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stop
sovvenzioni
alla pesca
dannosa

di Giuseppe Albahari
Eliminare qualsiasi forma di sostegno alla pesca
effettuata in modo intensivo e tale da danneggiare
l’equilibrio riproduttivo delle specie.
questa una delle decisioni assunte nelle scorse settimane a Ginevra nel
corso della 12ma Conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale
del commercio, organismo di supervisione degli accordi commerciali tra i Paesi
aderenti. I quali sono circa 160 - tra cui l’Italia fin dalla costituzione avvenuta
nel 1995 - tanto che si valuta rappresentino il 97 per cento del commercio
mondiale.
Per decenni, associazioni internazionali non governative hanno accusato l’Omc
- questa la sigla in italiano, Wto nella versione inglese - di guardare esclusivamente agli aspetti del settore di competenza, senza considerare tematiche quali
il rispetto dei diritti umani e la tutela dell’ambiente.
È pertanto comprensibile che sia stato difficile raggiungere l’anzidetto accordo
sulla pesca, dagli evidenti risvolti ambientali, tra Stati che hanno visioni diverse

è

01

editoriale

e soprattutto interessi contrapposti: da una parte, quelli che ospitano le multinazionali ed hanno un forte peso decisionale derivante (secondo statuto) dal
volume del loro commercio; dall’altra, quelli in cui una porzione importante
della popolazione dipende, in modo diretto o indiretto, dalla pesca in mare.
Per questo, sono occorsi colloqui ad oltranza, ma in extremis l’intesa è stata trovata: divieto di sostenere la pesca di “stock” ittici sovrasfruttati. Dove il termine
“stock” indica notoriamente l’insieme di organismi viventi che, ai fini dell’attività commerciale, sono considerati un’unità produttiva.
Benché siano esclusi dalla pesca gli avannotti e comunque gli esemplari sottomisura - che sovente sono rigettati in mare, ma purtroppo quando sono già
morti - gli eccessivi volumi della catture riducono la popolazione ittica fino al
punto di far paventare l’estinzione di intere specie. È facile comprendere che
quando lo sforzo di pesca é eccessivo oltre ogni limite fisiologicamente sopportabile, le specie coinvolte - e talvolta anche catturate in modo accidentale,
ma frequente - diventano a rischio-sopravvivenza. Non va per altro dimenticato
che questa situazione è aggravata dalle conseguenze di cambiamenti climatici e
aumento delle temperature marine.
In questo contesto, la pesca industriale è evidentemente una minaccia. Decine
e decine di mega-pescherecci - che possono anche superare le 4.000 tonnellate
di stazza, definiti dagli ambientalisti “monster boats” - praticano la pesca intensiva in tutti i mari del pianeta. Per avere le dimensioni del fenomeno, basti
pensare che con una sola battuta di pesca sono in grado di catturare anche
2000 tonnellate di tonno. Il riferimento al tonno non è casuale. In Italia sono
praticamente scomparse tutte le tonnare, proprio perché da decenni le imbarcazioni-mostro, e non solo, catturano gli esemplari prima che raggiungano le
coste, dove in passato si installavano le reti fisse.
Porre rimedio a questa situazione, cominciando con il tagliare i sussidi alle società che praticano metodi di pesca insostenibili, è una richiesta che le associazioni ambientaliste avanzano ormai da lustri. Non è facile fare marcia indietro,
però, quando sono in ballo grandi interessi economici, per i quali sono state
fatte troppe concessioni apportatrici di consenso.
Per questo, benché non sia ancora possibile definire quali potranno essere le
conseguenze pratiche e in quanto tempo se ne coglieranno i risvolti positivi,
la decisione dell’Omc va salutata con favore. Perché segnala un cambiamento
di tendenza che deve tradursi in attenzione e conoscenza. È infatti necessaria
la consapevolezza che le problematiche sollevate non riguardano solo astrattamente la vita dei mari e degli oceani. Sono in ballo, il lavoro dei pescatori
artigianali, già ridimensionato, e lo stile di vita di tutti. Per alcune popolazioni,
però, che da tempo immemorabile hanno intrecciato la pesca con le tradizioni, la cultura, i riti, le credenze - di fatto: la loro vita - è in discussione la stessa
sopravvivenza.
Allora, grazie Omc per lo stop alla pesca in alto mare non regolamentata, decretato con un consenso globale. Ora, occorrono comportamenti coerenti dei
singoli Stati per riempiere il consenso di contenuti.
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minate all support for intensive fishing that damages the species’ reproductive
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ABBONARSI A “PUGLIA & MARE”
La rivista “PUGLIA & MARE” è disponibile gratuitamente nei soliti punti di distribuzione
e sul sito Internet. Alcuni lettori hanno chiesto di poter ricevere la rivista al proprio domicilio e,
in adesione a tale richiesta, è stata prevista la possibilità di abbonamento per 4 numeri. Il relativo
versamento di 12,00 euro, può essere eseguito mediante bonifico bancario sul conto attivo presso
la Banca Popolare Pugliese, intestato all’Associazione Puglia e mare e identificato dalle seguenti
coordinate bancarie: IT97 I052 6279 671C C066 0010 313. Allo scopo di prevenire disguidi, è peraltro chiesto il cortese invio di copia del bonifico all’Associazione, mediante fax al nr. 0833 261038

LE IMMAGINI E I TESTI
pubblicati possono essere riprodotti,
a condizione che si citi la rivista,
titolare del copyright.
La collaborazione alla rivista, con articoli,
foto e in qualsiasi forma e modo, è gratuita.
Il materiale inviato alla redazione non sarà
restituito, salvo specifico accordo.
Gli articoli rispecchiano il pensiero dei
rispettivi autori e non impegnano la rivista.
TRADUZIONI: Tommaso Pedone
IN COPERTINA: foto di Toti Magno
Per la pubblicità su Puglia&Mare:
Tel. +39 0833 261038
relazioniesterne@mediamorfosi.net
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NAVE PALINURO
vista da Toti Magno

“N

ave Palinuro” é stata ormeggiata nel porto di Gallipoli dal 21 al 26 luglio 2022, un periodo eccezionalmente lungo, durante il quale è stata aperta alle visite di pubblico e scolaresche, concesso dalla Marina
Militare Italiana per un’occasione speciale: la celebrazione dei 50 anni di autonomia dell’Istituto “Amerigo
Vespucci”. Ciò, in adesione alla richiesta della dirigente scolastica, Paola Apollonio. La presenza in città
della Goletta ha avuto un valore aggiunto: perché al suo comando vi è un gallipolino, il Capitano di fregata
Francesco Rima che tra altri prestigiosi incarichi ha ricoperto anche quello di rappresentante dell’Italia
presso l’Euromarfor in Portogallo; e perché si è diplomato proprio presso il “Nautico”. Così ancora in molti
definiscono il “Vespucci”, anche se ora l’Istituto ha ampliato gli indirizzi di studio.
Le immagini che seguono sono un’esclusiva di Puglia & Mare che si è potuta concretizzare grazie alla disponibilità del Comandante Rima e alla professionalità di Toti Magno.
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antichi commerci
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APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI:

Testo e foto di Piero De Castro
on è senza meraviglia constatare che nella letteratura
marinara, non soltanto recente, ma
anche antica, siano piuttosto scarsi i
riferimenti all’acquisizione, all’uso e
all’eliminazione della zavorra, cioè
quei pesi aggiuntivi introdotti nella
nave per favorirne la stabilizzazione
dell’assetto durante la navigazione.

N

La zavorra costituiva pertanto un
mezzo essenziale per la navigazione
in modo analogo - con le ovvie differenze qualitative - alla funzione
svolta in alcune navi moderne dai
giroscopi.
I detti riferimenti mancano anche
nelle dettagliate descrizioni dei
relitti delle antiche navi onerarie,

HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT 4.0
CONDUZIONE DEL CANTIERE DI RESTAURO
ARCHITETTONICO
SPORT AND OUTDOOR TOURISM MANAGEMENT
PERFORMING ARTS MANAGEMENT E MARKETING
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EVENT MANAGEMENT AND MARKETING 4.0
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MANAGEMENT
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Fonte dei dati: monitoraggio 2022 sul biennio 2018-2020

°

DIGITAL FOOD AND WINE MANAGEMENT FOR TOURISM
CARING ON BOARD (in apprendistato di III livello)

itsturismopuglia.it
Fondazione ITS per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato Corte dei Mesagnesi c/o Mediateca Oﬃcine Cantelmo - 73100 Lecce
ph. +39 0832 700664 - 348 453 4294 • segretariatogenerale@itsturismopuglia.it

Fig. 1 - Zavorre sul fondo in area di pseudosecca. Gallipoli, Baia Verde, (GBV077-BV/E, -20 m; 28.07.2007).
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per esempio del Grand Congloué
presso Marsiglia, (Benoit, 1961), di
Spargi nell’arcipelago della Maddalena (Lamboglia, 1961 e 1971), di
Albenga nella Riviera di Ponente
(Lamboglia, 1952).
Tra i pochi autori che forniscono
cenni sulle zavorre (tipo di roccia
e posizione nella nave) sono per
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esempio Ferrara (2011) e Vento
(2001) nella descrizione dei relitti, rispettivamente, di Cossyra (=
Pantelleria) e Marsala. A zavorra,
tuttavia, potrebbero essere atribuite, le “numerose pietre, apparentemente
di Ardesia” presenti all’ interno del
relitto del porticciolo di Punta Ala,
al limite Sud del Golfo di Follonica
(Dell’Amico e Pallarés, 2006).

Le località di ritrovamento di
zavorre in zone marine riparate, dove le navi potevano sostare in sicurezza (cale, porti,
golfi), rappresentano verosimilmente luoghi di consegna
delle mercanzie trasportate
e, eventualmente, di carico di
prodotti locali da trasportare
lungo un percorso di ritorno: i ritrovamenti di zavorre,
quindi, rappresentano testimonianze di commerci con i
paesi della costa vicina.

Fig. 2 - Zavorre sul fondo in area di pseudosecca. Gallipoli, Baia Verde.
(GBV048-BV/E, -32 m; 8.08.1989).

Fig. 3 - Anfora incompleta eliminata da antica nave che aveva fatto scalo nella Baia Verde.
(GBV032-BV/E, -35 m; 8.08.1979).

Fig. 5 - La figura mostra con maggiore interezza ma con particolari non altrettanto evidenti l’ancora,
illustrata in fig.4, di nave che aveva fatto scalo nella Baia Verde. (GBV214-BV/E, eco 30, 4 m;
5.08.2002). Nella figura le marre non sono osservabili perchè il piano in cui giacciono coincide col
piano di mira.
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Una di queste località è la Baia
Verde, nella rada sud di Gallipoli,
città non solo bella, come ne indica il nome, ma anche della musica
e, oggi, anche richiamo per la giovanile voglia di nuove emozioni.
Qui, nella Baia, domina uno stretto
connubio tra zone fangose e pseudosecche in cui rocce più o meno
discontinue si intercalano ad aree
fangose di varia, ma sempre modesta estensione; queste, quasi gelose,
mostrano i loro colori soltanto alle
luci portate dall’uomo: mi riferisco,
principalmente, a quelli e alle loro
sfumature (soprattutto dal giallo al
rosso e al nero) dei pressochè onnipresenti poriferi ed a quelli delle alghe rosse (principalmente peissonnelie e litofilli).
Le aree fangose, spesso spoglie, ricettacolo di ricci (spatango, echinocardio), di tane di piccoli pesci
(tracine) e letto per molti così detti cetrioli di mare (oloturie), sono
spesso la sede di praterie più o meno
vaste di Posidonia e, già da un quarto di secolo (dal 1996), dei reticoli
dell alga verde, d’origine esotica,

Fig. 4 - Grande ancora a presa in ferro, di nave che aveva fatto scalo nella Baia Verde. (GBV214-BV/E, eco 30,4 m; 5.08.2002). L’ancora, totalmente mascherata
da benthos, giace obliquamente sul fondo; il suo quadrato, il ceppo e parte del fuso poggiano su fango e su rocce molto basse; la parte restante non è ben
distinguibile (vedi in proposito la figura5). Il ceppo, di tipo a incastro, è fotografato longitudinalmente; esso è in pietra (se fosse stato in piombo non sarebbe stato
rivestito dal benthos).

