmosferici e ad atti di vandalismo. Le partnership che si potrebbero instaurare con piccole aziende 

private locali (concessioni, progetti di finanza, etc..) o associazioni locali (gestioni e manutenzione) 

contribuiranno al presidio della rete e ai suoi elementi di qualificazione.

Gli elementi di qualificazione paesaggistiche tendono ad essere oggetto di design anche nella loro 

singolarità, ma prendono forza e dimensione principalmente nella loro giustapposizione all'interno di Bussole 

strutturate. Gli arredi saranno realizzati in materiali a basso impatto ambientali quali legno composito (o legno 

ricostruito con utilizzo di scarti lignei di lavorazione e resine naturali) con connessioni in acciaio cor-ten ossidato 

e stabilizzato in officina.

I principali elementi di qualificazione paesaggistica saranno:

torri belvedere

box multiuso (per servizi igienici, infopoint, bar, etc)

self-bar

pontili galleggianti

ponti pedo-ciclabili

pergolati per ombreggiamento

aree pic-nic composte da tavoli e sedute

fontane ecologiche
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colonnine elettriche

rastrelliere per biciclette

cestini per la raccolta differenziata

elementi e corpi illuminanti

sedute

cartellonistica informativa

La logica formale di questi elementi è funzionale alla possibilità di poterli combinare tra loro, creando 

coppie di funzioni, quali: sedute con rastrelliere,  fontane ecologiche con sedute, fontane ecologiche con 

abbeveratoio per cavalli, pergolati con sedute e rastrelliere, pergolati con aree pic-nic e cartellonistica. Le 

diverse combinazioni consentono di ottenere elementi polifunzionali facilmente installabili nel paesaggio a 

seconda della categoria di Bussola che devono attrezzare, dando vita a spazi più o meno grandi in relazione alle

esigenze funzionali di contesto.

Gli elementi risultano componibili grazie alla loro caratteristica di essere modulari, frutto di una 

progettazione che parte da un modulo base di forma definita e sviluppa forme e volumi articolati in funzione delle

varie esigenze funzionali. Da un parallelepipedo stretto, lungo ed obliquo, si ricava un elemento di illuminazione 

basso, associando una lampada, o una colonnina elettrica, associando un sistema che consente la ricarica di 

energia elettrica, o ancora una rastrelliera, estrudendosi e forandosi con dei piccoli tagli verticali per consentire il

posizionamento delle bici. E così a seguire gli altri elementi, come la seduta che fa dello stesso paletto inclinato 

il suo schienale completandosi con un elemento triangolare di base che è la vera e propria seduta.

Di ciascun elemento di qualificazione sono stati stimati i costi unitari, mediante indagini di mercato 

condotte su forniture di arredo urbano e di servizi alle strutture pubbliche e private. I costi delle forniture desunti 

dalla stima sono orientativi e suscettibili di variazioni per fattori intrinseci di mercato dettate dal tipo di acciaio o 

del legno utilizzato, dal livello di dettaglio esecutivo delle minuterie e verniciature, nonché diversi fattori 

estrinseci, quali le quotazioni di mercato delle materie prime, le quantità di elementi da produrre e fornire, i tempi

di realizzazione e di consegna, il luogo di realizzazione del prodotto, il tipo di appalto con cui saranno forniti, etc.

Di seguito si entra nel merito della descrizione specifica di ciascun elemento.
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TORRE BELVEDERE

Elementi di qualificazione paesaggistica: Torre belvedere

Sul modello delle birding whatching tower, la torre esprime una doppia funzione: punto di vista 

privilegiato da cui traguardare il paesaggio da un'altezza considerevole;  elemento di richiamo visivo della 

Bussola in cui si colloca, ovvero land mark di riferimento ed orientamento per i fruitori della Rete. La torre ha 

un'altezza di circa 25 m tale da consentire di godere di un'ampia visione panoramica del paesaggio fino a 

scorgere le dirimpettaie Isole Tremiti nel Mare Adriatico. Ha una pianta trapezoidale, i cui lati misurano 

mediamente 7 m ciascuno. Forma e dimensione sono state progettate in modo  da consentire l'inserimento di 

rampe e pianerottoli a norma di legge, con adeguato sfalsamento tra i diversi piani di smonto. La torre è protetta 

da un sistema di brise soleil in legno e acciaio, disposti per contrastare il soleggiamento estivo più violento. 

Strutturalmente la torre è costituita da un telaio fatto di pilastri e travi in legno, con giunti e bullonature in acciaio.

La copertura è in legno lamellare e lamiera metallica impermeabile. Il costo di costruzione della torre belvedere è

stato stimato in 80.000,00 €.
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BOX MULTIUSO

Elementi di qualificazione paesaggistica: Box multiuso

I box multiuso sono delle strutture prefabbricate di forma parallelepipeda atte ad assolvere molteplici 

funzioni, a seconda della esigenze richieste dalla Bussola in cui si collocano. I box sono progettati per attrezzare

e soddisfare le esigenze delle Grandi Bussole, configurate nella Rete come centri di aggregazione sociale dalle 

caratteristiche funzionali sempre diverse. L'ingombro, la forma e il sistema strutturale sono caratteristiche 

costanti a tutti i box, i quali variano invece nella loro configurazione spaziale interna, nell'allestimento di arredi e 

negli elementi di tamponamento perimetrali. Tra le funzioni che i box possono esplicare rientrano quelle più 

diffuse quali bar, servizi igienici, info-point, book shop, spogliatoi, fino a quelle più specifiche e rare come le 

stalle per cavalli, nel caso delle due Bussole in cui si prevede la realizzazione di un maneggio. Il box ha una 

pianta regolare di 10x10 m ed un'altezza variabile da 3,5 m a 4 m circa che si sviluppa con pareti alternate di 

tipo verticale ed obliquo, tali da creare un particolare prospetto a pentagono, completato da una copertura a 

falde leggermente inclinate. La struttura del box è in legno lamellare ed è completata da componenti in acciaio 

cor-ten. Il basamento del tipo sopraelevato galleggiante è un telaio di travi in acciaio a doppia T. Il solaio di 

calpestio è costituito da travi di legno e pavimentazione in pannelli di compensato. La copertura è costituita da 

un telaio di travetti di legno fissati su pannelli in osb del tipo sandwich, rivestita di lamiera metallica 

impermeabilizzante. I tamponamenti laterali variano a seconda della destinazione multiuso del box, dagli 

elementi opachi con finiture in acciaio cor-ten e deck, agli elementi semi-opachi del tipo frangisole, fino ad 

elementi trasparenti in vetro. Il portale è in legno e vetro temprato. Il costo di costruzione del box multiuso è 

stimato in misura variabile tra i 15.000,00 € e i 30.000,00 €, a seconda degli allestimenti e delle finiture interne 

ed esterne scelte caso per caso.
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SELF-BAR

Elementi di qualificazione paesaggistica: Self-bar

I self-bar sono dei piccoli box per la distribuzione automatizzata di cibi e bevande pensati in particolare 

per le Medie Bussole, per le quali non si prevede la presenza di veri e propri punti ristoro. Progettati 

attentamente come elementi di qualificazione dello spazio aperto, i chioschi sono studiati per essere riconosciuti 

come piccoli land mark paesaggistici. L'allestimento del piccolo 'chiosco automatizzato' è costituito da tre 

distributori, per la vendita distinta di bevande calde, bevande fredde e snack. La struttura che contiene e 

protegge i distributori è realizzata in tavole di legno composito e lastre di acciaio cor-ten. Essa prevede un vano 

tecnico utile ad ospitare il quadro elettrico ed i necessari allacci alla rete di energia elettrica. Il costo di 

costruzione del self-bar è stimato in circa 10.000,00 €.

PONTILI GALLEGGIANTI

I pontili galleggianti servono diverse Bussole situate lungo le sponde lagunari e dotate di zone per 

l'approdo. Si tratta di moli prefabbricati che consentono l'imbarco e lo sbarco dei fruitori in mezzi quali sandali, 

canoe, catamarani, gommoni e pedalò. Il pontile del tipo a galleggiamento discontinuo ha una larghezza 2,35 m 

ed una lunghezza variabile da 8 a 15 m circa, a seconda delle esigenze funzionali della Bussola in cui si colloca 

e del suo grado di fruizione. Il piano di calpestio è in doghe in legno composito fissate ai correnti con viti in 

acciaio inossidabile, sostenute da una struttura di elementi galleggianti in calcestruzzo armato con fibre, con 

nucleo in polistirolo espanso a cellula chiusa. I pontili includono anche i vani per l'alloggiamento degli impianti 

tecnologici ispezionabili ai lati del piano di calpestio. Il costo di costruzione stimato per il pontile galleggiante 

varia da 9.000,00 € per quello di dimensioni più piccole a 14.000,00 e per quello più grande.
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PONTI PEDO-CICLABILI

Elementi di qualificazione paesaggistica: Ponte pedo-ciclabile

Il progetto dei pontili pedo-ciclabili di attraversamento nasce dall'esigenza di connettere tra loro porzioni 

di terra separate dall'acqua, canali, scoline, fantine, particolarmente diffusi nelle pianure lacustri. Sono delle 

strutture leggere autoportanti, larghe 2,2 m e di lunghezza variabile, capaci di inserirsi in maniera armonica 

all'interno del contesto naturalistico dei luoghi, dal bassissimo grado di impatto ambientale. La struttura è 

costituita da due travi IPE longitudinali, ancorate a terra sulle sponde, tra le quali si posizionano i travetti 

trasversali. Il piano di calpestio è in doghe in legno composito. La protezione laterale del passaggio è garantita 

da alcuni elementi a palo dal profilo quadro 10x10 cm in aggetto verso i lati e di altezza variabile, completati da 

tiranti in acciaio. Il ponte pedo-ciclabile ha un costo di costruzione stimato in 50.000,00 €.

