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Villa Vignola Boutique Hotel & Restaurant, Vasto (CH)

Un angolo di Paradiso 
sulla Costa dei Trabocchi
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L
a Costa dei Trabocchi occupa una parte del-
la costiera abruzzese nel Comune di Vasto, 
laddove l’Abruzzo confina a Sud con il Moli-
se. Pescara è a un centinaio di chilometri più 
a Nord. Il Gargano con il suo immenso pro-
montorio proiettato verso Est inizia un cen-

tinaio di chilometri più a Sud. Vasto è collocato sul pa-
rallelo 42.06. Sulla costa opposta, oltre il Mare Adriati-
co su cui si affaccia Vasto, c’è la Croazia con l’antica città 
di Dubrovnik (parallelo 42.38) poco più a Nord. A Vasto 
siamo poco più a settentrione invece di Ajaccio (41.55), 
in Corsica, ma anche di Roma (41.53), oltre l’Appenni-
no, e perfino di Barcellona (41.23) in Spagna. Con un 
buon cannocchiale, in giornate di vento, all’orizzonte si 
stagliano le isole Tremiti (42.07), pressoché di fronte al-
la costa dei Trabocchi. Il casello di Vasto dell’autostrada 
è a 7 chilometri da Contrada Vignola, sul mare, dove è 
collocato l’Hotel Villa Vignola, ristrutturato di recente.
“Sia io che il mio amico Pietro, entrambi originari di questi luo-
ghi, da adolescenti, durante il liceo, venivamo qui a svagarci e a 
curiosare” ricorda Angelo Bocchino. “Si viveva come gatti randa-
gi. D’inverno riuscivamo a entrare in una splendida, candida vil-
la costruita nel 1966, tre anni prima della mia nascita, da un in-
gegnere aquilano, Inverardi, che possedeva uno spiccato senso 
del bello. L’inverno la villa era chiusa e a volte diventava il nostro 
parco giochi, la villa, la costa, la macchia mediterranea che copre 
la montagna che dirupa verso il mare. La strada litoranea corre 
più in alto. Una stradina se ne stacca e scende fino al mare sfio-

SCHEDA ALBERGO

Hotel Villa Vignola
Località Vignola, 66054 Vasto (CH)
Tel. +39 0873310050
www.villavignola.it
info@villavignola.it
Proprietà e gestione: Angelo Bocchino

Camere: 7

Bar

Ristorante

Parco

Piscina privata

Parcheggio

Vicino a Vasto, sulla Costa dei Trabocchi, una deliziosa, candida villa costruita nel 

1966 è diventata ristorante con camere nel 1988 e infine boutique hotel nel 2015. 

7 camere, bar, ristorante assai noto sulla costa, una saletta riunioni, accesso diretto 

sulla piaggia antistante la villa, parco botanico, un parcheggio riservato

Giacomo Castrovillari

rando la villa. L’ingegner Inverardi nel 1966 poté costruire a una 
cinquantina di metri dal bagnasciuga, da cui è separato dal giar-
dino di ulivi e aranceti oltre che di altre piante di alto fusto che 
si mescolano con la tipica macchia mediterranea. Non fu il solo 
a costruire sulla costa ma di certo si differenziò per il gusto, per 
il rispetto del luogo, per la realizzazione di una tipica villa medi-
terranea molto mossa dal punto di vista architettonico, con pareti 
assai spesse per difendersi dal caldo d’estate ma anche proiettata 
all’esterno con deliziose terrazze su cui si aprono le camere poste 
ai diversi livelli grazie anche a un sapiente sfruttamento del disli-
vello del terreno collinare.”
Dopo il liceo le vite di Angelo e Pietro si separano: Angelo si lau-
rea in Economia e commercio e va a lavorare a Londra dove diven-
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I Trabocchi
Se viaggi lungo i 60 chilometri della 
litoranea abruzzese che da Vasto risale 
verso Ortona e Francavilla a Mare, con 
la costa sassosa, a tratti rocciosa, dalle 
parti di Fossacesia Marina ti imbatti in 
strane strutture arcane, delle palafitte 
costruite tra la costa e il mare. I pali 
sono infitti nella roccia che affiora a 
pelo d’acqua. E’ una roccia costituita da 
agglomerato incoerente, relativamente 
facile da scavare ma anche 
sufficientemente robusta per sostenere 
i pali di fondazione. Potrebbero essere 
palafitte del Neolitico, quando nel Nord 
Italia i nostri antenati si accampavano 
vicino ai laghi prealpini e realizzavano 
strutture analoghe per proteggersi 
dagli animali feroci (il lupo, l’orso) ma 
anche dai propri simili. Ti avvicini e 
ti rendi conto che sono delle palafitte 
assai strane: hanno lunghe antenne di 
legno (tutta la costruzione è fatta di 
legno) che si protendono verso il mare 
cui è attaccata una grande rete che 
viene calata sul fondo del mare e poi 
parzialmente ritirata per intrappolare 
tutto ciò che vi si trovava all’interno. 
Il movimento della rete è regolato con 