Caulerpa racemosa; questa, grazie al
suo doppio metabolismo, autotrofo
ed eterotrofo, sembra non conoscere ostacoli alla sua diffusione: fango, roccia e, spesso, altri corpi del
benthos (De Castro, 2001). Nella
rada Sud di Gallipoli, luogo abitua-

le delle mie immersioni estive per
scopi ricreativi (quali la passione
per la fotografia) e, al tempo stesso,
geo-paleontologici professionali, mi
sono a volte imbattuto in pietre che
per la loro posizione, forma e costituzione, erano attribuibili a antiche

Fig. 6 - Mappa approssimata della rada Sud di Gallipoli (parte settentrionale). Sono indicate le posizioni
delle zavorre osservate. La vignetta posta al di sopra della scala grafica simboleggia le zavorre, oggetto
del presente lavoro. Nella figura sono state indicate soltanto le parti numeriche delle sigle delle località.
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zavorre (figure 1-2). Le località di
questi ritrovamenti, espresse dalle sigle che ho loro attribuite (per esempio GBV022-BV/E), sono indicate
nella figura 6; si tratta di una decina
di ritrovamenti che per gli oggetti
presenti nella stessa zona (anfore:
per esempio figura 3 e ancore: per
esempio figura 4) sono attribuibili a
tracce di commerci che si verificarono tra la fine del II a.C e il VII d.C
(vedi Caravale e Toffoletti, 1997).

T he findings of ballasts,
which aren’t very referred to
in the marine literature of all
times, represent testimonies
of trades with neighbor marine
countries.
In the ravine of southern Gallipoli,
among muddy and pseudo-dry
zones, there have been found stones that, because of their position,
shape, and composition, can be
identified as ancient ballasts.
Clues suggest that about ten
findings may be tied to traces of
active trades between the II century BC and VII century AD.
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Doni da mari lontani

MACRO:

quei piccoli tesori da scoprire
Testo e foto di Giuseppe Caridi
n apertura, il doveroso chiarimento: nell’universo della subacquea il termine “Macro” è un false
friend: sta infatti a significare tutte
quelle creature di dimensioni microscopiche che stanno sempre più sostituendo la poderosa mole degli squali
negli obiettivi degli appassionati di
fotografia del settore.
Nudibranchi; “frogfish”, “decorated
crab” oppure “orangutan crab”: i
subacquei di ogni provenienza geografica ricorrono all’anglosassone
lingua franca per far riferimento a
quei minuscoli esseri viventi che popolano barriere coralline, anfratti e
anemoni nei quali trovano alloggio

I

e nutrimento. Nonostante si trovino
praticamente ovunque è però fondamentale l’aiuto di una guida esperta
per poterli individuare prontamente:
coloratissimi e appunto di dimensioni irrilevanti, si confondono col
prorompente cromatismo delle geometrie dei fondali, cosicché al termine dell’immersione non sarete mai
abbastanza grati all’accompagnatore
che vi ha indicato quel che a voi pareva un sasso e che invece era riuscito
a ingannarvi come foste l’ennesimo
predatore.
È difficile non solo ravvisare la presenza dei “critters” – la categoria generale in cui rientrano appunto tutti

Tartaruga
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gli esseri in questione- ma persino
fotografarli diventa un’impresa: ci
vuole innanzitutto una lente apposita (la lente “macro”, per l‘appunto),
poi bisogna posizionarsi al meglio tra
scogliere, fondale e coralli, nessuno
dei quali va ovviamente danneggiato
per poter scattare.
Ma il fattore più incredibile è un altro: a occhio nudo è di fatto impossibile cogliere tutte le sfumature che
caratterizzano quei capolavori anatomici, che solo una volta studiati attentamente sul proprio schermo appaiono proprio come madre natura li ha
concepiti: dei monili squisitamente
cesellati, così straripanti di particola-

Balena megattera

ri strepitosi – le striature della pelle,
la punteggiatura fantasiosa della carcassa, l’ineffabile moltitudine di protuberanze – che a un certo punto il
subacqueo disinnesca torce, flash e
macchina fotografica e si gode quel
microscopico esemplare di esistenza,
ennesimo capolavoro che il mare ri-

esce a donare a chi ha la pazienza e
la volontà di cimentarsi nella ricerca.
Perché la macrofotografia subacquea
è una pratica che alla lunga può risultare assai impegnativa: vero che
in questo ambito si rimane sempre a
bassa profondità- è difficile eccedere
i 15 o 18 metri- però si tratta di ag-

Gambero arancione

Granchio porcellana

15

girarsi in ambienti fragili, di dover
scrutare di continuo le barriere coralline incappando sovente in deludenti
cantonate, e soprattutto capita spesso
che gli esserini, terrorizzati da flash e
luci artificiali si nascondano perentoriamente tra coralli e pertugi: non li
rivedrete mai più, dirigetevi altrove...
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Doni da mari VICINI

COLORI e TRASPARENZE
nel mare tra Gallipoli
e Santa Maria al Bagno
Foto di Giuseppe Piccioli Resta

Nudibranco

E così insomma il subacqueo rilassa
la mente e i muscoli, vorrebbe poter
saltare la sosta di sicurezza e trovarsi
già davanti al computer.
Ma il mare la sa più lunga di lui, e per
ricordargli che infinita è la serie di
doni che gli riserva, lo catapulta nella
categoria dei pesi medi con un carapace che mai può mancare in ogni
immersione oppure cala l’asso nella
manica con il più inaspettato degli
incontri.
Lo riconosco, le balene megattere
non sono roba da tutti i giorni però
voi quando scendete là sotto non portatevi soltanto la lente “macro”!

Hairy Crab

I n the universe of marine
biology, the term “Macro” is a
false friend: in fact, it means
all those microscopic creatures
that are more and more replacing
the mighty size of the sharks in
the lenses of the sector’s photography amateurs.
These living beings populate barrier reefs, ravines, and anemones
in which they find home and nourishment, they are colorful and of
irrelevant sizes, blending in with
the chromatism of the geometry
of the seabed.
Rhynopia
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Anemone della Posidonia
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Ciprea maialino

Verme con tentacoli orali aperti

Lumaca di mare

Pesce nastro

Gambero fantasma
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PORTO CESAREO,

un mare di doni dal passato
di Anna De Matteis *
rammenti di anfore,
necropoli e relittI di
mare sono riemersi nei
giorni scorsi dalle acque
di Porto Cesareo, andando
ad arricchire le
testimonianze della storia
antica e ad approfondire
il processo di interazione
degli esseri umani con
l’ambiente naturale.

F

Gli archeologi Antonella Antonazzo, Luigi Coluccia e Michela Rugge,
guidati dalla professoressa Rita Auriemma del Dipartimento di Beni
culturali dell’Università del Salento,
in collaborazione con la direzione
dell’Area Marina Protetta di Porto
Cesareo, hanno infatti illustrato i risultati delle loro ricerche nel corso
dell’evento conclusivo del progetto
“UnderwaterMuse - Immersive Underwater Museum experience for a
wider inclusion” tenutosi i primi di
giugno tra Lecce e Porto Cesareo.
Mino Buccolieri, consigliere del Consorzio di gestione dell’Area Marina
Protetta di Porto Cesareo, ha scoperto grandi concrezioni di frammenti
di anfore cementate fra loro e su affioramenti rocciosi del fondale nella
zona di mare chiamata “La Pierta”,
la baia compresa fra Torre Chianca
e Torre Lapillo, su una piattaforma
rocciosa a circa 700 metri dalla costa
e 4 metri circa di profondità. Con
l’erosione ambientale, alcuni resti
sembrano dei funghi giganti con i
gambi stretti e i “cappelli” allungati. Si tratta di frammenti di anfore
nordafricane, provenienti dalla pro-

vincia di Tripolitania. La loro omogeneità conferma l’appartenenza ad
un unico carico navale, dal volume
considerevole, probabilmente diretto dal luogo di produzione a quello
di consumo, verso l’Adriatico o il Mediterraneo orientale, il cui viaggio si
è tragicamente interrotto fra Crotone e Porto Cesareo. Le ipotesi sulla
formazione sono ancora dibattute,
ma la più accreditata è che il carico
si sia frammentato a causa dell’impatto con il fondale e della devastante
energia ambientale delle onde. Il costante movimento idrodinamico ha
successivamente raggruppato i frammenti sul fondale, raccogliendoli sia
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in prossimità di speroni rocciosi che
in depressioni.
Un muro sommerso lungo circa 17
metri è stato poi rinvenuto sul sito
archeologico di Scalo di Furno, un
insediamento costiero occupato,
quasi senza interruzioni, dal Bronzo
medio iniziale (XVII-XVI secolo a.C.)
alla Tarda età del Ferro (VI-V secolo
a.C.). Grazie all’indagine archeologica subacquea dell’area, è stata rinvenuta un’ampia area pavimentata con
centinaia di frammenti di ceramica
artigianale locale e molti frammenti
di ossa animali.
Entrambi i contesti dimostrano un
significativo cambiamento della geo-

grafia costiera: tutta l’area, oggi sommersa, era terraferma durante l’Età
del Bronzo e rappresentava la terrazza inferiore dell’insediamento.
Resti di muri e depositi di un insediamento (forse legato allo sfruttamento delle risorse marine, come suggeriscono gli strati ricchi di conchiglie)
sono stati poi ritrovati sul promontorio di Torre Chianca e sulla punta
del Belvedere, altri resti della stessa
epoca e testimonianze di un’intensa
frequentazione in età romano-imperiale. A pochi passi da qui, tra terra
e mare, è incastonata una necropoli
in uso fino alla tarda età imperiale.
A testimoniarlo, sarcofagi corrosi e
frammentati, coperchi con acroteri
angolari, tombe a cappuccina, stele
funerarie e resti di scheletri. La campagna del 2021, grazie alle segnalazioni di Mino Buccolieri, ha messo in
luce una porzione di necropoli totalmente sommersa al centro dell’insenatura compresa tra Torre Chianca
e la punta del Belvedere, a circa 2
metri di profondità. Durante la stessa
campagna, è stato ritrovato un altro
insediamento sull’Isola dei Conigli,
ben visibile sul versante occidentale
dell’isola, che presenta fondazioni
murarie, resti di pavimentazioni e
un’ampia concentrazione di reperti
archeologici sparsi.

I cambiamenti significativi del
paesaggio marino costiero sono
attestati da reperti archeologici
e depositi antropici sugli isolotti
dell’arcipelago di Porto Cesareo,
datati dal periodo arcaico a quello
romano-imperiale, in particolare
sull’Isola della Malva, nonché dalle strutture parzialmente sotto il
livello del mare sulla penisola di
Strea. La cava di Torre Castiglione, riportata alla luce dalle potenti
mareggiate del 2019, è una prezio-
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sa testimonianza di un diverso paesaggio
costiero antico: oltre al grande giacimento sulla riva, blocchi rettangolari di
varie dimensioni si trovano fino a 2,10
metri sotto l’attuale livello del mare. Di
particolare rilevanza sono anche i relitti
di navi che si trovano sui fondali di Porto Cesareo: nei pressi di Torre Chianca
è stato infatti rinvenuto il carico di una
nave lapidaria romana, composta da cinque colonne monumentali e da un blocco di marmo cipollino proveniente dalle
cave di Karystos, in Grecia.

FOCUS

focus

* Su informazioni dell’Ufficio comunicazione
Unisalento. Foto team professoressa Rita
Auriemma.