PERGOLATI

I pergolati assolvono alla funzione di ombreggiamento, arredando le Grandi e Medie Bussole e 

consentendo un riposo confortevole ai fruitori della Rete. I pergolati si sviluppano a partire da elementi a portale 

accoppiati tra loro, ai quali è fissata una copertura leggera che favorisce la zona d'ombra. Il telaio base è 

costituito da un profilo quadro inclinato in acciaio cor-ten 10x10 cm, la cui copertura è un pannello metallico

verniciato. La struttura modulare del pergolato consente la creazione di zone d'ombra più grandi o più piccole a 

seconda delle esigenze, accostando tra loro un certo numero di telai. Il modulo base ha dimensioni pari a circa 

1,5x3,00 m ed è alto 3,00m. Il portale è componibile con gli altri elementi di arredo; esso può essere chiuso su 

un lato con la rete nylon, includendo cartellonistica, o comprendere delle sedute. Il costo di costruzione stimato 

per il pergolato è di circa 4.000,00 €.
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AREE PIC-NIC

Elementi di qualificazione paesaggistica: Area pic-nic

In molte aree delle Bussole si prevedono aree pic-nic, zone arredate con tavolini, sedute, pergolati, 

fontane, funzionali ad una sosta più prolungata dei fruitori, ideali per consumare un pasto all'aperto e riposare, o 

per trascorrere intere giornate immersi in nella natura. Le zone vengono allestite componendo i diversi elementi 

di arredo, quali sedute, tavolini e pergolati, dando vita ad aree più o meno grandi a seconda degli spazi 

disponibili e della categoria di Bussola. I tavolini sono progettati in maniera da essere ergonomici e funzionali al 

loro uso. Sono alti 75 cm; il piano è costituito da tavolato ligneo mentre i piedi da una coppia a V di profilo 

quadro in acciaio cor-ten di 10x10 cm, comprensivi della predisposizione per l'ancoraggio al suolo. Il costo di 

costruzione stimato per il singolo set di tavolino con due sedute laterali è pari a 3.000,00 €, considerando il costo

della singola seduta e del singolo tavolino di 1.000,00 €.

FONTANE ECOLOGICHE

Le fontane ecologiche sono dei piccoli distributori di acqua potabile microfiltrata a servizio dei fruitori, 

dislocati all'interno della Rete in diversi punti di sosta strategici e lungo gran parte delle Connessioni con un 

passo di circa 500 m l'una dall'altra.La fontana ha dimensioni 1,70x1,40 m ed è alta circa 2,70 m. 

Strutturalmente è costituita da una coppia di mezzi telai dal profilo quadro inclinato in acciaio cor-ten 10x10 cm e

chiusa con pannelli metallici verniciati e presso-piegati con fresature. La cisterna da 400 litri è posizionata nella 

parte superiore della struttura ed ha una forma tale da consentire la discesa naturale dell'acqua al momento 

dell'erogazione, escludendo la necessità di pompe e sistemi elettrici. Questa caratteristica consente 

l'installazione di fontane ecologiche anche in quei contesti particolarmente naturalistici, come il caso del cordone
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dunale di Lesina, sprovvisti di reti impiantistiche. A seconda del luogo in cui la fontana viene posizionata ed in 

base al suo grado di fruizione, si ipotizza una certa scansione temporale per la ricarica di acqua. Il costo della 

fontana ecologica stimato in 2.500,00 €.

Elementi di qualificazione paesaggistica: fontana ecologica con pergolato, sedute, abbeveratoio

COLONNINE ELETTRICHE

Le colonnine elettriche sono dei dispositivi utili alla ricarica di diversi devices elettrici ed elettronici, dai 

mezzi di trasporto per la fruizione ecologica della rete, come auto e bici elettriche, a smartphone, elementi 

chiave nella fruizione di una rete che mira a diventare interattiva, una mappa del paesaggio navigabile in 

maniera semplice che sfrutta l'ausilio dei più innovativi sistemi tecnologici, quali codici QR, app, etc. Altri servizi 

integrativi auspicati oltre al servizio di ricarica, sono quelli di intranet, internet, web server, navigatore. Le 

colonnine si presentano come paletti a sezione quadrangolare di 10 cm e altezza 1,20 m, dotati prese e sistemi 

elettrici collegati alla rete pubblica o alimentati attraverso delle batterie ricaricabili ad energia rinnovabile, 

ipotizzando il sistema accoppiato a pannelli solari. Le colonnine elettriche hanno un costo di costruzione di circa 

2.000,00 €.

RASTRELLIERE

Le rastrelliere per bici sono un elemento ricorrente nell'arredo di tutte le Bussole. Si tratta di elementi 

semplici di 1,70 x 1,40 m alti circa 1 m, costituiti da un pannello metallico verniciato con fresature e lamiere 

presso-piegate e saldate. Ogni rastrelliera consente il posizionamento di 6 bici che può essere implementato 

tramite l'accostamento di più moduli tra loro. La rastrelliera ha un costo di costruzione pari a circa 1.000,00 €.
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CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Elementi onnipresenti in tutte le Bussole e lungo diverse Connessioni della Rete sono i cestini 

porta-rifiuti, dotati di diversi scompartimenti per la raccolta differenziata, in grado di differenziare ad esempio 

carta, plastica, umido, vetro etc. La struttura del cestino, di ingombro 90x90x90 cm, è costituita da un elemento a

V di profilo quadro in acciaio cor-ten di 10x10 cm, comprensivi della predisposizione per l'ancoraggio al suolo, 

sulla quale sono fissati i box porta-rifiuti in lamiera con coperchio ribaltabile. Il costo di costruzione dei cestini per

la raccolta differenziata è stimato in 1.000,00 €.

Elementi di qualificazione paesaggistica: elementi illuminanti, raccolta differenziata, rastrelliere, colonnine elettriche

ELEMENTI E CORPI ILLUMINANTI

I corpi illuminanti predisposti nelle Bussole e lungo le Connessioni, soddisfano requisiti di sicurezza e 

arredo urbano e paesaggistico illuminando i luoghi della Rete. Essi sono di due tipologie, lampioni bassi, per 

spazi ridotti e lungo le piste ciclo-pedonali delle Connessioni con un passo di 20 m, e quelli alti destinati invece a

luoghi più estesi e lungo le carreggiate carrabili delle Connessioni con un passo di 30 m. Il lampione basso, di 

altezza pari a 1,20 m, è costituito da un profilo quadro in acciaio cor-ten 10x10 che diventa superficie illuminante

nella parte sommitale in cui è collocata la lampada. Il lampione alto è costituito dallo stesso profilo quadro ma 

raggiunge un'altezza pari a 5,00 m, ed ha una particolare forma nella parte superiore che consente un corretto 

orientamento del fascio luminoso. I costi di costruzione stimati per gli elementi illuminanti sono pari a 300,00 € 

per il lampione basso e 500,00 € per il lampione alto.
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SEDUTE

Le sedute consentono ai fruitori di sostare e riposare durante le passeggiate ed i percorsi escursionistici,

in tutte le Bussole e lungo gran parte delle Connessioni. Il design elementare della seduta soddisfa i requisiti di 

ergonomia, con un'altezza della panca di 45 cm ed uno schienale inclinato, un pannello unico che prosegue fino 

a terra sorretto da due elementi laterali portanti, costituiti da profilo quadro in acciaio cor-ten di 10x10 cm. Lo 

schienale è un elemento metallico verniciato con fresature e lamiere presso-piegate e saldate a cui si aggancia 

una lamiera dello stesso tipo che si ripiega in basso formando un triangolo e crea la seduta. Il modulo delle 

sedute è componibile con altre funzionalità. La più comune è quella che vede il pannello inclinato dello schienale

trasformarsi in rastrelliera nella parte bassa, con la presenza di fori stretti e lunghi che consentono il ricovero 

delle bici. Il singolo elemento ha un costo stimato in 1.000,00 €.

Elementi di qualificazione paesaggistica: cartellonistica, sedute con tavolini e rastrelliere

CARTELLONISTICA

La cartellonistica è lo strumento fondamentale nella Rete Lenta attraverso il quale orientare il fruitore. 

Essa fornisce informazioni necessarie all'utente rispetto alle due razionalità del progetto, di Paesaggio e di Rete,

fornendo da un lato, informazioni relative alle emergenze paesaggistiche (architettoniche, culturali, 

naturalistiche, devozionale), dall'altro fornendo informazioni in merito alle percorribilità della rete (distanze, 

tempi, modalità, servizi, difficoltà, sicurezza).

La cartellonistica informativa di orientamento è presente in due differenti varianti. La prima, pensata per 

tutte le Bussole, si configura come un cartellone che informa sui servizi della Bussola e sulle emergenze di 

contesto, la seconda di dimensioni più piccole, pensata per tutte le Connessioni dell'Anello e della Rete Lenta 

Minore, è più che altro un 'cartellone direzionale' che guida l'utente nella mobilità fornendo anche informazioni di 

contesto.
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Le due tipologie sono caratterizzate da un design di forte riconoscibilità, dove quella più piccola non è 

altro che una porzione di quella più grande.

Il cartellone informativo delle Bussole è un portale di dimensioni in prospetto pari a 3,00x3,85 m, identico

a quello dei pergolati, quindi composto da un telaio costituito da un profilo quadro inclinato in acciaio cor-ten 

10x10 cm. Elemento di chiusura di questo telaio è una rete in nylon occupata da vegetazione rampicante di tipo 

autoctona, alla quale viene fissato il pannello esplicativo di dimensioni 100x50 cm. Il cartellone direzionale delle 

Connessioni è un segmento di portale di dimensioni 1,00x2,60 m, caratterizzato dagli stessi elementi compositivi

di quello più grande. Il pannello esplicativo che accoglie è grande 75x50 cm. I costi di costruzione stimati per la 

cartellonistica è pari a 500,00 € per il cartellone direzionale e 1500,00 € per il cartellone informativo.

