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di Giuseppe Albahari
iciclo, riuso, rigenerazione. Sono le parole-chiave della cosiddetta “economia circolare”. Si tratta d’un sistema economico alternativo a quello corrente troppo spesso
basato sul ciclo produzione-consumismo-rifiuto. In tale “nuova” economia – in sintonia con
quella delle generazioni passate, in verità - la lunga durata deve essere regola di produzione.
L’assemblaggio di qualsiasi oggetto viene concepito in previsione del suo smontaggio e riuso. I componenti biologici devono essere compostabili. Il tutto fa conseguire un consistente
risparmio energetico. Raccontata in questo modo, l’economia circolare può sembrare un
modello di protezione ambientale della Madre Terra; la quale ha sicuramente bisogno d’essere tutelata, tanto più ora che gli Stati Uniti hanno avviato il percorso mirato a ritirarsi
dall’accordo sul clima di Parigi e qualche altro Stato sembra attendesse solo un pretesto per
poterli seguire a ruota.
Invece, il sistema virtuoso si può ben applicare anche al Pianeta-Mare, che non ha minore bisogno di tutela, e non solo per le isole oceaniche di plastica o i rifiuti spiaggiati, ma
anche per i litorali urbanizzati, l’erosione delle coste, le falesie in equilibrio instabile… e
così discorrendo. Economia circolare è fare esattamente il contrario di ciò che provoca
simili danni. Gli appelli lanciati fino ad ora dagli scienziati hanno prodotto una più diffusa
sensibilità in merito, ma la ricaduta pratica è pressoché nulla; i comportamenti singoli, in
grado sommandosi di fare la differenza, sono ancora insufficienti; le politiche nazionali,
sono risultate ben lontane dall’adottare provvedimenti che potrebbero alleviare i problemi
del mare. Occorrerebbe, invece, preservare l’habitat marino dai danni indotti dalle ricerche
petrolifere, creare le condizioni per aumentare la produttività ittica a sostegno dello sforzo di pesca, educare gli addetti alla piccola pesca a comportamenti virtuosi (il polistirolo
sbriciolato presente sui fondali marini è una loro responsabilità) nonché ad usufruire delle
modalità che consentono d’integrare il reddito, prima che la categoria dei pescatori scompaia del tutto. Per recuperare incisività, forse bisognerà puntare sull’interesse economico
di chi ritiene la tutela del mare lontana dal proprio tornaconto: fare comprendere a tutti i
pugliesi che gli ospiti raggiungono la nostra regione anche – e al momento soprattutto – per
il suo mare cristallino. Se non si preserverà l’equilibrio tra il mare e la costa, sarà cancellato
uno dei principali attrattori del nostro territorio, che funziona da passepartout per scoprire
centri storici, monumenti, tradizioni, gastronomia. E se incoscientemente non spaventano i
problemi ambientali, forse può spaventare una Natura vindice su ciascuno, che renderebbe
tutti più poveri. Di ricchezza e di bellezza.

R

Puoi comporre il tuo bauletto da 18 confezioni di taralli fatti a mano
nei vari gusti a tua scelta ricevendolo comodamente a casa tua a soli:

avrai diritto ad uno sconto immediato di
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A pplying the so-called “circular economy” also to the Sea-Planet, whose key words are
recycling, reuse and regeneration, to overcome problems such as oceanic plastic islands,
stranded waste, coastal erosion and more.
Scientists’ appeals have only produced a widespread sensibility, but national policies do not
take suitable measures to alleviate the problems of the sea. They obviously do not scare, but an
avenger Nature, that would make everyone poorer, can scare.
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Donne di Puglia
di Antonio Errico

on lo sguardo scaraventato
alle frontiere dell’ignoto, dove
l’orizzonte si restringe e poi si fa un
grumo d’oro, e poi si oscura, e poi si
riaccende ancora e ancora si rioscura.
Ancora: l’avverbio dell’istante dilatato; la fantasia della durata ininterrotta; un varco dentro i giorni, nelle
notti. Ancora: una scommessa con la
sorte; un dialogo interminabile con
l’inesistenza, con la storia che non è;
un conto aperto con l’incompiutezza.
Donna di Puglia. Figura dell’attesa. Al
punto dov’erano gli approdi. L’attesa
di un uomo che ritorna. Che a volte
non tornava. L’attesa inconsolata per
scongiuro e per destino. L’addio mai
pronunciato. L’eterno esilio. Il viaggio mai compiuto. Il volo rasoterra. Il
vaneggiamento quieto della nostalgia.

Ph. Claudio Nichele (flickr)

Aveva il mare tutto dentro gli occhi.
Tutto raccolto in fondo alle pupille:
la calma e la tempesta, la risacca
e l’infinito, l’incognita e lo stupore
dell’immenso, dell’illimitato, dello
sconfinamento, del vuoto misterioso,
dello sbalordimento, dell’abisso. Aveva il tempo senza una misura. L’alba
per la vertigine di un sogno. Un canto
silenzioso per preghiera. Un pianto
per chi nasce e per chi muore. Donna
di Puglia. Donna di ardimenti brevi, di lunghissimi dolori. Creatura
dell’incanto, del rimpianto.

c

Donna di Puglia. Statua
di tenerezza sulla soglia
dell’inverno, del buio,
della luce, della stagione
chE è passata, della
stagione mai venuta.
Ombra bianca che scivola nella penombra delle stanze chiuse, custode
di una gioia sconosciuta, di un cupo
antico lutto mai finito.

Miniatura dell’eterno, sorpresa da
un passaggio di luce in tremolanza,
incantata senza rimedio dal biancore
della luna, torre di guardia alzata allo
strapiombo di una memoria senza
consistenza.
Donna di Puglia. Madonna invidiosa
senza colpa alcuna di madonne adornate con gli argenti e gli ori, di quei
fantasmi di cartapesta portati a spalla nella finzione meravigliosa delle
processioni, di quei volti trasognati
nell’innocenza di un pallore. Poi bisbigli amorosi dietro gli usci chiusi.
Trasalimenti candidi. Astratti furori. Poi rosari biascicati appena che
imbruniva. Poi gli occhi stropicciati
dalla nostalgia d’infanzie con le bambole di pezza.
Poi il morso di taranta che rodeva, che
s’insinuava lentamente e poi esplodeva in un delirio senza continenza, che
si placava poi col medicamento di una
pizzica furiosa, ribollente. Poi l’eredità della rassegnazione per le sfortune
e le vite storte. Donna di Puglia. La bellezza strepitosa. La grazia che contende lo splendore al paradiso.
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Gli occhi più neri del nero di un tormento. I fianchi tumultuosi come
l’onda allo scirocco. La frenesia trattenuta in fondo al dormiveglia.
La febbre sulle labbra. La gelosia
smaniosa. Il desiderio che accende la
carne e che si gela. L’amore un duello all’arma bianca con il cuore.
Donna di Puglia. Creatura trattenuta
nella sospensione tra un silenzio infinito e la fine provvisoria di un racconto.

T Woman of Puglia.
The amazing beauty. The grace
challenging with the splendour
of paradise. Eyes darker than a dark
torment. The turbulent hips like the
wave to the sirocco.
The frenzy held at the bottom of the
half-sleep. The fever on the lips. The
eager jealousy. The desire that lights
up the freezing flesh. Love is a white
weapon duel with the heart. Woman of
Puglia. Creature held in the suspension
between an infinite silence and the
temporary end of a tale.
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COPERTINO

L’ARTE ANTICA
E UNA DONNA MODERNA
di Benedetta Russo, Martina Rosato e Maria Luisa Marulli *
ra le botteghe artigiane della città, Copertino ospita il laboratorio di Mina Natali, una delle poche
figure femminili ancora dedite alla cartapesta, che con
impegno e costanza, dopo 27 anni di formazione presso
scuole e botteghe, ha imparato a modellare questo materiale di difficile lavorazione.

T

L’antica arte ha nel tempo sviluppato una particolare attenzione al riutilizzo della carta, usata
per rivestire l’anima in paglia delle statue, modellata in seguito con la fuocheggiatura e infine
dipinta.
È evidente il coraggio della signora Natali nella scelta
di seguire un ramo della cartapesta meno commerciale,
quale quello della statuaria sacra e di conciliare la vita
lavorativa con quella familiare.

La Città di San Giuseppe
zione all’interno della Colleggiata di Santa Maria della Neve, dal 2011 Basilica Pontificia Minore. D’obbligo
una visita alla Chiesa dedicata a San Giuseppe, alla Stalla,
dove è custodito il suo cuore e al Santuario di Santa Maria della Grottella situato a circa 3 chilometri dal centro,
adiacente al Convento dove il Santo visse gran parte della sua vita e dove è venerata l’icona della Madonna con
bambino, ritrovata in una grotta nel 1543. Intorno uno
splendido parco dove potersi rilassare.

Spostandosi a piedi dal Laboratorio
di cartapesta ci si ritrova nel cuore
del centro storico di Copertino,
strettamente legato a San Giuseppe,
il Santo che vola, con il dono
dell’ubiquità e della levitazione.
Si visita il Castello Angioino, simbolo della città, ridisegnato nel 1540 dall’architetto Menga su richiesta dei Castriota, con quattro bastioni angolari, un portale in stile
catalano-durazzesco, un grande fossato intorno e dall’aprile 2014 anche i vigneti sui bastioni, cento viti di Negroamaro cannellino, piantati dalla Cupertinum, storica
cantina sociale cooperativa locale.
Belli gli affreschi nella Cappella della Maddalena databili al XV secolo e le decorazioni della Cappella di San
Marco opera del manierista Gianserio Strafella nella seconda metà del ‘500, come anche la pregevole Deposi-

A mong the artisans’ workshops in the town, Copertino
hosts the Mina Natali’s workshop, one of the few women
still dedicated to the papier-mâché, especially in the less
commercial branch of sacred sculpture. The town is closely
linked to St. Joseph, the Saint who flies. Among all the monuments of the town, you have to visit: the church dedicated to
him, the stable where his heart is
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Castello di Copertino
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Circo
laboratorio
nomade
CRISPIANO&GROTTAGLIE

https://www.facebook.com/circo.laboratorionomade

di Pietro Rubino*

Portare lo spettacolo circense
in scuole, piazze e zone urbane
da riqualificare e promuovere
iniziative culturali, ludiche,
espressive e creative.

Q

uesto l’obiettivo e quanto fanno i ragazzi dell’Associazione Circolaboratorionomade, nata nel 2009 a Crispiano da un’idea
della fondatrice Monia Pavone (www.myspace.
com\circolaboratorionomade). La Scuola Circense ha un corso attivo tutto l’anno e partecipa
agli eventi più suggestivi della zona, come al
Carnevale del Brigantino, che si tiene la prima
settimana di Luglio a Crispiano, che prevede
sfilate di carri allegorici e gruppi in maschera,
provenienti da tutto il sud, ma anche dall’estero. Alla goliardia carnevalesca sono abbinate
sagre dei prodotti tipici locali (lumache, gelato, bombetta) e soprattutto il fegatino, famoso
per essere uno dei migliori di tutta la regione.
Monia insieme al suo circolaboratorionomade
si esibisce durante il carnevale in spettacoli pirotecnici, balistici e di danza acrobatica.
Nella vicina Grottaglie, famosa per lo storico
quartiere delle ceramiche, Monia e i suoi giovani circensi hanno attivato diversi laboratori di
acrobatica, equilibrismo, giocoleria e organizzano corsi per trampolieri, clown, balloon art,
face and body painting.

q

A crobatics, balancing, juggling, and body
painting workshops, clowns, balloon art,
face and body painting: these are the goals
of the Circolaboratorionomade association,
founded in 2009 by an idea of the founder Monia
Pavone who activated labs in Crispiano (where,
for those who love horses, there is the Masseria
Francesca, headquarter of the Italian Academy of
Equestrian Arts) and in Grottaglie, town famous for
potteries, full of workshops where the ceramists
create pottery according to their tastes and styles.