“ U nderwaterMuse - Immersive Underwater Museum
experience for a wider
inclusion” is a project which lined
up archeologic findings that
happened in the waters of Porto
Cesareo, making the comprehension of the humans’ interaction
process with the environment
easier: remains of amphorae, a
submerged wall 17 meters long,
a necropolis still in use until the
late imperial age, findings on Isola
dei Conigli, sunken ships, a gold
sealed ring dating back to the IX
century AD, and others.
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ORO, DIAMANTI E...
POSIDONIA
di Alfredo Albahari
i sono, nel fondo degli oceani, quantità enormi di oro e
diamanti. E non mi riferisco ai tesori presenti nei relitti sommersi o,
meglio, non solo a questi, che sono
già rilevanti e di cui tutti eravamo da
sempre a conoscenza.

C

Tesori però che era
difficile individuare,
ma che oggi, grazie a
nuove tecnologie, non
solo possono individuarsi
nel loro esatto punto di
ubicazione, tramite
piccoli robot
telecomandati, ma
possono essere prelevati
da profondità di 1500 metri
a 5000 metri e anche più.
Quantità rilevanti di oro possono trovarsi nelle sabbie e rocce vulcaniche.
I diamanti, limitandoci a quelli che si
trovano in grande quantità, lungo le
coste della Namibia (Africa meridionale), si stanno estraendo ormai da
decenni, ma sempre creando danni
all’ambiente marino. Si estraggono
mediante cingolati sul fondale marino o tramite dispositivi di perforazione che recuperano la ghiaia contenente le pietre preziose, ad una
profondità di circa 150 metri.
Ma altri tesori, oserei dire ben più
preziosi, si trovano negli abissi degli
oceani: cobalto, manganese, nichel,
rame, zinco, sono metalli preziosissimi per le industrie. Basti pensare ai
veicoli elettrici, per i quali gran parte
di questi metalli sono indispensabili

ph. Martino Ozza (parziale, da Wikipedia)

Le colonne sono lunghe circa 8,8 metri, con un peso totale di 78 tonnellate e si trovano a una profondità di
4,5 metri. Le ultime indagini hanno
permesso di completare il rilievo fotogrammetrico e il modello 3D della
nave e, grazie a una proficua collaborazione tra l’Università del Salento,
l’Università di Venezia, l’MPA Porto
Cesareo e il CETMA, è stata progettata e sviluppata un’applicazione di
realtà virtuale che consente agli utenti di esplorare l’ultimo viaggio della
nave in modo immersivo.
Infine, sono presenti due relitti spiaggiati: il primo è bizantino, risalente a
IX -X sec. d.C. nei pressi del quale
è stato rinvenuto un anello a sigillo
d’oro che reca il nome di Basilios,
identificato da Paul Arthur con un
alto dignitario della corte di Bisanzio
giunto in Italia con un’ambasceria
recatasi dal Papa nell’868 d.C. Nelle
acque basse di Strea, nel dicembre
2015, è stato rinvenuto anche un secondo relitto spiaggiato. Sulla base
dell’architettura navale e dei reperti
ceramici associati, sembra riferirsi al
XII-XIII secolo. Le indagini proseguono e presto il mare restituirà altri
dati fondamentali per comprendere
il lungo processo di interazione tra
l’uomo e l’ambiente naturale.
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ph Melina Parcou (parziale da Wikimedia Commons).
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o alle batterie elettriche che alimentano gli smartphone, tanto che ovunque si trovino sulla terraferma, si è
provveduto ad estrarli, con problemi
annessi e connessi. I veicoli elettrici
fanno parte dei sistemi che alimentano le “energie pulite”. E sicuramente faranno riferimento a questi due
ultimi termini le compagnie minerarie che, tra breve, inizieranno a saccheggiare il fondo degli oceani, minacciando, con conseguenze ancora
imprevedibili, la biodiversità e la nostra stessa esistenza. Non si conosce
ancora la profondità degli abissi e
sconosciute sono le tante specie, che
concorrono a creare un equilibrio
degli ecosistemi. Ahimè, con le estrazioni, c’è la quasi certezza di creare
danni irreversibili per questi esseri
viventi, per l’ambiente marino, per
gli oceani, per tutto il genere umano. Ma bando al pessimismo! Avevo
in animo di scrivere poche righe,
circa le cose buone che l’uomo fa
per migliorare la propria esistenza,
poche in verità. Volevo parlare delle
alghe marine, argomento già trattato
su questa rivista.

È noto che queste hanno fatto parte, per molto tempo, nell’antichità,
dell’alimentazione quotidiana, specie di quei popoli che vivevano lungo le coste. Ancora oggi sono molto
utilizzate e si trovano in molti centri
commerciali in Giappone, in Cina,
ma anche in Europa.
Contengono clorofilla,
iodio, sali minerali e molte
più proteine delle verdure
di terra.
Qual è il rovescio della medaglia? Forse non c’è. Lungi da me fare pubblicità indiretta, o peggio ancora occulta,
ai commercianti di alghe. Qui voglio
solo parlare di un utilizzo che si fanno di questi vegetali ed in particolare
di uno, che non è neppure alga, ma
una pianta acquatica, essendo dotata, a differenza delle alghe, di radici,
gambi, fiori. Mi riferisco alla posidonia oceanica, endemica del Mar Mediterraneo, dove occupa il 3 per cento
dell’intero bacino. Queste piante vivono nei bassi fondali, fino a quaranta
metri circa di profondità, producono
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molto ossigeno, formano delle praterie sottomarine e proteggono i litorali
dall’erosione costiera. Nel loro interno vivono molti organismi animali
e vegetali ed è per questo che sono
importantissime per la conservazione
degli ecosistemi. In passato le foglie di
posidonia sono state utilizzate come
isolante edilizio nella costruzione dei
tetti e, nel 2019, la parte spiaggiata di
questa pianta, è stata una dei componenti di una miscela di calcestruzzo
ecosostenibile, per creare delle dighe
frangiflutto. In fase sperimentale, nel
molo foraneo di Otranto, sono stati
messi in posa tre massi. Prima sono
stati fatti degli approfonditi studi nei
laboratori di Ecotekne, per vedere
la tenuta degli stessi ad un moto ondoso artificiale. Ogni masso pesava
circa 28 tonnellate e 2,5 quintali di
esso era costituito da rifiuti di posidonia. L’innovativo nella costruzione di
questi massi risiede nell’utilizzo della
posidonia e così quello che si riteneva
fosse una iattura per le spiagge in cui
arrivava, spinta da particolari venti e
correnti, è diventata una risorsa per
il territorio e per la protezione dei
litorali. C’é da sperare che queste sperimentazioni non siano abbandonate
ed anzi, con l’aiuto della continua innovazione tecnologica, si possano trovare altre applicazioni per eliminare
ogni ombra da questo dono del mare.
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weekend...

nella Terra della
TARANTA
di Federica Sabato

er visitare la terra della “taranta” dobbiamo obbligatoriamente partire da Galatina
(καλή Αθήνα, “bella Atene”), che
con la vicina Soleto divenne in
epoca angioina il più amato dei
feudi della famiglia Del Balzo-Orsini, la più potente e ricca famiglia dell’intero Regno di Napoli.

P

Fu Raimondello Orsini Del Balzo, di
ritorno dalla Terra Santa, a costruire
- come replica del santuario del Monte Sinai - la Chiesa di Santa Caterina
d’Alessandria, uno dei massimi capolavori dell’arte medievale in Italia,
con un ciclo di affreschi paragonabile alla migliore tradizione umbra
e toscana. Intorno ad essa, ancora
parzialmente circondata da mura
cinquecentesche, un grande e meraviglioso centro storico barocco, con
i luoghi legati agli arcaici riti della
taranta. Da secoli, il 29 giugno, festa
dei Santi Pietro e Paolo, nella piccola
cappella di San Paolo il ritmo veloce
del violino e del tamburello scandisce le contorsioni delle donne che la
tradizione popolare ritiene siano state morse dalla tarantola.
A pochi chilometri di distanza c’è
Corigliano con il suo castello, il suo
fossato e i suoi giardini. Il fortino è
visitabile: ospita una biblioteca, un
museo multimediale e una libreria.
La grande terrazza è location di eventi pubblici. Il dialetto griko riecheggia ancora nelle stradine del centro,
ricche di opere d’arte inaspettate
come l’Arco Lucchetti, datato 1497,

Soleto - Guglia di Raimondello • ph. Mirabilia Sistemi
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Galatina - SS Pietro e Paolo • ph. Roberto Rocca

Corigliano d’Otranto - Castello de Monti • ph. Leonardo D’Angelo

in cui si possono leggere, finemente
scolpiti nella pietra, i simboli bizantini dell’amore di un uomo per la sua
sposa.
Proseguendo nel nostro percorso
arriviamo a Melpignano, inserita nel
club dei “Borghi Autentici d’Italia”
e nell’associazione “Comuni Virtuosi”, famosa in tutto il mondo per la
Notte della Taranta, il grande festival
di musica popolare che a fine agosto
inonda la piazza antistante il Convento degli Agostiniani.
Nel vicino centro storico troviamo il
Palazzo Marchesale De Luca, commissionato da Giorgio CastriotaScanderbeg nel 1636, che vanta una
pregevole facciata e un piacevole
giardino privato. L’emblema del paese è l’insolita piazza San Giorgio,
delimitata da una struttura porticata
costruita nel 1500 per ospitare un
fiorente mercato settimanale che si
svolgeva su banconi di calcare. La
Chiesa dell’Annunziata e la Chiesa

Madre dedicata al patrono San Giorgio, completano la scena. La vicina
Martano, invece, con i suoi vicoli, le
case storiche, i ricami delle chiese
barocche e l’ “oro giallo”, è il centro
più popoloso della Grecìa Salentina.

Fa parte dell’associazione nazionale
“Città dell’Olio” che riunisce i comuni a vocazione olivicola.
Del borgo fortificato con mura e castello, oggi Martano conserva il palazzo baronale.

Corigliano d’Otranto - Castello de Monti • ph. Leonardo D’Angelo
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Inoltre, lungo la strada che porta a
Borgagne si raggiunge il Monastero
di Santa Maria della Consolazione,
circondato da oliveti secolari. Qui i
frati cistercensi aprono le porte della deliziosa chiesa barocca e di un
sorprendente museo-galleria d’arte.
Dopo Martano troviamo Calimera – il
cui nome significa “buongiorno” – e

rivela le sue origini e la sua storia greca, ribadita dalla sua stele funeraria
del V secolo e dal dialetto parlato dai
suoi abitanti più anziani. Un’interessante casa-museo raccoglie le memorie e gli oggetti di questa tradizione
millenaria, che affonda le sue radici
in influenze classiche, ma soprattutto
nell’esodo dei monaci dall’avanzata

Galatina - Santa Caterina D’Alessandria • ph. Pietro Crivelli
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islamica e dalle persecuzioni iconoclaste. Greca è anche la chiesa sulle
cui rovine sorge la matrice dedicata
al patrono San Brizio e affacciata sulla
centrale Piazza del Sole. Calimera è
anche sede dell’interessante Museo di
Storia Naturale del Salento e dell’Osservatorio Faunistico della provincia
di Lecce, centro di accoglienza e cura
degli animali selvatici. Da segnalare
nelle vicinanze anche il piccolo borgo
di Martignano nel cui centro storico il
settecentesco palazzo Palmieri è sede
dell’omonimo Parco Turistico Culturale e del moderno centro polifunzionale. Il palazzo ospita un frantoio semi-sotterraneo mentre alle sue spalle
si sviluppa il giardino di aranci, mandarini e nespole. Nella parte bassa della città si trovano le “pozzelle”, piccoli
serbatoi per la raccolta dell’acqua piovana, scavati nella roccia e ricoperti di
calcare. Infine, il nostro viaggio nella
“terra della taranta” tocca Soleto, importante città messapica che possiede
i resti delle possenti mura dell’VIIIVII secolo a.C. e reperti di inestimabile valore come la Mappa di Soleto, il
più antico documento di analisi geografica conosciuto in occidente.
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santi, diavoli e misteri...