Elementi di qualificazione paesaggistica: Modello della cartellonistica di una Bussola

6.4 Stima del costo di costruzione delle Bussole

Per dare contezza economica all'intero Master Plan paesaggistico, come per le Connessioni, si è tentato

di stimare il costo medio di costruzione di tutte le Bussole del Master Plan, partendo dalla quantificazione dei 

costi di costruzione stimati analiticamente mediante i Progetti Sperimentali. Il costo medio della singola Bussola 

è stato dedotto mediante i valori del costo di costruzione assegnati nelle voci interne ai QTE dei Progetti 

Sperimentali relativi alla costruzione delle Bussole (elidendo ad esempio i costi delle connessioni, gli oneri della 

sicurezza, le imposte, le spese tecniche ed amministrative, etc).
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Il valore medio del costo delle Bussole Grandi ricavato è pari a 1.270.000,00 €, dedotto a partire dai

costi delle seguenti Bussole Grandi sviluppate nei progetti sperimentali:

Acquarotta, 1.100.000,00 €

Capoiale, 2.380.000,00 €

Foce Varano, 750.000,00 €

Sacca Orientale, 2.130.000,00 €.

Sono stati esclusi dal calcolo della media il costo della Bussola di San Nicola Imbuti (stimato in 

9.350.000,00 €), in quanto evento unico e non ripetibile all'interno della Rete, di Crocifisso (stimato in 

320.000,00 €) in quanto assimilabile ad una Bussola Media in termini di opere costruttive e di San Nicandro in 

quanto progetto sperimentale di Connessione e non di Bussola.

Il costo di costruzione delle Bussole Medie è stimato in 250.000,00 €, effettuando una stima 

semplificata dei servizi e delle attrezzature offerte nelle diverse Bussole Medie, meno qualificate ad esempio di 

Crocifisso (stimato in 320.000,00 €).

Il valore medio per le Bussole Piccole è stimato in 40.000,00 €, considerando i costi relativi 

all'allestimento degli arredi e ad alcune lavorazioni di base che interessano normalmente l'immediato contesto 

della bussola piccola.

Il costo stimato per le tutte le Bussole del Grande Anello dei Laghi che non sono state sviluppate 

attraverso i Progetti Sperimentali è pari a 5.800.000,00 € così distribuito:

n. 2 Bussole Grandi, 3.200.000,00 €

n. 8 Bussole Medie, 2.000.000,00 €

n. 15 Bussole Piccole, 600.000,00 €.

La stima di costo di costruzione per le precedenti n. 25 Bussole si va a sommare al costo di costruzione 

delle n. 7 Bussole testate nei Progetti Sperimentali fornendo un totale di costo di costruzione complessivo di 

22.300.000,00 €.
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IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE LENTA

7.1 I Progetti Sperimentali, Ipotesi attuative della Rete Lenta

I PROGETTI SPERIMENTALI

I Progetti Sperimentali sono progetti urbani di dettaglio che rendono contingenti ed attuative le linee 

guida del Master Plan Paesaggistico, secondo i canoni del piano particolareggiato e dello studio di fattibilità. I 

progetti sperimentali, perseguendo gli obiettivi del Master Plan, mirano a rafforzare gli itinerari per la mobilità 

lenta di tipo pedonale, ciclabile, ippica e lagunare, conferendogli caratteristiche di continuità e percorribilità, 

attraverso un insieme di piccole operazioni di rammendo che collegano tra loro percorsi a terra nei punti di 

discontinuità.

L’approccio progettuale di tipo sperimentale, può essere definito come Landscape Sensitive Design 

poiché concepito come segni e disegni che assecondano la morfologia del terreno, il paesaggio culturale, il 

paesaggio naturalistico, il paesaggio architettonico, combinandosi in una interpretazione unitaria complessiva.

I progetti applicano i principi del Landscape Sensitive Design, non solo alle forme progettuali e compositive, ma 

anche alla scelta dei materiali e delle tecniche costruttive (interpretando da una parte il patrimonio costruttivo e 

produttivo del territorio, dall'altra le emergenze architettoniche del territorio). I progetti sperimentali si 

compongono di un sistema di opere pubbliche integrate che vengono identificate e “sperimentate” a livello 

progettuale mediante relazioni, planimetrie, rendering e quadri economici di spesa.

Ciascun progetto sperimentale è caratterizzato dalle Connessioni lineari che diramano la Rete Lenta 

dalla presenza protagonista di una Bussola, di cui si definisce l'assetto progettuale funzionale e tematico, a 

seconda della sua grandezza, dando vita a poli turistici di tipo culturale, religioso, sportivo, ecc.

Le Bussole sono immaginate come nodi di interscambio della modalità di percorrenza della rete, la cui 

classificazione morfologico-dimensionale è: Piccola Bussola dei Laghi; Media Bussola dei Laghi; Grande 

Bussola dei Laghi.  I più importanti servizi che le Bussole potranno offrire sono: parcheggi per auto ed autobus; 

noleggio di biciclette, rastrelliere, bike-sharing; maneggio, noleggio cavalli, abbeveratoi; servizio di trasporto 

pubblico su gomma; servizio di trasporto pubblico su acqua (in sandalo o catamarano); Illuminazione; 

cartellonistica; sedute; pergolati; fontane ecologiche; raccolta differenziata; colonnine elettriche.
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Lungo le Connessioni della Rete, vengono individuati alcuni punti di avvicinamento ai nodi principali 

delle Bussole, che costituiscono naturali diramazioni e slarghi delle connessioni, per i quali si prevede una 

caratterizzazione maggiore dal punto di vista funzionale per favorire la sosta e la ricreazione degli utenti, 

attraverso l'inserimento di box multiuso con punto ristoro e servizi igienici, sistemazione di aree scoperte a 

verde, arredo urbano e creazione di zone d'ombra tramite pergolati.

I progetti che si sperimentano in questo approfondimento della ricerca sono numerosi e diversi per 

contesto ambientale, motivazione funzionale e previsione di spesa; ciò nonostante, tutti sono ritenuti piuttosto 

significativi per il loro pregio paesaggistico e rilevanza strategica all'interno della Rete Lenta delle Lagune.

I Progetti Sperimentali già sviluppati tutti lambiti dalle acque del Lago di Varano, sono:

Il rammendo di Foce Varano;

Il Crocifisso e l'approdo lacustre di Bayranum;

Gli orti lacustri di Bagno di Varano;

La Cittadella lacustre di San Nicola Imbuti;

L'isola ecologica di Capoiale.

I Progetti Sperimentali attualmente individuati per il Lago di Lesina sono:

L'Approdo alla Sacca Orientale della Laguna di Lesina;

L'Ingresso di Acquarotta;

La Porta dei Laghi di San Nicandro Garganico.
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IL RAMMENDO DI FOCE VARANO

Progetto Sperimentale “Il rammendo di Foce Varano”: Rendering

Il progetto sperimentale “Il rammendo di Foce Varano” incentrato sul canale orientale di connessione 

tra il Lago ed il Mar Adriatico che lambisce l'Isola Varano, è teso a valorizzare l'area sud-orientale dell'istmo in 

Località Porto della Barca, definendo in particolare l'assetto progettuale della Bussola Bocca del Terzagno, 

corrispondente al nodo N.14 all'interno del Master Plan paesaggistico della Rete Lenta delle Lagune.

Con lo scopo di garantire continuità e percorribilità agli itinerari della Rete, il “Il rammendo di Foce 

Varano” collega tra loro i diversi percorsi esistenti nei loro punti di discontinuità, rappresentati da porzioni di terra

prospicienti il canale e quindi separate dall'acqua. Si tratta di riconnettere la connessione meridionale del 

Lungocanale di Foce Varano con Via Viareggio a nord, tramite l'installazione di un pontile del tipo galleggiante 

a sostituzione del vecchio pontile oggi dismesso. Per l'attraversamento del canale principale e il raggiungimento 

della sponda orientale, quindi la piana Muschiaturo e Via Torre Varano, si auspica la creazione di un ponte 

girevole pedo-ciclabile, che prova a reinterpretare in chiave contemporanea il primo progetto di ponte girevole 

al mondo, ideato dal genio italiano di Leonardo da Vinci.
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Progetto Sperimentale “Il rammendo di Foce Varano”: planimetria generale di progetto
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La Bussola Grande Bocca del Terzagno, alla quale si attribuisce priorità strategica alta (sia a livello di 

area vasta che a livello locale), si configura come centro polifunzionale e nodo di interscambio modale principale

all'interno del territorio lagunare di Varano. la bussola offre molteplici scambi intermodali, grazie alla presenza di 

un vasto parcheggio, rastrelliere, un servizio di noleggio biciclette e di bike-sharing, un servizio di trasporto 

pubblico su gomma con una fermata a 500 m, e naturalmente un servizio di trasporto pubblico su acqua, in 

sandalo o catamarano, tramite un approdo strutturato, con pontile di attracco del tipo a galleggiamento 

discontinuo e passerella di accesso su area pavimentata a ridosso della sponda.

In una visione strategica che mira ad incrementare la mobilità ippica tra le diverse modalità lente della 

Rete, perno del centro polifunzionale è il maneggio, punto di riferimento per gli utenti sia da un punto di vista 

sportivo e turistico, sia da un punto di vista più prettamente sociale e sanitario, con la possibilità di essere 

affiancato da attività socio-sanitarie e riabilitative come la pet-therapy.

La bussola si articola in diversi spazi e strutture alternate ad aree sistemate a verde, che comprendono 

info-point, con annessa biglietteria, reception amministrativa e club house del maneggio, servizi igienici con 

spogliatoi di supporto agli utenti che svolgono attività ippiche, centro equitazione con stalle, selleria e ferratura, 

deposito foraggio, concimaia, campo monta inglese o dressage e campo paddock, tondino per attività di 

ippoterapia e servizi veterinari con aree per la dog-therapy. Ad implementare le funzioni di questo polo 

multifunzionale, il progetto prevede la realizzazione di un mercato ittico a km 0, con annessa isola ecologica 

in posizione centrale rispetto al Lungocanale di Foce Varano. Poco distante dall'isola ecologica si collocano 

alcune vasche per il compostaggio e sistemi di canali drenanti che convogliano le acque meteoriche in una 

zona destinata alla fitodepurazione.

