


01

editoriale

utrire il pianeta. È il filo conduttore di Expo Milano 2015, cui riserviamo 
pagine che vogliono riassumere, in tre momenti di sintesi estrema, l’evo-

luzione dell’Esposizione e la novità dell’obiettivo che si vuole perseguire anche 
dopo che si saranno spenti i riflettori sulla manifestazione.
Le immagini dell’Exposition Universelle di Parigi del 1889 di seguito pubblica-
te rimandano alla funzione di rassegna, da cui sarebbero gemmate le grandi 
Fiere annuali come Milano e Bari; in quell’edizione francese furono esaltate le 
conquiste industriali. L’attenzione dell’Expo in corso è invece incentrata sulla 
produzione, soprattutto agricola, e sugli sforzi necessari per soddisfare le esi-
genze alimentari della popolazione mondiale; e l’orto verticale di Israele, la cui 
immagine è riprodotta in questa pagina, è emblematico dell’utilizzo delle tec-
nologie per rendere produttive zone prima desertiche. Ancora più importante 
deve essere la consapevolezza che la produzione globale di cibo è già sufficiente 
a sfamare tutta la popolazione del pianeta, ma è distribuita in maniera per nulla 
omogenea; tanto che alcune persone hanno a disposizione il doppio del neces-
sario ed altre non hanno il minimo per sopravvivere. Non si tratta di problemi 
risolvibili nel volgere dei mesi di un’Esposizione, e per la prima volta Expo affida 
ai governi una “Carta” che suggerisce interventi concreti per contrastare gli spre-
chi alimentari. Tale protocollo rappresenta una sorta di eredità spirituale che 
va al di là degli aspetti spettacolari e serve a ricordare, sfidando l’ovvietà con la 
citazione di Emmett Brown, che il futuro non è stato ancora scritto.

Nutrire il pianeta:
il futuro non è stato 

ancora scritto
di Giuseppe Albahari

o the theme of Expo 2015 are reserved, in the following pages, three moments of 
very briefly that summarizing the objectives pursued in the past (Exposition Univer-
selle in Paris of 1889), the attention given to the food needs of the world population 
from the edition in progress (it’s significant the image of the vertical garden of Israel on this 
page) and the message entrusted to governments to promote more  distributive equity of 
resources (Charter of Milan).
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PATRIMONIO CULTURALE DA VALORIZZARE

i contro, la sola presenza di ric-
chezze culturali e ambientali, 

per quanto ampiamente diffuse sul 
territorio, non è sufficiente a genera-
re automaticamente la creazione di 
“valore” sia esso in termini di svilup-
po socio-economico sia in termini di 
attrattività turistica.
Quanti di noi, almeno una volta nella 
vita, non hanno sentito parlare o non 
hanno visitato le Grotte di Castella-
na? Personalmente, conservo uno 
splendido ricordo adolescenziale di 
quello che rappresenta uno dei luo-
ghi più suggestivi della Puglia. Ep-
pure, nonostante in apparenza sem-
bri uno dei pochi attrattori turistici 
di fama internazionale, il territorio 
pugliese può vantare un patrimonio 
profondamente vasto di beni di pari 
importanza storica e culturale, se non 
addirittura superiore
Le grotte Paglicci, Romanelli, la Grot-
ta dei Cervi a Porto Badisco (uno dei 
principali monumenti del neolitico in 
Europa) e il recente ritrovamento nei 
pressi di Castro di una statua raffigu-
rante probabilmente la Dea Minerva 
sono solo alcuni esempi di quanti sia-
no i beni culturali diffusi sul territorio 
e sconosciuti al grande pubblico.
Questo enorme tesoro va dunque 
adeguatamente valorizzato – e soprat-
tutto tutelato – così da migliorarne 
la fruizione e la conoscenza non solo 
per i turisti ma, soprattutto, per colo-

Puglia di Mare
          di Pietra

D

di Luca Caputo

ro che abitano e vivono il territorio, 
poiché ne rappresentano l’identità e 
la memoria storica.In altre parole, è 
necessario rendere “accessibile” il Pa-
trimonio, aumentandone la fruibilità 
e favorendo, al tempo stesso, iniziative 
di valorizzazione che tengano conto 
dell’insieme dei servizi che il territo-
rio circostante deve offrire affinché 
sia possibile attrarre nuova domanda 
turistica.
Ciò, in primo luogo, consentirebbe 
di trasmettere il Patrimonio culturale 
regionale alle nuove generazioni così 
da non disperdere i valori di sapere 
ed esperienza di cui esso è portato-
re; in secondo luogo, in una società 
postindustriale basata sulla c.d. Eco-
nomia della conoscenza e proiettata al 
futuro, esso può rappresentare fonte 
di una robusta crescita sociale ed eco-
nomica, essendo la cultura un bene il 
cui valore è eterno e non soggetto a 
svalutazioni di nessun genere.
La cultura, infatti, è un fattore fonda-
mentale di coesione e di integrazione 
sociale: le attività culturali stimolano 
l’economia e le attività produttive, 
con ricadute positive su scambi, red-
diti e occupazione. Un vero e proprio 
indotto che, per qualità e quantità, 
non trova riscontri in altri comparti 
economici; in questo senso basti pen-
sare alle potenzialità, ancora in parte 
inespresse, offerte dall’industria del 
tempo libero e del turismo.

D’altronde, le tendenze dei consumi 
turistici fanno registrare un costante 
sviluppo di forme di turismo legate 
alle specificità dei territori, alla sco-
perta di percorsi alternativi e cultu-
rali. Le tecnologie di comunicazione 
e digitali, i nuovi sistemi di gestio-
ne dell’informazione e la centrali-
tà dell’utilizzo dei dispositivi mobile 
aprono, di fatto, la strada all’affer-
mazione di nuove e innovative stra-
tegie di valorizzazione del territorio, 
promuovendo destinazioni di nic-
chia che raggiungono un pubblico 
sempre più allargato e diversificato, 
personalizzato in base alle esigenze 
dei visitatori.
La comunicazione tecnologica e le 
potenzialità offerte dalle connessioni 
in rete consentono di offrire un’im-
magine innovativa del valore cultu-
rale, del patrimonio turistico e della 
varietà professionale dei servizi ad 
esso connesso, determinando nuove 
strategie di valorizzazione, di creazio-
ne del profitto e di offerta integrata 
dei servizi turistici da parte di Enti, 
Imprese e Comunità locali. Occorre 
una strategia chiara e definita per 
strutturare e integrare l’informazio-
ne intorno ai beni che compongono 
il Patrimonio Culturale, raggiungen-
do un turista che ormai sviluppa la 
maggior parte del suo processo deci-
sionale e di valutazione sul web. 
È per questo che oggi per la Regione 
Puglia è fondamentale, soprattutto 
nel settore turistico, un approccio 
di Destination Management per con-
solidare una visione condivisa tra gli 

Il Patrimonio culturale e ambientale, nel suo insieme di 
risorse nascoste, autentiche, uniche, è senza dubbio uno
dei principali fattori di attrattività per un territorio.
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he Apulia region has a de-
eply vast heritage of cultural 
goods, whose presence is not 
enough to automatically generate so-
cio-economic development and touri-
st attraction.
This heritage must be protected and 
valued, also through the new tools 
offered by technology, to make it 
known to the tourists as well as to the 
residents, and transmit it to the future 
generations, with the awareness that 
the culture is an asset whose value is 
eternal.

T

attori locali e per la generazione di 
flussi turistici di incoming che tenga 
conto delle nuove modalità di frui-
zione turistica.
In una logica di Destination Manage-
ment un territorio deve puntare ad 
incrementare, gestire e stabilizzare 
la propria capacità di attrarre flussi 
turistici, attraverso una comunicazio-
ne innovativa che tenga conto di un 
consumatore sempre più social e con-
nesso in mobilità. 
La vera sfida per il territorio pugliese 
è quella di capire quali siano i nuo-
vi strumenti e i nuovi linguaggi che 
meglio si prestano a divulgare e in-
centivare la conoscenza dei nostri siti 
museali e archeologici, soprattutto 
quelli che – come detto inizialmente 
– vengono spesso esclusi dagli itine-
rari turistici a vantaggio di luoghi più 
universalmente conosciuti.
Vanno dunque rafforzate le strategie 
che tengano conto – in piena logi-
ca crowdsourcing – delle potenzialità 
offerte dal coinvolgimento di utenti 
volontari nei progetti di digitalizza-
zione. Ricercatori e appassionati pos-
sono contribuire alla descrizione de-
gli oggetti digitalizzati, consentendo 
di velocizzare i tempi necessari alla 
catalogazione di una collezione e di 
fruire di maggior supporto nell’inter-
pretazione dei documenti.
Gli utenti dei luoghi di interesse 

culturale potrebbero inoltre essere 
coinvolti nella realizzazione di nuove 
risorse digitali (immagini, video).
La creazione di nuovi contenuti cul-
turali digitali da parte dell’utente, 
nel rispetto dei luoghi e degli oggetti 
e delle normative vigenti, può essere 
un volano di attrazione turistica.
Compatibilmente con il personale a 
disposizione e le sue competenze pro-
fessionali, le istituzioni culturali dovreb-
bero valutare l’opportunità di prevede-
re al loro interno servizi stabili dedicati 
alla digitalizzazione e al multimediale.

Il rilascio di informazioni 
culturali digitali in
formato aperto può
generare delle
ricadute economiche
per i vari componenti 
della filiera produttiva

(dall’istituzione culturale proprieta-
ria del bene alle industrie creative, 
dall’artigiano digitale al tour opera-
tor) e più in generale in termini di 
conoscenza del patrimonio culturale. 
Si incoraggiano pertanto le istituzio-
ni culturali a rilasciare i dati in for-
mato aperto (open data), nel rispetto 
della normativa nazionale vigente.
La promozione dei contenuti cultu-
rali digitali a vocazione turistica passa 
non solo attraverso gli strumenti web 

tradizionali (portali e siti), ma an-
che attraverso i social media, che si 
rivelano particolarmente efficaci per 
raggiungere il grande pubblico, che 
necessita di un’attenzione costante e 
programmata e, se possibile, merita-
no il coinvolgimento di professiona-
lità dedicate.
L’ultimo aspetto, ma non per questo 
meno importante, riguarda il mag-
gior coinvolgimento del turista su di-
spositivi mobile, attraverso contenuti 
culturali digitali semplici e coinvol-
genti: la semplicità attrae visitatori di 
ogni livello e, per coloro che inten-
dono approfondire il tema, stimola 
l’interesse a saperne di più.
Le istituzioni culturali dovrebbero 
per questo adottare linguaggi meno 
descrittivi e più intriganti, stimolando 
la curiosità dei turisti e degli abitanti 
del luogo a conoscere il Patrimonio 
culturale regionale utilizzando tecni-
che di storytelling, tenendo conto del-
le diverse tipologie di turismo, anche 
di nicchia (scolastico, sportivo, della 
memoria, congressuale, religioso, 
enogastronomico).
In tal senso, anche volendo richia-
mare il titolo del Focus, la Puglia 
che immagino è una regione che sia 
in grado di valorizzare il Patrimonio 
Culturale e lo renda Pietra su cui edi-
ficare la sua identità storica e Mare 
in cui poter navigare verso nuove co-
noscenze, come moderni esploratori 
desiderosi di scoprire le bellezze ma-
teriali e immateriali di questa terra.

STUDIO NARDÒ s.a.s. 
Corso Galliano, 72
Tel. 0833 1827122
leha0@tecnocasa.it   

STUDIO GALLIPOLI s.r.l. 
Corso Roma, 56
Tel. 0833 261310
leha4@tecnocasa.it

*La lettera identi�ca la classe energetica, il munero identi�ca l’IPE
Ogni Agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

*La lettera identi�ca la classe energetica, il munero identi�ca l’IPE
Ogni Agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

Centro storico. Favoloso palazzo d'epoca con numerosi 
vani disposti su due livelli, tutti con volte a stella tipici 
delle costruzioni storiche. Il giardino di circa 200 mq,
si presenta con grandi alberi, ricchi di foglie verdi che 
regalano un'atmosfera unica.
G - < 162,4 Kmh/m2/anno*

Santa Maria al Bagno. Situata nella località
Mondonuovo, a 1 km dallo splendido mare salentino, 
bellissima villetta a schiera di recente costruzione 
completamente arredata. Giardino antistante e 
retrostante, �nemente attrezzato.
G - < 162,4 Kmh/m2/anno*

Porto Selvaggio. A ridosso di uno degli spettacoli 
naturali più belli del Mediterraneo, situata in una 
tranquilla zona residenziale immersa nella natura, 
bellissima villetta di circa 70 mq circondata da un terreno 
di 1000 mq con caratteristiche piante mediterranee.
G - < 162,4 Kmh/m2/anno*

Centro storico: a due passi dal porto gallipolino, composta 
da tre locali ed accessori, caratteristica abitazione con 
tipiche volte a stella e pavimentazione originale dell'epoca 
di costruzione. 
G - < 162,4 Kmh/m2/anno*

Centro: a pochi passi dal rinomato c.so Roma e dal 
lungomare Galilei, in ottime condizioni, comodo trilocale 
in condominio recentemente ristrutturato.
Ampio il balcone che permette di ammirare il cristallino 
mar ionio. Possibilità di box auto. 
G - < 162,4 Kmh/m2/anno*

Lido San Giovanni: In condominio signorile con giardino 
comune, panoramica abitazione posta al quarto piano, di 
ampia metratura disposta in comodi vani e composta da 
quattro locali, cucina abitabile e doppi servizi. Luminosissima, 
dotata di climatizzazione e completa di box auto.
G - < 162,4 Kmh/m2/anno*

NARDÒ GALLIPOLI

€ 250.000,00

€ 148.000,00

€ 100.000,00 € 190.000,00

€ 159.000,00

€ 160.000,00

Cerca le agenzie di Nardò e Gallipoli sul sito www.tecnocasa.it
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Siena, per poi proseguire per alcuni 
anni dalla Prof. Anna Maria Ron-
chitelli, in occasione della tappa a 
Paglicci del XIII Congresso dell’U-
nione Internazionale delle Scien-
ze Preistoriche e Protostoriche, fu 
inaugurata nel settembre del 1996 
la Mostra Iconografica Permanente. 
Ad oggi si aspetta la conclusione di 
alcuni lavori per la riapertura ufficia-
le del Museo. 

Il paese sorge a 600 metri circa sul livello del mare su una collina del 
Gargano meridionale, che si propaga come un avamposto sul Tavoliere 
in una posizione dominante e visibile da ogni luogo di esso.

ertanto, da Est ad Ovest, è pos-
sibile abbracciare un largo e 

vasto orizzonte: il Golfo di Manfre-
donia, Castel del Monte, Barletta, 
Monte Sambuco, il Volture, il Gran 
Sasso e la Maiella. Nella pianura sot-
tostante si può osservare una vasta 
scacchiera composta di tanti riquadri 
più o meno regolari, con gradazio-
ni di colori diversi, a secondo delle 
varie colture, con i grandi centri di 

P

Grotta paglicci
di Enzo Pazienza*

iscovered in 1955 in the 
area of Rignano Gargani-
co, it has proven to be a 
Palaeolithic site in which man has 
been present for a long period, 
between 350 thousand and 10 
thousand years ago, as eviden-
ced by the findings that contribu-
ted to the reconstruction of the 
material culture of man prehisto-
ric, among them engraved items 
and wall paintings, including the 
famous red horse. Functional 
to the cave is the Museum that 
hosts a permanent iconographical 
exhibition.