10
Masseria Francesca a Crispiano
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Tra gravine e ceramiche

a Grottaglie regna una tradizione centenaria
tramandata di padre in figlio, quella della ceramica.
che propone scuola di equitazione
e di attacchi, ippoterapia, spettacoli
equestri, passeggiate a cavallo e percorsi guidati in carrozza alla scoperta del territorio delle cento masserie
(www.centomasserie.it/portfolio-view/
masseria-francesca/).
ph: Imma D’Amicis

È bello perdersi, nei vicoli sulla collinetta che scendono ripidi nella lama,
dove si trovano laboratori diversissimi tra loro, in cui i ceramisti lavorano
l’argilla ognuno con il proprio gusto
e stile personale.
I “Bianchi di Grottaglie”, una manifattura che esalta la forma pura attraverso l’utilizzo dello smalto bianco, sono
oggi conosciuti in tutto il mondo.
Proseguendo l’itinerario e inoltrandosi attraverso le lamie e le gravine si
possono visitare “Le tagghiate” di San
Giorgio Ionico, sul fianco della collina Belvedere, un’estesa area di “tagli”
nella roccia tufacea, lunga circa 2 km
con tagli spesso profondi anche 1015 metri, che rappresentano un’eccezionale testimonianza silenziosa dei
modi di vivere, di lavorare e di sentire
della comunità.
E per chi ama i cavalli, una tappa obbligata è la Masseria Francesca di Crispiano, sede dell’Accademia Italiana
di Arte Equestre “Il Moro di Puglia”,

12

ph: Silvia Manigrasso

Clara Anastasia
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Gallipoli

Antonietta De Pace

e le città del mare

Extra virgin olive oil

Gallipoli, bellissima cittadina salentina che si affaccia sul Mar Ionio,
oggi è panorama della vitalità turistica giovanile nel Salento,
non solo nel periodo estivo.
di Beatrice Venticinque e Selenia Antonucci **

ffre un’ampia scelta di lidi balneari,
ma anche pub, ristoranti, discoteche e
hotel dove poter trascorrere piacevolmente
qualche giorno di vacanza. Prima di ciò, però,
Gallipoli è soprattutto una città d’arte, ricca
di storia e, inoltre, la città natale di Antonietta De Pace, una patriota risorgimentale di
ottima famiglia, nata a Gallipoli e trasferitasi
a Napoli per combattere accanto a Garibaldi
per la liberazione del Sud dai Borboni. A Lei
è stato intitolato dal 1951, l’istituto tecnico e
professionale omonimo, con le sue due sedi,
a Lecce, in Viale Marche e Via Miglietta dove
si trova anche il Centro Risorse Provinciale
F.R.E.C.C.I.A. gestito dalla Scuola per l’inclusione sociale e il successo formativo. Grazie
alla presenza di questa grande donna nel territorio salentino, abbiamo la manifestazione
della forza femminile del Sud che si tramuta
in azione di libertà e che congiunge in modo
ideale le due città del mare: Gallipoli e Napoli.

O

Puoi comporre il tuo bauletto da 18 confezioni di taralli fatti a mano
nei vari gusti a tua scelta ricevendolo comodamente a casa tua a soli:

avrai diritto ad uno sconto immediato di

La bellezza culturale e
monumentale del Castello
Angioino che "galleggia sul
mare" a Gallipoli, può
paragonarsi solo a quella di
Castel dell’Ovo di Napoli...
Molto simile per posizione e struttura, al Castel dell’Ovo napoletano, il castello di Gallipoli è una vera e propria fortezza sul mare.
I tre torrioni circolari e la torre poligonale
hanno reso la città e il porto protetto da questo sistema difensivo che fu poi migliorato sul
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Castello e Rivellino_Ph Alessandro Magni

XVI secolo, quando venne aggiunta un’altra torre fortificata, il “Rivellino”, collegato alla fortezza principale da un
ponte levatoio. Da Gallipoli a Napoli, la vicenda terrena di
Antonietta De Pace collega mirabilmente l’indipendenza
del Sud e la sua autonomia nei confronti dei dominatori
stranieri, dimostrando come, attraverso la sapiente visione
lungimirante delle donne, l’emancipazione del nostro popolo possa avvenire solo attraverso l’unità di intenti, il coraggio della lealtà e l’amore per la giustizia e per la libertà.

Il laboratorio insegna a realizzare -col grano molito sul posto
e con la cottura del forno a legna- pane di grano, pucce, frise,
orecchiette, la pasta fatta in casa con trafile di bronzo; e poi
la cotognata, la mostarda, l’olio, il vino; permette di
assaporare il frutto delle colture locali secondo ricette
recuperate della civiltà contadina.

Il luogo offre la conoscenza di un pezzo di storia
risorgimentale, giacchè proprio sul fondo “Stracca” nel 1848
venne arrestato dai gendarmi borbonici Epaminonda Valentino,
importante carbonaro mazziniano che morì nelle carceri di
Lecce. La figura di quest’uomo si lega con la storia della
cognata Antonietta De Pace che –orfana di padre- crebbe in
casa Valentino a pane e rivoluzione e, dopo aver subìto
anch’essa un processo politico di rilievo internazionale a Napoli,
entrò nella Città liberata insieme a Garibaldi.
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ph: Andrea Ruggeri

La struttura è un esempio di edilizia rurale nelle campagne di Alezio,
composto di un fabbricato del 1600 –un deposito olivicolo- che
sormonta un frantoio ipogeo del XIV secolo.

Il posto si propone per eventi culturali, meeting, rassegne e
presentazioni di opere, con l’aia per la battitura del grano
-mirabilmente zoccata nella roccia- che è un palcoscenico
naturale anche per pièce artistiche e balli popolari.

Castello e Rivellino - Ph: Alessandro Magni

Il Trappito Stracca è una masseria didattica certificata dalla
Regione Puglia aperta alle scuole ed al turismo rurale, con
l’illustrazione dei cicli di lavorazione del grano, del vino e dell’olio.

I t is rich in history and arts, its emblem is the castle
”floating on the sea”, which reminds the Neapolitan Castel dell’Ovo. It is the hometown of Antonietta De Pace, a
patriot of the Risorgimento who moved to Naples to fight
supporting Garibaldi during The liberation of the South from the
Bourbons; demonstrating, through her forward-looking feminine
vision, how the emancipation of the people can only take place
through the communion of intent, the courage of loyalty, and
the love for justice and freedom.

Gallipoli - Cattedrale di Sant’Agata
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ph: Carlo Elmiro Bevilacqua

LECCE

Silvana Inguscio
Tavole ad Arte eD
Eclettico Femminile
di Edoardo Grassi e Bruno Romano *

Silvana Inguscio è architetta
e coordinatrice del FAAD,
un collettivo di circa trenta
artisti, artigiani, designer,
fotografi e tutto ciò che
concerne l’arte, la cultura
e la tradizione pugliese.

i occupa di progettare eventi dedicati alla riscoperta del territorio,
attraverso forme di artigianato come la
ceramica e la cartapesta, risalenti a tempi
antichi, ma rivisitate con lo spirito moderno e di abbinarci l’enogastronomia, la fotografia, il design, la moda.
Sono nate così Tavole ad arte, installazioni
site specific itineranti, che mettono insieme artisti-artigiani, la cucina e i vini pugliesi all’interno di luoghi originali, come
le masserie, le cantine, i musei e attraverso questi incontri svolti rigorosamente “a
tavola” si mescola la cultura, la tradizione
e la voglia di scoprire il Salento e la sua
storia da ogni prospettiva.
Un altro evento del FAAD è Eclettico Femminile: tutte le sfumature del rosa a Palazzo
Vernazza a Lecce, giunto alla terza edizione, una rassegna di fotografia, arte, artigianato e design, che si inserisce nel programma degli itinerari rosa del comune di
Lecce e fa vedere ciò che le donne eclettiche sono in grado di produrre attraverso
la passione e la propria abilità.

S
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PARCO RAUCCIO

Per gli amanti
del verde e del buon cibo
di Silvia Schiavoni* e Mariella Piscopo
isitare un frantoio, degustare dell’ottimo extravergine e poi perdersi in un bosco non lontano da Lecce
e arrivare al mare sulla costa adriatica, tra Torre Rinalda e
Torre Chianca. Così il nostro itinerario al femminile parte
da A.G.R.O., un’azienda agricola di tipo familiare a Surbo,
gestita da una giovane donna di 35 anni, Mariagiovanna
Tarantini (agrosalento.it). Da generazioni la sua famiglia si
prende cura dei terreni con metodi biologici, è dedita alla
coltivazione degli ulivi e alla produzione di olio di oliva: di
recente oltre all’olio, vende frutta e ortaggi freschi a famiglie e gruppi di acquisto solidale. A pochi chilometri dal
frantoio si trova il Parco di Rauccio, divenuto Parco Naturale Regionale nel 2002 con oltre 1500 ettari, tra il bosco di
lecci, testimonianza dell’antichissima “Foresta di Lecce”, le
paludi della Specchia di Milogna e il litorale costiero. L’ideale è partecipare la domenica a una delle escursioni organizzate dalla Cooperativa Terradimezzo, presieduta da un’altra
donna in gamba, Gilda Papadìa, che segue con i suoi collaboratori, le attività ludico-didattiche e di ecoturismo del
parco: dai laboratori ai percorsi di educazione ambientale,
dalle cicloescursioni al trekking (coopterradimezzo.it).

Lecce la città nascosta
Lecce “culla del Barocco” è un’espressione corretta, una consuetudine, ma non è solo questo.
Un itinerario suggestivo è quello che porta a scoprire una città sotterranea, attraverso luoghi meno
noti, che trasudano di storia millenaria, come Palazzo Vernazza, una delle opere architettoniche più
antiche e imponenti, datata 1500, ma con peculiarità risalenti a epoche diverse.
Nella parte centrale sorge una torre di probabile epoca medievale, nel
piano interrato si cela il tempio di Iside e nelle viscere il Purgatorium,
battistero pagano contenente acqua per la purificazione del corpo, necessaria per poi accedere al Santuario. Interessanti i Sotterranei del Castello Carlo V, corrispondenti al fossato del castello medievale, colmati
durante i lavori di ristrutturazione eseguiti dall’architetto Gian Giacomo dell’Acaya per volere di Carlo V. La visita di tali gallerie porta nel
ventre del castello, un luogo trasudante storia, con alte pareti bianche
a blocchi intagliate, volte, feritoie e gradinate. Ci sono luoghi, poi, che
custodiscono la memoria del tempo, come il MUST, un tempo antico
monastero di S. Chiara, oggi Museo destinato a raccontare non solo la
storia della città di Lecce, ma anche l’arte moderna e contemporanea,
negli spazi della galleria al piano terra.
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S ilvana Inguscio is the architect and coordinator of FAAD, a collective of artists,
craftsmen, designers, photographers
and everything dealing with Puglia’s art,
culture and traditions. Silvana created events
such as “Tavole ed arte” (Tables and art) and
“Eclettico Femminile” (Feminine eclectic). The
FAAD headquarter is in Lecce, which is not just
a baroque city because full of historical places,
such as Palazzo Vernazza or the basements of
the Castle of Charles V, and places that preserve the memory of time, such as the MUST, the
ancient monastery of S. Chiara.

Parco Rauccio

T wo smart women live and work in close contact with
the scents and colors of the Rauccio’s Park, with its Holm
oak forest, marshes and springs: Mariagiovanna Tarantini,
who runs the old family farm Agro, dedicated to the cultivation
of Olive trees and oil production; and Gilda Papadìa, president
of the Terradimezzo Cooperative, which organizes fun, educational and ecotourism activities in the park with botanical,
faunistic, hydro-geological and historical-cultural paths.

I RACCONTI DELLA NATURA
Appuntamento presso il Centro di Esperienza Fillirea nell’area pre parco, dove c’è l’aula Parco open air, il giardino delle farfalle con le erbe aromatiche, la zona picnic e l’aula
didattica, con pannelli esplicativi, foto, mostre, fossili e oggetti vari o alla Masseria Rauccio, con la bella torre di avvistamento e scalone con ponte levatoio, che offre una vista
mozzafiato, se si sale in cima. Ci sono tanti percorsi possibili, da quello botanico nel bosco di lecci, dove si passeggia
tra profumi e colori, ascoltando leggende e miti legati alle
piante e si arriva agli stagni della Specchia di Milogna, con
le distese di salicornia e orchidee palustri. Oppure per chi
ama gli animali il percorso faunistico per seguire le tracce
e vedere le tane del tasso nel sottobosco, davvero enormi.
Il percorso idrologico, dal Bosco porta al Bacino costiero
dell’Idume ed è lungo tre chilometri, passa per gli “ajsi”, le
risorgive carsiche, fino alle paludi e si snoda lungo i canali di
bonifica Fetida, Gelsi e Rauccio per giungere al mare. Infine
il percorso storico-culturale tra i grandi insediamenti rurali
del XV -XVII secolo, perfetto da fare in bici.