un arcano argano mosso da robusti 
abitanti del luogo. Con strani setacci 
che pescano all’interno della rete 
il pescato viene issato a bordo del 
trabocco, il nome della struttura che 
ricorda strutture simili utilizzate per 
esempio lungo i fiumi della Romagna, 
poco prima che si gettino in mare, 
dove però le reti si muovono dentro e 
fuori dell’acqua come dei bilancieri. 
La struttura del trabocco abruzzese 
è costituita da una tavolata, una 
superficie di legno al centro della 
quale sorge il casotto nel quale il 
pescatore si porta di primo mattino 
e attende di recuperare la rete con il 
pescato. Sei sulla Costa dei Trabocchi 
che corrisponde al tratto di litorale 
adriatico della provincia di Chieti 
segnato dalla diffusione del trabocco, 
macchina da pesca su palafitta. È un 
tratto di costa famoso in tutta Italia 
per la sua bellezza naturalistica e per 
la sua eterogeneità: ognuno dei paesi 
della costa mantiene infatti le proprie 
caratteristiche e tradizioni.
L’origine del trabocco non è certa (c’è 
chi tira in ballo i Fenici, chi i pugliesi, 
chi parla del trabone, una macchina 
da guerra di origine medievale) però è 

certo che a Fossacesia Marina tutti i 
trabocchi facevano e fanno ancora capo 
a una sola famiglia, i Verì. Si dice che 
siano i discendenti di profughi fuggiti 
dalle guerre di religione che sconvolsero 
il continente europeo nel 1600 (forse 
la terribile “Guerra dei trent’anni” tra 
cattolici e protestanti che nella sola 
Germania si calcola abbia provocato 
8 milioni di morti quando gli abitanti 
erano assai meno della metà rispetto 
a oggi). Si dice che Verì discenda dal 
tedesco Wirr (confusione, scompiglio) e 
poi italianizzato alla francese, perché è 
dalla Francia che arrivarono. In Francia 
c’era stata la guerra civile tra cattolici 
e ugonotti con il massacro degli 
ugonotti a Parigi nel 1572, voluto dal 
Caterina de’ Medici, reggente la corona 
di Francia. Nel secolo successivo fu 
Luigi XIV, conosciuto come re Sole, a 
rinnovare la guerra contro i protestanti 
francesi. Pare che i Verì fossero ebrei 
(vittime di entrambi i contendenti come 
è accaduto più volte ai discendenti 
dei seguaci di Mosè), che fossero 
tessitori e commercianti. Di certo erano 
numerosi. Si parla di quattro fratelli 
con un folto seguito di mogli e schiavi. 
Di certo era gente intraprendente 

Un boutique hotel immerso 
in un parco botanico

La struttura è posta in un 
angolo incantato di fronte 
a un mare blu cobalto
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ta uno gnomo della finanza per conto di società americane. Pietro 
Geminelli si laurea in architettura e inizia a lavorare in Abruzzo. 
Mantengono i contatti perché i legami di amicizia che si creano 
tra infanzia e adolescenza sono particolarmente robusti. Angelo 
torna a Vasto, conosce Emanuela, hanno due figli. Decide di farsi 
costruire casa sulla Costa dei Trabocchi, a un paio di chilometri 
di distanza dall’antica villa dell’ingegnere Inverardi che nel frat-
tempo nel 1988 ha cambiato proprietà e anche destinazione d’uso 
diventando un ristorante con camere gestito per trent’anni dall’ex 
calciatore professionista Guido Mazzetti. Angelo, che ne ha rileva-
to la proprietà, gestisce la struttura con Guido Mazzetti che è an-
che il padre della compagna di Angelo, Manuela. Anche il fratello 
minore di Manuela, Andrea, collabora nella gestione della villa.
Il primo step è stato ristrutturare la villa, il secondo quello di tra-
sformarla in un boutique hotel. Il posto è meraviglioso, lui vi ha 
rimesso radici con Emanuela e i figli, vi ha casa lì vicino, conti-
nua a muoversi tra Vasto, Bologna e Londra per le sue attività fi-
nanziarie ma intende diventare sempre più stanziale. In cucina c’è 
sempre Giampietro La Verghetta, tipico cognome vastese, che ga-
rantisce qualità e professionalità legata innanzitutto alle migliori 
tradizioni della cucina abruzzese sia della montagna che della co-
sta. E Pietro? L’architetto Geminelli interviene come amico e come 
professionista per modificare gli spazi interni, arredare e dar vita 
a sette camere antiche nello spirito, legate all’arte povera per gli 