D

Foggia, San Severo, Lucera e la dorsa-
le appenninica cosparsa di tanti altri 
paesi.
Di notte lo spettacolo diventa ancora 
più interessante: il Tavoliere e l’Ap-
pennino si presentano costellati da 
una miriade di luci.
Affacciato com’è sulla piana del Tavo-
liere, Rignano Garganico è definito il 
“Balcone delle Puglie”. Il “Balcone” è 
utilizzato come rampa di lancio dagli 

appassionati di deltaplano che da qui 
spiccano il volo, tracciando fascinose 
parabole nel limpido cielo di Capita-
nata.
Numerose testimonianze di insedia-
menti preistorici sono state accer-
tate in tutto il territorio rignanese: 
la Grotta Spagnoli (Paleolitico Me-
dio), Grotta del Trappeto (Bronzo), 
Grotta dei miracoli (Bronzo), Grotta 
Pazienza, Grotta del riposo, due Dol-
men, “della Madre di Cristo e della 
Masecca” e Grotta Paglicci “di inte-
resse mondiale”.
Lungo le pendici meridionali del 
Gargano, sempre in agro di Rignano, 
lungo la riva sinistra del Vallone di 

Settepende, è ubicato il giacimento 
Paleolitico di Grotta Paglicci situato 
a 120 metri sul livello del mare. Fu 
abitato a più riprese dall’uomo Pale-
olitico in un periodo lunghissimo (P. 
Inferiore, Medio e Superiore).
Esso si trova al confine fra due am-
bienti molto diversi fra loro: in basso 
la grande pianura foggiana, che per 
lunghi periodi dovette offrire prate-
rie poco arborate o steppe; in alto la 
montagna con i suoi dirupi rocciosi, 
che dalla superficie un poco inclina-
ta del primo gradone calcareo, po-
sto fra 100 e 150 m circa di altezza, 
raggiunge rapidamente la quota di 
600m dal secondo gradone (quello 
su cui poggia l’abitato di Rignano).
Questi diversi aspetti morfologici 
presenti nell’area del giacimento di 
Paglicci ebbero certamente una gran-
de importanza nel determinare il tipo 
e la varietà di selvaggina cui fruirono i 
cacciatori paleolitici del luogo.
La piana foggiana, facilmente rag-
giungibile, doveva costituire, nei 
periodi a clima più arido, un’ampia 
prateria o steppa, popolata da Equidi, 
Cavalli e Asini, nelle fasi più umide 
dal Bove primigenio.
La montagna, invece, con i suoi diru-
pi denudati, fornì senza dubbio un 

ambiente adatto a Stambecco, Camo-
scio, Marmotta.
Il sito è esposto a solatio, al riparo dai 
venti freddi settentrionali; infatti, la 
sua posizione era ottimale per la visi-
bilità che offriva tanto sulla pianura 
sottostante, quanto sul pendio roc-
cioso retrostante.
La Grotta ha uno sviluppo di circa 
90 metri, consta di un Riparo ester-
no (Paleolitico Medio e Inferiore) e 
di un sistema di ambienti interni (P. 
Superiore) dal cui fondo si accede, 
mediante un cunicolo, ad una saletta 
terminale.
L’antichissimo insediamento, fre-
quentato tra 350.000 a 10.000 anni fa, 
costituisce una straordinaria testimo-
nianza, non solo paleontologica, ma 
anche per la storia dell’arte.
Infatti i numerosi reperti rinvenuti 
hanno contribuito in maniera sostan-
ziale alla ricostruzione della cultura 
materiale dell’uomo della Preistoria.
In particolare le ormai celebri pitture 
parietali “dipinti di cavalli” e mobilia-
ri “incisioni su ossa e lastre calcare”. 
Non meno importanti i documenti 
che la Grotta Paglicci ha fornito sul 
culto dei morti e consistono in due se-
polture sotto ocra con corredo fune-
bre e acconciatura, di cui una donna 
di 18 anni e un giovinetto di 14 anni, 
risalenti a 23.500 e 24.500 anni circa. 

Paglicci è da anni
oggetto di studi; sono
più di 40.000 i reperti
rinvenuti fino ad oggi.
Il sito di Paglicci fu
scoperto nel 1955 dal Prof. 
Battaglia dell’Università 
di Padova e
successivamente negli 
anni 60’ se ne occupò il 
Prof. Zorzi dell’Università 
di Verona.

Dopo la scomparsa dello Zorzi, dalla 
primavera del 1970 al 2002, gli scavi 
sono stati eseguiti dal Prof. Franco 
Mezzena ed Arturo Palma di Cesnola, 
Direttore della Sezione di Preistoria 
e del Dipartimento di Archeologia 
e Storia delle Arti dell’Università di 

a Rignano Garganico

*foto Archivio Centro Studi Paglicci
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’Homo Sapiens è giunto dal mare e sbarcato nella Baia di Uluzzo, situata nel 
cuore del Parco naturale regionale di Portoselvaggio nel territorio di Nar-

dò? Piace pensarlo, anche se i luoghi, nel Paleolitico medio, non erano certo gli 
stessi che conosciamo oggi, dopo 45mila anni e forse più. Ciò che è certo, però, è 
che ha mosso i primi passi intorno alle caverne di cui è ricca la zona, nelle quali 
trovava riparo, e ciò prima che comparisse l’Homo neanderthalensis.
Gli scavi archeologici nelle grotte freatiche, di cui quella del Cavallo è la più im-
portante e rappresentativa, hanno consentito il ritrtovamento di pietre graffite, 
conchiglie forate, punte e strumenti in osso. Insomma, l’uomo moderno è nato qui.

FOCUS

di Giovanni Nuzzo
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LA grotta ROmanelli a Castro LA GROTTA DEL CAVALLO & C.

Un reperto controverso

l

rotta Romanelli, a due chi-
lometri da Castro, è uno dei 

giacimenti preistorici più importanti 
d’Italia per la sequenza crono-strati-
grafica e per la ricchezza e abbondan-
za di strumenti litici, resti animali e 
oggetti d’arte.
La grotta, oggi costiera, durante il Pa-
leolitico era separata dal mare da una 
piana di diverse centinaia di metri.

La cavità preistorica 
fu abitata da gruppi
dediti alla caccia di
grandi pachidermi in
un lasso di tempo
compreso tra i 69mila
e i 40mila anni fa.

Dopo un periodo in cui rimase chiu-
sa per l’ostruzione dell’imboccatura, 

laced to just a couple of 
kilometers from Castro, it is 
one of the most important 
prehistoric sites in Italy for the 
chrono-stratigraphic sequen-
ce and for the richness and 
abundance of stone tools, animal 
remains and objects of art.
It was inhabited between 69 
thousand and 40 thousand years 
ago. They have been found 
burials, objects with engravings 
of geometric and naturalistic 
subject and a parietal engraving 
of an ox.

P

G

stata incisa su un vaso attico 
smaltato di nero presumibil-

mente nel III secolo avanti Cristo?
O è un clamoroso falso?
Alcuni esperti optano per questa se-
conda ipotesi. Rimane la bellezza del 
reperto ed il fattro che se la datazio-
ne originale fosse esatta, si trattereb-
be della più antica mappa geografica 
occidentale.
In realtà si tratta di una porzione di 
vaso rinvenuta nel corso di una cam-
pagna di scavi archeologici a Soleto 
nell’estate del 2003, piccolo tanto da 
potere essere circoscritta in un rettan-
golo di circa 6 centimetri per 3.

LA MAPPA DI SOLETO
I simboli e i toponomi incisi consen-
tono una facile identificazione del 
Salento, all’epoca terra Japigia.
Si ritrovano, infatti, le linee di costa 
che partono dal Capo di Leuca, i 
mari Jonio e Adriatico simboleggia-
ti da onde stilizzate, le parole incise: 
Taras con lettere dell’alfabeto greco, 
Graxa (probabilmente Gallipoli) in 
greco arcaico, Otranto, Nardò, Ugen-
to, Soleto, Leuca ed altri toponomi in 
messapico; tra tali ultimi, una porzio-
ne d’incisione poosizionata in alto a 
destra del frammento (Ypia, Thuria, 
ossia Roca Vecchia) autorizza ad ipo-
tizzare che la mappa fosse più grande.

Vera o falsa? A favore vi è il fatto che 
sono citate città messapiche prima 
sconosciute; contro, quella che le lo-
calizzazioni sono troppo precise.
Alla valutazione che l’indicazione 
puntiforme degli agglomerati non è 
in linea con le casette utilizzate sulle 
mappe antiche, si può replicare che le 
dimensioni del frammento avrebbero 
richiesto incisioni microscopiche.
Insomma, la controversia continua, 
ma a coloro che si soffermano davan-
ti all’ostrakon nel Museo archeologico 
nazionale di Taranto, nessuno può 
impedire di sognare.

è

la grotta tornò ad essere abitata tra i 
12mila e i 10mila anni fa.
Le risorse ambientali dell’area, in cui 
si apre la grotta erano numerose e 
diversificate: pesci e uccelli negli am-
bienti acquatici; volpi, cervi, cinghia-
li ed equidi negli ambienti boschivi 
dell’interno.
Gli ultimi abitanti di Romanelli fab-
bricarono strumenti di pietra piccoli 
e di forma geometrica buoni per usi 
diversificati, incisero le pareti della 
grotta con una figura di bovide del 
profilo rigido e motivi astratti inter-
pretati come figure femminili.
Decorarono inoltre pietre con inci-
sioni lineari di tipo naturalistico e 
geometrico. Vi seppellirono, infine, 
adulti e bambini che, insieme alle 
incisioni, costituiscono una testimo-
nianza importante del loro mondo 

ideologico. Dopo 40anni riprendono 
gli scavi e le ricerche a cura dell’uni-
versità la “Sapienza” di Roma.

he short articles of this page 
dealing with two peculiarities of 
Salento. One is represented by the 
caves of Portoselvaggio, natural 
park of the Nardò area, where the 
discovery of graffiti stones and tools 
has certified the presence of the 
man who appeared before of the 
Homo neanderthalensis.
The other concerns the Soleto Map, 
controversial discovery in 2003 
about a fragment of Attic vase on 
which was engraved the Salento 
area that if confirmed the dating 
of the third century BC It would 
represent the most ancient western 
geographic map.

T
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La camera, ricolma di materiale di ri-
sulta, conteneva numerosi frammenti 
di materiale ceramico.
Vi furono recuperati “cimeli bimille-
nari e tra l’altro alcuni frammenti di pa-
vimento a mosaico con pietruzze nere di-
sposte a croce greca, due monete di bronzo 
romane di epoca consolare, ed alcuni cocci 
messapici”.
Tra questi anche due lucerne decora-
te con marchio sul fondo, un fram-
mento di piatto ed un secondo piatto 
con un marchio sotto il fondo.
Vi erano altri frammenti con diversi 
marchi di fabbrica, tra cui l’orlo di 
un grande contenitore.
Gallipoli è questo, un luogo ricolmo 
di storia ancora per gran parte da sve-
lare, che oscilla tra i pochi e preziosi 
dati archeologici e le diverse teorie. 
Sono le fonti che ancora oggi accom-
pagnano la ricerca a darci conferma 
dell’importanza della città e come 
scriveva Ravenna nelle sue Memorie:

e tracce della presenza umana si 
perdono nel tempo riemergen-

do sparse sul territorio gallipolino. 
Spunta il Neolitico nei pressi di Tor-
re Sabea, dove la struttura difensiva 
del XVI secolo pare essere a guardia 
di uno dei più importanti siti neolitici 
dell’Italia meridionale, databile alla 
seconda metà del VI millennio a. C. 
Il sito fu interessato a varie campagne 
di indagine negli anni ’80 ad opera di 
un’équipe franco italiana. Il materiale 
più numeroso rinvenuto durante lo 
scavo fu senza dubbio la ceramica, 
fossile guida per gli archeologi, di 
cui vennero ricostruite diverse forme 
con numerose decorazioni incise ed 
impresse. Ricca anche la categoria 
dell’industria litica, con schegge e 
lame; alcune fosse, collegate a prati-
che di combustione ed alla conser-
vazione degli alimenti, narrano mo-
menti di vita quotidiana, mentre una 
sepoltura ci tramanda il culto della 
morte. Si coltivava l’orzo ed il farro, 
si allevavano capre e pecore, secondo 
usi cultuali e abitudini “domestiche” 
nella la fase più antica del Neolitico.

di Aurora Quarta

Puglia: un tesoro nascosto in ogni luogo. L'esempio Gallipoli

he territory of Gallipoli can 
be considered emblematic of 
the richness of human traces 
that are lost in time, common in 
many areas of Puglia.
Near Torre Sabea in the 80s it was 
identified a Neolithic site dating 
back to the sixth millennium BC; a 
contemporary site is located in the 
locality of Samari. In several city di-
stricts have been discovered caves 
containing inside rooms carved with 
ceramic material from the Bronze 
Age and later periods.

“Se in Gallipoli si fosse atteso con diligenza a conservare le iscrizioni, 
i vasi, i ruderi, e gli altri oggetti di antichità, che in diverse epoche si 
sono scavati, soprattutto nel Territorio, darebbero questi degli schiari-
menti alla nostra Storia”. 

tra fossili e teorie
l’uomo dEl Neolitico,

T

L A sud, il Neolitico ritorna nei pressi di 
Canale dei Samari, dove fu investiga-
ta un’area contenente un focolare ed 
una piccola zona di sepolture. I ma-
teriali rinvenuti, come un diario dei 
ricordi, ci narrano di riti, di oggetti 
di uso comune e gusti estetici nel de-
corativismo sui reperti. Nelle vicinan-
ze vi è l’antica chiesa di S. Pietro dei 
Samari che la tradizione vuole eretta 
al XII secolo ad opera di Ugo di Lu-
signano. Essa conserva la sua partico-
lare struttura con copertura a cupole 
in asse che, assieme alla luce dosata in 
piccole porzioni dalle due monofore 
laterali, rimanda al Medio Oriente.

Ma di Gallipoli si conosce 
ancora poco, poiché si 
hanno labili tracce nelle 
fasi successive e neppure 
l’età romana risulta
ampiamente documentata 
dai dati archeologici.

Ce ne tramandano l’importanza due 
cippi con iscrizioni, di cui uno attri-
buito verosimilmente ad un veterano 
della legio XII fulminata della colonia 
neroniana di Taranto nell’anno 60 
a.C., ed i continui recuperi in mare di 
anfore d’età tardo repubblicana, im-
periale e tardoantica, che compaiono 
come segnacoli di relitti sommersi.
Nel VI secolo si inizia a fare un po’ 
più di luce sulla storia di Gallipoli, 
essa era già sede vescovile sotto Bisan-
zio, il centro medievale pullulava di 
vita articolandosi in centro di difesa 

fortificato che sviluppatosi nel cor-
so dei secoli, ha portato al risultato 
visibile ai nostri occhi. L’imponente 
castello è frutto delle varie stratifica-
zioni successive alle diverse esigenze 
belliche, tanto da essere poi definito 
“palinsesto” dell’architettura militare.
A guardia del centro storico, la fortez-
za è testimone dell’articolazione ur-
banistica interna di cui scrive Brandi: 
“resta, Gallipoli, una città di terra dentro 
il mare, avventurata sul mare, circondata 
dai suoi bastioni come un bambino nella 
carriola”. 
L’assetto urbano è composto da una 
arteria principale che, partendo dal 
Castello, si allunga verso ovest sino 
alla Concattedrale: da qui, si dirama 
fino al complesso di S. Francesco 
d’Assisi dividendo così centro storico 
in due parti. Tale articolazione è il 
risultato di uno sviluppo dell’abitato 

spontaneo, libero e privo di una pia-
nificazione programmata Ma Gallipo-
li è ancora nascosta; lo testimoniano 
i rari interventi nell’abitato. Durante 
un saggio di scavo, conseguente al 
restauro della chiesa di S. Giuseppe 
in via Zacheo, emersero alcuni resti 
archeologici all’interno dell’edificio, 
con sette sepolture di adulti e bam-
bini, costituite da lastroni in pietra 
calcarea con incise alcune croci po-
tenziate e una struttura realizzata con 
blocchi di pietra appena squadrati, 
probabile impianto di una chiesa pre-
cedente all’attuale, alla quale erano 
riconducibili i numerosi frammenti 
di affreschi dipinti recuperati ed, ov-
viamente, le stesse sepolture.
Una preziosa testimonianza questa 
della prima fase bizantina della città.
Sparse nell’hinterland, vi erano nume-
rose grotte artificiali di cui restano al-
cune preziose testimonianze.
Nei pressi di Masseria S. Salvatore 
in Contrada Crocefisso, un tempo 
Contrada Fate o Magettaro, vi sono 
delle alture in cui furono individuate 
alcune grotte, per un totale di cinque: 
elemento comune è l’interno costitu-
ito da una camera parallelepipeda o 
trapezoidale, in una di esse vi è una 

nicchietta sopraelevata e degli intac-
chi nella pietra a forma di crocette. 
Il materiale ceramico rinvenuto nel 
corso di diverse indagini archeologi-
che, oscilla tra l’età del bronzo e l’età 
bassomedievale. Altre sono state se-
gnalate in contrada Santa Vennardia 
e Cappuccini. Negli anni ’30 in con-
trada Sant’Isidoro, durante alcuni 
lavori agricoli, fu scoperto un vano 
artificiale sotterraneo: eliminati tutti 
i detriti all’interno della “fossa”, ven-
ne alla luce un ipogeo quadrilatero 
scavato nel banco roccioso dove era 
possibile accedervi grazie ad un’aper-
tura in alto. La planimetria era divisa 
in tre navate da pilastri ricavati nella 
calcarenite e terminava con tre absidi 
quadrangolari sia ad est che ad ovest. 
L’interno, privo di intonaco e di de-
corazione, ad esclusione di una rise-
ga alla base dei due pilastri, aveva una 
copertura costituita da nove crociere 
ed un rilievo orizzontale affusolato di 
dubbia interpretazione.

SAMARI
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rie, sono state osservate successioni 
di orizzonti che vanno dal Bronzo 
antico a fasi più tarde fino al Ferro. 
Sempre nell’antegrotta (cavità Est) è 
stato rinvenuto uno spesso strato di 
grano carbonizzato che l’analisi del C 
14 data 3900 ± 55 a.C. (Alessio ed al-
tri, 1981). Le antegrotte frequentate 
per lunghissimi periodi sono collega-
te alle gallerie interne da almeno due 
vie d’accesso.