Polla delle Rane
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Ph. M. Piscopo

Palazzo Vernazza

Ph. M. Piscopo
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MATTINATA

Angela
e le Orchidee
di Carmine Totaro*
rionfano i colori della primavera con le innumerevoli orchidee del Gargano. Quale
posto migliore di Mattinata per
ammirare questi fiori spettacolari?
L’esperta Angela Rossini, autrice
del libro “Orchidee spontanee del
Parco Nazionale del Gargano”,
guida alla scoperta di paesaggi suggestivi, dove fioriscono spontanee
innumerevoli specie di orchidee.
Il percorso ideale è quello che porta all’Abbazia di Monte Sacro, dove
sono state individuate 30 specie
diverse, solo lì. Una passione nata
più di trent’anni fa, che ha condotto l’esperta naturalista a effettuare
un lungo lavoro di osservazione e
ricerca sul campo e a scoprire una
nuova specie di orchidea avvistata
solo nel 1993, l’Ophrys conradiae,
finora considerata un endemismo
cirno-sardo, ovvero tipico della
Sardegna e della Corsica, chiamata
in onore del paese Ophrys mattinatae (orchidea di Mattinata).

T

I n the ideal place to admire the orchids of the Gargano, you can rely on
the guide of the expert Angela Rossini,
author of a specific publication and discoverer
of the Ophrys mattinatae (Mattinata orchid).
After the excursion, always in a female key,
you may also do tastings in the farm signed
by Imma Latino, you can taste pastry called
“Ciangularie” by Maria Luigia Ciuffreda and
jams made by the Bisceglia sisters.

Monte Sacro
Alla fine dell’escursione si potranno degustare le specialità dell’Agriturismo Monte Sacro (agriturismomontesacro.it), una bellissima realtà immersa nella natura ai
piedi della “Montagna del Sole” (Monte Sacro), gestita da Imma Latino. Lavora
soprattutto d’estate, ma in primavera ospita tanti botanici e appassionati di natura, che giungono da tutto il mondo per ammirare le orchidee. Qui si trovano
prodotti a Km0, dai formaggi all’olio, alle marmellate biologiche e dal 2016 è
nato un progetto in onore di Matteo Latino, fratello di Imma, intitolato “Teatro
stalla”, insieme alla presidente di “Casa dei Te.So.Ri.”, Daniela Delzotti. Si tratta di
un open space in una vecchia stalla, dove si svolgono eventi culturali, spettacoli,
concerti, mostre e atti performativi, conferenze, convegni e circle time, workshop,
laboratori creativi per bambini, percorsi Teatro Natura, aperitivi letterari, laboratori di teatro sociale e scrittura creativa, in collaborazione con i docenti del master
in teatro sociale e drammaterapia dell’Università Sapienza di Roma.
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Un viaggio goloso
Fra le vie di Mattinata riscopriamo antichi sapori e tradizioni
nella pasticceria Ciangularie
(ciangularie.it) che in dialetto
significa “golosità”. Creata da
Maria Luigia Ciuffreda nel 1978
propone da sempre dolci tradizionali, quelli che si preparavano nelle ricorrenze.
Oggi i figli si occupano del punto vendita, mentre le mogli continuano a produrre i dolci tipici,
rivisitando le antiche ricette.
Un intreccio perfetto che ha
portato la pasticceria a essere
segnalata nella famosa guida
“Lonely Planet” come una tappa
da non perdere, considerandola
la prima pasticceria di prodotti
tipici del promontorio.
Altra icona del “made in Puglia”
sono le sorelle Bisceglia, ambasciatrici del territorio per la
produzione di olio extravergine
e marmellate biologiche nell’Agriturismo Giorgio (agriturismogiorgio.it). Una proprietà di
famiglia dal 1857 che vanta, già
dall’atto di acquisto, la presenza
di un oliveto secolare e di un
agrumeto. Gli ulivi, tutti censiti
nel registro degli alberi monumentali producono un olio che
ha fragranze e genuinità di antica tradizione, inoltre le sorelle
producono sott’oli e marmellate artigianali di frutta fresca,
preparate con scorze di arance
o di limone a fette, secondo la
tradizione pugliese.

focus
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OTRANTO

GUSTO,
NATURA
E ARTE
di Mattia Russo*

Piccolo, ma accogliente, ricercato
e dal sapore Salentino,
il ristorante "L’altro Baffo" di Otranto
è uno tra i più rinomati della zona
ed è un posto tutto al femminile.
partire dalla chef Cristina Conte (laltrobaffo.com), che lo
gestisce insieme alla sorella Carmen e alla madre Pina. Cristina
ha sempre avuto la passione della cucina, perché sin da piccola è stata
catapultata in questo mondo dal padre Michele, chef-patron del ristorante “dal Baffo” e in seguito ha continuato a coltivarla, fino a realizzare
il sogno di aprire il suo ristorante.
Qui si possono assaggiare gustosi piatti tradizionali rivisitati in chiave
gourmet, una gioia per il palato e per lo sguardo.
Gli antipasti sono un viaggio alla scoperta del pesce, delle verdure e
della frutta del territorio, come le alici marinate con insalata di cicoria,
polvere di mandorle e composta di arance amare o i totanetti con lampascioni, crema di cicorielle e ceci al primitivo.
Per le new entry donne, che vogliono aver successo in questo settore,
Cristina dà un semplice consiglio: “non sentirsi subito arrivate al top e non
cercare di bruciare le tappe per avere una posizione di comando, ma al contrario
iniziare dal basso e fare più esperienze possibili anche all’estero e in vari ambiti
per avere poi una formazione completa”.

A
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PORTO SELVAGGIO

Renata Fonte
Testo e foto di Giulio Monacizzo *

aparbia e coraggiosa, fortemente impegnata a difesa del territorio, Renata Fonte, assessore al comune di Nardò, venne barbaramente assassinata il 31 marzo 1984, all’età di 33 anni, mentre
faceva rientro nella sua abitazione.

C

ph: Nunzio Pacella

Un boato inquietante ruppe inaspettatamente la quiete di una tranquilla serata di primavera, portando alla ribalta della cronaca un paese fino ad allora
anonimo. Tre freddi colpi di pistola posero fine alla sua breve esistenza. Renata, che credeva in una politica fondata sull’onestà, aveva messo in luce illeciti
ambientali e cercato, con tutte le sue forze, di impedire speculazioni edilizie
nell’area del Parco di Porto Selvaggio, oggi diventato, anche grazie al suo sacrificio, Parco Naturale Regionale. Il suo è stato il primo omicidio di mafia nel
Salento eseguito, per giunta, contro una donna. In sua memoria, nel 1998,
viene fondata l’Associazione “Donne insieme”, per promuovere legalità e non
violenza sul territorio. Nel comune di Nardò il suo ricordo è sempre vivo e a lei sono
state dedicate una piazza e la sala consiliare. Nel 2016 il nome Renata Fonte è stato dato
ad un nuovo ibrido di orchidea spontanea.

Catteddrale Otranto

A spasso tra borgo, laghetto e menhir
Dopo un’abbondante colazione Cristina Conte suggerisce di visitare a
piedi il bellissimo centro storico di
Otranto protetto da possenti mura
e attraverso vicoli fioriti e scalinate
arrivare al Castello Aragonese, poi
alla Cattedrale dell’Annunziata, in
stile romanico con uno splendido
rosone sulla facciata e un prezioso
pavimento a mosaico del XII sec.
all’interno e infine raggiungere la
bellissima basilichetta di San Pietro
di origine bizantina. Nel pomeriggio, percorrendo un sentiero si ar-

riva in un luogo magico, il preferito
dalla chef: il laghetto rosso in un’ex
cava di bauxite e la baia delle Orte,
poi una passeggiata fino al punto
più a est d’Italia, dove ogni anno si
festeggia l’arrivo del nuovo anno, il
faro di Punta Palascìa.
Da lì si può scegliere se andare a
nord verso i Laghi Alimini per un
bagno rinfrescante o percorrere
la strada verso Giurdignano per
scoprire il giardino megalitico più
grande d’Europa, ricco di dolmen
e menhir.
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F rom “Dal Baffo” of the father,
to “L’altro Baffo”, by chef Cristina
Conte, who, along with her
mother Pina and sister Carmen,
runs a small restaurant where traditional
dishes are revisited in a gourmet key.
The restaurant is surrounded by alleys,
staircases and monuments. In a walking
distance you can reach the red pond in
a former bauxite quarry, the Orta bay
and the lighthouse of Punta Palascia.
Nearby there are the Alimini Lakes and
the megalithic garden of Giurdignano,
rich in dolmen and menhirs.
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Santa Cesarea

un alito sulfureo
dalle profondità del mare
“Proteggimi ancora, mia grotta fammi da
pancia per una notte ancora, mentre sale la
marea, e si abbattono nere le onde, tienimi
al riparo, nella tua roccia. Mi inginocchio
nell’angolo più interno e buio, con le gambe
livide in una pozza di sale, e le colombe che
a centinaia mi sono compagne, da anni,
qua dentro. È il momento, lo so. Un angelo
mi è apparso in sogno stanotte, per mettermi
in guardia. Oggi, mio padre mi troverà*”.
a storia che racconta l’origine
della località termale di Santa
Cesarea, risale al 1300 e ha per protagonista una giovane vergine, originaria di Otranto, che per sfuggire
alle insidie del padre violento, si rifugiò in una grotta di questo centro:
nel brano citato è proprio Cesarea a
parlare, dall’antro in cui si trova, im-

L

Il Paradiso non può più attendere
Per chi è alla ricerca di relax e vuole ritrovare
se stesso a stretto contatto con la natura,
Porto Selvaggio è sicuramente il posto ideale:
un’oasi di pace, dove la natura selvaggia predomina
e riempie vista e cuore.
Situato a circa 5 chilometri da Nardò, è un Parco Naturale Regionale di oltre mille
ettari di superficie, ricoperto da pineta, con un ecosistema di grande interesse:
torri, baie, grotte preistoriche e spunnulate, doline carsiche che creano tanti piccoli
bacini nella Palude del Capitano. Si lascia l’auto nel comodo parcheggio o dopo
la prima entrata di villa Tafuri e, scarpe da ginnastica ai piedi, si attraversa la meravigliosa pineta. Una camminata di circa 15 minuti e si arriva nella baia, che offre
un paesaggio mozzafiato. L’invito a una nuotata rinfrescante nelle acque cristalline
della spiaggetta non può che essere accolto.
Basta percorrere un sentiero sulla destra, nella macchia mediterranea, per ritrovarsi in piccole insenature ricche di anfratti ed ex cave messapiche, dove fare il bagno.
Poi, lungo un groviglio di sentieri, si arriva fino alla Baia di Uluzzo, un piccolo
golfo naturale e si resta incantati dallo spettacolo.
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paurita per aver avuto l’apparizione di
un angelo che le ha rivelato che il genitore, dal quale era riuscita a scappare con l’inganno non potendo ormai
più sfuggire alle sue angherie, sta per
trovarla. Ma qualcosa di inaspettato
accade al suo arrivo: “Ho visto una nube
viaggiare veloce sopra le onde, e venirmi a
rapire prima che l’uomo possa prendermi
il braccio. E poi, c’era una tromba d’aria
che arrivava, all’improvviso, e lo risucchiava via, scagliandolo per sempre nel
fondo del mare, in un infinito crepaccio*”.
Da questi avvenimenti pare dunque
sia nata la sorgente di acqua sulfurea
che ancora oggi, grazie ad uno stabilimento termale nato agli inizi del ‘900,
dona le sue proprietà salsoiodiche,
che sgorgano da quattro cavità naturali ad una temperatura attorno ai 30

5 kilometres far from
Nardò there is a Regional
Nature Park of over a
thousand hectares, which is
an oasis of peace where wild
nature fills sight and heart. Its
establishment is also due to the
obstinate courage of Renata
Fonte, a city councillor assassinated on March 31, 1984, at the
age of 33, for preventing speculation of buildings between
towers, bays, coves, prehistoric
caves, ex-Messapian quarries
and karstic valleys of Porto
Selvaggio.
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gradi. Ma oltre alle terme ivi insiste un
lungo tratto di costa caratterizzato da
una scogliera scoscesa dalla quale si
gode di una vista straordinaria. Altro
elemento caratteristico sono le ville
orientaleggianti e dal tono liberty: fra
tutte Villa Sticchi, costruzione realizzata nel 1885 con linee moresche, ben
in evidenza lungo la costa con la sua
grande cupola, sopra lo stabilimento
termale; e Villa Raffaella, sorta sul viale principale a metà ‘800 che prende
il nome dalla Baronessa Raffaella Lubelli che la fece costruire come residenza estiva.