che comprese che la costa abruzzese 
era semideserta perché le popolazioni 
vivevano all’interno anche per sfuggire 
ai pirati, soprattutto turchi e saraceni, 
che infestavano i mari. Gli abruzzesi 
erano gente di terra e di montagna, 
usi alla pastorizia non alla pesca. Così 
i nuovi venuti guardarono al mare per 
potersi sostentare. Inventarono o più 
semplicemente copiarono i trabocchi 
che magari avevano visto altrove 
adattandoli alle loro esigenze. Copiare 
con intelligenza spesso porta a nuove 
invenzioni. La costa abruzzese in questo 
tratto è molto ripida anche se alle spalle 
non ha la montagna ma una dolce collina 
che digrada verso le onde. Bastava 
posizionare le palafitte tra la battigia 
e l’acqua salmastra, incastrando i pali 
nel basso fondale roccioso, per poter 
pescare laddove l’acqua diventava 
da subito sufficientemente profonda. 
E’ un’arte che è durata fino ai nostri 
giorni. Il legno con cui si costruiscono i 
trabocchi è legno di quercia o di leccio 
(gli alberi più resistenti agli agenti 
atmosferici) per le travi e il legno di 
ornello e carpino (più leggeri e facili 
da lavorare) per fabbricare i cunei da 
conficcare nella roccia per saldare la 

struttura alla scogliera. Il materiale 
impiegato era tutto di risulta, portato 
a riva dalle burrasche invernali. Meglio 
evitare di tagliare piante dell’interno: 
si rischiava di attirare l’attenzione di 
qualche nobilotto del luogo magari 
pronto a imbracciare anch’esso la 
spada dell’Inquisizione. Le palafitte 
piantate sugli scogli erano collegate 
alla terraferma con un’esile passerella 
di legno. Forse un modo per evitare di 
essere assaliti da qualche attaccabrighe 
che avrebbe rischiato facilmente di finire 
in acqua… e rimanervi oberato dal peso 
dell’armatura. 
Ultima considerazione sulla Costa 
dei Trabocchi: la spiaggia sassosa, la 
costa sabbiosa e il mare che sprofonda 
immediatamente appartengono a 
una tipologia di mare anni Cinquanta 
quando i fortunati che andavano al 
mare avevano spiagge e bagnasciuga 
intonsi, senza o con pochi ombrelloni, 
con ampi spazi per i pochi bagnanti 
che di solito, e in maniera intelligente, 
si collocavano ben distanti gli uni dagli 
altri. Erano bagnanti che in mare 
ci andavano per nuotare. Poi venne 
Rimini, il turismo di massa, la massa 
di ombrelloni assiepati gli uni contro 

gli altri, perfino gli altoparlanti sulle 
spiagge per far sentire meno soli i 
bagnanti, le discoteche per le folli notti, 
le piscine per esibire i muscoli scolpiti 
in palestra… Era un modo per portarsi 
seco le grandi città da cui proveniva la 
gran parte dei villeggianti. Per chi voglia 
invece la quiete dopo la tempesta, la 
solitudine di angoli appartati con i vicini 
a decine se non a centinaia di metri di 
distanza, ben fuori dalla portata dei 
loro eventuali schiamazzi, la Costa dei 
Trabocchi è il miraggio che diventa 
realtà. Il fatto che il treno corresse 
così vicino al mare da lambirne le onde 
ha impedito che si costruisse lungo le 
massicciate e soprattutto ha impedito 
che si installassero gli stabilimenti 
balneari che hanno bisogno di profondità 
non solo per allineare da 50 a 100 file 
di ombrelloni in orizzontale ma anche 
spazio per il beach volley, il gioco delle 
bocce, la piscina in vista del mare, il bar, 
il ristorante, le cabine… La Costa dei 
Trabocchi offre anche questo: un salto 
all’indietro nel tempo quando il mare era 
ancora blu. Non è un caso che i Comuni 
di questo tratto di litorale abbiano tutti 
e da molti anni le Bandiere Blu. Il mare 
qui è per chi ama il mare…