A NOCIGLIA
un tesoro di Santi
Testo e foto di Toti Bellone
l “tesoro” è nascosto dalla chiesetta di gusto ottocentesco intitolata alla Madonna Odigitria: “colei
che conduce mostrando la via”.
La via da mostrare è la Francigena,
che i pellegrini percorrevano - e
qualcuno lo fa ancora oggi - per raggiungere davanti al mare cristallino
di Leuca, il Santuario De Finibus
Terrae. Siamo nella linda e centrale
via Vittorio Emanuele di Nociglia,
poco più di duemila abitanti, con
Botrugno, Giuggianello, San Cassiano, Surano, Sanarica e Supersano,
una delle sette “terre di mezzo” della
Penisola Salentina sospesa fra due
mari: lo Jonio e l’Adriatico.

I

Melpignano • ph. Paolo Petrignani

La cosiddetta Mappa di Soleto, poco
più grande di un francobollo e risalente al V secolo a.C., è raffigurata su un
frammento di vaso in ceramica nera e
rappresenta il Capo di Leuca - estremo
promontorio meridionale del Salento
con i nomi di 12 località corrispon-

denti alla descrizione degli antichi geografi greci. Nel Medioevo la storia di
Soleto si fonde con la leggenda, che
lo vuole oggi il paese delle “macare”,
cioè delle streghe.
In questo paesino è nato e vissuto Matteo Tafuri, figura emblematica di filo-

sofo - scienziato sospettato di stregoneria. Parte integrante del dominio degli
Orsini Del Balzo, vanta ancora due dei
loro principali monumenti. Secondo
la leggenda, la guglia orsiniana, in stile tardo gotico, fu costruita in una sola
notte da una brigata di “macare”.

Inglobato nella chiesetta,
al di là d’un passaggio che
s’apre dietro l’altare,
il “tesoro” si presenta,
abbagliando, sulle
quattro pareti affrescate
dall’XI secolo e sino
agli ultimi anni della
dominazione bizantina
(1453), d’una Cappella di
otto metri per quattro
e cinque d’altezza, da
artisti locali ed a seguito
dei pellegrini.

T o visit the land of the “taranta” it’s necessary to leave
from Galatina (Beatiful Athens
in Greek) that with the near Soleto
became in the Angiovin Epoch
the most beloved feud of the Del
Balzo-Orsini family.
At a few kilometers of distance,
there’s Corigliano d’Otranto
with its castle, then Melpignano,
famous for the Notte della Taranta
festival, Martano with the embroidery of the baroque church, Calimera of Greek origins just like the
church on which ruins there’s the
matrix dedicated to San Brizio and
the nearby town of Martignano.
Melpignano - Convento degli Agostiniani • ph. Paolo Laku

Il primo impatto è con cinque statue
in pietra leccese, assieme alle quali è
una pregevole acquasantiera utilizzata nel Medioevo come fonte battesimale. Tre sono sull’unico altare: la
Madonna dell’Immacolata e le Sante
Barbara ed Irene; due sul pavimen-

Panoramica della Cappella della Madonna Odigitria
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to: San Pietro e San Paolo, sotto il
quale si cela un minuscolo ambiente
ipogeo con tre casse di legno ricolme
di scheletri, una delle quali, come avviene ad Otranto nella Cripta della
Cattedrale degli 813 Martiri cristiani,
schermata da un vetro.
Ma a sovrastarci, è la bellezza, il
tratto elegante, la cromaticità degli
affreschi, la cui visione, chiudendo
gli occhi, vorremmo rimandare, per
meglio goderla.
Ad attrarre è soprattutto
lo sguardo emblematico,
financo ammiccante, che
in questo rimanda alla
Gioconda di Leonardo Da
Vinci (1452-1519), della
figura d’una giovane
donna che indossa un
abito ocra, il cui capo è
avvolto da un turbante,
che in origine doveva
essere turchese.
Nei secoli, s’è ritenuto fosse, in ordine, delle Sante Agata, Barbara, Lucia, Orsola, Teresa. Infine, grazie alla
corretta interpretazione, da parte
dello storico dell’arte leccese, Sergio
Ortese, del frammento in latino SAR,
fatto precedere da (CA) e seguire da
(IA), è stata assegnata a CAESARIA:
Santa Cesarea.
Qui, la Santa reca nella mano destra
un trullo; in altri luoghi, chiese soprattutto, regge una bacinella d’acqua con due colombe.
I docili volatili rappresentano la sintesi della sua dolorosa storia: per
sfuggire alle insane voglie del padre
che l’attendeva in un’altra stanza,
la sventurata provocò nella sua lo
sbattere d’ali delle colombe, per simulare, mentre fuggiva per rifugiarsi
in una grotta dell’attuale località termale poco distante da Otranto, che
prende il suo nome, la preparazione
all’indesiderato incontro.
Nel piccolo luogo di culto, sconosciuto ai più e non adeguatamente
inserito nei circuiti turistici del Salento, oltre all’affresco di Santa Cesarea, sono da ammirare almeno quin-

Gli affreschi bizantini su una delle quattro pareti dell’antica Cappella
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Particolare dell’affresco raffigurante Santa Cesarea

dici Santi riconoscibili (fra gli altri:
Francesco, Giuliano Martire, Caterina d’Alessandria, Agata), ed altri acefali, nonché Madonne oranti, alcune
col Bambin Gesù in braccio, una Trinità ed una Crocifissione. Affrescati
con colori ocra, giallo, arancione,

blu turchese, rosa e bianco, conferiscono alla Cappella, un afflato allo
stesso tempo remoto e spirituale, che
lascia il visitatore davvero sbalordito
e felice di aver scoperto un luogo
magico, dove ad ogni sguardo, la bellezza è in primo piano.

T he “treasure” is hidden behind the altar of the nineteenth-century taste
church named after the Madonna Odigitria: a chapel of which the four walls
have been frescoed by local artists (from the XI century to the mid-XV) with
representations of numerous Saints, among which Saint Cesaria, Saint Catherine
d’Alessandria and Saint Agata, of Mary with child Jesus, a Trinity and a Crucifixion.
There are also five statues made of Lecce stone and a holy water font used in the
Middle Ages as a baptismal font.
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NATA DAL MARE

PESCHICI,
arenili e trabucchi

Peschici • ph. Vanda Biffani

di Gino Schirosi
eschici, Comune di 4300 abitanti della provincia di Foggia
sull’Adriatico, fa parte del Parco nazionale del Gargano. È località balneare famosa dalla metà del ‘900 grazie
alla realizzazione di importanti strutture ricettive, collegate con spiagge
adeguatamente attrezzate in virtù della qualità delle acque di balneazione.
È stata spesso premiata con la Bandiera Blu, a beneficio del decollo turistico, di cui in particolare vive, più che
della pesca o della portualità, limitata
alla nautica da diporto.
Quanto al nome, esiste un documento del 1023 a testimoniare la presenza slava sul territorio, con riferimenti alla permanenza di profughi dai
Balcani, mentre un altro del 1053 fu
redatto da siffatti migranti dimoranti
nel castello Pesclizio.
Dal che si suppone che il toponimo
della cittadina sia di origine slava per

P

una inequivocabile etimologia: “pèsc”
in riferimento alla sabbia, come gli
etimi slavo “pjèskusa” e russo “pèski”
< “pesok”, indicanti suolo sabbioso in
sintonia col territorio della cittadina
balneare.
Le prime notizie risalgono al 970,
quando un gruppo di soldati mercenari Schiavoni giunti dalla costa dalmata, dopo aver respinto i Saraceni
su ordine di Ottone I, fondarono il
castrum di Pesclizio sulle rovine di un
precedente casale di nome San Vito
del Gargano. L’insediamento si è via
via naturalmente integrato sino alla
totale dissoluzione o assorbimento
all’interno del tessuto urbano.
Durante il dominio aragonese (1458)
i garganici appoggiarono i baroni sostenitori di Giovanni d’Angiò contro
il nuovo re Ferrante, che nel 1462
occupò il Gargano affidandone il
controllo all’albanese Giorgio Ca-
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striota Scanderbeg, suo alleato, sfuggito all’occupazione degli Islamici.
Dopo le guerre franco-spagnole per
il possesso del Regno di Napoli nel
XVI sec., ma specie dopo le ennesime
scorrerie dei Turchi, fu decisa la costruzione di dieci torri lungo le coste
della Capitanata, poi salite a 21 tra cui
quelle di Monte Pucci, dei doganieri
a San Menaio e di Calalunga, ormai
diroccata.
Fin dalle origini la storia di Peschici
è profondamente legata al mare e ai
suoi pericoli storici, donde la ragione
dei numerosi fortilizi costruiti in alto
a picco sul mare, in posizione dominante e panoramica. Le torri hanno
base quadrangolare e presentano la
forma di tronchi di piramide con accesso dal lato rivolto ai monti tramite
rampe fisse in muratura. La più famosa è quella arroccata su Monte Pucci
da cui prende nome.

La prima descrizione storica di Peschici nel 1676 parla di terra baronale, sita in luogo eminente sul mare
e recinta da mura, con all’esterno le
chiese Madonna di Loreto e Santa
Maria di Sfilzi nonché i conventi di
Calèna, S. Francesco e S. Niccolò.
Il terremoto del Gargano (1646), l’epidemia di peste (1656), le frequenti siccità e l’invasione di cavallette
(1663) decimarono sensibilmente la
popolazione. Nel 1865 l’atavico isolamento del promontorio garganico
fu rotto dalla costruzione della strada
circum-garganica (SS 89). Nel 1931
arrivò la ferrovia garganica e nel 1939
fu ultimato l’Acquedotto Pugliese,
ma, ciò nonostante, aumentava il fenomeno dell’emigrazione, incessante
nel dopoguerra almeno fino al 1960.
Il castello in pianta rettangolare sul
mare, sito sullo sperone roccioso più
alto, fu costruito dai Normanni nel
970, ma dopo varie vicissitudini è
stato restaurato ed è oggi visitabile.
Notevoli sono sia l’Abbazia di Santa
Maria di Càlena con chiostro del IX
secolo, abbellita in stile romanico
pugliese e restaurata, sia la chiesa di
Sant’Elia del XIII secolo con pianta a
croce latina ad unica navata.
Il litorale di Peschici, esposto a nordovest, riparato dai venti meridionali e

distante 30 miglia nautiche dalle Isole
Tremiti, è caratterizzato da numerose
baie e cale, con una decina di spiagge
ad arenile pressoché fine.
Nonostante le formazioni rocciose
e la lussureggiante vegetazione che
le circondano, risultano facilmente
raggiungibili. La più rilevante è “La
Marina”, che si estende per circa 700
metri tra il porto turistico e il promontorio su cui è arroccato l’abitato.
È occupata in prevalenza da stabilimenti balneari e la sua esposizione
a nord la rende ideale per praticare
surf sportivo. Una caratteristica peculiare del territorio e anche del paesaggio è rappresentata dai trabucchi, un antico sistema meccanico o
marchingegno di pesca a rete, una
presenza tipica della costa garganica
ai due lati di Peschici, che ne conta
ben sette: hanno un’architettura molto complessa, ma in gran parte sono
oggi diventati dei ristoranti altamente
attrattivi, dove si può gustare davvero
il pesce fresco appena catturato. Il
tessuto urbano presenta una morfologia assai intricata con vicoli, piazzette, corti, scalinate, strettoie, passaggi,
archi e soprattutto case bianche, tipiche dell’architettura mediterranea.
L’espansione urbana ha avuto luogo
in due aree e modalità diverse: sul

promontorio e verso l’entroterra prevale il tipo relativamente intensivo,
mentre in valle quello a vocazione
turistico-ricettiva. Tante sono le ragioni, storiche, artistiche, paesistiche,
naturali e ambientali, che riescono a
intercettare interessanti flussi turistici, le stesse che hanno cementato il
rapporto affettivo col cantautore Lucio Dalla, che proprio a queste latitudini (Gargano-Tremiti) spesso villeggiò, testimoniando nelle sue canzoni
la passione per il mare.