Altri servizi di tipo più propriamente turistico-ricreativo completano le funzioni della Bussola, a partire dai 

micro-allestimenti, come cartellonistica, sedute, porta-rifiuti per la raccolta differenziata, colonnine elettriche e 

fontane ecologiche, ai macro-allestimenti, che comprendono punto ristoro con servizi igienici, self-bar, area 

attrezzate per pic-nic, pergolati, aree gioco per bambini e torre belvedere con cannocchiali panoramici per 

traguardare il paesaggio.

Il costo di costruzione dell'intero progetto sperimentale “Il rammendo di Foce Varano”, così come rappresentato 

nell'elaborato grafico planimetrico è stato stimato in 1.570.000,00 €, a cui si aggiungono oneri per la sicurezza e 

spese generali per un importo complessivo di 2.136.845,76 €.  
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IL CROCIFISSO E L'APPRODO LACUSTRE DI BAYRANUM

Progetto sperimentale “Il Crocifisso e l'approdo lacustre di Bayranum”: Rendering

Il progetto sperimentale “Il Crocifisso e l'approdo lacustre di Bayranum” si concentra su un'area di 

notevole pregio paesaggistico, la Località Crocifisso di Varano, sul lato orientale della laguna di Varano, 

caratterizzata dalla presenza protagonista dell'omonimo Santuario religioso di straordinaria importanza 

devozionale nel territorio ischitellano, costituito dalla Chiesa della SS. Annunziata, custode dell'antica statua 

lignea policroma del Crocifisso.

L'area, uno degli scenari più spettacolari della laguna, per le piccole falesie costiere, il paesaggio carsico

e le distese di ulivi secolari monumentali, ricopre un ruolo importante anche dal punto di vista storico-culturale, in

quanto sede di una vecchia cittadina medievale, di cui oggi sono visibili a pochi passi dalla chiesa, le vestigia di 

un muraglione, appartenente al feudo detto Bayranum, Varanum e infine Varano. Sempre in questa zona, 

nell'insenatura a nord della chiesa, in Località detta Sacca di Rocco Valente, sono segnalati i resti sommersi di 

un porticciolo di epoca classica.

Il progetto sperimentale definisce l'assetto della Bussola Crocifisso di Varano, corrispondente al nodo 

N.15 all'interno del Master Plan paesaggistico, valorizzando un'area di rilevanza strategica all'interno del 

territorio lagunare.
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Progetto sperimentale “Il Crocifisso e l'approdo lacustre di Bayranum”: planimetria generale di progetto
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La Grande Bussola dei Laghi si configura come polo turistico di interesse storico-religioso, offrendo 

una serie di servizi e spazi legati ad attività di tipo ricreativo e un'area attrezzata per pic-nic, oltre che nodo di 

interscambio modale, con la sistemazione dell'area di attracco, servizi di bike-sharing, noleggio biciclette, una 

fermata di trasporto pubblico su gomma a 500 m, e dei punti di sosta per cavalli con abbeveratoio.

L'idea progettuale riqualifica le zone limitrofe alla Chiesa, prevedendo la sistemazione dei percorsi di 

accesso al santuario dalla strada locale, uno pavimentato di tipo pedonale a nord e l'altro asfaltato di tipo 

carrabile più a sud, con annessa area destinata al parcheggio per auto e autobus. L'area ad est della Chiesa, 

caratterizzata da una accentuata pendenza del terreno, viene sistemata a terrazza ed arredata con sedute ed 

elementi illuminanti. Dal lato opposto, una grande piazza accoglie i fedeli nei giorni dedicati alle festività del 

Santuario, con strutture per info-point e self-bar, oltre a micro-allestimenti, quali sedute, cartellonistica, 

rastrelliere per le bici.

La fascia lungo la costa lagunare si trasforma in un percorso belvedere definito ed allestito con sedute 

ed illuminazione, in modo da consentire una comoda fruizione degli utenti, per godere della singolare visione 

panoramica paesaggistica e per assistere alla tradizionale processione che si svolge annualmente in barca da 

Foce Varano a Crocifisso. Non distante dal punto in cui oggi è posta la copia statuaria all'interno della laguna a 

ricordo del suo ritrovamento, si auspica la realizzazione di un ulteriore approdo rispetto a quello esistente.

Dalla piazzetta antistante la Chiesa si apre un percorso in discesa che conduce alla zona di approdo situata a 

nord. Il percorso punta alla valorizzazione della storia della località, dislocandosi in maniera parallela alle 

vestigia del muraglione, mettendole in luce attraverso elementi illuminanti e cartellonistica.

La zona di approdo viene strutturata, attraverso l'installazione di un pontile di attracco del tipo a 

galleggiamento discontinuo, con passerella di accesso ed area pavimentata a ridosso della sponda, con 

possibilità di fermata trasporto pubblico su acqua motorizzato e non. A pochi passi dall'approdo, lo spazio verde 

incorniciato dagli ulivi secolari, viene allestito ad area pic-nic, con sedute, porta-rifiuti per la raccolta 

differenziata, pergolati, colonnine elettriche, fontane ecologiche, nonchè servizi di tipo turistico-ricreativo, come 

un punto ristoro con servizi igienici, etc.

I punti di avvicinamento al polo della Bussola Crocifisso si configurano come piccole diramazioni delle 

connessioni della Rete che muovono verso la costa lagunare per favorire la fruizione fisica e visiva del 

paesaggio, dedicati alla sosta e alla ricreazione degli utenti, con l'inserimento di cartellonistica, sedute, 

rastrelliere, abbeveratoio e torre belvedere per traguardare il paesaggio.

Il costo di costruzione dell'intero progetto sperimentale “Il Crocifisso e l'approdo lacustre di Bayranum” , 

così come rappresentato nell'elaborato grafico planimetrico è stato stimato in 550.000,00 €, a cui si aggiungono 

oneri per la sicurezza e spese generali per un importo complessivo di 756.865,60 €.  
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GLI ORTI LACUSTRI DI BAGNO

Progetto sperimentale “Gli orti lacustri di Bagno”: rendering

Il progetto sperimentale “Gli orti lacustri di Bagno” focalizza l'attenzione sulla località di Bagno di 

Varano, un piccolo borgo rurale nel territorio di Cagnano, lungo la costa meridionale del lago di Varano, di 

notevole rilevanza culturale, storica e archeologica.

Il sito è conosciuto soprattutto per la singolare presenza del Villaggio rupestre dei Pannoni, una serie 

di cavità scavate nella falesia calcarenitica, utilizzate fino a pochi decenni or sono dai pescatori della laguna 

come punto di supporto logistico per le attività di pesca. Famosa è anche la Necropoli di Bagno, costituita da 

una ventina tombe in uso dall'Età del Ferro sino al IV sec. a.C., oltre ad altre tombe di età romana, ad un piccolo

molo sommerso e di un ipogeo paleocristiano. L'importanza del borgo è acuita dalla presenza del Museo del 

Territorio e della Cultura Lagunare, recentemente inaugurato, che racconta attraverso diverse sezioni la storia 

del territorio evidenziando gli aspetti culturali legati in particolare alle attività di pesca in laguna. Alle spalle della 

piccola frazione di Bagno dislocata lungo la sponda, si apre un paesaggio di notevole bellezza, la cosiddetta 

Costa Puzzone, caratterizzata da brevi ed ampie incisioni carsiche, che scendono verso la laguna, creando 

un’alternanza di piccole e selvagge falesie, calette, grotte scavate nella roccia e sorgenti che per la ricca 

presenza di acqua hanno dato il nome all'area, quale 'grande pozzo o area ricca di pozze d’acqua'.
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Progetto sperimentale “Gli orti lacustri di Bagno”: planimetria generale di progetto
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Si tratta di luoghi ideali per escursioni botaniche, dove è possibile, tra l'altro, trovare nel periodo 

primaverile una particolare specie di orchidea selvatica, la Epipactis palustris, una delle più rare tra le 86 specie 

presenti nel Gargano.

Il progetto sperimentale mira a valorizzare gli aspetti caratteristici di questa località, andando a definire 

quindi, l'assetto progettuale della Bussola Bagno di Varano, corrispondente al nodo N.18 all'interno del Master 

Plan paesaggistico della Rete Lenta delle Lagune. L'idea è quella di una Bussola Media, che si configura come 

polo turistico di interesse storico-culturale, oltre che nodo di interscambio modale, con la particolarità di 

avere un'estensione in lunghezza, dettata dalla conformazione geo-morfologica del suolo a disposizione a 

ridosso della costa. Il polo comprende servizi afferenti la mobilità intermodale del territorio lagunare, come 

l'ampia area attrezzata per il bike-sharing in prossimità dell'intersezione stradale a sud di Bagno, ed altri servizi 

dislocati in diversi punti, come rastrelliere, punti con abbeveratoio per i cavalli ed un ampio parcheggio scoperto 

per auto e piccoli autobus. Sono previsti inoltre i servizi di trasporto pubblico su acqua e su gomma, con una 

fermata a pochi metri dal museo.

In particolare l'idea progettuale, mira alla riqualificazione della zona prospiciente il Museo, cuore della 

Bussola Bagno di Varano ed area di approdo, per la quale si prevede la pavimentazione del molo in materiali 

ecosostenibili, l'installazione di un pontile di attracco del tipo a galleggiamento discontinuo, con passerella di 

accesso, e il completamento con arredi, quali sedute, cartellonistica ed elementi illuminanti. La zona di approdo 

sarà raggiungibile attraverso un doppio percorso, quello esistente carrabile e quello ipotizzato da progetto poco 

più a nord, di tipo pedonale, parzialmente coperto da pergolati.