Il ristorante 
è proiettato 
sull’esterno

L’interior design 
rispecchia il 
fascino di una 
villa sulla costa
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arredi, moderne nel comfort che deve offrire un albergo di char-
me a partire dal materasso con le molle insacchettate, il top, l’im-
bottitura in schiuma di mais anallergico in camera ai box doccia 
di grandi dimensioni in bagno. 
L’Hotel Villa Vignola dispone di un proprio parcheggio riservato 
a fianco della villa che in prospettiva Angelo vorrebbe spostare a 
monte per allargare il giardino/parco botanico a disposizione dei 
clienti dirimpetto alla battigia sassosa della costa. Ristorante e cu-
cina occupano il piano terra, con ampie vetrate esterne per dargli 
luce, con il parco in cui potersi espandere quando il sole lo con-
sente e sulla Costa dei Trabocchi ciò accade per il maggior nume-
ro dei giorni dell’anno, anche in inverno. 
Al piano superiore una grande sala con un artistico caminetto in 
pietra, aperta anch’essa all’esterno grazie al gioco delle penden-
ze del terreno, e poi le camere, disseminate nella villa con grande 
sapienza e creatività, una con una splendida terrazza sommitale 
da cui si domina il mare e i trabocchi sulla costa e si intravedono 
le isole Tremiti in lontananza quando il cielo è sgombro e spira il 
vento. Un paio di camere hanno l’uscita indipendente rispetto all’al-
bergo. Da una si può accedere direttamente al sentiero che scende 
alla spiaggia. “Abbiamo conservato il cotto antico e le piastrelle 
di ceramica che furono realizzate da un’azienda di Roma, la Cera-
miche Musa, nata nel 1943 e tuttora in funzione, da cui ci siamo 
approvvigionati sia per cambiare ciò che andava cambiato che per 
piastrellare alcune parti dell’esterno rendendole ancora più belle. 
Abbiamo mantenuto la pietra di Trani, lucidata e levigata per l’in-
terno, allo stato naturale e battuta per l’esterno. 
Abbiamo mantenuto le persiane interne delle finestre che garanti-
scono un perfetto oscuramento abbinandole alle zanzariere ester-
ne per evitare l’accesso indesiderato degli insetti che non posso-
no mancare in un luogo immerso nella natura come è il nostro. 
Le camere hanno in dotazione la macchinetta per fare il caffè. 
Tutto l’albergo è wireless per l’accesso a Internet in modalità gra-
tuita e veloce. 
La climatizzazione delle camere si avvale di ventilconvettori men-
tre nei bagni abbiamo installato dei termosifoni. La villa è stata 
valorizzata con lampadari contemporanei nello stesso tempo sal-
vaguardando il parquet originale, i pavimenti in ceramica dipinta 
a mano, i travoni a vista sul soffitto, tutti i segni legati alla sua ori-
ginalità. Il caminetto in pietra e molte pietre lavorate sparse nel-
la proprietà provengono da una chiesetta aquilana che fu smonta-
ta negli anni Sessanta. Il loro arrivo in villa pare che fosse legato 
alla presenza di un fratello dell’ingegnere Inverardi che era prete. 
L’interno della villa è stato valorizzato con l’installazione di una 
scala in ferro autoportante che consente l’accesso al terrazzo som-
mitale che funge da solarium e nello stesso tempo ha consentito di 
dotare una suite di una importante terrazza esterna. Il bar è stato 
spostato al piano terra limitrofo alle tre sale che costituiscono il ri-
storante. Ancora al piano terra c’è anche una piccola sala riunioni 
con l’originale pavimento in ciottoli e l’accesso indipendente oltre a 
quello interno all’albergo. Nel parco, verso il mare, c’è un chiosco 
per il servizio bar durante la bella stagione.” In prospettiva, verrà 
costruito un piccolo centro benessere nel parco con chalet dotato 
di sauna finlandese e vasca idromassaggio esterna.
L’albergo resta aperto 10 mesi l’anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA   ■

Riserva Naturale di Punta Aderci
Si estende lungo la costa abruzzese tra la zona a nord del 
porto di Punta Penna e la foce del Sinello. Caratteristico 
è il promontorio presente dal quale è possibile ammirare 
il Parco Nazionale della Majella che dista solo un’ora di 
auto. All’interno della riserva sono presenti molte specie 
di piante tra cui l’alga rossa più bella del Mediterraneo. 
Per gli amanti del birdwatching Punta Aderci è una meta 
molto ambita, infatti è possibile avvistare all’interno della 
riserva fratini, fenicotteri maggiori, l’airone cenerino, 
nitticore, sgarze ciuffetto, tarabusini, garzette, gruccioni, 
martin pescatori, cinciallegre, saltimpali, cappellacce, 
beccamoschini, occhiocotti, sterpazzole, gheppii, sparvieri 
e poiane. Al largo, infine, non mancano mai i delfini del 
genere Stenella o il tursiope, oltre a diverse altre specie 
marine tipiche del Mar Adriatico.

Tutte le camere sono diverse tra di loro
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