A warded the Blue Flag,
Peschici is tied to the sea
and its dangers, hence why
the numerous forts are built in
dominant and panoramic positions.
Among these, there’s the castle
built by the Normans in 970, it
has been recently restored and is
visitable today.
Worthy of note are the Abbey of
Santa Maria di Càlena with a cloister dating to the IX century, and
the Church of Sant’Elia in the XIII
century with a Latin cross plan and
one nave. Typical of the territory
is the ancient system of trebuchet
fishing.

Peschici - Trabucco di San Nicola • ph Carlos Solito
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Atmosfera
a cena

LA “FIRMA” DELLO CHEF

AL MERCATO
DELLE GOLOSITÀ CON...

La Sporta
Il Ristorantino

di Lido Pizzo a Gallipoli:
Atmosfera, gusto e profumo di mare
Il primo impatto con Lido Pizzo lascia senza parole. A volersi chiedere perché, le risposte che vengono in mente
sono molteplici. Una questione di contrasti cromatici, tra l’azzurro cristallino del mare, il bianco abbagliante
della sabbia e il verde intenso della pineta? O il motivo è da ricercare nel sottofondo musicale costituito dalla
risacca, dal canto di invisibili cicale, dal cinguettio di uccelli che un impercettibile comando spinge a levarsi in
volo per poi ritornare nel loro mondo segreto? O sono piuttosto i profumi, da quello del mare che si avverte con
inconsueta fragranza, a quello del ginepro e del rosmarino selvatico? Sì, tutto questo concorre... ma non basta.
Finché non si comprende che il valore aggiunto è dato dalla Natura, che qui non ha dispensato solo colori e note
musicali come mormorii e aromi dal potere evocativo, qui si è conformata in maniera tale da racchiudere
Lido Pizzo in un vero abbraccio di terra, di mare e di cielo senza eguali.

I nostri piatti

Vincenzo Portaccio, deus di Lido Pizzo, in
un’ottica attenta alle “misure” lo chiama ristorantino perché i coperti sono al massimo una
quarantina. A ben vedere, però, il diminutivo
s’attaglia perfettamente al ristorante di Lido
Pizzo che può contare su due dimensioni. Non è una questione di luoghi: la terrazza esterna al locale, comunque “protetta” quando la brezza
che arriva dal quadrante settentrionale diventa frizzante e naturalmente
riparata dallo scirocco grazie alla modesta ma sufficiente altura del promontorio, regala bellezza. Ma é di sera che il locale vive la sua seconda
dimensione, in costanza di scelte con il mantra della qualità che privilegiano i prodotti locali di stagione, dal pesce ai latticini, dalle verdure a
qualche selezionato taglio di carne. È di sera, che diventa ristorantino, con
tutto quello che ciò implica in termini di semplicità, gradevolezza, quiete,
emozioni, armonia, romanticismo se volete, atmosfera. La quale, si sa, è
un dono che non si può raccontare: occorre viverlo.

CRUDO DI MARE

CAPONATA DI PESCE SPADA

TARTARE DI TONNO

TENTACOLI DI POLPO ALLA BRACE

PACCHERO CON TONNO FRESCO

con mozzarella di bufala su avocado,
gamberi, scampo e carpaccio di pesce
spada affumicato

con cialda di grana
e tarallo sbriciolato

con avocado, stracciatella di Andria,
pesto agli agrumi con glassa
di aceto e zafferano

con hummus di ceci e cipolla
di Acquaviva caramellata
con menta

alla mediterranea con pomodorini,
olive celline e capperi
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Agostino Pulizzi, chef del
ristorante di lido pizzo, ha
un segreto-non-segreto: la
passione. Ritiene che per
fare le cose bene in cucina,
la passione sia il primo
“ingrediente”, ma che sia
indispensabile anche credere
nella buona qualità e prestare
attenzione alle esigenze dei
clienti. Perché il loro gusto si
evolve - segue, come tutto,
le mode - ed in conseguenza
è necessario conciliare la
tradizione con l’attualità. e poi
ama le contaminazioni con
le altre cucine regionali, a
cominciare dalla natìa sicilia.
così, gli aromi della macchia
mediterranea - timo, rosmarino,
ginepro - che trova fuori
l’uscio, si completano con
arancio, limone, bergamotto. i
suoi antipasti sono “percorsi”
del gusto dove il tonno
incontra gli agrumi e dove la
crema di baccalà concorre a
impreziosire un tiramisù alla
menta su fragranza di pane.
egli ha dato un’impronta
assolutamente originale anche
al servizio: prima di servire
ai tavoli, per un po’ di giorni
i camerieri devono stare in
cucina e comprendere come
nascono i piatti per poterli
“raccontare” agli ospiti.
I quali, prima di andare via,
saranno salutati in sala da chef
pulizzi: un’attenzione verso di
loro che é la sua “firma”.

TURISMO

TURISMO

La Dieta Mediterranea ed un
consumo consapevole dei prodotti ittici:

strategie vincenti per la
salvaguardia dei nostri mari
di Domenico Rogoli - Foto di Nunzio Pacella
e organizzazioni mondiali che
si occupano di tutelare e salvaguardare il patrimonio naturalistico
del nostro pianeta, individuano di
anno in anno dei particolari argomenti verso cui concentrare gli sforzi
comunicativi e formativi per sensibilizzare l’opinione pubblica, indirizzare il sistema economico e produttivo
e responsabilizzare le istituzioni.

L

Il 2022 è stato dichiarato
dalle Nazioni Unite
l’Anno Internazionale
della Pesca artigianale
e dell’Acquacoltura.
I pescatori artigianali, i piscicoltori e i
lavoratori del settore hanno un enorme potenziale nella promozione di
un cambiamento nel come il pesce e
i prodotti ittici siano preparati, lavorati e distribuiti, avendo degli effetti
positivi su tutto il sistema alimentare
globale. Si tratta pertanto di un anno
importantissimo, anzi cruciale, perché questa iniziativa rientra nel Decennio degli Oceani, avviato nel 2021
e che si chiuderà nel 2030, in cui la
comunità internazionale ha previsto
una serie di azioni tutte orientate alla
salvaguardia ed alla protezione dei
nostri mari.
Ma perché è importante proteggere
il mare? Lo sviluppo incontrollato
delle attività economiche dell’uomo
ha determinato un eccessivo inquinamento e una caccia incontrollata
degli animali acquatici, compromet-

tendo in maniera pesante i delicatissimi ecosistemi che lo regolano. Per
rispondere però alla domanda, bisogna considerare il ruolo del mare e
degli oceani: la protezione degli ecosistemi acquatici è legata a doppio
filo con la sopravvivenza di almeno
tre miliardi di persone che vivono a
stretto contatto con mari e oceani.
Con l’aumento delle temperature del
20% più veloce della media globale
e l’innalzamento del livello del mare
che dovrebbe superare il metro entro
il 2100, il Mediterraneo sta diventando il mare con il riscaldamento più
rapido e il più salato del pianeta.
Il nuovo rapporto del WWF The Climate Change Effect in the Mediterranean:
Stories from an overheating sea mostra i 6
principali impatti che il cambiamento climatico ha su tutta la biodiversità
marina e l’entità dei mutamenti risultanti nelle principali specie ittiche e
habitat, con conseguenze sulla sussistenza delle comunità locali.
Il WWF sottolinea la pericolosa relazione tra l’impatto climatico e le
attuali pressioni umane sulla vita marina, come la pesca eccessiva, l’inquinamento, lo sviluppo antropico costiero e la navigazione che hanno già
drasticamente ridotto la resilienza
ecologica del nostro mare, ovvero la
sua capacità di rigenerarsi. Sono moltissime le azioni che possiamo adottare per la salvaguardia degli oceani, ed
una di queste passa attraverso alcuni
cambiamenti del nostro stile di vita.
Concretamente significa
che possiamo, attraverso
le nostre scelte ed i nostri
comportamenti,
soprattutto a tavola,
imprimere un importante
cambio di passo, partendo
da un sunto: il pesce non è
una risorsa inesauribile.
Molte specie sono in via d’estinzione a causa di una pesca intensiva,
tale anche da modificare l’equilibrio
naturale degli ecosistemi acquatici.
A questo elemento si associa quello
della tipologia di consumo: le specie
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ittiche scelte a tavola sono rappresentate per la quasi totalità da una ventina di varianti tra molluschi, pesci e
crostacei. Da ciò deriva la necessità
di ampliare la gamma di pesci da offrire sui mercati, ed a questo punto
diventa essenziale il ruolo della pesca
d’artigianato: il pescatore non deve
essere più un semplice “cacciatore di
mare” e sterile fornitore di materia
prima, ma deve essere il protagonista principale nella costruzione di un
mondo migliore, prediligendo la pesca di specie neglette, come cefali e
latterini per esempio, informando e
formando commercianti e consumatori sulle qualità nutrizionali di questi pesci, dai costi inferiori rispetto a
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quelli più “famosi” come branzino,
tonno, pescespada e gamberetti, e
stimolando la curiosità nello scoprire
nuovi gusti spesso straordinari e talvolta semplicemente dimenticati.
Un altro aspetto riguarda la stagionalità del pesce: non sono soltanto
frutta e verdura a essere legate a determinati periodi dell’anno.
Anche il pesce, se vogliamo davvero
essere sicuri di mangiarlo fresco e
proveniente dai nostri mari, va scelto
a seconda della stagione in cui ci troviamo. I pesci di stagione sono quelli
che non si trovano in fase riproduttiva, pertanto il consumo di queste
specie consente ad altre di crescere
secondo i propri tempi.

TURISMO

Adottare la buona abitudine di consumare pesce di stagione, comporta
numerosi vantaggi economici ed ambientali: trattandosi di pesce fresco
ed a “Km 0” avrà dei costi di gestione
minori rispetto agli omologhi d’importazione, pertanto i prezzi proposti
al consumatore saranno concorrenziali; c’è una miglior possibilità per
il pescatore di ampliare la gamma di
pesci da proporre ai clienti, soprattutto le specie neglette; si offre alle
altre specie la possibilità di riprodursi
ed accrescersi, preservando pertanto
il delicato ecosistema marino.
Avremo cefali, sgombri, acciughe e
triglie durante tutto l’anno, sugarelli ed occhiate in estate, rombi e rane
pescatrici in autunno, ricciole, scorfani ed ombrine in inverno, gallinelle, saraghi e mormore in primavera,
solo per citarne alcuni e per rendersi
conto della grande opportunità in
termini di varietà e di gusto che ci
viene offerta nel prediligere pesci
freschi e di stagione locali.
Il consumo regolare del pesce, almeno due volte la settimana, all’interno
di un sano e corretto regime alimentare in linea con i valori della Dieta
Mediterranea, riduce il rischio sia di
malattie croniche, in particolare car-
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diovascolari e metaboliche, aumentando le chance di vivere bene e più a
lungo. I prodotti ittici sono fonti preziose di numerosi nutrienti importantissimi tra cui proteine ad alto valore biologico, acidi grassi Omega-3
(queste ultime soprattutto nei pesci
azzurri) e acidi grassi a catena lunga;
ritroviamo anche importanti concentrazioni di vitamine, come la B12, la
vitamina D, essenziale per il corretto
sviluppo dei bambini (in tanti ricorderanno il famigerato olio di fegato

di merluzzo) e per la salute delle ossa
negli adulti, in particolar modo per
le donne nella prevenzione dell’osteoporosi. Significativo anche l’apporto di minerali, in particolare lo iodio,
molto importante per garantire una
corretta funzionalità della tiroide, il
selenio, fondamentale nell’azione
antiossidante contro i radicali liberi,
e calcio. Grazie a queste caratteristiche nutrizionali ed organolettiche,
il pescato nostrano è uno dei pilastri
della Dieta Mediterranea.

t o protect the sea, it’s
fundamental to change our
lifestyle and the type of fish
consumed, considering that the
species chosen to become food
are about twenty, while there are
lots of neglected ones.
It’s necessary for fishers to take
a more active role in proposing,
perhaps cheaper, alternatives,
stimulating customers into discovering new tastes often extraordinary, and sustaining the good
habit of consuming seasonal fish,
that is the ones that aren’t in the
reproductive phase.
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Guerra
& Ambiente
di Alfredo Albahari
ai come in questo terribile momento in cui la guerra è alle
nostre porte e i media trasmettono
ininterrottamente immagini di morte
e distruzione, avvertiamo tutti quanti
e ce ne accorgeremo sempre più, che
i conflitti, e non da oggi, non sono
solo una catastrofe umanitaria ed
economica, ma anche ambientale.
Abbiamo dinanzi agli occhi le terribili immagini di piccoli che piangono
in cerca dei genitori, di cadaveri sparsi ovunque, di palazzi ed umili abitazioni distrutte e ancora, di animali in
cerca di padrone e di cibo, di piante
abbattute, di boschi incendiati e di
aria inquinata. Senza dimenticare la
distruzione intenzionale della natura
e dei suoi ecosistemi, i corsi d’acqua,
deviati per assetare intere popolazioni. E tanto ancora.