Più ad est, provenendo dagli Orti di Tullio, un'area turistico-ricreativa anticipa l'arrivo a Bagno, con una 

zona attrezzata per pic-nic, che ingloba micro-allestimenti, quali cartellonistica, sedute, porta-rifiuti per la 

raccolta differenziata e self-bar.

Le Connessioni che muovono verso la Bussola Bagno di Varano, La Vallata e Orti di Tullio, in alcuni 

punti si aprono verso la laguna, consentendo la fruizione fisica e visiva del paesaggio lagunare, dando vita a 

piccole zone con servizi per il ricovero e la ricreazione, quali pergolati, cartellonistica, sedute, rastrelliere, 

abbeveratoio e colonnine elettriche.

Il costo di costruzione dell'intero progetto sperimentale “Gli Orti di Bagno” , così come rappresentato 

nell'elaborato grafico planimetrico è stato stimato in 595.000,00 €, a cui si aggiungono oneri per la sicurezza e 

spese generali per un importo complessivo di 817.693,36 €.  
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LA CITTADELLA LACUSTRE DI SAN NICOLA IMBUTI

Progetto sperimentale “La cittadella lacustre di San Nicola Imbuti”: rendering

Il progetto sperimentale “La cittadella lacustre di San Nicola Imbuti” punta alla valorizzazione del 

complesso di archeologia industriale di San Nicola Imbuti, sulla laguna di Varano, un sito di grande pregio 

storico-architettonico-paesaggistico.

La località di San Nicola Imbuti è una piccola penisola dalla forma ad imbuto situata nell’angolo sud-

occidentale della laguna, occupata dal XII secolo da una cella monastica, in seguito trasformata in feudo 

dell’abbazia di Santa Maria di Kàlena e poi dei Benedettini di Tremiti. L’area acquista importanza al tempo della 

prima guerra mondiale quando diviene sede di opere difensive e militari per le operazioni belliche in Adriatico e il

lago di Varano fino al '46 un'importante base per sommergibili e idrovolanti.

Oggi l'area è occupata dalle suggestive rovine inaccessibili dell’ex Idroscalo, intestato al tenente 

macchinista Ivo Monti.

Il progetto sperimentale propone la riqualificazione e il recupero dello straordinario complesso 

architettonico e la sua trasformazione in una cittadella lacustre dedicata all'educazione, alla didattica, alla 

cultura, alla storia, ala sperimentazione, allo sport, in definitiva alle generazione di giovanissimi.
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Progetto sperimentale “La cittadella lacustre di San Nicola Imbuti”: planimetria generale di progetto
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L'idea progettuale, che attraverso un articolato intervento progettuale evidenzia storia e caratteri 

architettonici di San Nicola Imbuti, costruisce la Bussola N. 22 all'interno del Master Plan paesaggistico, dando 

vita al principale polo di promozione territoriale del territorio lagunare.

Fulcro della cittadella è la fondazione di un Istituto Tecnico Superiore per la formazione avanzata di 

figure professionali dal target preciso, basata cioè sulle attività di ittica lagunare, un centro studi 

sull'acquacoltura e laboratorio operativo per gli esperti del settore, capace quindi di assicurare sostenibilità e 

futuro alle economie tradizionali locali, destagionalizzando parte del turismo e dando nuova nascita al 

complesso architettonico di natura originariamente militare. Il progetto ipotizza un recupero delle architetture 

dismesse e degli spazi aperti presenti, destinandoli ad attività didattiche, studentati, musei, laboratori e diversi 

spazi espositivi per eventi fieristici. Connessi agli impieghi dell'istituto, in prossimità della sponda lagunare si 

prevedono un polo per attività di pesca-turismo ed itti-turismo, un centro sperimentale per l'acquacoltura ed un 

mercato ittico a km 0.

La cittadella lacustre punta anche alla promozione sportiva dell'area territoriale, inglobando numerosi 

spazi in questo senso come un campo di calcio, campi da calcetto, tennis, oltre a vari servizi allo sport che 

recuperano strutture dismesse ed un'area scuola dedicata agli sport lacustri come canottaggio, kitesurf, 

windsurf, stand up paddle, flyboard e hoverboard.

Nella visione strategica di implementazione turistica per San Nicola e per il lago di Varano, il centro 

estende le sue funzioni prevedendo anche un centro congressi e spazi polifunzionali, con annessi hotel ed 

ostelli, spazi di tipo turistico-ricettivo, come punti ristoro, un'area pic-nic, servizi igienici, oltre a diversi arredi e 

micro-allestimenti, quali sedute, cartellonistica, cestini porta rifiuti per la raccolta differenziata e colonnine 

elettriche.

La cittadella assolve alla sua funzione di nodo intermodale per la mobilità carrabile, ciclabile, ippica, 

comprendendo spazi per un vasto parcheggio per auto ed autobus, con annessa fermata di trasporto pubblico 

su gomma, rastrelliere, servizi per il bike-sharing e il noleggio biciclette e punti per la sosta dei cavalli con 

abbeveratoio. Per la mobilità lagunare, si prevede in prossimità della sponda la sistemazione della banchina 

esistente a lungolago della pesca e l'installazione di un pontile a galleggiamento discontinuo per l'approdo e la 

fermata di trasporto pubblico su acqua per le escursioni in laguna.

Tutta la cittadella è attraversata da un viale di rappresentanza, longitudinale est-ovest, che serve le 

principali strutture architettoniche di San Nicola, fino a raggiungere perpendicolarmente la costa. Il viale è posto 

in direzione assiale rispetto alla Chiesa del 1920 edificata in onore di Santa Barbara, protettrice delle forze aeree

e navali, il percorso diventa nel progetto asse principale di collegamento fisico e visivo di tutta la cittadella 

lacustre, una passeggiata istituzionale, nel cuore della Rete Lenta dei laghi.

L'accesso alla cittadella lacustre avviene attraverso la SP 42, una strada provinciale che per le sue 

caratteristiche ambientali e panoramiche, come la presenza di filari di alberi di eucalipto, e per la sua posizione 

strategica di collegamento tra le due lagune, rappresenta una delle Connessioni più significative all'interno della 

Rete Lenta. Questa strada diventa ambìto luogo di piacevoli passeggiate a piedi, in bicicletta e a cavallo, per la 
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quale il progetto prevede azioni di moderazione del traffico per la mobilità carrabile (zona 30 km/h). Sul modello 

degli shared spaces o spazi condivisi, si prevede la creazione di una doppia corsia di pista ciclabile, individuata 

tramite applicazione di vernici colorate sulla sede asfaltata e separata dalla sede carrabile attraverso segnaletica

a terra di tipo sonoro e visivo. In prossimità dell'intersezione stradale della strada provinciale con la via 

perilagunare che costeggia il complesso di San Nicola, un piccolo slargo anticipa i servizi della cittadella, 

attraverso l'installazione di self-bar, info-point, fontane ecologiche, pergolati e abbeveratoi.

Il costo di costruzione dell'intero progetto sperimentale “La Cittadella Lacustre di San Nicola Imbuti” , 

così come rappresentato nell'elaborato grafico planimetrico è stato stimato in 9.600.000,00 €, a cui si 

aggiungono oneri per la sicurezza e spese generali per un importo complessivo di 12.299.884,00 €.  
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IL LUNGOCANALE DI CAPOIALE

Progetto sperimentale “Il Lungocanale di Capoiale”: rendering

Il progetto sperimentale “Il Lungocanale di Capoiale” si concentra sull'area a ridosso del canale di 

Capoiale, quello occidentale rispetto all'istmo di Varano che unisce la laguna con l'Adriatico.

Si tratta di un canale contraddistinto da un'intensa frequentazione di barche e pescherecci, legati 

principalmente alle attività ittiche marine e lagunari. Esso separa l'abitato di Capoiale, frazione di Cagnano 

Varano, ad est, da un'area agricola con sporadiche costruzioni, tra cui la sede della Guardia di Finanza, ad 

ovest. A ridosso della foce marina del canale si estende una spiaggia destinata alla balneazione, delimitata da 

un sentiero che conduce al rudere di una delle Torri di avvistamento costiere del territorio, Torre Calarossa.

Il progetto sperimentale punta alla creazione del Lungocanale di Capoiale, una passeggiata 

panoramica che segue la sponda del canale dall'incrocio con la strada provinciale SP 41, fino alla spiaggia. 

L'altro aspetto progettuale attinente all'area è quello relativo alla sua riqualificazione da un punto di vista 

ambientale e paesaggistico, mirato principalmente a risolvere i problemi di inquinamento determinati dalle 

attività peschiere.
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Progetto sperimentale “Il Lungocanale di Capoiale”: planimetria generale di progetto
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Oltre a prevedere operazioni di bonifica che interessano i fondali della laguna e ad opportune opere di 

dragaggio del canale, il progetto punta ad una gestione ecologica dei rifiuti ittici derivanti dalle attività di pesca e 

acquacoltura, auspicando la creazione di un'isola ecologica posta in posizione centrale rispetto al 

Lungocanale. L'isola si configura come principale centro per lo stoccaggio e smaltimento degli scarti peschieri in 

laguna, quale azione di controllo del carico di inquinamento ambientale ed elemento di valorizzazione 

architettonica dell'area. Essa comprende un'area per lo scarico merci, una zona di selezione dei rifiuti ittici, una 

per il carico-scarico, una passerella per la pesa, alcuni pergolati, una zona per i diversi container e un ufficio 

amministrativo con i relativi servizi.

In posizione speculare all'isola, dall'altro lato del canale, si ipotizza un'area dedicata al rimessaggio per

imbarcazioni, per liberare il canale dai diversi mezzi in sosta lungo la banchina. Anche il pontile orientale del 

canale viene riqualificato e valorizzato tramite l'aggiunta di arredi ed elementi illuminanti per favorire la fruizione 

pedonale e ciclabile.