Associazione Sherazade
(* Da “C’era infinite volte il Sud. Percorsi narrativi
alla scoperta del Salento” di Matteo Greco, Il Raggio
Verde, 2015).
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ASSOCIAZIONE SHERAZADE

La storia dell’origine di Santa Cesaria citata all’apice dell’articolo che
precede è frutto dell’attività di ricerca, studio e scrittura dell’Associazione Culturale Sherazade, nata a Gagliano del Capo nel 2013 con l’obiettivo di
escogitare e mettere in pratica forme innovative di promozione e conoscenza dell’identità del territorio, attraverso un’applicazione gratuita – Sherazade Salento - scaricabile
su ogni dispositivo, che consiste in una mappa narrativa che permette di leggere e
ascoltare una serie di racconti geolocalizzati. Ognuno di essi è originale e realizzato
in doppia lingua, musicata e recitata in modo tale da essere fruita in maniera agevole
e appassionata dal turista o dall’abitante del luogo. Questo il link dell’applicazione,
dalla quale, come riportato, è stato tratto anche un volume cartaceo illustrato, sempre
bilingue: http://www.sherazadesalento.com/app/

ph: Associazione Sharazade

T he story of the origin of the thermal town of Santa Cesarea dates back to 1300 and has as protagonist a young virgin who, in order
to escape the traps of his violent father, took refuge in a cave of the town. When her father was about to catch her, he was sucked by a
whirlwind and flung at the bottom of the sea, opening the crevice from which came out sulphurous water. Starting from the second half
of 1800 summer residences in oriental-style with a liberty style touch were built along the coast where Santa Cesarea lays.

Panoramica con Villa Sticchi

• NAPOLI • BARI • LECCE • MAGLIE • OTRANTO
• GALLIPOLI (Corso Roma) • GALLIPOLI (Borgo Antico)
• TORRE SAN GIOVANNI (Località Fontanelle)
• TORRE SAN GIOVANNI (Corso Annibale)
• LIDO MARINI • PESCOLUSE • TRICASE
• TORRE VADO • S. MARIA DI LEUCA
• SPECCHIA • TORRE PALI • CASARANO
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SANTA MARIA DI LEUCA

Elisa Martinez,

Serva di Dio e di “Sancta Maria
de finibus terrae”...
di Gabriella De Judicibus
i è un luogo, nel Salento, che
appare al forestiero come un
miraggio: il navigante è abbacinato
dal candore delle calcareniti che compongono l’alta costa e il pellegrino rimane affascinato dallo spettacolo del
verde Ionio che si fonde nell’abbraccio azzurro con l’Adriatico, là dove la
terra finisce e l’orizzonte si schiude,
radioso, come una benedizione.

V

Parliamo di LEUKÀ, “ la bianca”, resa
sacra dal Santuario di “Sancta Maria
de finibus terrae”, che il popolo più
semplicemente chiama “Madonna di
Leuca”.
Così è facile immaginare che S. Pietro, come racconta la leggenda, navigando dalla Palestina verso l’Europa, sia approdato su questa bianca
spiaggia di Leuca e che, per questo
motivo, la congregazione che svolge
in questo luogo benedetto da Dio il
proprio apostolato, si dedichi totalmente al campo sociale-assistenziale
e, in particolar modo, ai piccoli del
vangelo, ai quali Gesù disse di essere
stato mandato (Lc 4,16) fino a identificarsi con essi. “Ciò che avete fatto al
più piccolo dei miei fratelli l’avete
fatto a me” (Mt. 25,40).
Legata al fascino di questi luoghi in
cui a sontuose ville patrizie si avvicendano deliziose case fresche di calce
in cui i pescatori offrono al visitatore ogni qualità di pesce freschissimo,
frutti di mare e piatti prelibati ed antichi, e il vento rinfresca le Estati più
torride portando con sé il profumo
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dei gelsomini e degli oleandri in fiore, è la storia di una donna straordinaria, Elisa Martinez, fondatrice dell’istituto “Figlie di Santa Maria di Leuca”.
Nata a Galatina, nel 1885,
ha dedicato la propria
vita al soccorso ed al
conforto degli emarginati,
dei carcerati, delle madri
nubili e dell’infanzia
abbandonata,
fino a dare inizio nel 1938, alla Pia
Unione delle Suore dell’Immacolata
con 55 comunità religiose, distribuite
in otto paesi, divenuta, grazie a mons.
Giuseppe Ruotolo, Istituto di Diritto
Diocesano con l’attuale denominazione ed ottenendo nel 1943, il Decreto
di erezione di Diritto Pontificio.
Le Figlie di S. Maria di Leuca formano,
attualmente, una grande famiglia, diffusa in tre continenti, con sedi in Svizzera, Francia, Spagna, Portogallo,Stati

Uniti, Canada,India e Filippine. “Andava prima Madre Elisa, per vedere
il posto e studiare la situazione, solo
dopo faceva arrivare qualche consorella” ricordano ora a distanza di anni
coloro che l’hanno conosciuta “ e a
spingerla fin là non è stata la necessità
di nuove vocazione ma solo il desiderio
di raggiungere i più piccoli, ovunque
si trovino”. Tutti i membri di questa
straordinaria famiglia hanno uguali diritti e doveri, affratellati dalla comune
vocazione. La comunità di Leuca, in
memoria della sua fondatrice mantiene vivo lo spirito di fede e d’amore che
anima l’Ospedale e la Casa di Cura:
luoghi dove nasce la vita e dove spesso
tramonta. Nei “nidi” le Suore accudiscono i bambini con competenza e affetto. Il Pre-asilo e la Scuola Materna
sono aperti anche ai bambini meno
fortunati, vittime del degrado morale e
sociale. Le Suore, inoltre, prestano aiuto anche nelle carceri,trasformando
quei luoghi di pena in ambienti dove si

Santa Maria di Leuca in due immagini di Francesco Rastreli
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può tornare a sperare. Oggi nel mondo la Congregazione conta 663 sorelle
che vivono in 65 comunità sparse in
8 paesi del mondo. Il governo della
Congregazione è centrale, senza cioè
province come accade in quasi tutti
gli ordini. Ciò fu voluto direttamente
dalla Madre fondatrice, per preservare
l’unità e lo spirito familiare della Congregazione.
L euka, the white, is cosy
and sacred because of its
villas and Shrine, simply called
the “Madonna of Leuca”. It is
linked to the story of an extraordinary woman born in Galatina in 1885,
Elisa Martinez, who founded in 1938
the Congregation “Daughters of
Santa Maria di Leuca”, nowadays
spread in eight countries of three
continents, which can count on 663
sisters living in 65 communities and
are committed to helping children,
as well as elderly and inmates.
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SAN PIETRO IN LAMA

In giro tra profumi e colori
Un itinerario suggestivo è quello tra le vie di San
Pietro in Lama, allestite in occasione di Arteflorando da artisti internazionali, con margherite,
rose e tulipani, tra le storiche corti di via XX Settembre,

Se sono rose...

la Chiesa della S.S. Assunta risalente al XVII sec., i diversi laboratori di terracotta e ceramica artigianali e le altre
storiche chiese del paese, fino al Museo “Maria Memmo
Caroli” in un’ex distilleria. E ancora via Roma, piazza del
Popolo e via Margherita di Savoia, mentre in Largo Calvario si può assistere al taglio del ramo, gesto inaugurale,
segno di nuova vita e nuovi germogli.

Arteflorando

Spostandosi a Lequile (win.comune.lequile.le.it), ad
appena 2 chilometri da San Pietro in Lama, è possibile
ammirare il refettorio ligneo all’interno dell’ex convento
dei Monaci Francescani del XVII sec., oltre al bel chiostro
con pozzetto e una biblioteca con un fondo antico di oltre
2000 volumi, tra cui numerose cinquecentine, seicentine
e settecentine; il grande pozzo cinquecentesco all’interno
della Masseria Tramacere sulla via Copertino-San Donato
e un tipico frantoio ipogeo in località Pozzelle.

di Francesco Zinna *
Far diventare il lavoro una passione
è dedizione, ma lavorare, facendo
diventare la propria passione un evento
internazionale, è pura ambizione.

questo che Anna Maria Spedicato ha messo in pratica,
da una passione tramandata dalla mamma ne ha realizzato un lavoro, prima aprendo una bottega e successivamente, dopo molto studio e corsi di specializzazione, è diventata
un’insegnante di arte floreale.
Ma cosa potrebbe venirne fuori dall’unione di altre menti come la sua? La risposta possiamo trovarla a San Pietro
in Lama (Le) nell’Associazione no profit S.A.F.I.A. E20 che
quest’anno, per la quarta volta, il 27 e 28 maggio ha organizzato Arteflorando, concorso internazionale di arte floreale. Si colora il borgo antico, si adornano corti e stradine
con installazioni e opere d’arte, si diffonde ovunque magia
profumata. Tutto ciò nasce per creare un’apertura mentale artistica a 360°, diffondere informazione e cultura in un
mondo di consumismo, saziare l’anima, creando arte. Anna
Maria e il suo team sono riusciti a portare nel Salento artisti
da ogni parte del mondo, quest’anno da Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Romania, Russia, Spagna e Ucraina e non
a caso Anna Maria è stata premiata dall’Associazione Donne
del Sud, come “Donna in Europa”.

è
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Chiesa Madre di San Pietro in Lama - Ph. Lupiae

A nna Maria Spedicato changed her job into passion.
She is a floral art teacher and designed and organized
Arteflorando, an international floral art competition. In May
during the event, you can walk through historic courtyards decorated with daisies, roses and tulips in Via XX Settembre, passing
by the Church of S.S. Assunta (dated 17th century) and several
other churches, and the various pottery and ceramic workshops
up to the former distillery and its museum.
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TARANTO

Anna Fouget

la sciantosa della magna grecia
Femme fatale, chanteuse per antonomasia, voce sensuale,
vamp ammaliante, bella e tenebrosa, Anna Fougez - nome d’arte
di Maria Annina LaganàPappacena - era destinata a diventare
la regina indiscussa dei palcoscenici degli anni Venti
e del Music-hall degli anni Trenta.

di Pietro Rubino *

alento indiscusso, creò in Italia il fenomeno del divismo nel
mondo della canzone. Considerata una vera icona liberty, per
lungo tempo non ebbe rivali. Maria Annina nacque a Taranto il 9 luglio
del 1894 e nello stesso giorno venne abbandonata dalla madre naturale
alla cosiddetta “Ruota dei Proietti“, in vico Innocentini 4 (già vico La
Ruota) nel cuore della città vecchia, dove recentemente è stata apposta
una targa in ricordo dell’artista. Luigi Calabrese, presidente dell’Associazione La bottega delle idee (labottegadelleideetaranto.it), ha scritto
“Irresistibile Fougez. Biografia di una Diva”, dove racconta magistralmente
le storie, gli aneddoti, i vissuti di questa straordinaria donna e ha organizzato una mostra nel Castello Aragonese, a cura dello scenografo
Pasquale Strippoli e visitabile fino al 2 aprile scorso, dove è stato possibile ammirare immagini, fotogrammi, locandine, lettere autografe,
manifesti, articoli e vari oggetti appartenuti alla grande diva, risalenti
ai primi decenni del secolo scorso, immergendosi nell’atmosfera della
Belle Epoque e del Cafè Chantant.
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Taranto Castello

Ph: Carlo Elmiro Bevilacqua

t

39

FOCUS

A passeggio nel borgo vecchio

Anfora (MarTA )

Luogo unico e irripetibile, la città vecchia di Taranto è un posto suggestivo
e ricco di storia. Imperdibile la cattedrale di San Cataldo, un capolavoro
di origini medievali tra i più antichi
di Puglia, con un pavimento a mosaico ancora visibile e un altare completamente ricoperto di pietre preziose.
E ancora la chiesa di San Domenico
Maggiore, le cui basi poggiano su un
tempio greco di epoca arcaica, con
una facciata in stile romanico, dove
risalta un portale con baldacchino
unico nel suo genere. Il Castello Aragonese, un’imponente rocca di origi-

ni medievali, occupa l’estremo angolo
dell’isola su cui sorge il borgo antico
della città e in alcuni periodi dell’anno ospita nella Galleria Comunale
interessanti mostre, come quella dedicata ad Anna Fougez. Infine, tappa obbligatoria al MarTA, Museo Archeologico Nazionale, dove sono esposti, tra
gli altri, i famosi ori di Taranto, gioielli
pregiatissimi e di finissima fattura, di
epoca magno-greca, i quali costituiscono un’importantissima testimonianza
di come la lavorazione dell’oro fosse
un’attività molto sviluppata nella Taranto tra il IV e il I sec. a.C.