M

Questa è la guerra! Con le sue tragedie, morti, paure.
Lungi da me non prendere nella
giusta considerazione l’impatto che
tutte le guerre hanno sulle vite umane, con migliaia di morti innocenti
e con milioni di profughi, costretti
ad abbandonare le loro città, le loro
case, a causa di una guerra che non
hanno di certo voluto, ma in questo
contesto voglio approfondire, giusto tempo e spazio che mi verranno
concessi, quale sia l’enorme impatto
di tutte le guerre sull’ambiente, che,
non dimentichiamo, è interamente
connesso con la vita umana.
Tale impatto si ha molto prima che le
guerre abbiano inizio con l’arricchimento continuo di armi da parte di
tutti gli eserciti. Da studi effettuati da
numerosi scienziati, l’esercito ameri-
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cano è uno dei maggiori inquinatori
climatici. Volendo limitare l’analisi
al solo consumo di carburante per i
propri mezzi bellici, con conseguenti
massicce emissioni di CO2, l’esercito
ne consuma più di interi Paesi, quale,
ad esempio, il Portogallo. Ma quello
che lascia perplessi è che le emissioni
militari statunitensi e di tutto il globo sono state escluse dal protocollo
di Kyoto del 1992 e dagli accordi di
Parigi del 2015 e ancora oggi sono
lasciate fuori dai negoziati delle conferenze sul clima. Insomma, è stato
fatto in modo che non ci sia alcun
controllo sull’inquinamento dell’industria bellica.
Le armi nucleari, chimiche, batteriologiche ed anche le cosiddette
armi convenzionali, quasi fosse legittimo utilizzarle, lasciano lacera-
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zioni nell’ambiente che necessitano
di lungo tempo perché si possano
rimarginare. Le azioni belliche, per
noi comuni mortali, sembrano insensate, sono insensate, come l’attacco
ad una centrale nucleare col rischio
di un disastro nucleare.
Non è questo il luogo per parlare dei
molteplici effetti delle esplosioni nucleari sulle persone, sull’ambiente,
sul pianeta Terra; il discorso si complicherebbe alquanto e necessiterebbe di molto più spazio.
Qui voglio solo ricordare quanto ha
detto il Santo Padre il 27 marzo 2022,
in occasione dell’Angelus: “è l’ora di
abolire la guerra, prima che lei cancelli l’uomo dalla storia” ed è indubbio che massicce esplosioni nucleari
possono causare la scomparsa della
vita sulla Terra e l’estinzione della
razza umana.
Città intere rase al suolo con missili e
bombe di ogni tipo, un ammasso continuo di detriti, di metalli, di polveri
tossiche che causano inquinamento
dell’aria e del suolo e contaminano
le fonti di acqua. E che dire delle navi
distrutte ed affondate sotto costa, con
l’olio combustibile riversato in mare.

AMBIENTE

Le conseguenze? Ancora una volta,
ci vengono in aiuto scienziati delle
più prestigiose università americane:
l’inquinamento ambientale collegato
alla guerra in Iraq ha provocato, per
anni, nei residenti, cancro e gravi difetti alla nascita. Quanto segue è attinente all’operazione militare, meglio
alla guerra – sì, chiamiamola col vero
nome – tra Russia e Ucraina, ma vale
per tutte le guerre. Mi riferisco al rischio alimentare per molte popolazioni del pianeta, atteso che l’Ucraina e
la Russia provvedono a circa un quarto della fornitura globale di grano e la
prima a più della metà delle esportazioni di olio di girasole. Per “punire”
l’invasore, si punterà alla produzione
intensiva di cereali, in questo modo
punendo ancora una volta l’ambiente
e l’umanità tutta. E non compreremo
più gas in futuro dallo Stato invasore, ma aumenteremo l’utilizzo delle
centrali nucleari e delle fonti fossili:
centrali a petrolio e a carbone, destinate alla chiusura, avranno una vita
più lunga e quelle dismesse saranno
nuovamente rimesse in funzione.
Grande festa per coloro che detengono e amministrano le fonti fossili.
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E, ancora una volta, grande sconfitta
per l’umanità.
Non è qui il luogo per dare colpa a
qualcuno. No!
È solo colpa della guerra, con le sue
tragedie, morti, paure.
E, parafrasando una canzone di Vianello, con l’insensata voglia di far
fare un tuffo, con la testa all’ingiù,
sempre più giù, all’umanità.

ITACA

per salvare le sardine a rischio di estinzione
di Giovanni Nuzzo

E very war brings tragedies,
deaths, fears, and refugees, but other than human
life, it has a strong impact on the
environment, even if the 1992
Kyoto protocol excludes from its
calculations pollution caused by the
war industry.
An enormous amount if we think
even to just fuel consumption
and production of CO2. Nuclear
weapons, chemical weapons,
bacteriological weapons, and even
conventional weapons, as if their
use was legitimate, leave scars on
the environment that require a long
time to completely heal.

B

iologi marini, scienziati, ricercatori, esperti lanciano un grido
d’allarme per gli stock di sardine nei
mari, ormai giunto al collasso se si continua a pescare con i ritmi attuali.
In soccorso scende in campo la sede di
Tricase del CIHEAM Bari impegnata
nella gestione sostenibile degli stock
di acciughe e sardine nell’Adriatico.
Ora pescatori e ricercatori universitari
cercano di collaborare per una gestione sostenibile dei prodotti ittici, attraverso un progetto coordinato Interreg
Italia – Croazia che li mette insieme.
Fondato nel 1962, il CIHEAM Bari è
un centro per l’istruzione superiore
post-laurea, la ricerca applicata e la cooperazione allo sviluppo. Tutte le loro
attività riguardano i temi legati all’agricoltura sostenibile in generale, come:
sicurezza alimentare, riduzione della
povertà, rafforzamento della capacità
istituzionale, uso efficiente delle risorse
naturali, valorizzazione della produzione agricola e della produttività, promozione dell’agricoltura biologica, sviluppo di sistemi alimentari sostenibili,
adattamento ai cambiamenti climatici,
gestione integrata delle aree costiere,
empowerment delle donne, pesca e acquacoltura.
La flotta peschereccia dedita alla cattura dei piccoli pelagici, e in particolare
delle acciughe e delle sardine, rappresenta una delle attività più tradizionali e identitarie delle marinerie e delle
comunità costiere che si affacciano sul
Mare Adriatico. All’orizzonte, però, si
profilano forti criticità dovute sia alla
riduzione degli stock ittici che all’aumento dei costi operativi e gestionali. Il
settore ittico, soprattutto quello legato
alla pesca dei piccoli pesci pelagici, sta
vivendo un periodo pieno di incertezze

e contraddizioni che necessita di una
profonda riflessione, per la stessa sopravvivenza dell’attività.
Purtroppo, i tempi delle lampare e delle luci di fuoco che costellavano il mare
sono lontani e la situazione di queste
popolazioni di pesci è allarmante. Negli ultimi anni si sono pescate quasi il
triplo delle acciughe che si sarebbero dovute pescare secondo criteri di
gestione intelligente e lungimirante;
peraltro, tale incremento non ha determinato alcun giusto e concreto tornaconto per gli stessi pescatori (quanto
più pesce pesco tanto più scende il suo
valore sul mercato e, spesso, devono ributtarlo in mare).
È indispensabile intervenire con urgenza prevedendo una gestione virtuosa
degli stock ittici che allo stesso tempo
fornisca un profitto soddisfacente agli
operatori della pesca. La ricerca scientifica in questo ambito si sta concentrando sulla messa a punto di nuovi
strumenti e metodologie per migliorare le capacità di osservazione e di modellizzazione del sistema emettendo a
frutto le sempre maggiori conoscenze
sullo stato e sulla dinamica degli stock
ittici per adeguare e calibrare il livello di sfruttamento nei mari. Tuttavia,
questo sforzo resterebbe vano senza il
coinvolgimento diretto degli operatori
della pesca. Sono numerosissimi i casi
di studio nazionali e internazionali che
propongono modelli di collaborazione
tra ricercatori e pescatori nella gestione
delle risorse ittiche.
Oggi i pescatori si mostrano interessati e aperti alla collaborazione e alla
condivisione di esperienze e saperi in
un’ottica di scambio e confronto con i
ricercatori: sono loro, infatti, a fornire,
sempre più spesso, preziose informa-
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zioni (conoscenza ecologica locale)
relative alla presenza di specie marine,
all’abbondanza e ai tratti comportamentali, contribuendo fattivamente
all’elaborazione di studi e strumenti
operativi utili per la loro stessa attività
professionale.
Questo è quanto sta accadendo anche
grazie al progetto “Itaca”, finanziato
dal Programma Interreg Italia-Croazia,
che mira a promuovere la competitività
delle imprese di pesca italiane e croate
in Adriatico in un’ottica di sostenibilità della pesca di acciughe e sardine.
“Itaca”, promuovendo la cooperazione
tra le imprese di pesca italiane e croate verso la pesca sostenibile del pesce
azzurro, si pone l’obiettivo principale
di fornire agli operatori della pesca
uno strumento per la migliore gestione condivisa di questa risorsa comune.
“Insieme, possiamo progettare un futuro diverso”.
È questo il motto Ciheam Bari.

F or some time fishers
fished almost three times
more anchovies than what
was permitted by the long and intelligent sight of stocks and marine
biologists, scientists and researchers launch an alarm: with these
rhythms. At the moment fishers
and university researchers are
trying to collaborate for sustainable
management of fishing products in
collaboration with the Tricase headquarters of the CIHEAM of Bari,
a center for post-degree teachings,
applied research, and cooperation
for progress.

AMBIENTE

CAMILLO DE DONNO

Giornalista appassionato di mare

Il nastro azzurro che avvolge il globo
traripamenti, alluvioni, forti temporali, desertificazione di alcune
aeree della Terra sono ormai a conoscenza di tutti.
Sappiamo che le alterazioni climatiche
che più preoccupano sono provocate
dall’Effetto Serra: il risaldamento eccessivo dell’aria. Esso è provocato dal rilascio nell’atmosfera di anidride carbonica
(CO2) che deriva dalla combustione del
petrolio, metano, legname. È ormai acquisito l’aumento di 0°,5 di temperatura
nel secolo scorso e sono certi ulteriori aumenti nel prossimo avvenire. E tutto ciò
provocherà una maggiore evaporazione
d’acqua e quindi più precipitazioni e temporali, caldo e siccità ai Tropici e, come
prevedibile, un clima più violento ed un
aumento del livello dei mari.
Potrebbero allargarsi i confini delle zone
colpite da malaria, febbre gialla e colera.
E non bisogna dimenticare che potrebbero esserci ripercussioni su alcuni fenomeni come le grandi correnti oceaniche: il
Nastro Trasportatore, El Niño e la NAO.
La densità delle acque marine dipende essenzialmente dalla salinità e dalla
temperatura: acque fredde e salate sono
molto dense, e quindi pesanti e tendono
a sprofondare; acque calde e poco salate,
sono meno dense e tendono a risalire.
È così che si genera il Nastro Trasportatore del Nord Atlantico, un unico nastro
marino che avvolge il globo, viaggiando
dall’Oceano Atlantico, attraverso l’Oceano Indiano e il Pacifico, per poi tornare
indietro: l’acqua che a latitudini polari
sprofonda, genera una corrente profonda, che prende appunto il nome di
Nastro Trasportatore e trascina le acque
della Corrente del Golfo, un fiume di acqua calda profondo circa 700 metri, che
ha una notevole influenza sul clima in
Europa, rendendolo più mite. La Corrente del Golfo fa dunque parte del Nastro
Trasportatore. Se, per una qualsiasi causa,
non dovesse arrivare nel Nord Atlantico,
acqua molto densa e quindi più pesante
di quella preesistente, il Nastro Trasportatore potrebbe interrompersi. In tal caso
si avrebbero inverni molto rigidi su tutta
l’Europa occidentale e settentrionale.