La passeggiata panoramica occidentale si configura come un percorso definito, pavimentato, 

illuminato e arredato, che segue il confine del canale fino alla spiaggia a nord, destinato ad una mobilità 

principalmente pedonale, ma percorribile anche in bici, grazie ad un percorso ciclabile a doppia corsia, 

individuato tramite applicazione di vernice bicomponente colorata. Il percorso, allargandosi in diversi punti, 

ospita spazi destinati ad ambiti funzionali diversi di tipo turistico-ricreativo, tra cui info-point, punto ristoro, con 

annessi servizi igienici e self-bar ed un'area attrezzata per pic-nic. Le forniture di servizi sono completate da 

diverse rastrelliere e punti di sosta con abbeveratoi per cavalli, per la mobilità ippica e ciclabile.

Diversi spazi aperti costeggiano la passeggiata panoramica, diventando piccole piazze per il ritrovo e 

l'intrattenimento, arricchite da sedute ed alberature e completate da allestimenti quali torrino belvedere, cestini 

porta-rifiuti per la raccolta differenziata, colonnine elettriche e fontane ecologiche.

Nell'ottica di una riqualificazione globale dell'area, il progetto ipotizza il recupero di alcuni edifici abbandonati in 

prossimità della costa marina, da destinare a fattorie didattiche con attività formative legate alle attività agricole

e pastorali.

La Bussola di Capoiale, di tipo Grande Bussola, per la sua posizione strategica rispetto alla Rete 

Lenta, offre numerose possibilità di scambio intermodale, grazie in particolare alla presenza di un approdo sia 

lagunare che marittimo, offrendo l'opportunità di spostarsi sia in laguna per piccole escursioni, sia in mare per 

spostamenti più lunghi verso altri approdi marini, come quello di Foce Varano, Torre Mileto, etc. Il progetto 

contempla la realizzazione di due aree destinate al parcheggio per auto, l'una a servizio delle attività balneari, 

l'altra posta più a sud in prossimità dell'isola ecologica.

In corrispondenza della SP 41, lungo l'Anello, si prevede la realizzazione di una velostazione, quale 

centro noleggio e manutenzione biciclette, oltre che bike-sharing, Nella stessa zona si colloca una fermata per il 

trasporto pubblico su gomma.
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Il costo di costruzione dell'intero progetto sperimentale “Il Lungocanale di Capoiale” , così come 

rappresentato nell'elaborato grafico planimetrico è stato stimato in 2.580.000,00 €, a cui si aggiungono oneri per 

la sicurezza e spese generali per un importo complessivo di 3.587.378,00 €.  
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APPRODO ALLA SACCA ORIENTALE DEL LAGO DI LESINA

Progetto sperimentale “Approdo alla Sacca Orientale del lago di Lesina”: rendering

Il progetto sperimentale “Approdo alla Sacca Orientale del lago di Lesina” punta alla valorizzazione ed 

alla fruizione della Riserva Statale per il Popolamento Animale, la meravigliosa zona umida collocata nella parte 

orientale del lago, contraddistinta da fitti canneti alternati a specchi d'acqua libera e sentieri lagunari.

Il vasto canneto, caratterizzato dalla presenza predominante di cannuccia di palude (Phragmites 

australis), oltre ad essere luogo frequentato per motivi trofici da diversi esemplari della fauna ittica di tipo 

migratoria, costituisce un importantissimo sito di riproduzione per molte specie di uccelli acquatici, tra cui aironi

e tarabusi.

L'intervento sviluppa l'assetto progettuale della Bussola Sacca Orientale N. 26, strategica sul Grande 

Anello, quale punto di avvicinamento al lago di Lesina percorrendo il tratto che attraversa l'entroterra collegando 

i due laghi, raggiungendo su Varano la Bussola San Nicola Imbuti.

L'idea è quella di un polo ricreativo che presta particolare attenzione alla naturalità dei luoghi, 

inserendosi nel contesto attraverso interventi di lieve entità che hanno come scopo primario quello di garantire la

fruizione del paesaggio. Emblematica per la fruizione visiva della Sacca è la torre belvedere che fa da perno 

alla Bussola ponendosi in posizione centrale strategica all'interno dell'impianto progettuale.
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Progetto sperimentale “Approdo alla Sacca Orientale del lago di Lesina”: planimetria generale di progetto

124/137



RETE LENTA DELLE LAGUNE
relazione descrittiva - stesura definitiva - agosto 2016

Raggiungendo l'ultimo piano della torre è possibile traguardare il paesaggio dall'alto e godere di una 

visione completa del canneto e dei piccoli sentieri acquatici che lo disegnano. La fruizione fisica della Sacca si 

esplica attraverso la possibilità di navigare i percorsi lagunari noleggiando galleggianti di piccole dimensioni non 

motorizzati, come sandali e canoe a remi, uniche tipologie consentite per la salvaguardia del sistema 

naturalistico. Il progetto si sviluppa in prossimità di uno dei principali canali che sfociano all'interno del canneto. 

Proprio in prossimità dell'imbocco lagunare, sulla sponda orientale del canale sono collocati i servizi per 

l'approdo per le escursioni lagunari tra la vegetazione igrofila. A piedi, invece, è possibile inoltrarsi 

all'interno della Sacca percorrendo le due propaggini che penetrano la Sacca ribattendo due sentieri esistenti sui

due lati del canale, che proseguono tra le cannucce di palude fin dove il suolo lo permette.

Allontanandosi dalla zona di approdo, nelle estese aree pianeggianti a ridosso del canale, sono collocati 

i diversi servizi per la sosta e la ricreazione degli utenti, oltre ad altre tipologie per lo scambio intermodale. Ad 

est si è ipotizzato un piccolo centro turistico a carattere naturalistico con piccoli bungalow e aree destinate al 

campeggio, oltre ad un'area attrezzata per pic-nic e diversi pergolati per le zone d'ombra. Due box multiuso, uno

destinato ai servizi igienici ed uno adibito a punto ristoro chiudono su due lati opposti l'area camping.

Ad ovest del canale, il progetto prevede il recupero degli edifici esistenti, destinandoli a masserie 

didattiche, serre didattiche e allevamenti didattici. Alle aree educative si aggiungono nella stessa zona la 

casa del custode, un info-point, un piccolo bar, alcune sedute, fontane ecologiche e colonnine elettriche.

Oltre alla possibilità di sbarco e imbarco in canoa, per lo scambio intermodale di tipo ciclabile, sono 

presenti numerose rastrelliere, un punto per il bike-sharing e ed uno per il noleggio delle biciclette.

In una posizione marginale lontana dal bordo perilagunare della Sacca, un'ampia area destinata al 

parcheggio per auto ed autobus anticipa l'ingresso alla Bussola, affiancata da una zona dedicata alla sosta e ad 

alcuni servizi per i camper.

Il costo di costruzione dell'intero progetto sperimentale “Approdo alla Sacca Orientale del Lago di 

Lesina” , così come rappresentato nell'elaborato grafico planimetrico è stato stimato in 2.330.000,00 €, a cui si 

aggiungono oneri per la sicurezza e spese generali per un importo complessivo di 3.215.401,00 €.  
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L'INGRESSO AD ACQUAROTTA

Progetto sperimentale “L'ingresso ad Acquarotta”: rendering

Il progetto sperimentale “L'Ingresso ad Acquarotta” si concentra sulla foce lagunare del canale di 

Acquarotta, ad ovest dell'istmo di Lesina, nodo strategico per la mobilità lagunare e perilagunare attinente il lago

di Lesina. Il progetto sviluppa la Grande Bussola Acquarotta N.4, che per la sua posizione strategica all'interno 

della Rete Lenta assume un importante ruolo lungo l'Anello, diventando principale nodo di interscambio modale 

lento sul lago di Lesina e location ideale per pic-nic, grazie al ricco contesto ambientale ed al rafforzamento dei 

servizi esistenti.

L'area si configura come un piccolo promontorio proteso verso la laguna, diviso a metà dal canale di 

Acquarotta, un sottile rettilineo d'acqua che collega la laguna al mare, superabile via terra attraverso due ponti 

carrabili posti in prossimità delle due foci. La foce lagunare è contraddistinta dalla presenza del lavoriero, un 

sistema di griglie per la pesca delle anguille, atto a regolare l'ingresso ed impedire l'uscita degli avannotti, 

destinati ad essere lasciati in laguna per qualche mese e pescati utilizzando i sistemi di pesca fissa. Sulla 

propaggine ovest del piccolo promontorio si estende l'area pic-nic e punto ristoro 'In Laguna', comprendente 

anche la gestione di alcuni servizi per le escursioni e la zona di approdo lungo il canale.
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Progetto sperimentale “L'ingresso ad Acquarotta”: planimetria generale di progetto
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L'area introduce l'utente in un contesto di notevole pregio paesaggistico, il Bosco Isola, un cuore verde 

che occupa il cordone dunale, caratterizzato da vegetazione a macchia mediterranea e sclerofilla, fantine ed 

esemplari faunistici anche rari.

Particolarità del nodo intermodale è la possibilità di noleggiare attrezzature per la mobilità di tipo 

sportivo, in risposta alle caratteristiche del contesto paesaggistico ed alla natura dei suoli che 

contraddistinguono il cordone dunale lesinese.

Privilegiati tra la vegetazione mediterranea del Bosco Isola sono i percorsi pedonali sportivi, come 

escursioni e percorsi trekking lungo la rete sentieristica o lungo alcuni itinerari attrezzati e passerelle in legno 

esistenti che puntano verso il mare tagliando ortogonalmente l'istmo.

Presso la zona di approdo, è possibile noleggiare le attrezzature per praticare diversi sport acquatici,

quali kitesurf, windsurf, stand up paddle, flyboard e hoverboard. Altre possibilità di mobilità su acqua riguardano 

escursioni più soft, tra cui il noleggio di sandali e canoe per passeggiate in laguna e l'imbarco in barca per una 

gita alle Tremiti o in catamarano per raggiungere gli altri approdi del lago.