Pettine (MarTA )
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A nna Fougez - stage name femme fatale, chanteuse with a
sensual voice, vamp, charming,
beautiful and mysterious, was born in
1894 and was the indisputable queen
of the stages of the 1920s and of the
music-hall of the 1930s. She was recently reminded in an exhibition held
in the Aragonese castle, one of the
city’s symbols. This was also a great
opportunity for visiting the cathedral
of San Cataldo, the church of San
Domenico Maggiore and the MarTa
with its Magno-Greek treasures.
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TAURISANO

di Patrizia Della Rocca *

Sedie che invece di essere gettate in un cassonetto,
perché impossibili da utilizzare essendo ormai vecchie,
riprendono vita diventano veri e propri oggetti di design.

inascono grazie a mani fatate,
che intrecciano centinaia di
metri di corda e legano la tradizione antica al design moderno. Queste
sono le creazioni di Anna Carletti,
un’artigiana-designer milanese che
vive a Taurisano, un paesino della provincia di Lecce. Non solo sedie però,
Anna trasforma in intreccio qualsiasi
oggetto giunge sotto le sue mani artistiche: tappeti e pouff sono altre sue
creazioni, ottenute assemblando mol-

r

ti filati sottili di lana o cotone in una
infinita varietà di colori. Oggetti che
vengono non solo venduti nei mercatini, ma anche esposti in tante mostre
per essere ammirati. Trame e intrecci
(trameeintrecci.it) è il nome del laboratorio in cui tutto ciò viene creato ed è
stato scelto da Anna appunto per evidenziare l’utilizzo di trame e intrecci,
ma anche come luogo di incontro e
di scambio con altri artigiani, con cui
collabora per realizzare il suo lavoro.
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Ph: Lupiae

Mani
intrecciate
Specchia Silva

Taurisano è nota per avere dato i natali a Giulio Cesare Vanini
(1585-1619) filosofo e medico naturalista giustiziato in Francia
dopo essere stato condannato come ateo e bestemmiatore. Della sua casa
natale, che risale alla metà del XVI secolo, rimane il nucleo centrale.
Ci sono però numerosi altri motivi per visitare la città, a cominciare da “Specchia Silva”, manufatto megalitico che si solleva dal suolo per un’altezza di circa 10 metri sviluppando una forma conica dal vertice smussato. Delle antiche
origini dell’insediamento, è testimone anche il “Menhir Sajetti”. Di epoca
ben più recente, il Palazzo Ducale costruito a cavallo del 1750, attualmente sede del municipio, che conserva una torre cinquecentesca, e i numerosi
edifici sacri che meritano di essere visitati, dal più antico – la chiesa di Santa
Maria della Strada, il cui nucleo iniziale risale al XIII secolo – alle chiese di
San Nicola (1733) di Santo Stefano (1796) e della Trasfigurazione di Nostro
Signore Gesù Cristo (edificata tra il 1803 e il 1820).
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o ld chairs become design
items thanks to the fairy hands
of artisan-designer Anna Carletti
from Milan, which weave hundreds
of meters of rope and link the ancient
tradition to modern design.
She lives in Taurisano, which is known
for its numerous churches, for the
Megalithic artifacts (from “Specchia
Silva” to “Menhir Sajetti”), for Julius
Caesar Vanini, who was born there,
and for the survived tower of the
Ducal Palace.
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UNA CAPITANA CORAGGIOSA
per i mari del Salento
di Chiara Fasanelli *
"mi sono ammalata di mare"Così"
la “Capitana Coraggiosa” Silvia Casavola
descrive la forte passione per il suo lavoro.
iglia di docenti universitari,
dopo aver frequentato il Liceo
Scientifico Banzi di Lecce, intraprende un percorso di studi di Scienze
Naturali a Perugia, che non termina.
Al suo ritorno a Otranto, nell’estate
del 1984, trova lavoro al porto e viene assunta su una nave di 22 metri,
che faceva la tratta Otranto-Corfù.
Dopo 2 stagioni estive sempre imbarcata, lavora in un complesso turistico
a Gallipoli e a 23 anni diventa madre
di due bambini, così per dieci non
sale più su una barca.
Alla fine la passione per il mare prende il sopravvento, chiede aiuto a un
anziano comandante con 27 anni di
esperienza negli Oceani e fa gli esami per la patente nautica presso la
capitaneria di porto a Otranto, riuscendo a superarli con i complimenti
di tutti, stupiti dal fatto che fosse una
donna e soprattutto al primo tentativo.
Nello stesso periodo prende lezioni
di vela e dopo qualche mese viene
a conoscenza di un bando sulla microimpresa del turismo, che include
il settore nautico, finanziato anche
dalla regione Puglia, a cui Silvia prende parte insieme al suo istruttore di
vela: nel 2007 nasce Capitani Coraggiosi (capitanicoraggiosi.it), società di
noleggio di barche a vela con sede a
Otranto, che organizza crociere ed
escursioni con la sua barca Red Fox.

F

Un itinerario lungo la costa adriatica per scoprire dal mare il Salento,
terra di confine e via vai di scambi di
merci.
Navigando si possono notare le tante
Torri Costiere, costruite nel ‘500 per
difendersi dalle incursioni saracene
e da sempre utili per avvistamenti di
uomini e merci, che collegavano il
mare con l’entroterra. Imbarcandosi a Otranto si può andare a nord e
ammirare Torre S. Stefano, Sant’Andrea, Torre dell’Orso, Torre San
Foca, Torre Specchia Ruggeri, fino
ad arrivare a Torre Rinalda e Torre
Specchiolla o fermarsi a fare il bagno
nella “Baia dell’Orte” a Otranto e poi
navigare a sud.
Davanti sfilano Torre del Serpe,
Torre S. Emiliano, Torre Miggiano,
Torre Specchia di Guardia, fino a
Tricase Porto, dove all’interno della
torretta ha sede l’originale “Museo
delle Imbarcazioni Tradizionali da
Lavoro e dell’Arte Marinaresca”, gestito dall’Associazione Magna Grecia
Mare Portus Veneris (magnagreciamare.it), che organizza laboratori a
bordo di gozzi, come “Annodature
di storia”, un percorso didattico sui
nodi e sulle legature marinaresche o
“Acquolina”, un viaggio d’istruzione
nella cucina marinara del Salento e
poi escursioni in mare, corsi di vela e
progetti internazionali sulle tecniche
di pesca sostenibili.

S ilvia Casavola is the “courageous captain” wandering
around Salento with her “Red
Fox” sailboat. Her nickname comes
from the passion for the sea and her
company, called “Brave Captains”,
which for more than ten years organizes cruises and excursions departing from Otranto, arriving to Tricase
Porto, where the original “Museum
of Traditional Sailors’ Craft Work and
Art” is run by the Association Magna
Grecia Mare Portus Veneris.
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PISIGNANO

Una voce poco fa...
Nel “tallone” d’Italia sono risuonate, a sorpresa, le note del bel canto.
In occasione dell’incontro organizzato da Pro Loco Lecce per l ‘8 marzo,
si è scoperta (o forse è più opportuno dire ri-scoperta) la figura della salentina
Ines Martucci, soprano lirico-leggero, della prima metà del Novecento.
di Elisabetta De Giovanni
ata a Pisignano, piccolo e grazioso borgo a una dozzina di chilometri da Lecce, Ines invogliata probabilmente dall’ambiente familiare, inizia fin da piccolissima a dedicarsi alla musica. Per nove anni viene avviata
allo studio del pianoforte ma ben presto preferisce imporre la sua voce. Nel 1938, è a Firenze per partecipare al
prestigioso Concorso Nazionale di Canto dove si classifica
seconda e comincia a mietere i primi successi a livello nazionale. Viene chiamata ad interpretare con successo le
eroine più celebri della lirica: Musetta nella Bohème, Rosina nel Barbiere di Siviglia di Gounod, fino all’interpretazione acclamatissima di Fedora di Umberto Giordano.

ph: Ennio - Lecce

N

Palazzo Baronale Pisignano

Ines Martucci ha la certezza
del successo: dal piccolo paese
di provincia, è arrivata a calcare
i palcoscenici d’Italia!
Ma le sorprese non sono finite: il Maestro più famoso
dell’epoca, nonché Direttore d’orchestra Mario Rossi, le
propone una tourné in Europa per cantare nei più prestigiosi teatri. Il periodo storico però vive i drammi della seconda guerra mondiale, è un periodo difficile come
difficile è dover scegliere cosa fare. Ines declina l’invito
preferendo imporsi più come donna che come artista.
Allontana da sé i bagliori del successo e rientra nell’ amata Pisignano che racchiude in sé, oltre agli affetti più cari
per Ines anche bellezze naturali e architettoniche, come
il Palazzo Baronale o veri e propri tesori dell’archeologia
come il Menhir Mater Domini di età neolitica.
Ines continua ad amare e seguire la musica lirica, ma lo
fa da semplice spettatrice, preferendo prima di ogni altra cosa, l’abbraccio e l’affetto dei figli e dei nipoti fino a
quando si spegne nel 2009.
L’unica testimonianza della vita e dei successi di Ines Martucci è racchiusa in un libro a lei dedicato dalla professoressa Elsa Martinelli, esperta del melodramma lirico, delle
opere e degli artisti della musica lirica.

I nes Martucci was born in a small village situated
a dozen kilometres from Lecce. She was an Italian
famous soprano of the first half of the twentieth century
and might have won European stages too, but with
the outbreak of the Second World War she went back to her
family in her hometown plenty of natural, architectural, and
archaeological beauties such as the Baronal Palace such and
the Menhir Mater Domini, dating back to the Neolithic age.
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di Fabio Matteo Siena* e Mariella Piscopo

Leggende e Poesie
ph. Vanda Biffani

di Vieste

leggia ancora intorno a Pizzomunno, un monolite calcareo
di 25 metri che si erge sulla battigia
della più famosa spiaggia di Vieste,
la leggenda di una grande storia
d’amore: quella tra un pescatore e la
sua bella Cristalda.

A

giro completo intorno a Pizzomunno
esprimendo un desiderio, lo vedranno esaudito e magari potranno incontrare nelle loro passeggiate notturne i
due amanti. Un’altra bella storia d’amore è quella della maestra Isa Cappabianca per la poesia.
Ha iniziato a scrivere per caso, non
sapendo come riempire il vuoto lasciato dal figlio partito per il militare
e non si è più fermata: scrive poesie
in dialetto, seduta sulla sua terrazza,
guardando il faro, il cielo e il mare e i
suoi versi risuonano nell’aria.

ph: M. Piscopo

Si narra che Pizzomunno ogni giorno all’imbrunire era solito andare a
largo, tra le acque cristalline del Gargano e durante la notte le sirene, follemente innamorate di lui, tentavano
di ammaliarlo, senza riuscirvi, perché

il pescatore era fedele alla sua amata.
Invidiose, allora reagirono, trascinando Cristalda negli abissi del mare.
Così Pizzomunno, pietrificato dal dolore, si trasformò in un’enorme roccia bianca, emblema di Vieste. Ogni
cento anni, secondo la leggenda, i
due amanti si ricongiungono per trascorrere bellissimi momenti di amore, ma al sorgere del sole le sirene si
riprendono Cristalda e la trascinano
nelle oscurità del mare, mentre Pizzomunno si ritrasforma nel colossale
monolite. Tutti coloro che fanno un

Vieste Grotte
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Vieste Pizzomunno
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Andar per grotte
te da Punta San Francesco e davanti
agli occhi scorrono Pizzo Munno,
l’Architello San Felice con l’omonima baia, un’insenatura perfetta per
fare snorkeling; la Grotta Campana
a forma di cupola e quella Viola dal
colore delle pareti. Si susseguono la
Baia di Campi, quella di Pugnochiuso fino alla Baia di Vignanotica o dei
Gabbiani, dove si fa sosta, dopo aver
visto la coloratissima Grotta della Tavolozza e poi si torna indietro.