I reperti archeologici
rinvenuti negli scavi 
dell’antegrotta attestaNo 
una frequentazione
ascrivibile al tardo
Eneolitico, facies
culturali di tipo Piano 
Conte e Rinaldone.

Gli accessi in grotta furono occlusi 
da sedimenti e l’accesso al santuario 
per i riti cultuali fu inibito nelle età 
successive all’Eneolitico. C’è una dif-
ficoltà oggettiva che non consente la 
correlazione tra reperti archeologici, 
vasi e strumenti litici in particolare, e 
le pitture parietali monocrome, ocra 
o guano mineralizzato, presenti sulle 
pareti dei tre corridoi della grotta che 
costituisco il complesso d’arte pittori-
ca parietale postpaleolitica, in un’u-
nica grotta, più importante d’Europa. 
L’iconografia racconta temi figurativi 
e non figurativi dove per pittura figu-
rativa si intende quella verista, reali-
sta dove le immagini sono a tutti ben 
comprensibili ancorché schematiche 
e per non figurativa si intende quella 
simbolica, astratta dove i grafemi non 
sono immediatamente comprensibili 
o riconducibili ad un soggetto con-
creto. Il trionfo dell’arte figurativa è 
nell’esplosione della rappresentazio-
ne di quadrupedi, cervidi in partico-
lare, e degli antropomorfi, cacciatori 
senza arco e con l’arco con il sesso 
molto ben evidenziato, a volte anche 
con colorazione differente, e oggetti 
d’uso. L’arte non figurativa trova la 
sua massima espressione nelle forme 
di origine antropomorfa (spiralifor-
mi, ad arabesco, cruciformi, collettivi 
antropomorfi, pettiniformi e pettifor-

mi speculari) ed emblematico astratti 
(cembaliformi, stelliformi, rosette, 
semplici o con alette o in catena, spi-
rale doppia, spirale semplice, cerchi 
concentrici, costruzioni spiraliformi e 
serpentiforme o a mosaico o insetti-
formi o naviformi, catene, scacchiere, 

l momento della scoperta, la 
“Grotta di Porto Badisco” fu 

battezzata “Grotta di Enea”, in omag-
gio ad un’ingenua tradizione locale 
che racconta lo sbarco dell’eroe, in 
fuga da Troia, nella caletta di Por-
to Badisco antistante l’estesa cavità. 
All’indomani della scoperta, studiosi 
e archeologi che la visitarono, sugge-
rirono la denominazione di “Grotta 
dei Cervi” per la numerosissima pre-
senza di figure di cervi nel grande re-
pertorio pittorico della grotta. 

Il “Santuario” della Preistoria è

he author is one of the discoverers of the Cave of Porto Badisco, better 
known now as Deer Cave for the large presence of deer in the large repertoire 
of the cave paintings made with ocher and guano that represents graphemes as 
well as hunters and quadrupeds. For the scholars, the caves have been inhabited 
for a long time; the archaeological remains attest an attendance that dates back to 
the late Eneolithic Age. Below is remembered the volume realized by Pino Salamina, 
which was one of the discoverers of the caves and describes, with texts and images, 
the discovery happened in February 1970.

a

T

di Nunzio Pacella*

* Vice direttore scientifico del Gruppo Speleologico 
Salentino che coordinò gli scopritori.

Foto - per gentile concessione - archivio Salamina.

Quelle due denominazioni della pri-
ma ora, sono sinonimi di “Grotta di 
Porto Badisco” accatastata al n°902 
Pu del Catasto regionale delle grotte 
di Puglia.

Il complesso carsico si 
sviluppa su più livelli in 
località Montagnola,
protesa sulla baia di
Porto Badisco,

nei calcari oligocenici tufacei-gros-
solani e porosi in facies di scogliera, 
ben evidenziata dalla presenza di fo-
raminiferi, echinidi e molluschi.
La lettura paleografica ci fa pensa-
re ad un’estesa insenatura, proprio 
come è oggi quella di Porto Badisco, 
con acque calme e poco profonde 
in cui l’apporto di materiale clastico 
dell’entroterra unito a quello mari-
no rappresentato da frammenti di 
foraminiferi, echinidi e molluschi, 
ha trovato facile riposo. In quelle cal-
careniti poco diagenizzate, le acque 
meteoriche che scorrevano in super-
ficie e penetravano in profondità at-

a Porto badisco

traverso stretti e tortuosi inghiottitoi 
e lunghi cunicoli, hanno lentamente 
modellato i corridoi della “Grotta di 
Porto Badisco” che, secondo lo stu-
dioso toscano Paolo Graziosi, autore 
del monumentale studio sui tesori 
pittorici della cavità (Le pitture prei-
storiche della grotta di Porto Badi-
sco, curato da Origines e pubblicato 
da Giunti Martello) è da “ritenersi un 
grande santuario”. 
“Fu attivo - sostiene Graziosi - attra-
verso un notevole arco di tempo e 
in sincronia con la vita umana che si 
svolgeva nelle antegrotte; la grandio-
sità e la complessità delle sue opere 
pittoriche, la quantità e varietà dei 
resti archeologici che tuttora racchiu-
de, la stessa sua posizione sul portic-
ciolo naturale, fanno pensare che 
avesse polarizzato, per lungo tempo, 
l’interesse di genti che dovevano con-
fluire da vari punti del Mediterraneo 
nella penisoletta di Porto Badisco 
ove, d’altro canto, un forte insedia-
mento umano si era stabilito nelle 
antegrotte, passaggio obbligato per 
accedere al santuario stesso”. 
Nel deposito antropozoico dell’an-
tegrotta da cui si accede alle galle-

ancoriformi, unciniformi, claviformi 
e arboriformi).
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ciatori, animali, simboli probabilmente 
magici, geometrie ormai talmente note 
da identificare, in alcuni casi, il Salento. 
Scrivendo a corredo delle immagini, il 
fotografo Pino Salamina diventa saggi-
sta, commentatore, neologista, censore 
che reclama reazioni partecipate, poe-
ta. Perché è infine poesia sensa rime e 
senza versi ma forte di passione, la sua 
conclusione affidata a considerazioni 
che hanno comune matrice nella frase 
“Era notte...”.

 questo il titolo di un libro edito 
dal Gruppo Speleologico Lecce-

se ‘Ndronico nel 2009. Non è recente, 
pertanto, ma è unico: racconta la sco-
perta della Grotta in cui l’autore entrò 
nel terzo giorno di esplorazioni. L’1-3 
e 8 febbraio 1970, la Grotta di Porto 
Badisco fu scoperta da Severino Alber-
tini, Enzo Evangelisti, Isidoro Mattioli, 
Remo Mazzotta e Daniele Rizzo.

Tagliacarte

pAgIne DI pietrA a badisco
Foto-Racconto di Pino Salamina

è Il giorno 8, collaborarono alla scoperta 
Nunzio Pacella (nella foto, riprodotta 
anche nel libro) e Pino Salamina, fo-
tografo ufficiale dell’avvenimento. 
Erano tutti componenti del Gruppo 
speleologico salentino “Pasquale De 
Lorentiis” di Maglie presieduto da Ma-
rio Moscardino. Da allora la grotta di 
località Montagnola, a Otranto, è di-
ventata famosa soprattutto con il nome 
di “Grotta dei Cervi”. Il ruolo di foto-
grafo di Pino Salamina fa comprendere 
perché il volume è ricco di circa 150 fo-
tografie che illustrano, con amorevole 
cura, ogni dettaglio del complesso ipo-
geo, delle stalattiti che arricchiscono al-
cune caverne, degli scheletri e utensili 
ritrovati; soprattutto dei pittogrammi, 
realizzati con il guano in alcuni casi co-
lorato di rosso, che rappresentano cac- g.

Nunzio Pacella
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cogliere costruite da conchiglie 
fossili. Sono presenti in Italia 

solo in tre siti: Cagliari, Reggio Cala-
bria e Gallipoli. A tale ultima, situata 
sul itorale nord cittadino, si riferisce 
la fotografia di Nunzio Pacella che 
rende del tutto evidente la presenza 
di di malacofauna, in alcuni casi di 
dimensioni veramente rilevanti, della 
specie Strombus bubonius Lamarck. 
La loro attuale presenza in mari caldi 
come quelli africani ha suggerito agli 
esperti che tali gasteropodi migraro-
no nel Mediterraneo circa 125mila 
anni fa, quando le condizioni del mar-
clima erano più calde delle attuali e 
il livello del mare più alto di circa 6 
metri. Il titolo di questa nota riprende 
quello di un video scientifico realizza-
to nel l’anno scolastico 2012-13 da al-

Lo Strombus racconta...

Impossibile non condividere la conclusione del filmato: Lo Strombus, col suo potere nar-
rante, ci ha insegnato a leggere il passato, comprendere il presente e prevedere il futuro. 
Pertanto ci auguriamo che tale sito, oggi trascurato e degradato, possa essere valorizzato 
non solo da noi studenti, animati da curiosità scientifica, ma soprattutto dagli ammini-
stratori locali che invitiamo affinchè lo custodiscano quale “scrigno di pietra”.

liffs built by fossilized shells 
are present in Italy in three sites: 
Cagliari, Reggio Calabria and 
Gallipoli, referred to by the image that 
makes quite clear the presence of 
malacofauna of the species Strombus 
bubonius Lamarck, currently present in 
the warm African seas to confirm that 
when gastropods migrated in the Me-
diterranean, about 125 thousand years 
ago, climate conditions were warmer 
than today and the sea level was higher 
than about 6 meters. 

S cuni allievi del liceo “Quinto Ennio” 
di Gallipoli (regista Francesco Stea) 
che parteciparono ad un laboratorio 
sulla geologia del Salento - docenti 
Rossana Congedo e Tersa Filanti, di-
rigente Antonella Manca, consulente 
il professore Paolo Sansò docente di 
geomorfologia dell’Unisalento - che 
vinse il concorso nazionale “Affasci-
nati dalla scienza” promosso dal Mi-
nistero dell’istruzione. Nel video, è lo 
stesso Strombus a raccontare la storia 
geologica recente del territorio.

C
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a storia delle Grotte di Castellana parte da molto molto 
lontano - 65 milioni di anni fa - quando la terra di Puglia 

emerse dal mare e a causa della sua rigidità si fratturò, consenten-
do all’acqua piovana di penetrare, creare falde acquifere sotterra-
nee, sciogliere il calcare delle rocce, indurre crolli, assottigliare le 
volte delle cavità, finchè in un punto di una rete sotterranea di 
condotti e caverne il sottile strato di roccia cedette.
È stato quel crollo a creare l’inghiottitoio, della cui esi-
stenza le gente del luogo era consapevole da sempre, e 
che ha poi consentito allo speleologo Franco Anelli - era 
il 23 gennaio 1938 - di scoprire la prima grande cavità, la 
Grave, unica ad essere in contatto con l’esterno del per-
corso sotterraneo che si snoda per circa 3 chilometri ad 
una profondità di circa 70 metri. È tutto un susseguirsi di 
stalattiti, stalagmiti, colonne, cortine fino alla Grotta Bianca 
- La più bella del mondo, secondo i visitatori che hanno po-
tuto compararla - splendente del biancore d’alabastro delle 
concrezioni di carbonato di calcio. Le quali hanno assun-
to forme che hanno suggerito riferimenti a una lupa, una 
civetta, una madonnina e a molte altre figure. E poi c’é la 
Grotta Nera, dove la colorazione è dovuta ad una partico-
lare specie di funghi. Secondo alcune indagini che richie-
deranno opportune verifiche, vi sono altre “diramazioni” 
carsiche che articolerebbero in maniera molto ricca la rete 
di cavità; secondo un’affascinante ipotesi, l’itinerario ipo-
geo potrebbe spingersi fino ai mari del Salento. In ogni 
caso, le Grotte di Castellana rappresentano un sito di gran-
de interesse speleologico, biologico e faunistico, ma anche 
turistico. Per i visitatori non è solo un viaggio nel tempo e 
nel mistero, uno spettacolo unico e affascinante: i riflessi 
di luce sui cristalli donano l’incanto della magia.

La Grave, La Bianca, La Nera:
LE GROTTE DI CASTELLANA

l

Le foto delle Grotte di Castellana sono dell’Archivio PugliaPromozione

ph
: G

ig
lie

lm
i -

 A
rc

hi
vi

o 
P

ug
lia

 P
ro

m
oz

io
ne

hey were discovered on January 23, 1938 and they 
are structured along a route of about three kilometers to 
a depth of about 70 meters. The site is a result of great 
speleological interest, biological and faunal, but also touristic, 
because it is possible to visit them safely and appreciate the 
stalactites and stalagmites and the others concretions of cal-
cium carbonate that have turned to forms sometimes traced 
to figures defined and that, transparent as alabaster or colored 
by fungus, have suggested names, among others, of White 
Cave and  Black Cave.

T



focusFOCUS

26 27

l termine Megalitico, dal greco 
mega (grande) e lithos (pietra), 

è utilizzato per indicare manifesta-
zioni dell’architettura preistorica, ca-
ratterizzate da monumenti eretti con 
blocchi di pietra di grandi dimensio-
ni. Le testimonianze più antiche risal-
gono al Neolitico finale (IV millennio 
a.C.) e si prolungano sino all’età del 
Bronzo (1300-1200 a.C.). 
Il fenomeno vede un’area di diffusio-
ne molto vasta,in Italia interessa regio-

ni quali Liguria, Piemonte, Sardegna, 
Sicilia e Puglia, dove raggiunge il pie-
no sviluppo durante l’Età del Bronzo.
A cosa servissero, quale popolo per 
primo avrebbe intrapreso l’uso di 
erigerli, è una questione controver-
sa. Oggi si ritiene che essi siano stati 
eretti autonomamente da popoli pri-
mitivi diversi, geograficamente lonta-
ni tra loro.
I dolmen (dal bretone t(a)ol “tavola” 
e men “pietra”) sono composti da una 
lastra litica orizzontale, sorretta da 
due o più pietre infisse verticalmente 
nel terreno. Le prime ipotesi li descri-
vono come altari sacrificali, in seguito 
si fa forte l’idea di una loro funzione 
sepolcrale. Poste le importanti diffe-
renze, in dimensioni e caratteristiche 
costruttive tra quelli presenti nella 
Puglia settentrionale e quelli nel Lec-
cese, ciò che accomuna i megaliti rin-

venuti è l’orientamento della cella di 
apertura, sempre rivolta ad Est.
I menhir (dal basso bretone men 
“pietra”, e hir “lungo”) sono costituiti 
da una colonna monolitica, di forma 
irregolare, per lo più lasciata grezza, 
infissa verticalmente nel terreno, det-
ta pietrafitta.
Di dimensioni varie e probabilmente 
eretti dal Neolitico, anche se la lavo-
razione accurata della maggior parte 
di essi rimanda all’uso di utensili ado-
perati nella più recente età del Ferro. 
Significato e funzione non ne sono 
ancora chiari: stele sepolcrali, segnali 
che delimitano un territorio, impor-
tanti punti di incontro tra popolazio-
ni di diversi villaggi. 
Oggi l’opinione più diffusa attribui-
sce ad essi una funzione rituale/re-
ligiosa e li identifica come simulacri 
del culto del Sole o come monumen-

La Puglia, terra immersa
nel Mar Mediterraneo,
è custode di antiche
testimonianze,
come Dolmen e Menhir,
strutture megalitiche
tutt’ora avvolte
da mistero.

Esoteriche pietre di puglia* 

I

Dolmen e Menhir ti legati al culto della Madre Terra, 
diffuso nel Neolitico.
Altri ipotizzano l’origine in epoche 
più recenti, per esempio al tempo 
dei Romani che li avrebbero utilizza-
ti come segnali per la centuriazione; 
altri ancora li fanno risalire ad epoca 
medievale.

Da sempre oggetto di
culto, attirarono
l’ostilità della chiesa
che, vedendo in essi la
“resistenza” di culti
pagani, cercò inutilmente 
di “sopprimerli” mediante 
leggi ed editti per
arrivare poi ad assorbirli 
nella religione ufficiale.