Nella zona ad est del canale, tra la sponda lagunare ed il percorso viario del Grande Anello, si colloca 

un maneggio per il noleggio di cavalli, funzionale ad incrementare la mobilità ippica in un contesto dunale che

si presta a lunghe e piacevoli cavalcate. Esso comprende i recinti aperti, quali paddock, campo dressage o 

monta inglese e tondino, diversi box adibiti a stalle, selleria e deposito foraggio, club house e amministrazione, 

spogliatoi e servizi igienici.

La fascia di lungo canale a ridosso degli spazi del maneggio si configura come una piccola passeggiata 

attrezzata con sedute e pergolati, che dall'Anello conduce alla torre belvedere, posta sulla punta della 

propaggine di terra, la torre belvedere per traguardare il paesaggio caratterizzato a sud dal waterfront della 

città di lesina anticipato dalla presenza in lago dell'isolotto di San Clemente, e ad est dal cuore verde del Bosco 

Isola. L'area subito ad ovest del canale è destinata ad area attrezzata per pic-nic, con tavolini e sedute, pergolati

e box per il ristoro ed i servizi igienici. Più ad occidente si trovano invece i servizi più strettamente legati alla 

mobilità, che anticipano l'arrivo all'area ricreativa, quali info-point, bike-sharing e noleggio di mountain-bike, 

rastrelliere, pontile galleggiante per l'approdo in catamarano e pedalò, fontane ecologiche ed abbeveratoi per 

cavalli. Nelle aree più lontane dal lago si trovano un esteso parcheggio per auto e piccoli autobus e la fermata 

per il trasporto pubblico.

Il costo di costruzione dell'intero progetto sperimentale “L'Ingresso ad Acquarotta” , così come 

rappresentato nell'elaborato grafico planimetrico è stato stimato in 1.600.000,00 €, a cui si aggiungono oneri per 

la sicurezza e spese generali per un importo complessivo di 2.415.300,00 €.  
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LA PORTA DEI LAGHI DI SAN NICANDRO GARGANICO

Progetto sperimentale “La Porta dei Laghi di San Nicandro Garganico”: rendering

Il progetto sperimentale “La Porta dei Laghi di San Nicandro Garganico” focalizza l'attenzione su una 

porzione di Rete Lenta Minore, concentrandosi in particolare sulla definizione progettuale degli itinerari di 

rilevanza secondaria e della loro integrazione all'interno di un contesto cittadino. Il progetto applica le strategie 

d'intervento riguardanti la qualificazione delle connessioni, rifacendosi alle tipologie ipotizzate dal Master Plan 

per le strade provinciali e comunali.

Sostanzialmente il progetto disegna una pista ciclabile urbana, ampliandone l'uso ad altri tipi di 

mobilità lenta, come quella ippica, e ne studia le relazioni con il contesto edificato. Esso sperimenta l'assetto 

progettuale delle graffature con i centri urbani del Master Plan, i percorsi a terra di grande rilevanza 

strategica configurati come coppie di penetranti che collegano i centri storici ed abitati gravitanti sui laghi alle 

lagune. San Nicandro, tra i centri abitati, è quello che si colloca in posizione centrale tra i due bacini lacustri, 

configurandosi come una 'porta dei laghi' le cui graffature consentono di raggiungere ad est il lago di Lesina e ad

ovest quello di Varano.

129/137



RETE LENTA DELLE LAGUNE
relazione descrittiva - stesura definitiva - agosto 2016

Progetto sperimentale “La Porta dei Laghi di San Nicandro Garganico”: planimetria generale di progetto
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Asse principale individuato nel progetto sperimentale è la SP 41, coincidente con Via Torre Mileto, 

percorso viario che taglia il centro cittadino in direzione nord-sud, muovendosi dalla Stazione Ferroviaria, situata

nella zona periferica meridionale, verso i laghi a nord. Prima di uscire dal centro urbano, l'asse viario si ramifica, 

procedendo ad est sulla SP 41 verso il lago di Varano, e ad ovest su via Lauro verso il lago di Lesina.

Partendo dalla Stazione, per il primo tratto viario della SP 41 interessato da un livello di traffico 

medio-alto, si prevede un percorso per la mobilità ciclo-pedonale separato e protetto dalla carreggiata 

carrabile, con parapetto continuo completato da elementi illuminanti, al fine di garantire adeguati livelli di 

sicurezza. Per l'itinerario su via Lauro verso il lago di Lesina, strada comunale ad alto traffico, si ipotizza un 

unico tracciato complanare sezionato in tre parti: una carreggiata carrabile a doppia corsia, una pista 

ciclo-pedonale a due corsie ed un viale ippico.

Procedendo verso il lago di Varano, il percorso si ramifica in due assi ribattendo strade e sentieri 

esistenti. I due percorsi procedono in maniera parallela, intersecandosi in diversi punti. L'asse più grande 

destinato alla mobilità carrabile è quello di via Torre Mileto, coincidente con la provinciale, per la quale si 

prevedono sistemi di moderazione del traffico, con un limite di velocità di 30 km/h, dato il contesto cittadino. 

L'altro ribatte strade locali e sentieri meno trafficati. Il primo tratto coincide con via Tarantone, che si 

configura come viale per la mobilità lenta di tipo promiscuo, pedonale, ciclabile e ippico; il secondo tratto 

ipotizza, invece, una pista ciclo-pedonale affiancata alla carreggiata carrabile, ed un viale ippico ad una quota 

più alta che segue l'andamento del versante naturale lungo la strada provinciale.

Nel nodo cittadino da cui si dipartono le due graffature verso i laghi si ritagliano dal tessuto urbano due 

piccoli slarghi, il primo destinato ad area mercatale, il secondo adibito a piccola piazza urbana, con sedute e 

pergolati. Le aree rappresentano solo due dei diversi piccoli nodi, dislocati in varie zone lungo le connessioni 

della Rete Lenta, identificabili come una sorta di mini-Bussole. Questi spazi offrono possibilità e servizi diversi 

legati alla funzione di scambio intermodale: una fermata per il bus, rastrelliere, punto noleggio bici, colonnine 

elettriche, fontane ecologiche, parcheggi e punti per la sosta e l'abbeveraggio dei cavalli.

Il costo di costruzione dell'intero progetto sperimentale “La Porta dei Laghi di San Nicandro” , così come 

rappresentato nell'elaborato grafico planimetrico è stato stimato in 1.600.000,00 €, a cui si aggiungono oneri per 

la sicurezza e spese generali per un importo complessivo di 2.176.180,00 €.  
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7.2 Una possibile Opera Pilota per la Rete Lenta delle Lagune

BOCCA DEL TERZAGNO E LAGO DI VARANO

L'opera pilota “Bocca del Terzagno e Lago di Varano” nasce dall'obiettivo di tradurre le progettualità del 

Master Plan paesaggistico della Rete Lenta delle Lagune e di Progetti Sperimentali, in concrete opere che ne 

testino e avvalorino fattibilità e sostenibilità. L'Opera Pilota è stata immaginata selezionando alcune porzioni di 

ciascun elaborato progettuale della ricerca progettuale fin qui condotta (Master Plan, Elementi di Qualificazione, 

Progetti Sperimentali), approfondite e dettagliate nell'ottica di un possibile progetto preliminare.

L'opera viene sviluppata su tre scale diverse:

la prima costituita dallo Stralcio Pilota di Master Plan Paesaggistico, che all'interno del territorio 

lagunare focalizza l'attenzione in particolare sul lago di Varano;

la seconda costituita dallo Stralcio Pilota di Progetto sperimentale “Il Rammendo di Foce Varano”, 

selezionando in particolare alcune strutture del centro polifunzionale previsto da suddetto progetto;

la terza costituita dallo Stralcio Pilota di elementi di qualificazione paesaggistica, che si concentra 

sulla definizione di alcuni degli allestimenti delle bussole e degli itinerari.

L'Opera Pilota prevede 250.000,00 € di importo lavori che si sommano a 120.000,00 € di forniture e 

attrezzature che sviluppano un quadro tecnico economico complessivo di spesa di 500.000,00 €.

In una visione strategica più complessiva, si auspica la creazione di una Connessione Pilota, nelle 

immediate vicinanze dell'Opera Pilota, cui scopo è creare un anello pedo-ciclabile chiuso intorno al lago di 

Varano valorizzandone il pregio paesaggistico. In questo senso, l'operazione che risponderebbe a tali obiettivi è 

quella riguardante l'intervento di riqualificazione dei tratti del sentiero perilagunare lungo la costa nord del 

lago, chiudendo anche un anello più piccolo destinato alla mobilità ippica. Tale intervento consisterebbe 

essenzialmente nella sistemazione stradale: considerata la sezione stradale di tipo C, (costo parametrico 

stimato in 125,00 €/ml per una lunghezza di 2,30 Km) ci fornisce un costo di costruzione sarebbe pari a 

287.500,00€ a cui vanno aggiunti oneri, imposte e spese generali per un totale stimato in 400.000,00€.

Complessivamente, si deduce che le somme da stanziare per la cantierizzazione dell'Opera Pilota

progettata e della Connessione Pilota ipotizzata ammontano a 900.000,00€
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STRALCIO PILOTA DI MASTER PLAN PAESAGGISTICO

Stralcio pilota di Master Plan Paesaggistico

Il progetto stralcia una porzione di Master Plan Paesaggistico e mira a descrivere in maniera dettagliata 

la mobilità lenta che interessa il lago di Varano e le aree perilagunari a ridosso, raccontando gli interventi più 

significativi previsti dal Master Plan, compresi quelli di livello sperimentale e non rientranti esecutivamente 

nell'opera pilota.

L'idea progettuale distingue tre diverse tipologie di mobilità lenta: pedo-ciclabile, ippica e lagunare in 

mezzi motorizzati e non, di cui si evidenziano i relativi itinerari e poli, corrispondenti alle connessioni e alle 

Bussole del Master Plan. La mobilità pedo-ciclabile disegna l'anello perilagunare del lago di Varano, 

selezionando le sedi stradali più prossime ad esso, identificabili a livello di Master Plan nelle Connessioni.