A round Pizzomunno you can
breathe the tragic love story
between the fisherman, who became the big monolith on the beach,
and his beautiful Cristalda. While having a
tour around the Cathedral, the Seashells
museum - rich in fifteen thousand shells
- and the sea of Vieste with its bays and
caves, you can also feel Isa Cappabianca’s love story for dialectical poetry written
seated on her terrace, watching the
lighthouse, the sky and the sea, and her
verses resound in the twisting of the gulls.

ph: M. Piscopo

Un itinerario suggestivo alla scoperta di Vieste parte dal centro storico,
lungo stradine e scalinate con scorci
pittoreschi: camminando a piedi si
raggiungono la Cattedrale dell’XI secolo, il maniero di Federico II e il curioso Museo Malacologico con quasi
quindicimila conchiglie da tutto il
mondo. Chi invece vuole esplorare la
costa e le spettacolari grotte, deve salire a bordo della Motobarca Desirèe
che salpa dal Porto di Vieste: si par-
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Il banchetto rinascimentale firmato dalla Chef Sara Latagliata

CITTÀ GALLEGGIANTI

A CENA CON LA DUCHESSA:

il gusto fa epoca

di Alfredo Albahari

partita da La Spezia lo scorso
19 aprile. Vi ritornerà il prossimo 23 settembre. Sono le date estreme della lunga crociera d’istruzione
degli allievi dell’Accademia Navale
nei mari del mondo con la quale la
Marina Militare ha voluto festeggiare
la nave “Amerigo Vespucci”, la sua
unità più “anziana” – è in servizio dal
1931 - ma anche “la nave più bella del
mondo”, secondo gli americani della
portaerei Usa “Indipendence” che
nel 1962 la incrociarono nel Mediterraneo.
Questa volta il viaggio è lungo e avventuroso come non avveniva da oltre tre lustri, perché quando ritornerà nel porto amico, avrà fatto scalo in

è

Portogallo, Bermuda, Canada (dove
parteciperà ai 150 anni di fondazione dello Stato canadese), Stati Uniti
e Spagna. Navigherà a vela, ma dispone di un efficiente motore elet-

trico ausiliario, gli allievi useranno il
sestante, ma non mancano i sistemi
satellitari per tracciare la rotta, è stata
raddobbata, ma rimane una città galleggiante dal cuore antico.
da wikimedia

di ieri...

…e di
domani
La Polinesia francese, che ha una
superficie di terra emersa molto piccola, rischia di finire sott’acqua per
l’innalzamento degli oceani dovuto
al riscaldamento globale. Ed ecco
farsi largo - è proprio vero che la necessità aguzza l’ingegno - l’idea di Artisanopolis, una città galleggiante. Il
progetto del Seasteading Institute di
San Francisco, in California, è ancora
in fase di studio, ma i tecnici dell’Istituto sono ragionevolmente convinti
che la costruzione, al largo di Tahiti,
di questa città futuristica e completamente autosufficiente, possa avere
luogo nel 2019.Alimentata da pannelli fotovoltaici e da turbine azionate dalle onde marine, l’acqua sarà

fornita da impianti di desalinizzazione, il cibo ricavato dalla coltivazione
delle piante in serre idroponiche,
in cui il classico terriccio si riduce al
dieci per cento delle coltivazioni tradizionali, perrché avviene essenzialmente in acqua.
Naturalmente, sarà fondamentale la
quantità di luce che riceveranno le
piante e il calore uniforme, che sarà
assicurato dalle curve armoniose e
arrotondate di mega cupole. Saranno attivi, un impianto di compostaggio dei rifiuti organici e il riciclo dei
rifiuti inorganici.La struttura della
città sarà modulare, articolata in piattaforme galleggianti che potranno
essere spostate facilmente, a mez-
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zo di potenti rimorchiatori e grossi
cavi di acciaio, in modo da poterle
assemblare e fare così ingrandire la
città. La stessa sarà opportunamente attrezzata di ormeggi per navi da
crociera. Pure con tutti i dubbi che
si possono lecitamente avere, sul tempo d’inizio dei lavori e soprattutto in
merito ai costi elevati di realizzazione
dell’opera, non si può che attendere
l’approvazione del progetto da parte
del governo polinesiano, per convincerci che un’altra era sta per iniziare:
quella delle imprese impossibili, che
magari in tempi non molto lontani
porteranno l’uomo a vivere realtà e
luoghi inimmaginabili. Come dire:
da Artisanopolis al “pianeta rosso”.

artedì 8 agosto, nel Castello di
Castrignano dei Greci si terrà
“A Cena con la Duchessa”, un evento che coniuga arte culinaria rinascimentale, storia, cultura e tradizione
del territorio. Il progetto si fonda su
un approfondito lavoro di ricerca
compiuto dalla società Nobili Pasticci, guidata da Sara Latagliata, Chef di
riconosciuto talento, premiata Chef
Emergente 2017 dalla Guida Radici
e nota al grande pubblico per le sue
partecipazioni alla trasmissione “La
Prova del Cuoco”. L’iniziativa è alla
seconda edizione.
Nel ricco calendario di manifestazioni estive del Salento, “A Cena con
la Duchessa” è un piccolo gioiello,
perché gli ospiti che vi partecipano
hanno l’eccezionale opportunità di
intraprendere un viaggio nel passato in una location unica: varcando
la soglia del suggestivo Castello di
Castrignano dei Greci, il filo del tempo si riavvolge fino al 1515, anno del
matrimonio tra Nicola De Gualtieris
e Porzia Paladini. Una pausa dalla
contemporaneità, per calarsi nelle at-

M

mosfere cinquecentesche, vestendo i
panni di dame e cavalieri, invitati alla
tavola della Duchessa.
L’illuminazione delle fiaccole, le melodie antiche, le parole e gli abiti dei
personaggi storici, interpretati dalla
compagnia Improvvisart, che raccontano le loro vicende e quelle del
castello, fanno da cornice al desco,
dove si avvicendano piatti ispirati al

manuale di cucina rinascimentale di
Bartolomeo Scappi, cuoco segreto di
Papa Pio V, e riproposte dalla Chef,
utilizzando le eccellenze enogastronomiche pugliesi e i prodotti dei
Presìdi Slow Food regionali, il tutto
selezionato con grande cura.
Il menu offre quattro portate sapientemente presentate in abbinamento
a vini del territorio.

LE CITTÀ E IL BUON VINO
Cantina Coppola 1489 vince, e porta sugli scudi anche i Comuni di
Gallipoli e Alezio. Ciò grazie al concorso enologico internazionale “La
Selezione del Sindaco” organizzato dall’associazione “Città del Vino”,
che premia non solo le aziende produttrici, ma anche i Comuni dove
allignano i relativi vitigni. In conseguenza, il Doxi Alezio Doc Rosso
Riserva Negroamaro 2012 ha condiviso la medaglia d’oro con Gallipoli
(zona di produzione insieme con Alezio, Sannicola e Tuglie); il Rosso
Li Cuti Alezio Doc Negroamaro 2015 è stato argento per un solo punto.
E secondo regolamento, a Conegliano Veneto gli amministratori (consigliere comunale Cosimo Giungato di Gallipoli e assessore Walter De
Santis di Alezio) hanno partecipato alla premiazione insieme con Giuseppe Coppola e l’enologo Giuseppe Pizzolante Leuzzi.
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CASSANO
DELLE MURGE,

un borgo plasmato dall’acqua
di Imma Petìo
nelle profondità, dove sono presenti
ben 315 fonti sorgive. Una terra per
questo motivo da sempre considerata opulenta, nutrita e resa fertilissima proprio dall’acqua, che regala le
condizioni più favorevoli per ulivi,
mandorle e viti, che della Puglia sono
delle tipicità riconosciute in tutto il
mondo. L’aspetto più interessante è
che buona parte dei pozzi di Cassano sono ancora in funzione e hanno
conferito al centro storico la conformazione di un impianto idraulico,

tanto che un geologo le ha recentemente attribuito l’epiteto di “Città
sull’acqua”. Fra le sue mura, la pietra
calcarea, i viottoli e le stradine fatte
di chianche, i piccoli e a volte bassissimi passaggi, Cassano fa sentire
chiunque a casa propria, con la sensazione, però di trovarsi in un luogo
dove il tempo sembra essersi fermato in un momento indefinito, e che,
per giunta, sta lì fermo a galleggiare
sull’acqua che ha sotto, che lo alimenta e, allo stesso tempo, lo caratterizza.

Sono indubbiamente questi gli aspetti che rendono Cassano una cittadina interessante per i visitatori, il suo
essere un po’ controcorrente, il suo
rappresentare un po’ l’altra Puglia,
quella delle grotte, delle lame.
Quella stessa acqua
presente in abbondanza,
infatti, agendo insieme
all’aria, ha prodotto
importanti manifestazioni
di carsismo,
dovuto, appunto, all’azione chimica
delle acque piovane ricche di anidride carbonica che attaccano i calcari
e creano delle cavità che hanno dato
luogo, nel tempo, a molteplici grotte
e voragini. Le grotte note sino ad ora
ed ancora accessibili sono circa una
trentina, alcune ormai distrutte, di
cui 20 ad andamento orizzontale e 6
che si sviluppano in verticale.
La più profonda e lunga è la “Grave
di Pasciuddo” o “Pasciullo”. Molte di
queste cavità si trovano presso la località “Riformati” nelle vicinanza del
Santuario – Convento “S. Maria degli
Angeli”. Il santuario stesso è sorto a ridosso della grotta in cui, nel 1250, fu
rinvenuto, grazie ad una triplice visio-

Santuario Santa Maria degli Angeli
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ne avuta da un religioso, un affresco
raffigurante la Madonna degli Angeli, dove era stato nascosto per sfuggire alle persecuzioni di Leone III detto
l’Iconoclasta, tra il 717 ed il 741.
La grotta considerata più bella è, invece, la “Grotta di Cristo”, per le sue
abbondanti concrezioni alabastrine
ed i colonnati, che si trova nella contrada omonima. A conferma di quanto la natura sia stata generosa con
questa piccola porzione di Puglia, segnaliamo la possibilità di passeggiare
sulla strada panoramica della Foresta
Mercadante, considerata il polmone
verde della Provincia di Bari, ormai
attrezzata per la sosta dei visitatori e
ph: Leron Vandilcolindion

ercorrendo le terre del barese,
vi segnaliamo che vale sicuramente la pena fare una passeggiata in
quel di Cassano delle Murge, situata
in un territorio, insieme con Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, che
sembra quasi costituire un’“enclave”
in una regione come la Puglia, storicamente definita apluvia, cioè povera
di piogge. La copiosità dell’acqua è
certamente l’elemento che caratterizza il circondario di Cassano; la sua
azione ne ha plasmato il sottosuolo

P

Cripta
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I t is called “City on the Water” because of the 315 spring
sources in the Mercadante
Forest. The water provides suitable
conditions for olive trees, almonds
and vines, and also for karstism.
There are about thirty caves, such
as the beautiful “Grotta di Cristo”
made of alabaster and the one in
which, in 1250 they found a fresco
illustrating the Madonna of the
Angels and around was built the
homonymous sanctuary.

divenuta meta turistica di prestigio.
Pini d’Aleppo, cipressi, querce e lecci per dar vita ad una morfologia caratteristica della murgia barese, con
una ripida scarpata che si solleva su
una enorme area pianeggiante. Tra
gli eventi, segnaliamo che, da alcuni
anni, il mese di agosto va in scena la
festa della birra, ormai affermata nel
calendario delle manifestazioni estive, dove, oltre ad assaggiare le più
svariate tipologie di birra, è possibile
consumare piatti tipici della tradizione murgiana. Il buon cibo tipico, d’altronde, è sempre pronto a soddisfare
i gusti di chiunque decida solo di passare o di fermarsi in Puglia.
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AL MERCATO
DELLE GOLOSITÀ CON...