Nonostante le vicissitudini che questi 
monumenti hanno subito nel corso 
della storia, la loro diffusione in Pu-
glia ci suggerisce la misura di un feno-
meno significativo.
L’Associazione Puglia Megalitica, 
dopo aver realizzato il progetto “Pu-
glia Megalitica – Un viaggio virtuale 
tra Dolmen e Menhir”, vincitore del 

Bando Principi Attivi 2012 della Re-
gione Puglia, continua il lavoro di va-
lorizzazione. Sulla base delle ricerche 
bibliografiche e d’archivio condotte, 
abbiamo inventariato 219 strutture 
sul territorio regionale.
A fronte dei rilievi archeologici, sono 
stati catalogati 128 megaliti anco-
ra presenti e 59 distrutti. Per molte 
delle strutture megalitiche perdute 
è stato possibile recuperare fotogra-
fie storiche realizzate dallo studioso 
Giuseppe Palumbo nel corso della 
prima metà del XX secolo.
Queste immagini, insieme a quelle 
della recente campagna fotografica 
digitale, costituiscono un importante 
corredo documentativo alle schede di 
catalogo prodotte e disponibili sul sito 
www.pugliamegalitica.it.
L’associazione Puglia Megalitica offre 
cinque percorsi Storico Artistico Mul-
timediali sul territorio, con l’ausilio 
di tecnologia tablete di un’Applica-
zione di Realtà Aumentata. I visitatori 
saranno accompagnati da una guida 
in un’ideale caccia al tesoro, in un al-
ternarsi di giochi a quiz, pillole dello 
studioso e ricostruzioni monumentali.

Chiunque, invece, desideri andare alla 
scoperta di queste affascinanti struttu-
re autonomamente, può scaricare gra-
tuitamente dagli store l’App di Realtà 
Aumentata “Puglia Megalitica”.

* Testo elaborato dall’Associazione “Puglia Megalitica” 
di Aradeo presieduta da Tiziana Resta.
Foto Archivio Associazione

uglia is the guardian of ancient 
remains, such as Dolmen and 
menhirs, megalithic structures 
probably served as ritual / religious 
function. The oldest megalithic 
structures date back to the late 
Neolithic (fourth millennium BC) and 
extending up to the Bronze Age 
(1300-1200 BC).
The dolmens (from the Breton t (a) 
ol “table” and men “stone”) consist 
of a horizontal lytic plate, supported 
by two or more stones vertically 
infixed into the ground. The menhirs 
(from Low Breton men “stone”, 
and hir “long”) are constituted by a 
monolithic column vertically infixed 
in the ground, said pietrafitta.

P
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RItrovamento a Castro

la statua di Minerva
che dominava il mare

di Giovanni Nuzzo

a scoperta è avvenuta in località “Capanne”, alle 
spalle dell’ex cattedrale dell’Annunziata che sovra-

sta l’acropoli della città, dove è in corso una campagna di 
scavi. A causa di questa scoperta prenderebbe sempre più 
corpo l’ipotesi legata all’Eneide di Virgilio, allorquando 
Enea in fuga da Troia, approdando nella penisola salenti-
na, vide dal mare un tempio dedicato a Minerva.
Questo tempio si riferiva all’antica città di Castro arrampi-
cata su di un promontorio roccioso? È il quesito sul quale 
gli studiosi lavoreranno per cercare risposte.

Riemerge a Castro la statua di Minerva.
Eccezionale rinvenimento di un  prezioso reperto
archeologico, una scultura in pietra leccese
che potrebbe raffigurare la stessa dea.

Il busto ritornato alla luce, era sepolto a tre metri di pro-
fondità ed è mancante della testa e delle parti inferiori del 
corpo, ma gli archeologi sono fiduciosi di trovare nell’area 
oggetto d’indagine, anche le altre parti anatomiche. La sta-
tua femminile era adagiata su di un fianco ed è avvolta da 
un delicato panneggio a pieghe colorato da una leggera 
tinta di rosso.

Probabilmente aveva il braccio sinistro 
alzato con in pugno una lancia, mentre il 
braccio destro abbassato lungo il fianco.

Sul cantiere di lavoro spesso è presente il soprintendente 
per i beni archeologici della Puglia, Luigi La Rocca, che 
ha ammirato con entusiasmo l’opera scultorea rinvenuta. 
Entusiasta il professore Francesco D’Andria dell’Universi-
tà del Salento, direttore scientifico della ricerca, per aver 
trovato la chiave di collegamento fra la descrizione di Vir-
gilio e la realtà nascosta nel terreno. Sul sito archeologico 
presente anche Laura Masiello, responsabile del settore 
adriatico della Soprintendenza di Taranto, che ha opera-
to fattivamente ai lavori di scavo in collaborazione  con gli 
archeologi. La lunga campagna di scavi è iniziata nel 1980. 
Nel 2007 fu ritrovata una statuetta bronzea di Atena, oggi 
conservata nel museo del castello di Castro. L’opera d’arte 
raffigura Atena che indossa un peplo dalle pieghe leggere 
ed un elmo, tipico della civiltà orientale. Dal 2000, nella 
città alta iniziò una lunga campagna di scavi archeologici, 
dalla quale emersero antiche testimonianze messapiche. 
Prima le mura ciclopiche con i suoi blocchi monolitici, poi 
il tempio di Castrum Minervae, successivamente un qua-
driglifo che faceva parte integrante del frontone ed infine 
numerosi reperti archeologici, frammenti di panneggio, 
punte di freccia e giavellotto, coppette per libagioni sacre.

bust that it is felt to be part of a statue of Minerva 
was found in recent days in Castro. Made of local stone 
from Lecce, it could be the proof about the existence 
of the temple of Castrum Minervae that previously had 
been identified as the landing of Aeneas. In 2007 he had 
already found a bronze statue of Athena, now kept in the 
museum of the castle of Castro.
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iniziative per consumatori e pensionati, 
conclusosi con il gran finale presso Ea-
taly, con l’asta del pesce azzurro (dopo 
quelle di New York e Milano).
Proprio Eataly ha ospitato la presen-
tazione in anteprima di “Surello”, il 
burger di pesce pensato dalla socie-
tà Proàgo di Lecce e prodotto dalla 
storica azienda di Castro (LE), Ma-
reVivo di di Vincenzo Ciullo, apposi-
tamente per il progetto M.ITT.I.CO!. 
Il burger a base di Suro o Sugarello, 
pesce azzurro molto comune nei nostri 
mari e dalle importanti proprietà nutrizio-
nali è stato poi degustato in un secon-
do evento, presso il ristorante “Zio 
Pesce” di Massimiliano Ingrosso, a 
Lecce.
L’evento ha previsto prima la degustazio-
ne di “Surello”- burger composto per il 
55 per cento di filetto di Suro o Sugarello 
(Trachurus trachurus), per il 40 per cento 
di Moscardino (Eledone moschata), per il 
4 per cento di farina di piselli e fibre ve-
getali e, infine, per l’1 per cento di de-
strosio, antiossidanti, prezzemolo e sale 
– e la compilazione di un panel test, volto 
a valutarne sapore, odore, consistenza. 
Il burger, preparato dagli chef Fran-
cesco Grassi e Ilenio Epifani, è stato 

L’eco di una suggestione ricca di sim-
bolismi come quella del Principe Az-

zurro, per quanto questi rappresenti un 
ideale di forza, bellezza e buone qualità, 
non può bastare - ovviamente - per “co-
municare” le qualità, tutt’altro che simbo-
liche, del pesce azzurro.
A questo provvede un ricco calendario di 
attività, che si possono ricondurre a tre 
ambiti di iniziative.
Innanzitutto, accattivanti pubblicazioni, 
di cui si tratta più in dettaglio nella pagina 
seguente, quali un “Atlante del pesce az-
zurro del Basso Adriatico e dello Ionio”, 
una “Guida al consumatore”, un opusco-
lo sulle politiche di qualità e un fumetto. 
Inoltre, promozione di contatti diretti: con 
i pescatori e gli operatori di imprese di 
pesca e di trasformazione, mediante 
seminari per approfondire gli standard 
qualitativi del pesce azzurro e le politiche 
di qualità; con i medici, mediante incontri 
di degustazione informata. Infine, pro-
muovendo iniziative sul territorio rivolte ai 
consumatori, come gli eventi organizzati 
presso centri della grande distribuzione 

o gli itinerari turistici denominati “Le stra-
de del pesce” e momenti di aggregazio-
ne con laboratori didattici e spettacoli di 
marionette per i più piccoli e distribuzio-
ne di materiale informativo per gli adulti, 
intorno al “Villaggio Azzurro”, allestito in 
Largo Giannella a Bari. Quattro giorni di 
eventi a Bari per promuovere il consumo 
del pesce azzurro pugliese e un discreto 
riscontro di pubblico. Il Villaggio Azzurro 
ha così animato il lungomare barese con 

che dei mercati di espansione del pesce 
locale. I questionari somministrati nei 
supermercati e nelle pescherie pugliesi 
rivelano come le specie di pesce azzurro 
più consumate siano, nell’ordine, alice, 
acciuga, pesce spada e sgombro e il 
periodo di maggiore consumo l’estate. 
A costituire un ostacolo a consumi mag-
giori il costo, elevato per alcune specie, 
la difficoltà di rimuovere le squame e 
tempi di cottura più lungo rispetto a pe-
sce di altra specie.
Eppure chi conosce a fondo il pesce az-
zurro, è pronto a smentire molte di que-
ste “percezioni”. C’è un ampio margine, 
pertanto, per lavorare sulla “realtà” e per 
esaltare i vantaggi del pesce azzurro: dal 
sapore alla digeribilità, dal contenuto di 
vitamine e sali minerali a quello di grassi 
polinsaturi - della serie Omega-3 - pro-
tettori del cuore e delle arterie.
E giova ricordare che tali grassi non 
sono prodotti dall’organismo e pertanto 
vanno introdotti con l’alimentazione, fa-
cendo attenzione a preservarli con giusti 
tempi di cottura. 
Insomma, benefici sul fronte nutrizionale 
e prelibatezza. Cosa si può volere di 
più da un pesciolino?

ve famiglie, promuovere il buon pescato 
pugliese, esaltato nelle gustose ricette 
della tradizione e che, oggi conosce una 
seconda vita, grazie all’innovazione e 
alla fantasia di alcuni chef.
D’altra parte - Giuseppe Scordella, con-
sulente esperto per conto della Capofila, 
ha sottolineato che “non bisogna man-
giare più pesce, ma occorre mangiarne 
di qualità migliore, di stagione, a chilo-
metro zero”. Gli fa eco il Capo di Gabi-
netto della Provincia di Lecce, Antonio 
del Vino, “Fino a qualche anno fa questo 
era un concetto che sembrava riservato 
ai prodotti della terra e finalmente può 
ben valorizzare anche i prodotti dei no-
stri mari”. A supportare la campagna 
promozionale dei prodotti della pesca, 
una parallela attività di ricerca e studio 
condotta da Proàgo, con la realizzazio-
ne di un’indagine conoscitiva sulle po-
tenzialità di consumo locale di pesce az-
zurro e sulle preferenze dei consumatori, 
su un campione di n. 3000 soggetti, e 
un’indagine di mercato per lo sviluppo 
possibili nuovi mercati e nuovi prodotti, 
utile a fornire indicazioni atte a indivi-
duare un prodotto innovativo fresco o 
trasformato a base di pesce locale, oltre 

Si scrive M.ITT.I.CO!, si legge “Azio-
ni di valorizzazione e promozione 

dei prodotti ittici per lo sviluppo di nuovi 
mercati e l’informazione finalizzato ad 
educazione alimentare e promozione del 
pesce azzurro”. Il progetto, finanzia-
to dalla Regione Puglia con il Fondo 
europeo per la pesca e che intende 
innescare un rapporto più evoluto 
fra operatore ittico e consumatore, 
diffondendo la conoscenza di specie it-
tiche minori o sottovalutate, si avvale di 
partner prestigiosi: la Provincia di Lecce, 
in qualità di soggetto capofila, la Città 
metropolitana di Bari e le Province di 
BAT, Brindisi, Foggia e Taranto nella ve-
ste di partner, con la collaborazione delle 
associazioni di categoria della pesca e 
dell’acquacultura Agci-Agrital, Federco-
opesca-Confcooperative, Federpesca, 
Legapesca, Unci Pesca, Associazioni 
piscicoltori italiani. 
A comporre questo mosaico di atti-
vità relative all’organizzazione, rea-
lizzazione e promozione della cam-
pagna, la società leccese Proàgo 
s.r.l., specializzata in assistenza tecnica, 
consulting, formazione, sviluppo HR ed 
ICT e Spazio Eventi s.r.l., società di mar-
keting, comunicazione e organizzazione 
eventi. Mittico si rivolge a target differen-
ti: il grande pubblico, cui destinare un’at-
tività di valorizzazione del prodotto ittico, 
della sua stagionalità, dell’utilizzo in ga-
stronomia, delle caratteristiche organo-
lettiche, degli aspetti nutrizionali, della 
salubrità e sicurezza, i più giovani facen-
do leva sulla loro “coscienza ambientale 
ed alimentare”, gli operatori della sanità 
e, in particolare, i medici di base, affin-
ché possano promuovere il consumo di 
pesce presso i loro pazienti e le rispetti-

Mitico... AZZURRO, principe del nostro mare

presentato in due varianti, alla griglia e in 
guazzetto, che ne hanno esaltato tutte le 
potenzialità gastronomiche, in aggiunta 
alle note qualità nutrizionali.
Insomma, un esperimento più che 
riuscito, come hanno assicurato gli 
ospiti presenti: il presidente della Pro-
vincia di Lecce, capofila del Progetto, 
Antonio Gabellone, il Sindaco di Lec-
ce, Paolo Perrone, il biologo marino 
Giuseppe Scordella, i giornalisti Nun-
zio Pacella, Antonio Muci e Salvatore 
Scarciglia, gli imprenditori Aldo Reho 
di Maricoltura di Torre Suda e Licio 
Corbari di Maribrin di Brindisi, le esper-
te Alessandra Mattioni, Alessandra 
Bray e Alessandra Ferramosca, e 
Giuseppe Pizzolante Leuzzi, enologo 
della Cantina Coppola di Gallipoli i cui 
vini hanno accompagnato ottimamente 
la degustazione.
Regista dell’evento il project mana-
ger di Proàgo, Ettore Bambi.
Workshop, degustazioni guidate, distri-
buzione di materiale informativo, attività 
per bambini e promozione dell’acquisto 
di pesce azzurro animeranno ancora l’e-
state pugliese. Il calendario con i prossi-
mi appuntamenti di M.ITT.I.CO! è dispo-
nibile sul sito del progetto www.mittico.it.

8 luglio PORTO CESAREO: “Villaggio Azzurro” con degustazioni,
area giochi bambini e infopoint - Piazza Pro Loco - ore 10 / 21

25 luglio TARANTO: Seminario politiche di qualità con i pescatori.
Ore 10 presso la sede del Distretto regionale pesca in viale Magna Grecia

26 luglio SAVELLETRI DI FASANO: “Villaggio Azzurro” con degustazioni,
area giochi bambini e infopoint - Via Fiume - ore 10/21
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DE PARIS

ali immagini sono tratte dal-
le 70 dispense pubblicate da 

Edoardo Sonzogno, editore in Mila-
no, che agli abbonati diede anche in 
dono la copertina con cui rilegarle e 
che si intitola: “L’esposizione di Pari-
gi del 1889 illustrata”.

Comune a tutti i fascicoli, 
la testatina con la veduta 
del quartiere fieristico 
sovrastato dalla Torre 
Eiffel, un esempio di
“architettura del ferro”

T

EXPO IERI Dal 6 maggio al 31 ottobre 1889

EXPOSITION UNIVERSELLE

Dopo avere trasportato i lettori indietro nel tempo per fare conoscere loro 
l’Esposizione Universale di Torino del 1884, le immagini della successiva 
edizione di Parigi, organizzata cinque anni dopo secondo la periodicità 
valutata ottimale dall’organismo internazionale che vi sovrintendeva, 
possono definire un quadro idoneo a valutare le differenze tra le iniziative 
del più lontano passato e l’Expo di Milano.

bollata all’epoca dagli artisti d’oltralpe 
come “profanazione dell’accademica 
bellezza”; che invece rappresenta la 
maxi-struttura più nota e apprezzata 
tra quelle sopravvissute alle Esposi-
zioni Universali per le quali erano 
realizzate. A qualche accenno sulla 
presenza italiana, va premesso che le 
notizie pubblicate nei fascicoli non 
sono esaustive, atteso che l’editore si 
rivolge esplicitamente agli espositori 
perche forniscano notizie in merito 
alla loro presenza; un invito, rimarca-
no, indirizzato soprattutto agli artisti.

he images of these pages 
are taken from “The Paris 
Exhibition of 1889 illustrated” 
published by Sonzogno that 
gave importance to the repro-
duction of the extensive presence 
of works of Italian artists in the 
different pavilions.
The Italian presence seems parti-
cularly strong in the food, furniture, 
fashion accessories, jewelry, publi-
shing, shipbuilding and railway pro-
duction. In the volume finds space 
the controversy of the Eiffel Tower, 
an example of “iron architectu-
re” time branded by artists from 
across the Alps as “profanation of 
the academic beauty”.