Darsene di Capoiale N11/12, Paolone N12/13, Largolungo N13/14, Muschiaturo N14/15, Sant'Elmo 

N15/16, Orti pantani bis N15/16, Orti di Tullio N17/18, La Vallata N18/19, Pozzone N19/20, San Giacomo 

N20/21, La Fascia N21/22, Monte Delio N22/10. La mobilità ippica è circoscritta alla zona dell'Isola Varano. 

L'ippovia percorrendo il lungolago, il lungomare e il lungocanale disegna un anello più piccolo proprio sul 

perimetro dell'istmo, ricalcando le Connessioni N10/11, N11/12, N12/13 sul tratto perilagunare.

Nell'ottica di un incremento del livello di comfort e sicurezza degli itinerari per la mobilità lenta a terra, 

viene analizzata l'attuale consistenza fisica infrastrutturale nei tratti interessati, al fine di determinare la natura 

degli interventi, distinguendoli in tre tipologie: percorsi soggetti ad interventi considerevoli, percorsi soggetti ad 

interventi minimi, percorsi che non necessitano di interventi. Tra i primi rientrano quelli relativi alla 

riqualificazione e sistemazione di sedi stradali esistenti in cattive condizioni o dissestate, per i quali si prevede la 

sistemazione delle aree sconnesse con strato d'usura in terra battuta o la realizzazione di strato d'usura in 
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asfalto su tracciati esistenti. Tra gli interventi minimi rientrano, invece, l'inserimento di azioni di moderazione del 

traffico sia veicolare che ippica per assicurare adeguati livelli di sicurezza, tramite segnaletica a terra di tipo 

sonoro, cartellonistica e dissuasori. I percorsi interessati da interventi di riqualificazione e sistemazione tramite la

realizzazione di strato d'usura in asfalto si individuano in alcuni tratti del sentiero perilagunare in corrispondenza 

della sponda nord del lago, corrispondenti nel Master Plan alle Connessioni Paolone e Lungolago . Il primo 

tratto, lungo 3,300 km, si estende dalla zona centrale dell'istmo, in prossimità del confine comunale tra Ischitella 

e Cagnano Varano fino alla zona in prossimità della foce lagunare del canale orientale dell'istmo, laddove si 

connette ad un sentiero asfaltato; il secondo tratto, lungo 600 m, è costituito dal lungolago-lungocanale in 

Località Porto della Barca, proprio in prossimità di Bocca del Terzagno, sentiero interrotto dalla presenza di un 

piccolo canale longitudinale all'istmo, che sulla sponda opposta è invece rappresentato da Via Imperia, sede 

asfaltata che costeggia il lungocanale verso la costa marina. Gli interventi medi interessano le strade 

caratterizzate da frequenza carrabile a velocità medio-alta, come la SS 89 a sud-est del lago di Varano, la SP 42

ad ovest e la strada comunale che collega San Nicola Imbuti a Cagnano Varano.

I poli appartenenti alla rete pedo-ciclabile si identificano nelle Bussole del Master Plan e si distinguono in

principali e secondari. La Grande Bussola Bocca del Terzagno rappresenta l'unico polo principale, 

comprendendo rastrelliere, un servizio di noleggio bici e bike-sharing. Gli altri poli di tipo secondario coincidono 

con le diverse Bussole che si intercettano lungo l'anello pedo-ciclabile. Naturalmente, oltre alla fornitura di 

rastrelliere, le Bussole garantiscono di volta in volta anche le forniture necessarie agli utenti per la sosta, la 

ricreazione e l'orientamento, come sedute e cartellonistica. La Bussola Bocca del Terzagno costituisce unico 

polo principale anche per la mobilità ippica, prevedendo un maneggio con possibilità di noleggio cavalli e corsi di

equitazione. I poli secondari della ippovia sono punti per la sosta dei cavalli con abbeveratoi, dislocati in maniera

equidistante tra loro.

L'Opera Pilota seleziona gli itinerari su acqua più significativi del Master Plan, collegando le località e gli 

approdi più rilevanti del Lago di Varano quali Foce Varano, Crocifisso, Bagno di Varano, San Nicola Imbuti e 

Capoiale. Il progetto riguarda la sistemazione dei moli attualmente presenti, tramite l'installazione di pontili del 

tipo a galleggiamento discontinuo per ciascun approdo, compresa la fornitura di n. 2 catamarani al fine di 

garantire un trasporto pubblico su acqua che abbia come fermate i suddetti punti di approdo e la possibilità di 

noleggio del sandalo (canoa tipica del territorio locale) per escursioni in barca sul lago. 

Anche per la mobilità lagunare, la Bussola N14 rappresenta l'approdo principale, prevedendo una 

sistemazione strutturata della zona attigua al pontile ed un servizio di sosta lunga dei catamarani per i periodi di 

non utilizzo presso il porto turistico di Foce Varano. Tra gli interventi sopra descritti di livello sperimentale, 

l'opera pilota seleziona quelli in grado di soddisfare maggiormente gli obiettivi progettuali rispetto ad una visione 

globale del Master Plan paesaggistico, con il fine ultimo di incrementare l'accesso e la fruibilità della Rete Lenta 

delle Lagune. In quest'ottica la Bussola Bocca del Terzagno di rilevanza prioritaria nel contesto territoriale 

lagunare, diventa la Bussola Pilota, studiata nel suo assetto progettuale come stralcio pilota del Progetto 

Sperimentale di Foce Varano.
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STRALCIO PILOTA DI PROGETTO SPERIMENTALE

Stralcio pilota di Progetto Sperimentale
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Il progetto mira in primis ad una riqualificazione ambientale e paesaggistica del contesto, attraverso 

opere di bonifica mirate a risolvere i problemi di inquinamento, ed in secondo luogo ad una valorizzazione 

dell'area ed una rifunzionalizzazione tramite servizi per la mobilità e non solo. A livello progettuale la Bussola si 

configura come un centro polifunzionale, che oltre a comprendere i principali servizi per lo scambio intermodale 

sulla laguna di Varano come quello relativo alla realizzazione di un maneggio, ingloba spazi e funzioni legate ad 

attività specifiche di tipo ricreativo, sportivo e riabilitativo come la pet-therapy, in vista di uno sviluppo culturale, 

turistico e sanitario del territorio. L'intervento attraverso operazioni di rammendo sui collegamenti via terra, 

migliora l'accessibilità al sito, come la sistemazione del sentiero perilagunare a nord-est del lago di Varano, per il

quale si prevede la realizzazione di strato d'usura in asfalto del tipo drenante sul tracciato esistente. La bussola, 

nella sua qualità di nodo intermodale principale, oltre alla possibilità di noleggiare cavalli, offre la possibilità di 

molteplici cambi di mezzo, grazie alla presenza di un parcheggio per 50 posti auto, rastrelliere per 30 biciclette, 

un servizio di trasporto pubblico su gomma con una fermata a 500 m, e un servizio di trasporto pubblico su 

acqua, in mezzi motorizzati e non sandalo o catamarano, per escursioni in laguna e in mare. A tal fine, il 

progetto prevede la creazione di un approdo strutturato, tale da configurarsi come quello principale nella mobilità

lenta della laguna di Varano, attraverso l'installazione di un pontile di attracco del tipo a galleggiamento 

discontinuo, con passerella di accesso ed area pavimentata a ridosso della sponda.

Stralcio pilota di Elementi di Qualificazione paesaggistica
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In una visione strategica che mira ad incrementare la mobilità ippica tra le diverse modalità lente della 

Rete, perno del centro polifunzionale è il maneggio, punto di riferimento per gli utenti sia da un punto di vista 

sportivo e turistico, con possibilità di noleggio di cavalli, sia da un punto di vista più prettamente sociale e 

sanitario, con la possibilità di essere affiancato da attività socio-sanitarie e riabilitative come la pet-therapy. A tal 

proposito, il polo si articola in diversi spazi e strutture alternate ad aree sistemate a verde con piantumazioni 

arboree di piccolo e medio fusto e siepi, che comprendono info-point, con annessa biglietteria, reception 

amministrativa e club house del maneggio, servizi igienici con spogliatoi di supporto agli utenti che svolgono 

attività ippiche, centro equitazione con stalle, selleria e ferratura, deposito foraggio, concimaia, campo monta 

inglese o dressage e campo paddock, tondino per attività di ippoterapia e servizi veterinari con aree per la 

dog-therapy.  Il Progetto Pet-Therapy prevede la fornitura di servizi didattici e riabilitativi che saranno curati e 

gestiti in fasi successive, coinvolgendo altri enti, come le scuole di Cagnano e Carpino, il CNR di Lesina 

Laboratorio di Biologia Lagunare, ed altri enti quali Asl, Consorzio di Bonifica, tramite Protocolli di Intesa. Altri 

servizi di tipo più propriamente turistico-ricreativo completano le funzioni del centro, anche in attuazione di quelli 

che sono i caratteri di una Grande Bussola dettati dal Master Plan, a partire dai micro-allestimenti, come 

cartellonistica, sedute, porta-rifiuti per la raccolta differenziata, colonnina elettrica per la ricarica di bici elettriche 

e devices, ai macro-allestimenti, che comprendono un'area attrezzata per pic-nic e pergolati. Da un punto di 

vista infrastrutturale, nell'intento di incrementare l'accessibilità al centro polifunzionale, si prevede la 

sistemazione del sentiero perilagunare con superficie in asfalto di tipo drenante. Per l'area occupata dalle 

strutture del centro polifunzionale si ipotizza una sistemazione complessiva in brecciolino o sterrato in terra 

battuta, parzialmente pavimentata con materiali drenanti o occupata da tappeto erboso, innervata da 

piantumazioni arboree autoctone ad alto valore ambientale e pregio paesaggistico.
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