La Sporta
di Massimo Vaglio

La Pescheria, Trattoria, Friggitoria Vista Mare
Il nome ci indurrebbe a pensare ad un locale direttamente affacciato sul mare, invece la sua presenza è molto
discreta in quella lunga e stretta via che è Via Calò, la strada piuttosto austera che da Corso Roma, costeggiando la Chiesa
del Sacro Cuore, scende “a scirocco” verso il mare, incorniciandone un piccolo tratto fra le alte abitazioni che la delimitano.
Lì, al civico 17, un’entrata altrettanto discreta ci conduce insospettatamente all’interno di un bello, spazioso e caratteristico
locale, ricavato sfruttando con intelligenza e gusto i locali di un antico fresco magazzino, probabilmente originariamente
adibito a ghiacciaia. L’ampiezza è tale da consentire la coabitazione di ben tre diverse attività: la pescheria, la trattoria
friggitoria, e funge anche da sede dell’ormai storica Cooperativa Armatori Jonica, presieduta da Vincenzo Scigliuzzo,
fra i primi in Puglia a credere e a creare un’attività ittioturistica, convinto che il pesce o meglio i prodotti ittici potessero già
di per sé costituire un potente attrattore per quell’ampia fascia di turisti, i cosiddetti “food trotter”, che hanno come interesse
preminente la ricerca di cibi buoni e l’immersione nelle tradizioni gastronomiche delle varie località visitate.

A Miglio Zero...

...

Varcando la soglia di Vista Mare, salta subito agli occhi la
presenza dei banchi di una vera e propria pescheria con una
notevole varietà di pescato che possiamo senz’altro definire
a chilometro, o meglio, a miglio 0, calcolato ovviamente dal
punto di attracco dei pescherecci. La precisazione e d’obbligo, per non rischiare di sminuire la grande professionalità
dei pescatori gallipolini che si spingono anche svariate decine
di miglia al largo, soprattutto gli equipaggi dei pescherecci
impegnati nella pesca dell’ormai famigerato gambero viola,
o nella pesca con i palangari derivanti per la pesca dei grossi
pelagici. La Cooperativa Armatori Jonici vanta infatti 150 soci
che esercitano i più svariati sistemi di pesca, strascico, reti da
posta di ogni tipologia, palangari, nasse, sino a quelli esercitanti in solitaria la piccola pesca al polpo con la cosiddetta
polpara, il tutto per un fatturato annuo di oltre un milione
e duecentomila euro. Tanta varietà di pesce viene riversata
quotidianamente nelle moderne vetrine della pescheria, una
varietà che Vincenzo vorrebbe essere ancora maggiore.
Ma il mare è grande e talvolta inaspettatamente alcune varietà di pesce tornano nonostante tutto e tutti, abbondanti,
come e più di prima. Sono tutti i prodotti che lo chef di Vista
Mare, Giacomo Barba, detto Giacomino, da oltre vent’anni
ai fornelli dei migliori ristoranti gallipolini, utilizza sapientemente realizzando piatti tradizionali di grande carattere e
piacevolezza, come quelli brevemente descritti. Inutile dire,
pesce sempre freschissimo, ingredienti di accompagnamento
altrettanto freschi e selezionati - a riprova, nella linda cucina
a vista, cosa oggi più unica che rara, non compaiono i congelatori - e, cosa che non guasta mai, il tutto con un rapporto
qualità prezzo davvero vantaggioso.

I nostri piatti

Pennette alla gallipolina

Polpo alla pignata con patate

Spigola all’acqua pazza

Pennette con un ricchissimo con
imento alla marinara con concassè
di pomodoro vongole, cozze,
piccoli totani, seppie e gamberi rosa.

Polpo cotto in pignatta, con abbondante
cipolla, pomodoro, pepe nero e patate
pasta gialla della pregiata varietà
Sieglinde, coltivata localmente.

Spigola cotta in un guazzetto con
vongole, cozze, pomodorini, olio evo,
peperoncino, aglio, prezzemolo.
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Seppie in umido
con frutti di mare

Insalata di totanetti con
contorno di pomodori

Seppia da porzione cotta rapidamente
in un guazzetto con ortaggi,
peperoncino piccante,
vongole e cozze.

Totanetti tuffati per qualche minuto
in acqua bollente, conditi con olio
extravergine, succo di limone e pepe
nero, serviti con contorno di pomodoro.
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Ricci di mare
Per coloro ai quali piace il crudo,
la proposta è quella dei ricci di mare
aperti da mani esperte, non a caso
nell’immagine accanto ad oggetti che
rimandano a tradizioni antiche.

da wikipedia

viaggiatori
in puglia

Janet Ross

nella terra di Manfredi
di Alfredo Albahari

“… i tramonti sono simili ad un quadro
di Turner”, con la luce del sole dominante sul paesaggio e l’immensità del
cielo sulle debolezze dell’uomo.
Janet Duff Gordon ha avuto modo di
vedere splendidi tramonti durante la
sua permanenza in Puglia. Janet nasce
a Londra nel 1842 e muore a Firenze
nel 1927. Cresce in un’atmosfera altamente colta. Tra gli amici dei suoi genitori ci sono molti intellettuali, tra cui
gli scrittori William Makepeace Thackeray e Charles Dickens. Nel 1860
sposa il banchiere Henry Ross, con il
quale vive in Egitto dal 1861 al 1867,
anno in cui si trasferiscono a Firenze.
Nel 1884 si reca, insieme col marito,
in Puglia, ospite di Sir James Lacaita,
studioso e politico italiano, presso la
sua tenuta di Taranto. Nella città dei
due mari Janet Ross ha la fortuna di
giungere nei giorni della settimana
santa. E come ogni turista rimane entusiasta nel vedere la processione dei
Misteri del Venerdì, tantissima gente
che la segue in preghiera e la banda
che suona una solenne marcia funebre. In diverse sue opere parlerà della processione e farà una descrizione
ammirata e dettagliata dei misteri: il
Primo Mistero era una piattaforma su cui
c’erano gli strumenti della passione ed era
portato a spalla dai confratelli dell’Addolorata, vestiti di bianco e tutti scalzi.
Il secondo mistero era costituito dal Cristo
inginocchiato. Il terzo Mistero rappresentava, il nostro Signore legato alla colonna, deperito, livido e sanguinante. Il loro
peso era evidentemente grande: gli uomini
camminavano barcollando e con le spalle
soffrenti. Il quarto Mistero era la figura di
Nostro Signore, incoronato di spine, in lunga veste rossa con le mani legate. Alcune
donne vicino a noi hanno mostrato segni

di emozione e gli uomini hanno scoperto
il capo quando il carro funebre portato da
venti o di più persone è passato davanti a
loro. La processione si concludeva con la
figura di Maria Vergine con un vestito nero
di seta, che portava il cuore trafitto da una
freccia in una mano e un fazzoletto ricamato in un’altra. Viaggia per tutta la regione e scrive il libro Terra di Manfredi
(1899), che dedica a Lacaita. Nei suoi
scritti ricorda le donne di Puglia che
in ogni casa tessono al telaio le lenzuola, i pastori di cui non capisce una sola
parola dialettale e ancora la ricotta,
gustosissima soprattutto quando viene unita al miele e la marzotica, che
somiglia ai formaggi di Normandia.
E l’ottimo caciocavallo, che prende il
nome dal fatto che le forme sono legate a coppie e poste ad asciugare a cavallo di un asse di legno. Si meraviglia
nel vedere, sparse su grandi estensioni
di terra, masserie gentilizie e castelli
baronali, dove i dipendenti baciano la
mano al loro padrone che chiamano
eccellenza, ma hanno sempre e comunque un portamento fiero. E i contadini sono onesti: lasciano aperte le
porte delle case perché nessuno ruba,
neanche le alte scale che servono per
potare gli alberi e che vengono lasciate a notevole distanza dalle case.
La scrittrice in una sua opera parla
del tarantismo, fenomeno istericoconvulsivo provocato, secondo diffuse credenze popolari, dal morso di

ragni, in particolare la malmignatta e
la tarantola. Scrive anche della ballata
della pizzaca-pizzaca, a cui assiste personalmente, sulla loggia di una masseria, e che la impressiona piacevolmente. Una lunga canzone d’amore viene
detta cantando: l’uomo balla di fianco e
gira dintorno alla sua ballerina, la quale
tenendo con grazia il grembiale fra il pollice e l’indice di tutte e due le mani, sembra
stia per poco a sfuggire il suo ballerino. Ad
un tratto si gira un braccio sulla testa, e
l’altro appunta arditamente sul fianco,
mentre facendo schioccare le dita ed allontanandosi di un balzo, sembra sfidare il
suo compagno a seguirla. Corrono allora
tutti e due lungo la “loggia”, l’uomo con
la testa rovesciata indietro e gli occhi schizzanti fuoco per l’eccitamento, e gridando
degli ha-ha mano mano che è più prossimo
a raggiungere la ragazza. Poi, calmandosi, e ritornando sui loro passi, la prima
maniera lusinghiera ricomincia, e molte
volte finisce che l’uomo cade in ginocchio
davanti alla fanciulla ciò che è segnale di
grande approvazione e battute di mano del
pubblico. La Ross ha scritto per numerose riviste letterarie e ha pubblicato
diversi libri collegati all’Italia. Insomma una persona colta, dinamica, innamorata della Puglia, dei suoi paesaggi
naturali, delle sue tradizioni, del calore della sua gente, della dignità di un
popolo che è profondamente legato
alla sua terra d’origine. Innamorata
più di noi, oggi?
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Un’estate al mare,

i ClicK di Giuseppe Palumbo (1889 - 1959)*

il successo di Giuni Russo

Un angolo
della spiaggia
di Otranto, 1924

di Enrico Tricarico
onne e mare: è Giuni Russo l’artista che ha legato la
sua notorietà grazie al successo del 1982 “Un'estate
al mare”, una canzone scritta da Franco Battiato che ha collaborato a sua volta con Giusto Pio per ciò che riguarda la
musica. La canzone ancora oggi è una delle più ricorrenti
in tema di vacanze e di mare, ed è il brano più noto della
discografia di Giuni Russo oltre che quello che ha avuto
un maggior riscontro commerciale, tanto che esistono sul
mercato ben nove versioni pubblicate tra il 1982 ed il 2006
e, quindi, dal vinile al cd, in vari remixaggi diffusi sia nelle
balere che nelle attuali discoteche.
L’artista palermitana ha ottenuto un principio di notorietà
attraverso la collaborazione con Cristiano Malgioglio, ma
l’incontro decisivo per la sua carriera fu appunto con Franco Battiato nel 1981 che con il brano Un’estate al mare ottiene il disco d’oro per le vendite.
Il brano entrò in classifica il 7 agosto 1982 per restarci fino
al 20 novembre dello stesso anno, salendo di giorno in giorno fino ai vertici della Top Ten. Con questo brano Giuni
Russo diede una significativa testimonianza della sua notevole estensione vocale e del suo particolarissimo timbro
vocale. In due parti del brano, inoltre, è Franco Battiato a
cantare come seconda voce. Dopo il successo di Un'estate al
mare Giuni disapprova le scelte della sua produttrice Caterina Caselli poiché la obbliga quasi a seguire una linea più
frivola per sfruttare l'onda commerciale del suo successo,
andando contro le intenzioni artistiche della cantante.
Da qui Giuni si affida ad una casa discografica minore, la
"Bubble Record", unica etichetta disposta a metterla sotto
contratto. Nonostante le difficoltà, il suo talento esce ancora fuori collezionando altri successi ed ottenendo sempre
un riscontro positivo di un pubblico che non l'ha mai abbandonata fino alla sua morte prematura, avvenuta nel settembre del 2004 all'età di 53 anni nella sua casa di Milano.
Dopo la morte tante sono state le pubblicazioni e le manifestazioni tenute in suo omaggio nel ricordo di un'artista
che non si è mai voluta piegare alle leggi del mercato ed ha
sempre seguito il proprio istinto artistico.
A conferma di ciò, la versione spagnola di Un'estate al
mare, dal titolo Unas vacaciones, cantata poi da Paloma
San Basilio, Giuni rifiutò di cantarla poiché, a suo dire, la
traduzione in spagnolo stravolgeva il significato del testo.

Per le strade mercenarie del sesso
che procurano fantastiche illusioni,
senti la mia pelle come è vellutata
ti farà cadere in tentazioni.

D

Per regalo voglio un harmonizer
con quel trucco che mi sdoppia la voce.
Quest’estate ce ne andremo al mare per le vacanze
Un’estate al mare, voglia di remare
fare il bagno al largo
per vedere da lontano gli ombrelloni-oni-oni.
Un’estate al mare, stile balneare
con il salvagente per paura di affogare.