T

GUIDA AL CONSUMATORE
Agile e maneggevole, la “guida” al consumo di pesce azzurro, 
introdotta da una nota del presidente Antonio Gabellone, for-
nisce informazioni su cosa sia il pesce azzurro, come si pesca, 
come riconoscere se è fresco, come conservarlo, perché si 
dice che faccia bene.
I tipi più comuni, identificati con i nomi comune e scintifico, 
sono illustrati da un’immagine elementare e da una scheda 
informativa e non mancano le ricette gastronomiche. Sono 
soltanto 6, ma offrono una veloce carrellata sui diversi modi di 
preparare il pesce azzurro, dal brodetto, alle “cotolette” e alla 
“scapece” gallipolina.

ATLANTE DEL PESCE AZZURRO
È un volume ideato dalla società Proàgo che ha il pregio in-
nanzitutto di essere originale in ogni sua componente.
Introdotto da Elena Orban del Centro di ricerca alimenti e nu-
trizione, dopo le pagine di informazioni di carattere generale, 
dal ruolo nutrizionale del pesce nella dieta, all’etichettatura, 
alle norme igieniche da rispettare, propone due “schede” per 
ciascuna specie ittica.
Una è di informazioni su morfologia, biologia, valore nutrizio-
nale e perfino “curiosità” tutte da scoprire; l’altra è riservata 
alle ricette, tra innovazione e tradizione. Un ultimo, sia pure 
diverso, pregio? Il volume è distribuito gratuitamente.

IL FUMETTO
GIULIETTO e le meraviglie dell’azzurro
Giulietto è una sorta di mascotte del Progetto M.ITT.I.CO! ed 
è ideato e realizzato in maniera tale da raggiungere, complici 
immagini e linmguaggio del fumetto, le fasce più piccole di 
utenti.
Per altro, dal sito del progetto (http://www.mittico.it/index.
php/bambini) è possibile scaricare il fumetto e le tavole da 
colorare, nelle quali l’invito Colorami è scritto nella “nuvoletta” 
dei diversi pesci azzurri, dall’Alice alla Sardina, dal Tonno al 
Pescespada, ed infine è lo stesso Giulietto a formulare l’invito 
in relazione agli ultimi tre grafici, che mostrano scene di vita 
del giovane eroe.
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d’oliva, presentato sia dal marche-
se Giuseppe Curtopassi di Bisceglie, 
sia da Giuseppe Mayrargue di Bari, 
di una grande botte della ditta An-
glade Aimè di Barletta, di banchi di 
scuola prodotti da Pezzarossa di Bari 
nonché di torrone di Arturo Cesano 
e di liquori - Aperitivo di Lecce, Elisir 
stella e Oro potabile - presentati da 
Raffaele Cesano, ambedue di Lecce.

36

I quali evidentemente rispondono in 
maniera deguata, atteso che i diver-
si padiglioni ospitavano moltissime 
opere di pittori e scultori, sovente 
riprodotte nelle anzidette dispense.
Per il resto, la presenza italiana ap-
pare particolarmente forte nel set-
tore degli alimenti e dei vini (dolci, 
paste alimentari, prodotti da forno, 
insaccati, conserve ed altro), degli 
arredi (tra cui mobili di legno inta-
gliati e scolpiti, specchi artistici, vetro 
di Murano, lampadari, ceramiche), 
degli accessori-moda (sete, filati, pel-
letteria, oggetti di tartaruga ed altro), 
dell’oreficeria (gioielleria, coralli e 
orologeria) e dell’editoria (libri, rivi-
ste, giornali, fotografie e spartiti mu-
sicali).
Nel settore delle grandi macchine, 
presenti solo la cantieristica navale, 
con modellini di navi di vario tipo, e 
la produzione ferroviaria, che aveva 
invece messo in esposizione vetture 
di vario tipo e locomotive.
E la Puglia? Secondo l’unica fonte 
anzidetta, la partecipazione degli im-
prenditori pugliesi fu modesta. Si ha 
notizia della presenza a Parigi di olio 
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a sala tematica degli animali rappresenta la grande arca, dove sono riprodotti a grandezza naturale e di colore bianco 
molte specie di animali, che nei secoli gli uomini hanno allevato o cacciato.

Testi e foto di Nunzio Pacella

IL FASCINO DELL’ESPOSIZIONE
UNIVERSALE 2015

EXPO OGGI IMMAGINI PER INCURIOSIRE

l sito espositivo di Expo Milano 2015 eredita dal Castrum, accampamento romano a pianta ortogonale e strade tra 
di loro perpendicolari, Cardo e Decumano. Simbolicamente, il Decumano, lungo un chilometro e mezzo, unisce 

la città dove si consuma il cibo alla campagna dove si produce. È arricchito da installazioni scenografiche del premio 
Oscar Dante Ferretti che propongono speciali banchi del mercato o scene legate all’alimentazione. In particolare le 
installazioni hanno come tema: formaggio, pane e grano, vino, pesce, frutta, carne e il mercato delle spezie. 

he images on these 
pages are meant to arou-
se curiosity in preparation 
for a visit that the Expo in 
Milan definitely deserves. Over 
the tree of life in the previous 
pages and to the modern 
structure of the Italian Pavilion, 
have been chosen pictures of 
the Decumano, the main “road” 
offering food-related scenes, 
and the Pavilion Zero that  
reproduces scenes of a journey 
through the history of man from 
the point of view of food and 
agriculture.

PADIGLIONE ZERO

l Padiglione Zero è una delle aree tematiche di Expo 2015. Si trova all’estremo ovest del Decumano, di fronte all’in-
gresso Triulza. Il padiglione funge da introduzione al tema dell’intera esposizione. Sulla grande facciata campeggia 

il motto in latino: Divinus halitus terrae ovvero Il respiro divino della terra. Il complesso è stato progettato dall’architetto 
Michele De Lucchi, l’allestimento ideato dallo scenografo Giancarlo Basili e curato da Davide Rampello. Riproduce nella 
successione delle sale un viaggio attraverso la storia dell’uomo, dal punto di vista dell’alimentazione e dell’agricoltura.

I

I
’area degli strumenti è presentata sotto forma di campo arato delimitato da muretti a secco, a stabilire la nascita dei 

primi spazi geometrici e di proprietà privata in agricoltura. Al centro della stessa si erge la riproduzione di un antico 
mulino, e appesi come a fluttuare, attrezzi, utensili e strumenti utilizzati dai contadini nel passato per coltivare la terra.

T

L

L

Padiglione Italia

DECUMANO

https://it.wikipedia.org/wiki/Dante_Ferretti
https://it.wikipedia.org/wiki/Expo_2015
https://it.wikipedia.org/wiki/Decumano
https://it.wikipedia.org/wiki/Triulza
https://it.wikipedia.org/wiki/Michele_De_Lucchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Giancarlo_Basili
https://it.wikipedia.org/wiki/Davide_Rampello
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on Puglia Open Days, progetto 
per la promozione e valoriz-

zazione dell’offerta turistica voluto 
dall’Assessorato regionale al Mediter-
raneo, Cultura e Turismo e organiz-
zato da PugliaPromozione, Agenzia 
regionale del Turismo, i luoghi d’arte 
e cultura aprono le proprie porte per 
accogliere i turisti con visite guidate e 
diverse attività innovative.
Inoltre, imperdibili le visite guidate 
in oltre cento centri storici. Si tratta 
di aperture davvero straordinarie, 
ricche del fascino delle visite guida-
te notturne in luoghi come castelli, 
chiese, palazzi, musei, teatri, biblio-
teche, parchi e siti archeologici, ma 
anche trabucchi, fari, torri, ipogei. 
Aperti e fruibili gratuitamente oltre 
280 beni culturali in 125 Comuni.

uello che precede è l’incipit 
del documento che impegna 

i sottoscrittori a sollecitare decisioni 
politiche atte a garantire un equo ac-
cesso al cibo a tutti. Un impegno che 
nasce dalla consapevolezza dei firma-
tari - in quanto cittadini, in quanto 
membri della società civile, in quanto 
imprese, ciascuno per i propri ruolo 
e competenze - di essere responsabili 
di lasciare un mondo più sano, equo 
e sostenibile alle generazioni future. 
Un impegno a chiedere con forza, a 
governi, istituzioni e organizzazioni 
internazionali, di impegnarsi a loro 

LA CARTA DI MILANO*:
un futuro sostenibile e giusto

è anche una nostra responsabilità

EXPO DOMANI

volta per adottare norme, promuo-
vere pratiche, introdurre didattiche, 
favorire crediti, contrastare sprechi, 
valorizzare biodiversità e riconsiderare 
i consumi energetici, nella prospettiva 
di rendere effettivi il diritto univer-
sale al cibo e la sovranità alimentare. 
In conclusione, ciascuna persona che 
sottoscrive la Carta di Milano aderisce 
all’obiettivo delle Nazioni Unite: At-
tuare le strategie elaborate per sradica-
re il problema della fame entro il 2030.

*Il documento integrale èaccessibile nella sezione
“Articoli integrali” presente sull’homepage del sito: www.pugliaemare.com

It’s a commitment of 
the subscribers to demand 
strongly, to governments, 
international institutions and 
organizations, to commit themsel-
ves to take “political” measures, 
acts to give effect to the universal 
right to food and food sovereignty, 
adhering to the objective of United 
Nations: Implement the strategies 
developed to eradicate the problem 
of hunger by 2030.

F

Noi donne e uomini, cittadini di questo pianeta, sottoscriviamo questo documento, denominato Carta di Milano, per assumerci impe-
gni precisi in relazione al diritto al cibo che riteniamo debba essere considerato un diritto umano fondamentale. Consideriamo infatti 

una violazione della dignità umana il mancato accesso a cibo sano, sufficiente e nutriente, acqua pulita ed energia.
Riteniamo che solo la nostra azione collettiva in quanto cittadine e cittadini, assieme alla società civile, alle imprese e alle istituzioni 
locali, nazionali e internazionali potrà consentire di vincere le grandi sfide connesse al cibo: combattere la denutrizione, la malnutri-

zione e lo spreco, promuovere un equo accesso alle risorse naturali, garantire una gestione sostenibile dei processi produttivi.

Q

C

Puglia Open Days, 
in estate l’arte fa lo straordinario.

Il sabato sera d’estate,
dal 4 luglio al 26 settembre,
dalle 20 alle 23,
la Puglia è tutta da
scoprire e visitare,
gratuitamente.

Tra questi, 108 centri storici, 96 tra 
abbazie, santuari, basiliche, chiese e 
cattedrali, 63 musei e pinacoteche, 25 
castelli, 20 palazzi e dimore storiche, 
27 aree parchi e siti archeologici, 7 siti 
ipogei, 4 teatri, 4 biblioteche, 3 eco-
musei, 3 trabucchi, 1 sinagoga, 1 faro. 
Inoltre gli appuntamenti con l’arte 
portano i visitatori in giro per i bor-
ghi più caratteristici dal Gargano al 
Salento, passando per la Puglia Impe-
riale, Bari e la costa, la Magna Grecia, 
le Murge e le Gravine, la Valle d’Itria. 
In tutto 3.500 appuntamenti per oltre 
10.000 ore di attività fuori dall’orario 
ordinario e una squadra di circa 600 
guide e operatori culturali. La formu-
la delle visite guidata rimane vincente 
per far conoscere e apprezzare il ric-

co e variegato patrimonio culturale 
della Puglia. “Valorizzare un patrimonio 
inestimabile per fini turistici – afferma il 
Direttore generale di Pugliapromo-
zione, Giancarlo Piccirillo – è uno 
degli obiettivi strategici del progetto, 
che coinvolge un gran numero di siti, 
rafforzando quindi l’immagine di una 
terra in cui bellezza ed ospitalità sono 
un tutt’uno”. “Puglia Open Days - sot-
tolinea la responsabile del progetto, 
Stefania Mandurino - punta i riflettori 
non solo sui grandi attrattori culturali ma 
anche sui piccoli tesori nascosti, grazie alla 
forte rete creatasi tra istituzioni, professio-
nisti, operatori e cittadinanza.
Il progetto accresce l’appeal turistico regio-
nale, intercettando i visitatori in cerca di 
autenticità.” 
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n Saturday night in summer, from July 4th to September 26th, from 8 p.m. to 
11 p.m., the Apulia is completely to discover and visit, free of charge.
With Puglia Open Days, the project for the promotion and enhancement of the 
tourist wanted by the Regional department to Mediterranean, Culture and Tou-
rism and organized by Pugliapromozione, Regional Agency of Tourism, places of art 
and culture open their doors to receive the tourists with guided tours and different 
innovative activities. Also, do not miss the guided tours in over one hundred centers.

O
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hiunque volesse intercettare 
l’arte pittorica di Giuseppe De 

Nittis altro non deve fare che visitare 
l’omonima «Casa» ubicata a palaz-
zo della Marra in via Cialdini. Nelle 
mura di questo lussuoso palazzo sono 
a disposizione i quadri del celebre 
pittore sepolto a Parigi. La Pinacote-
ca «Giuseppe De Nittis» è aperta dal-
le 10 alle 20 (chiusura biglietteria ore 
19.15). Attualmente, fino al prossimo 
11 Ottobre, è possibile ammirare la 
mostra «De Nittis e l’Expo».
Un percorso artistico che racconta 
come e quanto l’arte sia capace di far 
dialogare l’attuale momento milane-
se con quello del 1878 di Parigi.
Molto interessante la visita al Castel-
lo svevo dove è possibile passeggiare 
nelle sale dedicate al Lapidario e a 
Federico II. Quello che colpisce di 
questa nuova «creatura» è il fatto che 
il busto di Federico II sia stato siste-
mato in una maniera tale che dimo-
stra quanto la sua unicità mondiale 
sia il fulcro culturale dell’operazione. 
Passeggiando nella piazza d’Armi 
salite al piano superiore da dove è 
possibile ammirare tutta la città ed il 
mare. La Cantina della Sfida, luogo 
che diede il «la» allo scontro tra i tre-
dici cavalieri italiani e quelli francesi, 
merita un passaggio.

WEEKEND A

BARLETTA VI SFIDA:
impossibile conoscerla e non amarla

di Giuseppe Dimiccoli

Welcomed to Barletta by the large statue of the mythical Heraclius, you can 
start exploring the city from the Cellar of the Challenge where shot the spark of 
“duel” between Italian and French knights and go to the Basilica of the Santo 
Sepolcro, the cathedral dedicated to Saint Mary , the churches, the castle with the 
vast parade ground from which access to the bastions to gaze out over the city and 
its sea. Do not miss a visit to the art gallery “Giuseppe De Nittis”.

c
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Pietro Mennea, Eraclio, Giuseppe De Nittis, Ettore Fieramosca,
Bisogna partire da questi quattro giganti per comprendere l’anima della città di Barletta.

Una città che, non solo nel periodo estivo, merita una visita per tuffarsi in luoghi carichi di 
storia e pregni di significati. Le lunghe spiagge e il mare sono ad attendervi. 

Una delle caratteristiche del centro 
storico di Barletta, inoltre, è il fatto 
che le viuzze facciano rima con la po-
esia grazie alla azione culturale della 
Cesacoop Arte con la manifestazione 
culturale «La Stradina dei poeti».
Infatti dal 13 al 16 agosto, in vico Stret-
to, saranno stesi come panni al vento 
le poesie di autori che desiderano 
mettere a nudo le proprie emozioni.

Un evento culturale, ben noto in 
tutte le regioni di Italia, che ha per-
messo a Barletta di accreditarsi come 
città che dedica attenzione alla poe-
sia e ai poeti. Il 2 Agosto si ricorda 
la celebre battaglia di Canne del 216 
Avanti Cristo. Visitate i luoghi della 
battaglia e il sito archeologico al fine 
di respirare le emozioni dei luoghi 
che videro Annibale combattere.

Volendo proporre un
itinerario per una
piacevole passeggiata
fermatevi ai piedi del
mitico Eraclio e, facendo 
attenzione, potrete
ascoltare il suo caloroso 
benvenuto.

Se lo guarderete teneramente negli 
occhi potrebbe svelarvi qualche se-
greto della Città della Disfida. Tutto 
questo a patto che accarezziate il suo 
«piedino». Essendo a due passi non 
lasciatevi sfuggire l’occasione di vi-
sitare la basilica del Santo Sepolcro, 
la antica Cattedrale dedicata a Santa 
Maria, la chiesa del Purgatorio, quella 
di Sant’Andrea. Spingendovi fino alla 
Torre dell’orologio di San Giacomo 
entrate nella chiesa di San Giacomo. 
Percorrendo interamente una qualsi-
asi delle Sette Rue vi troverete in via 
Cialdini dove vi imbatterete nel tanto 
bello quanto prezioso Palazzo della 
Marra. Questo gioiello architettoni-
co è stato ribattezzato con l’appella-
tivo di «Casa De Nittis». Gli amanti 
della corsa, calzino le loro scarpette 
e si fiondino sul lungomare «Pietro 
Mennea». Il cuore batterà forte gra-
zie all’energia atletica dell’indimenti-
cabile «Freccia del Sud».
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Da “Zio pesce” Officina di Mare di patron Massimiliano In-
grosso a Lecce, il profumo del mare è nell’aria, sulle pareti 
del grazioso e accogliente ristorante dove i quadri racconta-
no storie di pescatori e sul gozzo posto all’ingresso del loca-
le sulla rete da pesca sono esposti in bellavista ricchi crudité 
di ricci, cozze, vongole, ostriche, polpo, anellini di calamari 
e gamberi in abbondanza, dal rosa al pregiato violetto galli-
polino passando per il gambero rosso.
Massimiliano, a sedici anni, ha la sua prima esperienza con 
i cruditè di ogni tipo a N-ddèrr’a la lanze, il vecchio porto di 
Bari, dove ogni domenica si consuma l’antico rito di man-
giar “l cozz pelos” (cozze pelose) e “l’alliv” o “allievi” ma an-
che “allìive”.
Si tratta delle sapide e callose seppioline da consumare cru-
de con qualche goccia di limone oppure “l’tagghiatedd”, ta-
gliatelle di seppioline crude o fritte.
Da “Zio pesce” il crudité esibito con fierezza ai clienti dallo 
chef Francesco Grassi non può mancare a tavola.