Quale potrebbe essere la causa di una simile eventualità? L’acqua dei Poli è sicuramente sempre molto fredda e, quindi,
densa, ma potrebbe non essere altrettanto salata per l’arrivo di acqua dolce proveniente, ad esempio, dallo scioglimento
dei ghiacci. Il rimescolamento delle due
acque potrebbe condurre ad una miscela
non abbastanza densa e, quindi, incapace
di sprofondare. Negli ultimi trenta anni le
estate in Italia, come nel resto del mondo,
sono diventate più calde a causa dell’Effetto Serra, con la media delle temperature massime che è aumentata di 1°C.
Le impennate di calore si sono avute
quasi sempre in concomitanza ad intensi
eventi del Niño. È un fenomeno naturale
che consiste in un anomalo riscaldamento delle acque superficiali oceaniche, che
si ha quasi ogni anno intorno a Natale,
da cui il nome di “Bambino” coniato dai
pescatori peruviani. Il riscaldamento delle acque, a causa della minore risalita di
acque fredde dal fondo dell’oceano, ha
comportato una riduzione delle sostanza nutritive, che ha favorito una naturale
selezione delle specie ittiche, provocando
ad esempio la moria delle acciughe al largo del Perù e la difficoltà a procacciarsi
cibo di pesci, uccelli e mammiferi marini.
Nello stesso tempo, ha fatto sì che aumentasse l’umidità dell’aria, in regioni che
solitamente sono aride, con conseguenti
rovesci di pioggia in dicembre, durante
la stagione estiva. Ad avvantaggiarsi sono
stati l’uomo, ma anche flora e fauna terrestri.
Ma El Niño, che tanta influenza esercita
sull’Oceano Pacifico, porta conseguenze
anche in Italia, perché ormai è certo che
soprattutto quando si ha un intenso episodio di El Niño, la stagione estiva risulta eccessivamente calda, soprattutto nell’Italia
centrale e meridionale. El Niño modifica,
infatti, la circolazione generale dell’atmosfera e, in Italia, in estate, cicloni di origine africana occupano l’area del Mediterraneo, con conseguenti lunghi periodi
di caldo. Ma le stranezze del clima sulla
nostra penisola, come alluvioni al Nord
(acqua alta a Venezia) e aumento della
siccità al Sud, oltre all’Effetto Serra, sono
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dovute ad un nuovo fenomeno meteorologico detto “NAO” - North Atlantic Oscillation - individuato sull’Atlantico, stretto
parente del Niño. Si tratta del rapporto
Niño-Nao, due pressioni atmosferiche,
quelle sulle Azzorre e quelle sull’Islanda.
Quando si verifica alta pressione sull’Islanda e bassa pressione sul Portogallo, la
NAO è bassa: la temperatura diminuisce,
l’Europa è invasa da forti venti che provengono da Nord e gli inverni diventano
rigidi come è capitato negli anni ’60.
Quando, invece, si verifica il contrario,
cioè bassa pressione sull’Islanda e alta
pressione sul Mediterraneo, il vento è più
caldo perché arriva da Sud-Ovest e spinge nel nostro continente il calore delle
acque superficiali dell’Atlantico: gli inverni saranno miti. Se, però, sull’Islanda si
hanno valori molto bassi di pressione, si
crea un forte dislivello di pressione tra le
alte e le medie latitudini, le piogge e le
nevicate diventano rare e, con l’Anticiclone delle Azzorre che staziona a lungo nel
Mediterraneo, gli inverni italiani saranno
molto caldi. Il collegamento fra NAO e
clima è ormai assodato. Forse, in futuro,
ci permetterà di prevedere come saranno
i prossimi inverni. Ancora oggi, però, la
NAO sfugge ad ogni controllo ed è impossibile predirne le variazioni.
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E l Niño, a natural phenomenon that consists of
anomalous warming of the
superficial waters of the Pacific, has consequences also in Italy,
especially in central and southern
Italy: it’s certain that especially
when there’s an intense episode of
El Niño, summer results excessively
warm. El Niño, in fact, modifies
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the circulation of the atmosphere
and, in Italy, in summer, cyclons
originating from Africa occupied the
Mediterranean area, with consequential long heat periods.
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Otranto: porto turistico,
mega yacht e posidonia
di Camillo De Donno
ncora un passo avanti, forse l’ultimo, per vedere l’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo porto turistico di Otranto. Quest’ultimo
piano approvato sarà un’operazione
mai vista a queste latitudini e per certi versi spettacolare, spettacolare non
nel senso dell’evento capace di attrarre il grande pubblico, ma dell’evento
in sé per la singolarità dell’operazione
mai realizzata prima in così grande
scala. L’approvazione alla costruzione
dell’infrastruttura all’esterno del molo
San Nicola è legata alla salvezza della

A

prateria di posidonia che si estende
e cresce, appunto, sul fondo sabbioso dello specchio acqueo destinato
a ricevere le grandi barche e di conseguenza a captare un segmento turistico da cui Otranto (e l’intera Puglia,
se non sporadicamente) sono escluse.
In Regione i commissari della società
Condotte hanno ottenuto l’approvazione del Piano di monitoraggio che
prevede l’eradicazione delle piante di
posidonia e la loro successiva messa a
dimora in parallelo alla battigia ed a
difesa della spiaggia di Alimini.
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Insomma sarà un’operazione all’insegna del rispetto ambientale lungo una costa che soffre l’erosione
e nell’ambito di un territorio che
avrebbe necessità di un più ampio
respiro economico che potrebbe venire, appunto, dagli ormeggi e dalla
manutenzione dei mega yacht.
Ma il condizionale è d’obbligo, la
storia del porto turistico esterno è
travagliata e si trascina ormai da quasi un decennio e s’impantana ogni
volta che il cantiere sembra stia per
avviarsi.
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Capitaneria di porto - Guardia Costiera

Sicurezza a 360°
di Rita de Bernart
ivulgare la cultura marinaresca
e insegnare il rispetto per il
mare e soprattutto salvare vite umane
e proteggere la flora e la fauna marina dagli abusi. Sono alcuni dei principali compiti del Corpo della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera.
Particolarmente impegnata sul fronte
della tutela dell’ambiente marino, è
la Capitaneria di Porto di Gallipoli,

D

La prima delusione, con il fallimento
di Condotte, crac avvenuto alla vigilia
di lavori che sembrava stessero per
iniziare. Altro spiraglio con l’interessamento di Fincantieri all’acquisizione del progetto; ma ora si ritorna
punto ed a capo perché Fincantieri
ha nuovi piani industriali e pare voglia abbandonare il settore delle infrastrutture per tornare alla cantieristica e forse agli armamenti.
Eppure l’interessamento della società pubblica che aveva chiesto ai commissari di Condotte di ridisegnare il
progetto in funzione di un turismo
nautico di altissima gamma aveva suscitato speranze e concrete aspetta-

tive in considerazione dell’indirizzo
che voleva dare all’investimento e del
fatto che Fincantieri era diventata
protagonista dell’ingegneristica italiana avendo, a Genova, sostituito il
vecchio ponte crollato col nuovo in
tempi da record olimpionico.
Ma Otranto è giù giù, tra Genova ed
Otranto ci sono quattro paralleli di
distanza ed i miracoli non si addicono al Sud. Quindi si riparte da capo
con la speranza che l’ulteriore autorizzazione ottenuta ed il progetto approvato possano interessare un altro
operatore (si è parlato anche di società turche) che abbia voglia di investire in quest’angolo strategico in cui
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competente per l’intero Salento leccese, da Porto Cesareo ad Otranto,
dallo Jonio all’Adriatico, passando
per Leuca.
Manifestazioni nelle scuole, attività di
promozione, esercitazioni, azioni preventive e repressive, attività in mare
di contrasto alla pesca da frodo, video
sorveglianza nelle aree marine protette, utilizzo dei droni.

l’Adriatico e lo Ionio si uniscono e si
fanno porta del Mediterraneo verso
l’Oriente. Ma intanto, fino a qualche
settimana fa i commissari di Condotte stavano lavorando ad una revisione
del progetta approvato per adeguarla
alla richieste di Fincantieri. Si chiedeva che il progetto fosse rimodulato in
modo da ridurre il numero degli ormeggi che però sarebbero stati destinati a barche più grandi, quindi solo
200 super yacht e 50 “mini”.
Questo per puntare su una clientela
di fascia molto alta cui sarebbero dedicati, nel contiguo entroterra, servizi di manutenzione e di ristorazione
di adeguato livello.
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L’azione della Capitaneria di porto
di Gallipoli, con la guida del Comandante Capitano di vascello Pasquale
Vitiello, si sviluppa a 360 gradi e per
12 mesi e ogni anno sono effettuate
decine e decine di operazioni.
Nel Salento, come in tutta la Puglia,
l’enorme estensione della linea di
costa impone un’attività di tutela costante e puntuale, supportata da una
componente operativa con specifiche
competenze e una presenza territoriale capillare. Ciò soprattutto in aree
molto frequentate da bagnanti, diportisti e pescatori sportivi ed in particolare nei periodi estivi, quando con
l’arrivo di migliaia di turisti la concentrazione antropica moltiplica le situazioni ad alto rischio ambientale.
Durante tutto l’anno, con la guida del
Comandante Vitiello, gli uomini del
comando gallipolino lavorano dunque a numerose iniziative di divulgazione e ad azioni operative per la
tutela dell’ambiente marino.
“La sicurezza dell’ambiente marino e
costiero – commenta il comandante
Vitiello - è uno degli obiettivi prioritari da perseguire, sia per la ricchezza
del patrimonio naturalistico nazionale, sia per i rilevanti interessi sociali
ed economici coinvolti nell’utilizzo
delle relative risorse. In tale settore le
norme di legge che si sono susseguite
nel tempo hanno elettivamente individuato nel Corpo delle Capitanerie
di porto – Guardia Costiera un’organizzazione operativa impegnata nella
salvaguardia dell’ambiente marino e
costiero; tant’è che presso il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è presente il R.A.M.
- Reparto Ambientale Marino costituito da personale Guardia Costiera, che
rappresenta un valore aggiunto”.
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I MUSEI DEL MARE in Puglia
di Rita de Bernart

U

n tracciato su cui ripercorrere la storia e l’evoluzione della cultura del mare in tutti i suoi aspetti. Tradizioni marinaresche, vecchie e nuove usanze, tecniche di costruzione e navigazione. Attraverso i Musei del mare in Puglia è possibile
fare un salto indietro nel tempo mediante mostre etnografiche, disegni, bozzetti, mappe di navigazione, strumenti, cimeli,
prototipi di imbarcazioni e persino l’arsenale utilizzato dalla Marina Militare al tempo delle grandi guerre. Anche i principali
musei pugliesi rientrato ormai da qualche anno nella rete del Museo Navigante (dal cui sito sono estratte le foto, salvo diversa
indicazione), iniziativa itinerante per la promozione della marineria d’Italia, con il patrocinio del Ministero dei beni e delle
attività culturali, promossa da Associazione “La Nave di Carta”, Mu.Ma Museo del mare e delle migrazioni di Genova, Museo
della Marineria di Cesenatico e AMMM Associazione Musei Marittimi del Mediterraneo. Da Molfetta a Gallipoli, passando per
Monopoli, Bisceglie, Otranto, Gallipoli, Santa Cesarea Terme Nardò e, naturalmente, Taranto. Proprio a Taranto è presente
inoltre un prestigioso contenitore culturale che custodisce il glorioso passato e racchiude innumerevoli reperti storici del ramo
bellico: l’Arsenale Militare Marittimo, costruito dopo l’Unità Nazionale su input di molti politici preoccupati per la Difesa del
versante Adriatico e della posizione dell’Italia nel Mediterraneo. L’Arsenale fu inaugurato il 21 agosto 1889 alla presenza di Re
Umberto I. Il varo della prima unità da guerra costruita a Taranto, l’Ariete-torpediniere “Puglia”, avvenne nel 1898.