Barche da pesca
al porticciolo
di Roca, 1912-1913

Sopra i ponti delle autostrade
c’è qualcuno fermo che ci saluta,
senti questa pelle com’è profumata
mi ricorda l’olio di Tahiti.
Nelle sere quando c’era freddo
si bruciavano le gomme di automobili.
Quest’estate voglio divertirmi per le vacanze.
La cilindrica Torre Vado
a specchio del mare
di Morciano, 1920-1921

Un’estate al mare, voglia di remare
fare il bagno al largo
per vedere da lontano gli ombrelloni-oni-oni.
Un’estate al mare, stile balneare
con il salvagente per paura di affogare.
Quest’estate ce ne andremo al mare
con la voglia pazza di remare
fare un po’ di bagni al largo
e vedere da lontano gli ombrelloni-oni-oni.
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* Per concessione © Big Sur © Istituto di Culture Mediterranee © Museo Sigismondo Castromediano di Lecce
Fino al 1 novembre, fotografie di Giuseppe Palumbo saranno in mostra nella Torre Matta di Otranto
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AVVENNE IL 20 AGOSTO 1941
ph: Royal Navy

L’affondamento
dell’Esperia
di Lucio Causo
l piroscafo Esperia di oltre
11.000 tonnellate fu affondato da sommergibile britannico il 20
agosto 1941 quando era già a breve
distanza dal porto di Tripoli.
Il convoglio, partito da Napoli alle
ore 02,00 del 19 agosto 1941 era composto dai piroscafi Marco Polo (capo
convoglio al comando del contrammiraglio Canzoneri), Esperia e dalle
motonavi Neptunia e Oceania, e fu
avviato per la rotta di Malta per raggiungere Tripoli.
Alla partenza da Napoli la scorta era
costituita dai cacciatorpediniere Vivaldi, Da Recco, Gioberti, Oriani; sul
Vivaldi era imbarcato il contrammiraglio Amedeo Nomis di Pollone quale
Comandante superiore di mare.
La scorta fu poi rinforzata dalla torpediniera Dezza, ed all’inizio del tratto più pericoloso della traversata, anche dai cacciatorpediniere Maestrale,
Grecale, Scirocco.
Durante la navigazione diurna il convoglio fu inoltre scortato da aerei S.
79 e CR 42, nel tardo pomeriggio
anche da idrovolanti Cant Z 506 per
protezione antisommergibile. A nord
di Pantelleria, il convoglio subì due
attacchi subacquei, ma i siluri furono
tempestivamente evitati dalle unità di
scorta con abile manovra.
Ai sommergibili fu data la caccia dal
Vivaldi e dal Gioberti senza alcun risultato. Nella prima mattina del 20
agosto i cacciatorpediniere Maestrale
e Grecale rientrarono a Trapani, ma
presto si aggiunsero la torpediniera
Partenope e due MAS di Tripoli, quando il convoglio imboccò la rotta di
sicurezza.

I

La formazione era poi preceduta da
un gruppo di dragamine che perlustravano le acque in cui l’importante
convoglio sarebbe passato.
Erano state prese tutte le precauzioni per evitare che il convoglio fosse
attaccato da un sommergibile britannico. Nelle immediate vicinanze
della rotta di Tripoli in quei giorni
erano presenti ben tre sommergibili inglesi: l’Unique, il P. 32 e il P. 33;
generalmente le unità subacquee inglesi erano in agguato nei punti più
pericolosi del traffico di navi verso la
Libia. Dei tre sommergibili l’Unique,
riuscendo a superare la barriera difensiva delle unità di scorta italiane,
riuscì ad avvicinarsi al piroscafo Esperia ed a silurarlo.
Tutte le unità di scorta navigavano
zigzagando ed erano state mantenute tutte le procedure di sicurezza per
la constatata presenza di sommergibili nemici in vicinanza della costa
libica. Alle ore 10,20, senza alcun
avvistamento di periscopio, l’Esperia
vide sulla sinistra una scia di siluro
vicinissima e diretta alla nave. Prima

che fosse possibile eseguire qualsiasi manovra, l’Esperia venne colpita
dal siluro a proravia della plancia;
lo scoppio fu seguito dalla esplosione di altri due siluri, uno al centro
della nave (locale caldaie) e l’altro
verso poppavia. L’Esperia assunse subito uno sbandamento sulla sinistra
e poco dopo si fermò. Le unità del
convoglio accostarono subito sulla
dritta, ma dovettero poi dirigersi verso Tripoli seguite dalle altre navi per
evitare una prolungata deviazione
della rotta molto pericolosa.
Nel frattempo sull’Esperia
cercarono di mettere in
mare le imbarcazioni con
grande difficoltà per lo
sbandamento della nave.
Alle10,31 l’Esperia, completamente
piegata sul lato sinistro, affondò con
la prora in basso senza eccessivo gorgo. Contemporaneamente si udirono
numerose esplosioni contro il fianco
dell’Esperia, senza capire a che cosa
attribuirle, pochi minuti dopo alcune

Sommergibile gemello dell’Unique

bombe lanciate dagli aerei di scorta a
circa 1000 metri a sinistra della nave,
permisero di stabilire che gli scoppi
erano dovuti a siluri lanciati da un
sommergibile. L’ammiraglio Nomis
di Pollone ordinò alle navi Oriani,
Scirocco e Dezza di portarsi nella zona
dei naufraghi e di effettuarne il salvataggio. Il Gioberti procedeva con
i MAS a dare la caccia al sommergibile, coadiuvato successivamente dal
Da Recco che era stato impegnato ad
accompagnare i piroscafi nella rotta
di allontanamento.

Alle ore 12,00 giungevano sul posto
tre rimorchiatori ed alcuni motovelieri di Marina Tripoli. Poiché nel
frattempo la maggior parte dei naufraghi erano stati salvati dalle navi di
scorta, fu ordinato a queste di dirigere verso Tripoli per non sottoporle ad
ulteriori rischi di attacco da parte del
sommergibile, lasciando sul posto la
torpediniera Dezza a protezione dei
mezzi di salvataggio di Marilibia.
In totale furono salvate 1139 persone. Il piroscafo Marco Polo e le motonavi Neptunia e Oceania, dopo l’at-

LA MUSA\

IL NUMISMATICO

LA CARAVELLA
PORTOGHESE

VENTO DI SCIROCCO*
Scirocco, che agiti il mare
e sbatti i panni come polpo sugli scogli
e m’Impregni il cuore di malinconia,
fermati un momento e sta’ quieto.
Fa’ che si rimirino in quello specchio
di un azzurro pieno
le case bianche imbambolate
come donne che aspettano lo sposo.
Quanto vorrei essere forte come un gabbiano
che apre le ali e vola contro vento,
mentre anche il sole si copre per il freddo.
Quanto vorrei essere forte come il faro
che accende e spegne in mezzo alla tempesta
e non teme il vento di scirocco.

È il mare di parole sottostante la caravella, il dato sicuramente più originale della moneta da 2 euro emessa dal
Portogallo nel 2011 per celebrare i 500 anni dalla nascita
dell’esploratore Fernao Mendes Pinto (1511 – 1583). Sul
dritto, infatti, al centro c’è una caravella con le vele gonfie di vento e il moto del mare realizzato mediante una
serie di parole scritte con andamento ondeggiante che si
riferiscono ad alcune tappe dei suoi viaggi raccontati nel
documento conosciuto come “Peregrinaggio”. Nel semicircolo superiore c’è la scritta 1511 FERNAO MENDES
PINTO 2011 e in basso la scritta PORTUGAL.
La corona circolare esterna presenta le tradizionali 12
stelle e anche il verso presenta l’immagine tradizionale
dell’Europa con l’indicazione del valore.

Anna Grazia Abbate
Cacciatorpediniere Vivaldi
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tacco dell’Unique, proseguirono per
Tripoli, entrando in porto alle ore
12,30. Effettuando rapidamente lo
sbarco degli uomini e lo scarico dei
materiali, i tre mercantili ripartirono
da Tripoli per Napoli alle 17 del 21
agosto con la scorta dei cacciatorpediniere Vivaldi, Da Recco, Oriani,
Gioberti e Scirocco.
È possibile che l’arrivo del convoglio
fosse noto al nemico, poiché era stato
attaccato la sera precedente da sommergibile in prossimità di Pantelleria
con lancio di due siluri.

*Traduzione dal dialetto gallipolino.
Dalla silloge “Il rumore del tempo”, Edit Santoro
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NAUTICA&MARE

IL CAVALLETTO
Sull’autrice dell’opera in copertina

Paola Montinaro,

il nuovo si muove nella “Sua Pop Art”
di Massimo Galiotta

“ L

’arte è il quinto elemento della natura ... umana
[ndr]”! Arriva come una forza
cosmica nelle donne e negli
uomini che hanno un cuore in
grado di percepirne gli impulsi
che, in un secondo momento,
la mente dovrà decodificare in
immagini vibranti, forti, appassionanti.
Paola Montanaro è stata chiamata a questo ruolo, difficile,
complesso ma frutto della sua
natura, di donna, di madre.
Taglia la materia, la carta, e la
trasforma come gli antichi “mosaicisti” (bizantini) facevano con
le minuscole tessere monocromo che modellavano fino a farle
diventare elementi imprescindibili dell’opera d’arte.
I suoi occhi d’artista
guardano al futuro
ma non disdegnano,
volgendo lo sguardo al
passato, quelle correnti
che l’hanno preceduta.
Interessanti e degni di nota i suoi
punti di vista su Amedeo Modigliani
o su Tamara De Lempicka.
È stimolata dalle immagini, dal potere che celano, e dall’interpretazione
delle stesse che nel tempo hanno
dato autori come Pier Paolo Pasolini
o Quentin Tarantino pionieri o verosimilmente, come lei, acuti lettori del
contemporaneo.
Nelle sue opere si legge il ruolo e la
condizione della donna nel tempo,

punti di vista nuovi, omaggio di Paola a chi la donna l’ha resa libera,
anche nei fumetti. Meravigliosi i suoi
collage su tela omaggio alle “eroine” erotiche di Milo Manara e Guido Crepax, che la Montanaro rende
opere degne d’essere esposte nei musei d’arte contemporanea e che non
hanno paura di sfidare lo sguardo
di chi credeva, fino ad ora, di amare
solo il classico, il vero.
Autrice dell’opera in copertina di
questo numero di Puglia & Mare
- raffigurante il faro di Capo d’Otranto - Paola Montanaro (Massafra,
1969) è giovane e lo si percepisce dai
soggetti che -dipinge - con la sua carta appiccicosa o con le sue schegge di
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colore ricavate con i più moderni strumenti che la tecnologia ci
offre. Sperimentatrice, rimodella l’arte riprendendo i lavori lasciati in sospeso dal gruppo della
Pop Art italiana e mondiale del
XX Sec.; visionaria re-interpreta,
a suo modo, i motivi di Schifano,
Festa, Burri, Warhol riconfermando ancora una volta il valore
soprannaturale dell’arte quale
segno celeste di una società che
evolve, sempre!
Come la lingua di un popolo,
l’arte cambia aspetto, ma non
smette mai di comunicare.
Infiniti modi di intendere la
forma, il colore, adeguandosi
al mondo attraverso nuove ed
inimmaginabili chiavi di lettura.
La Montanaro si cimenta con il
“tutto” provando, così, a mettere
ordine nel “Caos” della modernità e ridando equilibrio alle forme che, nelle sue opere, ritrovano un
senso ormai perduto.
I suoi “Tableaux” (Collage art, WPAP,
Grafiche) sono la dimostrazione tangibile di quanto l’uomo sia in grado
di riprendere in mano le redini della
propria esistenza.
Di governare la materia plasmandola
a proprio piacimento pur mantenendo inalterato il mondo che lo circonda e ridando un senso alle cose. Insomma, la capacità dell’individuo di
portare avanti un progetto proprio e
a dispetto delle mode, delle correnti
e dei format.
Perché l’Uomo, l’Arte, la Vita … non
si possono “inscatolare”!

mediamorfosi.net

mare e relax...
STABILIMENTO BALNEARE - BAR - RISTORANTE

situato lungo la litoranea Gallipoli - Santa Maria di Leuca,
immerso nella Riserva Naturale Regionale
“Isola Sant’Andrea - Punta Pizzo” offre una spiaggia piacevole
e di assoluto relax, con servizi di qualità pensati
per soddisfare anche le esigenze di gruppi più numerosi.

... e

per pranzo e cena

il Ristorante

sulla spiaggia

Specialità a base di pesce
accompagnate da vini delle migliori cantine.
Info e prenotazioni: +39 0833 276978 +39 348 0943236

È gradita la prenotazione
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