Millefoglie di branzino e wild salmon
Il secondo piatto preparato con branzino o spigola e wild salmon 
o salmone selvatico pescati in mare è presentato in Millefoglie su 
vellutata di patata novella di Galatina Dop e promenade di croc-
canti novelline,  con chicca di pummitoru schiattarisciatu a freddo 
e ciuffetto di finocchio selvatico. Si consiglia un bianco biologico 
fermo come lo Chardonnay Pietrabianca Tormaresca di Antinori.

Semifreddo alla nocciola
Il semifreddo al croccante di nocciola preparato lavorando con

la frusta a mano fino ad ottenere un morbido composto omogeneo 
tuorli d’uovo, zucchero semolato, latte e gocce di liquore è presen-
tato nel piatto decorato con campana di isomalto, chicchi  di caffè 
e fettina di limone confit. Il dolce va accompagnato da Passito di 
Pantelleria DOP dell’azienda vitivinicola siciliana Donnafugata.

AL MERCATO
DELLE GOLOSITÀ CON...

Testi e foto Nunzio Pacella

La Sporta

I nostri piatti

Con la sporta sotto braccio scopriamo a Lecce in via Piero Gobetti, 19 il ristorante di Massimiliano Ingrosso
“Zio pesce” Officina di Mare che propone ogni giorno un menù diverso in base al pescato del giorno.

La freschezza, la genuinità delle materie prime e la tecnica di cottura di Francesco Grassi, chef dell’Alberghiero

di Brindisi sono molto apprezzati dagli ospiti e dai turisti in vacanza nella Città del barocco.

Tra i piatti più gettonati “nudi e crudi di Zio pesce” e quelli della cucina tradizionale salentina 

e mediterranea come il polpo con patate e pomodorini, il cestino di zeppole di mare, le crocchette di spada e melanzane,

la tartara di tonno rosso, la dadolata di tonno, la frittura di calamari e mille altri sapidi e delicati piatti serviti
con grande professionalità da Alessio Tufano, Francesco Pisanò e Angelo Turco.

CARPACCIO DI GAMBERO 
L’antipasto di Carpaccio di gambero rosso di Gallipoli è presentato 
nel piatto con gocce di olio extravergine d’oliva e granella di caffè, 
decorato con ciuffetto di finocchio selvatico e capo rosso brillante

di gambero in bellavista da succhiare. Bontà e gusto sono
accompagnati dalle fresche bollicine di un vino bianco importante 
Cuvée Prestige, essenza della Franciacorta in stile Ca’ del Bosco.

MIMOSA DI GAMBERI
Il profumo dell’orto e del pollaio unito a quello del mare si fondono 
in questo antipasto fresco e colorato del rosso dei gamberi cotti al 

vapore e del pummitoru schiattarisciatu, del giallo della polvere di 
tuorlo d’uovo fresco al verde degli asparagi scottati. Il colore  bianco 
nel bicchiere che accompagna la Mimosa di gamberi è dato dal Ver-
mentino Selvabianca di Cantine Due Palme di Cellino San Marco.

Le tecniche di cottura da “Zio pesce” sono im-
portanti. Nella cottura di gamberi, astici, ara-
goste e ostriche, non si eccede nell’esposizione 
al calore, perché le loro carni dolci, delicate e 
tenerissime, diventerebbero dure e stoppose. 
Massimiliano Ingrosso mostra con orgoglioso 
quella nuvoletta ai suoi clienti presentando il 
“Tagliolino alle ostriche fumé” dove  il vapore 
affumica la pasta e conserva le proprietà orga-
nolettiche del mollusco. Si tratta  dell’ostrica 
Fine de Claire affinata nei bacini di ingrassa-
mento “Claire” per almeno un mese.
Le sue carni sono turgide e di buona sapidità al 
retrogusto  di nocciola. Il tagliolino  dal  gusto 
delicato,  va accompagnato  da un vino bianco  
fruttato, floreale e speziato come il Vintage Tu-
nina prodotto da Cantine Jermann del Friuli 
Venezia Giulia.

TAGLIONI ALLE OSTRICHE FUMè

TURISMO TURISMO



TURISMO TURISMO

46 47

esca, trasformazione e commer-
cializzazione di frutti di mare 

caratterizzano il nuovo stabilimento 
ittico di depurazione e distribuzione 
“MareVivo” di Castro, uno dei più 
grandi del Mediterraneo. La “Perla 
del Salento” vanta così un moderno 
impianto che risponde alle esigenze 
di innovazione tecnologica  e profes-
sionale. Un centro ittico per il tratta-
mento dei molluschi secondo tecni-
che d’avanguardia per la depurazione, 
selezione, lavaggio e confezionamento 
del prodotto. In ampie sale di lavora-
zione viene trasformato pesce azzurro, 
polipi, vongole e tutto ciò che ruota 
intorno al sistema ittico. L’azienda sa-
lentina “MareVivo”, con sede in via Su-
perpanoramica di Castro Marina dopo 
aver affinato i prodotti, ne effettua la 
distribuzione. I canali di vendita prefe-
riti sono gli Ipermercati e i Supermer-
cati di tutta Italia  sia al dettaglio che 
nel campo ristorativo – alberghiero.

MAREVIVO A CASTRO
pesce a chilometro zero

 di Giovanni Nuzzo

P

Via franchigena del sud:

Nel medioevo un’antica Via univa Canterbury a Roma e ai 
porti della Puglia, dai quali i pellegrini dopo avere visitato la 
tomba dell’apostolo Pietro, si imbarcavano per la Terra Santa.

verso la Puglia e il Mediterraneo

ra una delle tante che univano 
i Paesi, soprattutto del centro 

Europa, con Roma e, secondo alcuni 
documenti, con una “Via Francesca” 
che portava in Puglia.

Le antiche strade sono oggi riunite 
sotto la denominazione di “Vie Fran-
cigene” in un itinerario culturale del 
Consiglio d’Europa, del quale è re-
ferente l’Aevf-Associazione Europea 
delle Vie Francigene che riunisce un 
centinaio di enti, associazioni e Re-
gioni. Proprio da tale organismo è 
stata approvata, nelle scorse settima-
ne, la proposta che la Via Francigena 
non si fermi a Roma, ma prosegua 

verso Sud, alla volta della Puglia, del 
Mediterraneo e di Gerusalemme.
Ora il “dossier di candidatura”, che è 
stato autorevolmente supportato dal-
la “Società Geografica Italiana”, do-
vrà essere vagliato nella sede lussem-
burghese dell’Istituto europeo degli 
itinerari culturali e del consiglio di 
direzione dell’accordo parziale allar-
gato sugli itinerari culturali del Con-
siglio d’Europa. Alla “Via Francigena 
nel Sud” potrebbero essere destinati 
finanziamenti a sostegno d’un pro-
getto integrato di cultura e turismo 
che, guardando oltre il Mediterra-
neo, può svolgere anche un ruolo di 
dialogo interreligioso.

uovo riconoscimento per 
la produzione enologica di 

Cantina Coppola 1489: il Rosso Li 
Cuti 2013 Alezio Doc è stato pre-
miato a "Radici del Sud".
Alla decima edizione del salone 
del vino, svoltosi a Bari e al qua-
le hanno partecipato 181 aziende 
del sud d'Italia con 380 vini in con-
corso in 21 categorie, il Rosso Li 
Cuti, negroamaro in purezza col-

PREMIO RADICI DEL SUD

I VINI COPPOLA RADDOPPIANO
n

e

tivato nella Tenuta situata in agro 
di Sannicola da cui ha mutuato la 
denominazione, si è aggiudicato il 
secondo posto nella sezione riser-
vata a tale vitigno.
Un primato tanto più eclatante, in 
quanto conferma il successo dello 
scorso anno e i positivi giudizi del-
le maggiori guide di vini.
Grande soddisfazione, pertanto, 
per un risultato che conferma l’ef-

ficacia del progetto aziendale di 
ricerca della qualità portato avan-
ti da Giuseppe e Lucio Coppola 
con l’enologo Giuseppe Pizzolante 
Leuzzi e l’agronomo Gabriella Puz-
zovio.
E premia l’impegno e la scelta di 
salvaguardare la tradizione e la vo-
cazione territoriale imbottigliando 
la Doc Alezio, di cui l’azienda è ri-
masta l’unica produttrice.

Viene soprattutto garantita l’eccel-
lenza accuratamente controllata in 
materia di sicurezza e salubrità degli 
alimenti attraverso la certificazione 
del sistema di gestione dell’orga-
nizzazione “ISO 9001:2008” e “ISO 
22000:2005” (sicurezza alimentare). 
L’impianto di acquacoltura rimane 
l’unico vivaio autorizzato allo stoccag-
gio dei molluschi nelle acque di mare 
della baia di Castro, dalle caratteristi-
che organolettiche eccezionali.  
Tra impianto a mare e strutture a ter-
ra la depurazione dei frutti di mare è 
stimata intorno ai 200 quintali al gior-
no e l’impreditorialità si configura a 
carattere famigliare.
“L’azienda nata nel 1990 – spiega il 
titolare Vincenzo Ciullo, a braccet-
to con suo padre Antonio e mamma 
Graziella – da due anni vendiamo 
anche frutti di mare e pesce in con-
fezioni sotto vuoto e in Atm (atmosfe-
ra modificata) di prodotti altamente 

selezionati, puliti dagli scarti e pronti 
da cuocere”. C’è da aggiungere che 
il campo di applicazione di depura-
zione e trasformazione di molluschi 
eduli bivalvi vivi si avvale della colla-
borazione e consulenza con varie uni-
versità per le innovazioni del prodot-
to piazzato sui mercati.
“Hamburger, pesce azzurro, tonno, 
alici sfilettate, tris di cozze nere, von-
gole e fasolari – conclude Ciullo - a 
testimonianza di una filiera a chilo-
metro zero, il cui prodotto parte dalle 
nostre imbarcazioni, che impiegano 
attrezzi da pesca conformi agli stan-
dard europei, per giungere nello sta-
bilimento in poche ore, trasformato e 
commercializzato”.
Da questa lunga tradizione e passione 
per i prodotti ittici nasce la polpetta 
“Moscardino”, che costituisce un otti-
mo cibo freddo per picnic e colazio-
ni in barca, all’insegna della buona 
tavola.
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“Il Mare chiama” e sorprende. Puglia&Mare ha affiancato l’uscita 
didattica di un gruppo studio dell’Università del Salento, guidato dal 
professore Genuario Belmonte, a bordo dell’imbarcazione “Pelagia”, 
laboratorio di zoologia e biologia marina di proprietà del dipartimento. 

obalt blue is what characte-
rizes the most colorful creatures 
on the planet, the sapphrine, 
shellfish about two millimeters living 
just an inch from the water, visible 
as a result of sampling of NNeuston 
carried on board of the Pelagia, 
laboratory of zoology and biology 
Navy of Unisalento, students of post-
graduate internship active led by 
Professor Genuario Belmonte.

C

Testi e foto di Rita de Bernart

l mezzo, che prende il nome 
da una medusa, è stato rea-

lizzato attraverso un finanziamento 
europeo, da un’idea avviata dal pro-
fessore Belmonte nel 2011 e con-
cretizzata con la consegna lo scorso 
anno. Grazie ad un accordo con la 
Capitaneria di Porto di Gallipoli, il 

BLU COBALTO NEGLI AZZURRI

laboratorio mobile acquatico, inau-
gurato con la prima uscita proprio lo 
scorso giugno, è ancorato nel porto 
della Città Bella.
Finalità del progetto, offrire ai di-
scenti dell’università la possibilità di 
conoscere l’ambiente in cui si opera 
ed entrare in contatto con situazioni 

reali sperimentando ciò che si studia 
sui libri. L’esplorazione effettuata ri-
entra nelle attività del “Tirocinio for-
mativo attivo post laurea” tenuto sui 
banchi universitari e rivolto a laureati 
in scienze biologiche e naturali per 
conseguire l’abilitazione all’insegna-
mento nelle scuole superiori. Un’u-
niversità dinamica e viva, dunque, 
che esce dalle mura dei laboratori e 
interagisce con il territorio con ini-
ziative di carattere multidisciplinare.
Obiettivo della giornata nel golfo gal-
lipolino, effettuare e analizzare dei 
campionamenti di Neuston, ovvero 
l’insieme della fauna microscopica 
che vive sopra la superficie dell’ac-
qua e immediatamente al di sotto.
Un mondo sconosciuto e invisibile 
che regala scoperte affascinanti.
Come le “Sapphirine”, minuscoli cro-
stacei, di circa due millimetri, dalle 
intense sfumature blu cobalto che 
vivono qualche millimetro sotto lo 
specchio acqueo.
Gli esseri più colorati del pianeta, tra 
quelli conosciuti e documentati.
Non si conosce ancora il motivo di 
questa insolita e attraente colorazio-
ne ma l’ipotesi è quella di un mecca-
nismo di autodifesa dai raggi ultra-
violetti ai quali sono esposti vivendo 
a pelo d’acqua.

I
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Abbassare le emissioni nocive nell’ambiente. L’obiettivo, che purtroppo beneficia di troppi rinvii delle già lunghe 
scadenze, riguarda anche il settore navale, che pur non raggiungendo le alte percentuali di inquinamento del 

trasporto gommato, secondo gli esperti incide per circa il 3 per cento dell’effetto-serra.
La risposta dei costruttori potrebbe consistere nel ricorso a motori marini a gas liquido - metano e sistemi ibridi - che 
cominciano ad affermarsi sul mercato mondiale.
Tra i vantaggi, dimensioni ridotte rispetto a quelle dei motori a gasolio, sicurezza di esercizio assicurata dal funziona-
mento a bassa pressione e soprattutto emissioni nocive ridotte della metà con abbattimenti sostanziali soprattutto degli 
ossidi di azoto e di zolfo. Insomma, motori “green” per salvaguardare il “light blue”.

a Goodyear, multinazionale della gomma, ha mes-
so a punto un processo che consente di produrre 

gomma dalla buccia dei chicchi di riso e che utilizzerà, 
forse già dal prossimo anno, per produrre pneumatici. 
L’intuizione di recuperare il silice contenuto nelle buc-
ce, a livello mondiale disponibili in circa 80 milioni di 
tonnellate l’anno in grandissima parte inutilizzate, si è 
tradotta in realtà quando è stato messo a punto il proces-
so di conversione del silice in silicio.
La notizia è segnalata da Giovanni D’Agata, presiden-
te dello “Sportello dei diritti”, il quale sottolinea che gli 
pneumatici prodotti dovrebbero assicurare le medesime 
prestazioni di quelli in gomma tradizionale e a parità di 
costo, ma ha l’enorme vantaggio di essere riciclabile.

a tutela dell’ambiente frena l’economia? Non è 
vero, eppure è un concetto deifeso da chi lucra 

sulle “speculazioni” d’ogni genere eppure riesce a tro-
vare consensi che, soprattutto nei Paesi emergenti, sono 
basati sulla paura che il divario rispetto a quelli “evoluti” 
accentui il divario. È vero il contrario: gli studi condotti 
dall’Unione Europa dimostrano che, negli ultimi due lu-
stri attraversati da una crisi economica dirompente, sono 
cresciute soltanto le attività comunque legate alla green 
economy. È infatti emerso che, si tratti di edilizia o ener-
gia alternativa, produzione agricola ecocompatibile o tu-
rismo sostenibile, tali attività comunque legate al ciclo di 
vita “naturale” del prodotto sono risultate più efficienti e 
competitive, modelli da valorizzare ed estendere.
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Percorsi in bicicletta  Passeggiate in bicicletta tra beni culturali e rurali del le Serre Salentine che consentiranno di scoprire le 
bellezze paesaggistiche, agronomiche e culturali del comprensorio del GAL in una modalità sostenibile per l’ambiente e per le persone. Le escursioni si 
svolgeranno nel tardo pomeriggio e avranno durata di circa tre ore. Le distanze prescelte (tra i 10 e i 20 km) rendono le escursioni adatte a tutti, anche ai 
meno allenati, e in particolare alle famiglie. Si mettono gratuitamente a disposizione: n.20 biciclette, guida specializzata, assicurazione RC, borse e caschi, 
degustazione o visita al museo (dove previsto).

