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Venezia Lido: il Nicelli tra i dieci aeroporti più belli del 
mondo 
 

 

Il 13 maggio u.s. la BBC ha pubblicato la classifica dei 
dieci aeroporti più belli del mondo, inserendo tra questi il 
“Giovanni Nicelli” del Lido di Venezia.  Per stilare la 
classifica e scegliere quali aeroporti evidenziare nel gotha 
internazionale del volo la BBC ha incaricato Jonathan 
Glancey, aviatore, architetto e critico di fama 
internazionale. 

Storia e architettura sono alcuni dei parametri  presi in 
considerazione nella difficile scelta. Ecco allora che lo stile 
anni Trenta del Nicelli, il restauro attento della sua 
aerostazione, la pista in erba incastonata tra mare e laguna, 
la possibilità di raggiungerlo in barca e a piedi, e non ultima 
la vicinanza a Venezia hanno assicurato allo scalo lidense 



un posto nella top ten. Qualità  alle quali, senza tema di 
errore, occorre aggiungere la inespressa potenzialità odierna 
che salta agli occhi di quanti sanno riconoscere e mettere a 
frutto, in sintonia con le specifiche vocazioni, questa 
categoria di scali (where Flying becomes a work of art).  

Come è noto a chi ne ha  seguito sulle carte  e di persona la 
storia e come più volte ha sottolineato la Associazione 
Amici Aeroporto G. Nicelli, l’aeroporto ha una vita  lunga, 
affascinante,  tormentata. Nato nel 1915  dalla piazza 
d’armi del Forte di S. Nicolò per ospitare aerei da caccia 
francesi giunti in difesa della città lagunare, negli anni ‘30  
fu trasformato dalla Regia Aeronautica in moderno 
aeroporto, acquistando il ruolo di secondo scalo 
internazionale  italiano dopo quello del Littorio di Roma, 
oggi dell’Urbe. Di fronte alla splendida aerostazione in stile 
razionalista, progettata da ingegneri del Genio dell’ Arma e 
decorata negli interni dal pittore futurista Tato (Guglielmo 
Sansoni), in un armonico disegno, si andarono sviluppando, 
separati da ampio spazio a verde, gli eleganti  hangar delle 
officine aeronautiche, oggi inutilizzati. 

Dopo gli ammirevoli anni della prima compagnia di 
bandiera italiana e della ricostruzione delle  officine che 
portano entrambi  il segno di Umberto Klinger, al cui nome 
è  dedicato  il lungomare che fiancheggia lo scalo, 
l’aeroporto cadde nella dimenticanza e nell’incuria  
malgrado gli illuminati tentativi del generoso industriale 
Luciano  Sorlini. Dell’aeroporto furono infatti ignorati i 
grandi crediti acquisiti per aver contribuito alla 
salvaguardia della città durante la prima guerra mondiale  e 



successivamente al progresso socioeconomico di numerose 
generazioni, così come è ignorata la capacità di rendere  
ancor oggi preziosi servigi a livello nazionale ed 
internazionale.     

La preoccupazione che un Bene di tanto valore degenerasse 
a detrimento anche della storia e dell’immagine dell’ Arma 
Aeronautica e della cultura aerospaziale e che andasse 
perduta l’originale destinazione d’uso, sotto la spinta di  
interessi terzi operanti  al Lido, ha indotto nel 2007 un 
gruppo  di appassionati e di  studiosi  a riunirsi nel suddetto  
Sodalizio senza finalità di lucro, per diffonderne le 
inimitabili caratteristiche e per richiamare alla 
consapevolezza  chi  aveva deciso di assumerne la 
responsabilità. 

Incontri, articoli, mostre fotografiche, pubblicazioni, 
manifestazioni, recupero della rondinella, simbolo 
dell’aviazione civile anni Trenta nato a Venezia, sono stati 
favorevolmente recepiti. Risultati positivi, tuttavia non 
sufficienti a sviluppare indispensabili attività quali 
avioturismo d’affari e di svago, aviazione sportiva, traffico 
interregionale ed un insieme articolato di servizi.  Per non 
parlare di quanto lo studio del pregresso e una analisi 
creativa del presente suggeriscono, cioè la costituzione, con 
l’auspicato supporto morale dell’AM e l’intervento di realtà 
pubbliche e private, di un centro polifunzionale e 
multidisciplinare  aeronautico  al cui funzionamento 
potrebbero contribuire  foresterie e spazi congressuali 
prospicienti, con risultati produttivi e di immagine di 
grande rilevanza. 



Nel ricordare il giudizio della BBC e quanto il Bene, se 
adeguatamente utilizzato, potrebbe giovare all’Italia  e alla 
sua immagine nel mondo, ci auguriamo che su di esso volga 
una fattiva attenzione chi, per competenza e responsabilità 
storica, dovrebbe, a nostro avviso, incoraggiarne e 
sostenerne il rilancio.  
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