Percorsi Guidati

CALENDARIO VISITE GUIDATE

ORARIO GUIDE: DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 21.00 - PARTENZE:
ALEZIO: Santuario di Santa Maria della Lizza; Via del santuario (SS459) n. 96
ALLISTE: Piazza San Quintino, n. 25
CASARANO: Piazza Daniela e Paola Bastianutti, n. 108
COLLEPASSO: Palazzo Baronale - SS 459 n. 2 angolo via Giuseppe Mazzini n°2
GALATONE: Santuario del SS. Crocifisso della Pietà, Via convento
GALLIPOLI: Bar del porto, Area Portuale - Lungomare Marconi
MATINO: Piazza mercato, Via Extramurale di Ponente

INFO E PRENOTAZIONI: GAL Serre Salentine +39 392 6571732
Note: i partecipanti dovranno raggiungere i luoghi di incontro con auto propria e che la stessa potrà essere, in alcuni casi, utilizzata per eventuali sposta-
menti per visite presso aziende tipiche del territorio. Alle singole visite guidate potranno prendere parte al massimo n.25 partecipanti.

Il GAL Serre Salentine organizza visite guidate gratuite
nei 14 comuni del proprio ambito territoriale

MELISSANO: Piazza Immacolata (Piazza Mercato Vecchio)
NEVIANO: Piazza Concordia
PARABITA: Piazza Regina del cielo
RACALE: Piazza San Sebastiano
SANNICOLA: Piazza della Repubblica
TAVIANO:  Partenza guida: Piazza del popolo
TUGLIE: Piazza Giuseppe Garibaldi, 34

Giovedì 20 AGOSTO:
MATINO e PARABITA - Km totali: 15 
Punto di Partenza: stazione di Matino
Punti di interesse: palazzo Marchesale, archi del Marchese,
parco archeologico Parabita, punto ristoro.

Giovedì 27 AGOSTO:
GALLIPOLI e ALEZIO - Km totali: 18
Punto di Partenza:  stazione di Gallipoli
Punti di interesse: polo archeologico di Alezio (museo messapico
e necropoli), cantine del territorio, centro storico di Gallipoli.

Giovedì 3 SETTEMBRE:
COLLEPASSO e NEVIANO - Km totali: 18 km
Punto di partenza:  Stazione di Casarano
Punti di interesse: centro storico di Neviano, Eco Museo “Macugno”
a Neviano, castello baronale e ‘Parco Bosco’ a Collepasso.

Giovedì 10 SETTEMBRE:
TAVIANO, RACALE, ALLISTE, FELLINE E MELISSANO - Km totali: 16 
Punto di partenza: Stazione di Taviano
Punti di interesse: Centro storico di Taviano e Santa Cristina, opere di 
street art Racale, aziende agricole a Felline, laghetto Cellini a Melissano.

Giovedì 17 SETTEMBRE:
TUGLIE, SANNICOLA, GALATONE - Km totali: 14
Punto di Partenza: Stazione di Tuglie
Punti di interesse: Museo della civiltà contadina, frantoio ipogeo di Sanni-
cola, castello di Fulcignano, Laboratorio rurale, il Crocefisso di Galatone. 
Ritorno in treno.

Giovedì 24 SETTEMBRE:
CASARANO - Km tot: 12
Punto di partenza: Stazione di Casarano
Punti di interesse: Chiesa di Santa Maria della Croce (Casaranello) Parco 
ulivi secolari, Cripta del crocifisso, madonna della campana, Centro 
storico di Casarano.INFO E PRENOTAZIONI:

+39 346 0862717, +39 392 114 4073, +39 329 5896245

i ClicK  di Roberto Rocca
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anta uno scafo realizzato con 
un particolare tipo di vetroresi-

na rinforzata che lo rende “amagne-
tico” e relativamente resistente alle 
esplosioni subacquee.
La nave, i cui sommozzatori affron-
tano profondita proibitive, è inoltre 
dotata di camera iperbarica.
L’equipaggio è composto da 38 
persone che condvidono sia spazi 

Testo e foto di Maurizio Albahari

Versatilità. È una delle peculiarità del cacciamine “Vieste” della Marina Militare,
che recentemente ha sostato nel porto di Gallipoli. 

v

Versatilità fino a 3000
metri sotto i mari

NAVE VIESTE:

nd the only of the Italian 
Navy minesweepers that 
in addition to the common 
equipment of wire-guided vehicles, 
hosts on board an autonomous 
vehicle that can reach 3 thousand 
meters of depth and represents an 
example of operations “dual” of the 
Italian Navy, since the versatility of 
Vieste allows to perform functions 
purely military and to collaborate 
with civil projects.

relativamente angusti sia la soddi-
sfazione di potere partecipare a mis-
sioni importanti. Nel maggio scorso 
il “Vieste” ha contribuito alla loca-
lizzazione del peschereccio che, il 19 
aprile2015, affondò nel Canale di 
Sicilia con il suo carico di circa 800 
persone. Tale operazione è stata resa 
possibile dalla presenza a bordo di 
veicoli filoguidati che possono rag-

giungere la profondita di 600 metri. 
Inoltre, unico in Italia, il “Vieste” 
ospita il veicolo autonomo di ultima 
generazione “Auv Hugin” (realizzato 
dall’azienda norvegese Kongsberg) 
che può raggiungere i 3mila metri 
di profondità. La versatilità operati-
va del “Vieste”consente quindi non 
solo di svolgere funzioni prettamente 
militari e di sorveglianza, ma anche 

di collaborare con progetti civili pro-
mossi da enti e ministeri, in ambito 
archeologico, geologico, energetico, 
idro-oceanografico ed ambientale. 
Ad esempio, d’intesa con il Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, la tecnologia della nave ha 
consentito di localizzare al largo del 
golfo di Olbia il relitto del “Postale 
Tripoli”, affondato da siluri tedeschi 
nel marzo 1918. Il “Vieste” costituti-
sce quindi un esempio dell’operati-
vità «duale” (militare e civile) della 
Marina Militare: le sfide civili ed 
ambientali che caratterizzano il Me-
diterraneo richiedono un approccio 
pubblico integrato e sistematico.

A
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l relitto di nave mercantile del IV secolo a.C., recuperato nel 1967 in acque 
prossime alla città di Kyrenia, è stato scelto dal governo cipriota come sogget-

to da riprodurre sulla faccia nazionale dell’euro, moneta adottata nel 2008.
Sulle monete di 10, 20 e 50 centesimi la nave raffigura il mare; per gli altri tagli, 
sono stati scelti una coppia di mufloni che riconduce alla natura (1, 2 e 5 centesimi) 
e l’idolo di Pomos (preistorica scultura cruciforme trovata in prossimità del villag-
gio che le ha dato il nome, per le monete di 1 e 2 euro) per raffigurare la cultura.
Le monete riproducono la nave con vela quadrangolare in navigazione verso sini-
stra semicircondata dalla parola Cipro scritta in caratteri greci e turchi, con l’anno 
di emissione tra le due parole. Completa il tutto, una corona circolare costituita da 
12 stelle a cinque punte. La moneta è opera dei disegnatori Erik Maell (statuniten-
se) e Tatiana Soteropoulos (greca) ed è stata coniata dalla zecca di Stato finlandese.

a bandiera è un tricolore composto di tre bande orizzontali di colore, 
partendo dall’alto, bianco, blu e rosso. Il bianco, il rosso e il blu sono 

tutti colori panslavi e dal XIX secolo hanno simboleggiato una presa di 
coscienza dei popoli slavi di radici comuni. Introdotta da Pietro I il Grande 
nel 1697 come insegna della marina da guerra, fu successivamente sostitu-
ita da una bandiera bianca e dal 1917, con il rovesciamento dell’impero 
russo capitanato dal regime zarista, da bandiere a sfondo rosso, alcune con 
vari emblemi. Divenne definitivamente bandiera nazionale nel 1991, alla 
fine dell’URSS, con tonalità di colori e proporzioni leggermente differenti 
dall’attuale, che fu adottata l’11 dicembre 1993.

L’insegna Navale, risalente al 1712, bianca con la croce decussata azzurra, 
è stata adottata ufficialmente il 15 Gennaio 1992. È l’inverso della bandiera 
scozzese e non è da escludere l’influenza di tale popolo, atteso che all’epo-
ca gli scozzesi erano consiglieri di Pietro il Grande, a cui si deve l’adozione 
di tale insegna. Oggi è molto popolare tant’è che spesso viene issata da pri-
vati cittadini in cortei e manifestazioni come se fosse la bandiera nazionale.

on un policromo dentellato del valore di 70 centesimi, Poste Italiane ha celebrato, nel 
2013, il centenario dell’imbarcazione a vela Dinghy 12’, ideata da George Cockshott 

e mai abbandonato da chi ama versatilità e sicurezza. Il francobollo, stampato a rotocalco 
su supporto autoadesivo, ha le dimensioni di 40 millimetri per 48 ed è stato disegnato da 
Gateno Ieluzzo con una bella grafica che, partendo dalle sfumature ocra dell’imbarcazione 
in primo piano, evolve verso l’azzurro e il bianco delle vele d’una piccola flotta di dinghy.
Rubrica a cura del Club culturale filatelico numismatico di Racale.

dotate le navi, che trasmette in VHF le informazioni ad 
un database centrale che le elabora e le aggiorna in modo 
da consentire alle autorità marittime di monitorare co-
stantemente il natante. Infine, il sito consente di vedere 
quanti navi sono presenti nei diversi porti, elencati in or-
dine decrescente di presenza di navi attraccate, e qual è il 
movimento di arrivi e partenze previsto, e fornisce anche 
l’immagine dei porti, tanto di mappa, quanto fotografica. 
Infine, sul sito vi sono le vedute aeree dei fiumi navigabili 
in prossimità dei ponti che li attraversano, nonché dei fari 
costieri - ben 13.460 - allo scopo di favorirne il riconosci-
mento visivo durante la navigazione.

 operativo in internet il sito Marine Traffic che dà 
la possibilità di controllare il traffico marittimo in 

quasi tutti i mari del mondo. Se si vuole conoscere dov’è 
una determinata nave passeggeri o qualunque altra imbar-
cazione, qual è la sua rotta o la sua velocità, basta colle-
garsi, gratuitamente,tramite un computer o un cellulare 
smartphone, con il sito che, in lingua italiana, fornisce 
queste e tante altre informazioni, tra cui almeno una foto 
della nave. Cliccando opportunamente sulle varie icone 
presenti nel menu principale del programma si possono 
vedere: le mappe facenti parte della cartografia di Google 
Maps e ingrandire qualsiasi punto di esse; le navi con i 
diversi colori a seconda del tipo, con l’opportunità, clic-
cando sulle immagini, di avere informazioni dettagliate 
su ognuna di esse, di conoscerne nazionalità, velocità e 
rotta in quel preciso momento, con informazioni detta-
gliate su scali d’attracco e destinazione. Le navi visualizza-
te dal programma e i relativi dati sono attinti dal Sistema 
di Identificazione Automatica (AutomaticIdentification 
System AIS), obbligatorio su tutte le navi passeggeri e sui 
natanti aventi stazza lorda superiore a 300 tonnellate.
Il sistema consiste di un dispositivo elettronico di cui sono 

vrebbero potuto definirlo pittore del mare o della forza o dell’energia o 
anche della libertà, perché tutto questo e molto altro si ritrova nella sua 

arte, ma per Ronzino De Matteis (sì, l’affettuoso diminutivo lo dice figlio del-
la barocca Lecce) sicuramente nessuna definizione sarebbe stata appropriata 
come quella di pittore degli oceani. Sulle sue tele, infatti, con tecnica peculiare 
come la tematica, trasferisce non solo il movimento dell’acqua e l’avvolgente 
ribollire della schiuma, ma la potenza tutta di onde maestose.
E non solo: la presenza di due elementi arricchisce di contenuti la pittura del 
nostro. Uno è il riccio di mare con il suo valore di vita primigenia nascosta e 
difesa erga omnes a dispetto dell’apparente fragilità. L’altro è rappresentato 
dai gabbiani, dai loro voli planati che contrappongono leggerezza alla forza 
delle grandi masse d’acqua. Pittore della libertà, si diceva, ed è la sensazione 
che trasferisce l’immagine di un mare che non si frange, non distrugge, perché 
è pura energia che rimanda all’origine del mondo e della vita. Ci sarebbe mol-
to da dire e con molte parole, ma i Grandi hanno il dono della sintesi e di De 
Matteis, Donato Valli ha scritto: l’infinito nell’arcobaleno delle onde.

g.

ORONZO DE MATTEIS,
pittore degli oceani
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he presence of large garage 
that features the ferryboats 
involves the adoption of alter-
native measures to the subdivision, 
request from the detailed rules for 
the other passenger ships, so fire 
safety is provided by an automatic 
system of shutdown and especially 
to monitoring and to interventions 
operative managed by the staff, but 
the commander is also bound to a 
prior evaluation of the weather and 
sea conditions to avoid the rough 
seas that tends to move vehicles 
with risks of impacts and stability of 
the ship itself.
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nome di sicurezza riguardanti l’im-
barco e lo sbarco dei veicoli che du-
rante la navigazione devono essere 
bloccati per evitare il loro sposta-
mento. Un sistema di rizzaggio me-
diante penzoli di catene fissate sul 
ponte garage, detto anche ponte ro-
ro, serve per il bloccaggio dei rotabili 
pesanti.

Una nave passeggeri tradizionale 
è suddivisa, in senso trasversale, in 
compartimenti stagni che ne assicu-
rano la galleggiabilità in caso di falla 
per collisione od altro.
La compartimentazione di galleggia-
bilità è tanto più accentuata quanto 
maggiore è il numero di passeggeri 
(fattore di compartimentazione) che 
la nave è autorizzata a trasportare. 
La nave passeggeri ro-ro non può 
strutturalmente soddisfare a tutti 
questi requisiti: non lo consente la 
presenza del garage che peraltro 
ha un coefficiente di permeabilità 

Le navi traghetto  rappresentano una categoria di navi
speciali in quanto dotate di garage per l’imbarco diretto
di veicoli e di altri carichi rotabili.

di Salvatore De Michele

“Il punto” dopo la tragica vicenda della  Norman Atlantic

LA SICUREZZA
delle navi traghetto da passeggeri

l garage è quasi sempre un uni-
co locale, solo alcuni traghetti 

presentano una paratia longitudina-
le di suddivisione, che coincide con 
il ponte principale e ciò richiede che 
lo stesso risponda a particolari requi-
siti di robustezza del ponte.
Il capo del circondario marittimo, 
con propria ordinanza, definisce le 

T

I

all’acqua molto elevato considerata 
la vastità del locale.
Le regole internazionali prevedono 
comunque, a livello di costruzione, 
sistemazioni speciali per navi ro-ro.
Si tratta di navi progettate per parti-
colari esigenze di trasporto maritti-
mo che consentono un elevato ren-
dimento delle operazioni di imbarco 
e sbarco banchina-nave e viceversa 
senza alcun intervento esterno.
Per i carichi su pianali si fa uso di un 
trattore. 

Una vera rivoluzione
nel trasporto, maggiore
di quella attuata con
l’impiego di contenitori:
la nave ro-ro annulla,
in un certo senso, la
discontinuità tra
trasporto terrestre
e marittimo. 

Ai fini della stabilità è significativa 
la misura dell’altezza dell’acqua che 
può invadere il garage per valutare 
gli effetti negativi che gli specchi li-
quidi liberi possono creare.
È rilevante anche la valutazione della 
“altezza d’onda significativa” carat-
terizzante un determinato tratto di 
mare sul quale si svolge il traffico di 
internazionale di linea, considerato 
che il mare grosso può causare la 
rottura delle rizze causando sbanda-

menti e spostamenti e urti dei veicoli.
L’idoneità alla navigazione è subor-
dinata anche all’esito di specifiche 
prove in vasca su modello. 
Difesa antincendio. 
Si tratta della difesa strutturale della 
nave nell’ipotesi d’incendio, cioè di 
come deve essere costruita per evi-
tare che l’incendio interessante una 
zona possa propagarsi a quella conti-
gua. Nelle navi ro-ro non è prevista la 
suddivisione dello scafo in zone verti-
cali di lunghezza massima di 40 metri 
con paratie tagliafuoco di classe A 
resistenti al fuoco, come prescritto 
per le navi da passeggeri tradiziona-
li e come detto il garage si presenta 
spesso come locale unico. 
La difesa antincendio si basa su di 
un sistema automatico a spruzzo e su 
interventi operativi diretti gestiti dal 
personale.
La presenza nei garage di veicoli con 
combustibile nel serbatoio, comun-
que si valuti la questione rappresen-
ta una situazione rischiosa in quanto 
possono verificasi eventi che incido-
no sulla sicurezza della nave, quali la 
possibile perdita del carburante dai 
veicoli in aggiunta allo spostamento 
dei veicoli stessi.
La valutazione ai fini della sicurezza 
delle condizioni meteo – marine nel-
la conduzione della navigazione as-
sume particolare rilevanza onde evi-
tare spostamenti del carico a bordo. 

Il controllo dell’integrità dei veicoli 
trasportati è un altro aspetto impor-
tante per prevenire eventuali perdite 
di combustibile dai loro serbatoi.
La valutazione del rischio connesso 
con la gestione di una nave da pas-
seggeri ro-ro comporta un’organizza-
zione dei servizi di bordo impostata 
su di un equipaggio qualificato che 
abbia conoscenza della nave sotto il 
profilo tecnico-operativo e su un mo-
nitoraggio continuo del garage, in-
clusa una sorveglianza attiva diretta. 
La Convenzione STCW (Standars of 
training certification and watckeep) 
prevede che i comandanti, i diret-
tori di macchina, i primi ufficiali di 
coperta e di macchina e chiunque al-
tro abbia diretta responsabilità delle 
operazioni di imbarco e sbarco dei 
passeggeri, del carico e scarico dei 
veicoli, nonché il personale addetto 
alla chiusura dei portelli sullo scafo, 
devono avere frequentato corsi di for-
mazione professionali in materia di si-
curezza attinenti le navi in questione. 
La Convenzione prevede anche la for-
mazione di personale per la gestione 
delle masse nelle situazioni di rischio. 
Si è in presenza di navi che traspor-
tano un gran numero di passeggeri 
che in caso di sinistro hanno bisogno 
di assistenza per raggiungere i punti 
di riunione e per il successivo imbar-
co sulle imbarcazioni di salvataggio 
nell’ipotesi di abbandono-nave.

La Scintu prima del cambio del nome in Norman Atlantic
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ppure ancora oggi ci si sor-
prende quando si legge sulle 

copertine di Gino Paoli che a dirige-
re l’orchestra di un brano celeberri-
mo come “Sapore di sale” nel 1963 
c’era proprio lui, Ennio Morricone. 
“Tutto questo perché si fa fatica ad 
accettare - scrive il critico Felice Lipe-
ri - che dietro produzioni “leggere” ci 
potessero essere grandi compositori. 
In realtà, come insegna la grande in-
dustria americana, per realizzare e lan-
ciare anche un prodotto di consumo si 
devono utilizzare i collaboratori giusti: 
l’autore, l’interprete, l’orchestratore, 
l’arrangiatore, il grafico ed il respon-
sabile dell’immagine dell’artista”.
In questo senso Morricone venne chia-
mato dalla Rca a seguire la “produzio-
ne”, cioè la cura e del suono e degli 
arrangiamenti, di alcuni artisti in fase 
di lancio, tra i quali Gianni Morandi, 
Edoardo Vianello e appunto Gino Pa-
oli. Ed in tale veste evidenziò alcuni 
tratti musicali assolutamente personali 
e peculiari che fanno tuttora epoca, 
come appunto il famoso attacco or-
chestrale di “Sapore di sale”.
Tutti lo credono genovese, e in un cer-
to senso lo è, Gino Paoli, il cantautore 
che ha scritto alcune tra le più belle 
pagine della musica italiana.
Ma in realtà è nato a Monfalcone, 
in provincia di Gorizia, ma è a Ge-
nova, dove si è trasferito da bam-
bino, che Gino, dopo aver fatto il 
facchino, il grafico pubblicitario de-
butta come cantante da balera, per 
poi formare un band musicale con 
gli amici Luigi Tenco e Bruno Lauzi.  
Ed è stato proprio Paoli tra i primi ad 

SAPORE di SALE

aver impresso un deciso rinnovamen-
to ai temi della canzone italiana.
Chi avrebbe infatti immaginato, ricor-
da ancora Liperi, di dedicare nel 1960 
una canzone ad una gatta, peraltro 
una delle sue più geniali composizioni 
dove l’amato felino diventa metafora 
di un malessere che mette insieme 
nostalgia e rimpianto per un’esisten-
za più semplice? Forte di questi primi 
successi Paoli si trasferisce a Milano, 
vera capitale della canzone d’autore 
italiana, e lì conosce Giorgio Gaber 
e Mogol, che gli presenta Mina, alla 
quale propone un nuovo brano, “Il 
cielo in una stanza”, che con la voce 
inconfondibile della “Tigre di Cre-
mona” rimarrà al primo posto della 
Hit Parade per ben sette settimane.  
Successo che sarà bissato da “Sapore di 
sale”, scritta sulla scia della storia d’a-
more appassionata e scandalosa con 
Stefania Sandrelli, allora minorenne. 
Canzone che fu proposta al Cantagiro 
del 1963 dove ottenne il quarto posto, 
cui seguì uno straordinario successo. 
In testa alle classifiche con un numero 
incredibile di copie vendute, “Sapo-
re di sale” veniva suonata in tutte le 
spiagge e le piste da ballo, ed è rimasta 

nell’immaginario collettivo la colon-
na sonora delle estati anni Sessanta. 
L’arrangiamento di Morricone, si è 
detto, risultò di fondamentale impor-
tanza. Melodica eppure ritmata, “Sa-
pore di sale” è comunque resa unica 
dall’interpretazione sensuale, lenta e 
quasi pigra di Paoli. L’esplosione del 
successo arrivò per il cantautore in un 
momento difficile della propria vita 
privata, complicata dallo scandalo per 
l’adulterio mentre la moglie aspettava 
il primo figlio. E così il 12 luglio Paoli 
si sparò una pallottola nel cuore, che 
lo mancò per poco e che i medici de-
cisero di non estrarre perché troppo 
rischioso.
“Non si può comprendere appieno 
questa canzone - scrive il sociologo Lu-
igi Manconi - se son si sa o non si ricor-
da cos’era una spiaggia cinquant’anni 
fa. I costumi di bagno erano ancora, 
in percentuale considerevole, di lana 
o di cotone pesante… le creme solari 
avevano un odore di nafta… E i corpi 
sembravano gravati da tutto ciò. Ed in 
quello scenario ecco “quel sapore di 
sale, sapore di mare”. È un ribaltamen-
to, appunto dello scenario e dei suoi 
attori, è la più insidiosa e suggestiva 
tentazione di porci noi come attori, in-
curanti dello scarto così ampio e così 
avvertibile tra la nostra realtà e la re-
altà, i corpi ed i sentimenti che Gino 
Paoli evocava”.

Ottantasei anni. Cinquecento colonne sonore ed un centinaio di composizioni “classiche”. 
Settanta milioni di dischi venduti. Un Oscar e un Leone d’oro alla carriera.
Una notorietà planetaria. Parlare di Ennio Morricone vuol dire ricordare quell’irripetibile 
genio della musica che ha ormai cittadinanza nel cuore di ogni popolo del continente. 

MUSICHE DAL MARE

di Enrico Tricarico

E
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Il 14 marzo 1943, nel Sud Atlantico, il sommergibile italiano 
Da Vinci, comandato dal capitano di corvetta Gazzana,
un ufficiale che s’era distinto per il coraggio e senso d’umanità, 
aveva affondato il transatlantico inglese Empress of Canada
di 21.517 tonnellate.

ull’immigrazione, sono state 
scritte pagine bellissime di let-

teratura negli ultimi 150 anni.
E c’è chi nel cinema ha dato vita e im-
magini a queste storie, come ”Nove-
cento” di Alessandro Baricco passato 
sul grande schermo in “La leggenda 
del pianista sull’oceano”di Giuseppe 
Tornatore nel 1998. Nei primi minuti 
dell’opera, la voce narrante descrive 
le numerose traversate del piroscafo 
”Virginia”tra l’Europa e l’America 
“...con il suo carico di migranti. Eppure 
c’era sempre uno,uno solo,uno che per pri-
mo la vedeva. Gli partiva il cuore a mille 
e sempre,si girava verso di noi,e gridava: 
l’America!...”
L’America che gli italiani di fine ’800 
sognavano, quando i migranti erano 
i veneti, i friulani, i meridionali con-
dotti alla miseria dalla fine del Regno 
delle due Sicilie. I filmati in bianco e 
nero dell’Istituto Luce lo documen-
tano: un fiume d’ umanità perduta, 
ciascuno con i suoi bagagli di effetti e 
”affetti” personali custoditi in fagotti 
di stoffa, e le ”rughe” della pellicola 
creano una resa ancora più drammati-
ca agli occhi dello spettatore.
Proprio con un documentario di pro-
paganda dell’Istituto Luce comincia-
no le sequenze de “LAMERICA” di 
Gianni Amelio del 1994 con le imma-
gini degli italiani che sbarcarono in 
Albania negli anni ‘40 per “civilizzare” 
quel popolo.

L’AMERICA di GIANNI AMELIO

S Poi, un salto di cinquant’anni. Ame-
lio racconta la storia dell’imprendi-
tore italiano Fiore (Michele Placido) 
che si reca in Albania per investire 
e speculare sulla legge che finanzia 
l’imprenditoria italiana all’estero, tra-
endone così un grosso affare econo-
mico. L’Albania è devastata, la libertà 
è strozzata dal regime; Fiore e il suo 
collaboratore Luigi (Enrico Lo Ver-
so) devono mettere in atto la truffa e 
per poterlo fare hanno bisogno di un 
prestanome albanese che possa esse-
re nominato presidente della sociètà, 
ma deve anche non avere parenti e la 
cosa non è facile. Fiore, cinico e in 
difficoltà, chiede di visitare un ospi-
zio. Qui, vivono molti anziani e disa-
bili, ne individuano uno e lo portano 
con loro. Ma la situazioni si complica 
quando scoprono che l’anziano ”pre-
sidente” in realtà non è albanese, ma 
è italiano e si trova lì dalla seconda 

guerra mondiale, quando, soldato, fu 
mandato in Albania. Finita la guerra 
gli italiani rimasti sul posto venivano 
fucilati e per sfuggire alle persecuzio-
ni molti italiani cambiarono identità 
diventando cittadini albanesi. Fiore 
e Luigi vengono a scoprire questa 
realtà, perché l’anziano parla perfet-
tamente l’italiano, si chiama Michele 
e per un disturbo di natura cognitiva 
è convinto di avere ancora vent’anni 
e che in Italia c’è ancora la sua fami-
glia che lo aspetta. Scoperta la truffa 
dalle autorità, Luigi fugge a bordo di 
un camion affollato di ragazzi diretti 
verso la capitale per imbarcarsi e scap-
pare in Italia, vista la catastrofe in cui 
si trova il Paese. I ragazzi sono eccitati 
al pensiero di raggiungere il Bel Paese 
convinti di costruirsi lì una nuova vita.
Hanno un’idea dell’Italia edulcora-
ta dalla televisione commerciale, ma 
sono”false monete” e Luigi cerca in 
vano di spiegare che non è così.
Il film si conclude con quell’imma-
gine d’inizio estate ‘91 che è rimasta 
nell’immaginario collettivo degli ita-
liani: la nave che arranca tra le onde 
carica di profughi, stipati all’inverosi-
mile in un “alveare galleggiante” sulle 
coste adriatiche della Puglia.
Quel giorno nessuno pensò che dopo 
25 anni quello spettro si sarebbe an-
cora aggirato sul mare.

opo aver lanciato il suo primo siluro che aveva col-
pito la grossa nave, Gazzana attese 20 minuti pri-

ma di dare il colpo di grazia al transatlantico, la qual cosa 
consentì di calare in mare imbarcazioni di salvataggio e 
canotti pneumatici e di salvare così numerosi passeggeri.
A bordo dell’Empress of Canada c’erano circa 3000 perso-
ne: un contingente della RAF, soldati greci e polacchi, 
qualche francese e, come sul Laconia, un certo numero di 
italiani, prigionieri di guerra.
La radio del transatlantico aveva lanciato un SOS, preci-
sando il punto, per cui un Liberator non tardò a soprag-
giungere per sorvolare la zona del naufragio. Due giorni 
dopo, l’HMS Boreas arrivava e salvava numerosi superstiti, 
tra i quali il comandante di un gruppo della RAF, K.M. 
Crick. Questi era diretto a Liverpool, dove arrivò nei pri-
mi giorni d’aprile.
Il Da Vinci, nel frattempo, dopo essere stato rifornito 
di combustibile dall’altro sommergibile italiano Finzi, 
era passato nell’Oceano Indiano dove aveva affondato 
quattro navi mercantili alleate, per complessive 30.000 
tonnellate. Soddisfatto di questi risultati, dei quali aveva 
informato Betasom, a Bordeaux, Gazzana fece rotta per 
rientrare alla base. Il 22 maggio, Betasom riceveva un ra-
diomessaggio di Gazzana il quale informava che stava per 
entrare nel pericoloso Golfo di Guascogna e comunicava 

D

LA FINE DEL SOMMERGIBILE
“DA VINCI” (23 maggio 1943)

la sua decisione di rimanere il più a lungo possibile in 
immersione mantenendo il silenzio radio.
E infatti perdurava il silenzio. Più nessun’altra notizia del 
Da Vinci doveva giungere a Bordeaux, tanto che il som-
mergibile venne considerato come perduto. Effettivamen-
te gli HMS Active e Ness avevano individuato il sommergi-
bile italiano e l’avevano affondato, il 23 maggio.
Per una strana coincidenza, il comandante dell’HMS Ness, 
il capitano T.G.P. Crick, era il fratello di quel naufrago 
dell’Empress of Canada, comandante K.M. Crick, che era 
stato salvato dopo il siluramento del transatlantico.
Cosa ancor più curiosa, il comandante del cacciatorpe-
diniere Ness non parlò mai al fratello dell’affondamento 
del Da Vinci. E gli anni passarono. Il 23 settembre 1969 
il redattore della rivista inglese “Week-End” riceveva una 
lettera del capitano K.M. Crick nella quale diceva che al-
cune settimane prima, mentre si trovava nell’anticamera 
del suo medico, aveva preso per caso in mano il numero 
di gennaio 1969 della rivista ed era stato particolarmente 
impressionato dall’articolo “Abbandonate la nave” di Peter 
Ellis, perché “vuole il caso che io sia uno dei superstiti dell’Em-
press of Canada”, scriveva il capitano. Aggiunse che aveva 
evidentemente ricordi ancora vivi dell’incidente, perché 
rimasto in acqua per lunghe ore, finalmente raccolto da 
una lancia a motore dell’Empress, fu definitivamente trat-
to in salvo due giorni dopo dall’HMS Boreas. Il capitano 
mostrò l’articolo al fratello, il commodoro T.G.P. Crick, 
il quale allora gli raccontò che era lui il comandante del-
l’HMS Ness quando questi affondò il sommergibile Leonar-
do Da Vinci, il 23 maggio 1943.
L’articolo in questione, che raccontava l’azione dell’HMS 
Ness, metteva così in luce la straordinaria coincidenza di 
questa tragica storia 26 anni dopo l’avvenimento.

di Salvatore Negro

di Lucio Causo

CIAK

Leonardo Da Vinci

SS Empress of Canada -1941
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Primegiando nella classifica Overall, l'IMX 40 "X-Altair" del Circolo Nautico Rimini, armatore Carlo Daniele, ha 
vinto la XXX edizione della Regata internazionale d'altura Brindfisi-Corfù 2015, organizzata dal Circolo della 

Vela di Brindisi presieduto da Teo Titi, e in Grecia dal Gouvia Sailing Club, conquistando il Trofeo Spiros Kalantsis .

l team di Francesco Lanera dell’imbarcazione “Euz II Deladamàr” timonata da Sandro Montefusco che si è aggiudi-
cato il Campionato italiano Platu 25 che si è svolto a Gallipoli a metà giugno, organizzato dall’Istituto “Amerigo Ve-

spucci” e che ha potuto contare su una serie di importanti collaborazioni, in primo luogo dei diversi circoli nautici locali.

La rivista “PUGLIA & MARE” è disponibile gratuitamente nei punti di distribuzione 
sopraindicati e sul sito Internet. Alcuni lettori hanno chiesto di poter ricevere la rivista al 
proprio domicilio e, in adesione a tale richiesta, è stata prevista la possibilità di abbonamento 
per 4 numeri. Il relativo versamento di 12,00 euro, può essere eseguito mediante bonifico 
bancario sul conto attivo presso la Banca Popolare Pugliese, intestato all’Associazione Pu-
glia e mare e identificato dalle seguenti coordinate bancarie: IT97 I052 6279 671C C066 
0010 313. Allo scopo di prevenire disguidi, è peraltro chiesto il cortese invio di copia del 
bonifico all’Associazione, mediante fax al nr. 0833 261038

ABBONARSI A “PUGLIA & MARE”

I CAMPIONI ITALIANI PLATU 25

I

P
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