L’imbarcazione è oggi in mostra
presso la cittadella monumentale del “Vittoriale degli Italiani” sul
Lago di Garda. Ad accogliere i visitatori all’ingresso ell’Arsenale è
l’imponente polena in gesso che
raffigura la Dea bendata; mentre
nella parte sottostante è collocato
un plastico raffigurante la Taranto
del 1882, prima della costruzione
dell’Arsenale. Tanti i cimeli dal valore inestimabile: tra i più celebri,
il timone della nave scuola “Cristoforo Colombo” e il suo specchio di
poppa, un “Maiale” e un pezzo di
lamiera della corazzata della Regia
Marina “Giulio Cesare”, segnata da
un proiettile britannico durante la
battaglia di Punta Stilo.

BISCEGLIE

OTRANTO

Nato per iniziativa della sezioni locali dell’ANMI e
della Società nazionale di Salvamento, comprende
oggetti e strumenti di lavoro dei maestri d’ascia risalenti all’Ottocento, modelli navali e reperti delle
due guerre mondiali.

Il Museo di ecologia degli ecosistemi del Mediterraneo, nato nel 2008, ha sede nel Faro di Punta Palascìa, antica vedetta delle acque mediterranee, punto
più orientale d’Italia. Ospita le mostre permanenti
“Lagune e sviluppo delle società nel Mediterraneo”
e “Storia, cultura ed ecologia di Terra d’Otranto”.
Ph. Nunzio Pacella.
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MOLFETTA

TRICASE PORTO

Una Mostra Etnografica Permanente del Mare,
inaugurata nel settembre 2005, che illustra il legame tra Molfetta e il mare tra Medioevo e Età Contemporanea. Realizzata con i materiali recuperati
dai soci, è gestita dalla sede locale di Archeoclub.

Nato dalla sinergia tra Asocazione “Magna Grecia”,
Città di Tricase e Ciheam Bari, è uno dei pochi
esempi di museo vivo e diffuso.
Il simbolo di questo Porto-museo è il centenario veliero Portus Veneris, ammiraglia della flotta museale,
adibito a nave scuola dove apprendere e praticare le
manovre tradizionali.

MONOPOLI

GALLIPOLI

Istituito nel 2010, il museo del mare di Monopoli è
allogato nel Castello Carlo V (nella foto di Domenico
Capitanio, da Wikimedia Commons) e conserva reperti
dall’età del bronzo ai primi dell’Ottocento.
Al suo interno, fra l’altro, reperti precedentemente
conservati presso i depositi comunali.

Istituito per iniziativa del professor Giorgio Cataldini, inaugurato nel 2007, questo museo conserva
ampie collezioni di scheletri di cetacei e di rettili
marini, di invertebrati e altri reperti. La collezione
di cetacei comprende, tra l’altro, le vertebre di capodoglio e di balenottera comune risalenti alla seconda metà del 1800. Ph. Archivio P&M.
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MARINE, un Autoritratto:

GALLIPOLI MAREA
Un modo diverso di scoprire il
mare. Più moderno e tecnologico.
Passato e futuro si incrociano in
questo museo multimediale ospitato nel Chiostro dei Domenicani
che risale al XVI secolo.
Al suo interno non ci sono oggetti
e reperti ma percorsi multimediali,
video-sonori e di realtà virtuale che
mostrano i fondali del Mediterraneo. Ph. Archivio P&M.

NARDÒ
Il museo del “Mare Antico” (di cui
è direttrice scientifica Rita Auriemma) contiene un’ampia sezione di
archeologia subacquea incentrata
sui reperti del relitto di una nave
oneraria romana, datata al II sec.
a.C., ritrovata nel 1982 in località
Santa Caterina. I percorsi espositivi
danno al visitatore una visione globale dello sviluppo del territorio
dalla preistoria all’età antica.
Ph. Museo del Mare Antico.

PORTO CESAREO
Fondato nel 1966 dal biologo marino Pietro Parenzan cui è intitolato,
offre una panoramica ampia sulla
fauna marina con circa 900 esemplari, sia nelle sue specie mediterranee che esotiche.
La sua principale finalità è quella
di documentare, mediante i suoi
allestimenti, le ricerche svolte dal
laboratorio di Zoologia e Biologia
Marina dell’Università del Salento.
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prototipo progettuale per
“fare pro loco” sulla costa Salentina
di Maria Gabriella de Judicibus*

F

iera di rappresentare la pro loco
del Comune capoluogo della
provincia leccese, ritengo, personalmente, che per noi “fare pro loco” significhi anche e soprattutto “fare rete”
con le pro loco che concorrono a promuovere il tessuto sociale e il patrimonio culturale salentino.
Nello specifico, Pro Loco Lecce, iscritta all’Albo regionale delle Pro loco di
Puglia, in qualità di capofila, con le
pro loco La Rotonda San Cataldo, Torre
Chianca Case Simini e Spiaggiabella ha
potuto partecipare al bando regionale
dedicato alle pro loco di Puglia al fine
di realizzare la proposta progettuale
MARINE, un Autoritratto che, facendo
leva sulla potenza evocativa della “memoria”, attraverso un racconto collettivo, emozionante e delicato, valorizza
il mare e la “sua” gente con modalità
innovative che si servono della tecnologia e della multimedialità in modo
creativo per promuovere un passato
fatto di storia, cultura, arte e mestieri
mai dimenticati Il progetto ha inteso sperimentare, anche ai fini di una
sua possibile replica in contesti simili,
un’azione di rigenerazione urbana di
alcune zone costiere suburbane, in
estate prese d’assalto da un turismo
spesso disordinato e disattento e, poi,
isolate ed emarginate nelle altre stagioni. Grazie al progetto, è stata avviata un’attività di sensibilizzazione e partecipazione delle comunità che hanno
“vissuto” queste coste e che ha concorso non solo a riscoprire gli aspetti
identitari più autentici, troppo spesso
sommersi dalla contemporaneità e fagocitati dalle emergenze quotidiane,
ma anche a proporsi come volano di
sviluppo futuro attraverso l’implementazione degli esiti.

MARINE, un Autoritratto è stato, dunque, un progetto sperimentale di arte
pubblica legato alla costa che, attraverso un processo di ricerca delle memorie fotografiche e non, avviato prioritariamente sulle marine di Lecce, ha
realizzato in forma laboratoriale, grazie alla collaborazione delle comunità
che vivono o hanno vissuto questi luoghi ed alla conseguente trasposizione
artistica effettuata da giovani fotografi
di fama nazionale, istallazioni creative
in grado di dare vita ad una mostra iconografica itinerante che, in una narrazione fluida e delicata, ha ricostruito
con immagini, installazioni creative,
luci e suoni, le storie di comunità. Tra
le attività in esito anche un’applicazione interattiva di videoproiezione a parete che ha reso possibile all’utente/
visitatore di ri-scoprire, sfogliandolo
con un semplice gesto della mano,
grazie alla tecnologia del leap motion,
l’intero archivio digitale delle memorie condivise dalla comunità raccolto
dagli operatori incaricati. Con il patrocinio del Comune di Lecce e il partenariato di Arca Sud, dall’8 Dicembre
al 10 Gennaio, le attività previste dal
progetto, si sono svolte in Galleria
Mazzini, a Lecce, con grande successo
di pubblico e verranno replicate in cit-
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tà con le implementazioni di quest’Estate 2022. Nell’ambito del progetto,
è importante il valore aggiunto per
il turismo accessibile: i proventi delle
manifestazioni possono finanziare il
progetto delfino di balneazione facile
con sedia job e volontari pro loco. Pro
Loco Lecce intende, dunque, attraverso la mostra, diffondere non solo l’importanza del culto della “memoria” dei
luoghi che diventa public history, momento privilegiato di promozione della cultura immateriale legata al mare
ma anche sostenere il proprio originale progetto di balneazione sostenibile
con ausilio JOB su spiaggia libera con
volontari, definito “Progetto Delfino”.
Pertanto, è possibile “fare rete” attraverso azioni pro loco sulla costa, anche
richiedendo il patrocinio ed il conseguente supporto di Pro Loco Lecce e
dei suoi operatori culturali, scrivendo
a: laprolocodilecce@libero.it o telefonando direttamente alla sottoscritta
al +39 346 2198248. Aggiorneremo e
promuoveremo eventi e collaborazioni in linea con gli obiettivi di MARINE
un Autoritratto sul nostro sito istituzionale, attraverso i nostri canali social e
multimediali e attraverso link a siti di
enti aderenti.
*Presidente Pro loco Lecce
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Il cibo, il mare, la terra con gli
occhi di Nunzio
na mostra fotografica per ricordare Nunzio Pacella (19472019) a tre anni dalla morte è stata
allestita presso il liceo Francesca Capece di Maglie dal 2 al 7 agosto scorso. L’inaugurazione nella sera del 2,
giorno in cui ci ha lasciati. La mostra:
“Il cibo, il mare, la terra con gli occhi
di Nunzio Pacella”, curata in ogni suo
aspetto da Camillo De Donno, giornalista e amico del compianto Nunzio, non ha esaurito la sua funzione
nell’allestimento agostano. Per liberale volontà della Famiglia, le foto
ed i file non stampati faranno parte
delle acquisizioni del museo civico
Decio de Lorentis e saranno a disposizione della collettività. La mostra,
allestita in occasione del Mercatino
del Gusto, era divisa in tre sezioni: la
tavola, il mare, la terra, scatti selezionati tra le migliaia realizzati da Nunzio per documentare i saperi, i sapori,

U

Pacella

le antiche colture perché non fossero
perse. Suo luogo del cuore e terreno
di ricerca, il Salento luogo d’incontro di culture che, nello spazio del
tempo, hanno navigato il Mediterraneo ed in questa terra si sono armonizzate e conservare lasciando traccia
di sé. In decenni di attività professionale, condotta con passione, Nunzio
Pacella ha documentato, con foto e
testi, situazioni che altrimenti sarebbero state dimenticate. Tutte attività
coerenti con le finalità del Mercatino
del Gusto che fa di Maglie punta di
diamante di un modo d’essere che
era di Pacella. Già perché Nunzio Pacella è sempre stato attore militante
nel recupero delle antiche sementi,
dei metodi della conservazione degli
alimenti, di ancestrali ricette, di mestieri e lavorazioni artigianali, della
difesa del territorio. La sua è stata
l’evoluzione della giovanile passione
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per l’archeologia e la speleologia, che
lo ha poi portato, lavorando per Puglia Promozione, a diventare “giornalista foody”, o come egli stesso si definiva, archeogastronomo del Salento,
espediente linguistico che fa sintesi
di un suo percorso di vita. Giornalista del La Gazzetta del Mezzogiorno
e redattore di Puglia & Mare, Pacella è stato appassionato speleologo (è
tra gli scopritori di Grotta dei Cervi)
e profondo conoscitore delle emergenze archeologiche e paesaggistiche
del territorio. Tutte conoscenze che
ha applicato al suo lavoro per l’Azienda di promozione turistica prima
e per Puglia promozione poi, lì il suo
impregno nel redigere progetti di
incentivazione turistica e di addetto
stampa, attività per la quale era soggetto di riferimento per le più importanti reti televisive italiane ed estere.
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IL tagliacarte

PESCI RICCHI,
PESCI POVERI

Il tutto, con un unico filo conduttore:
dimostrare che il mare è una risorsa.
Ritornando al libro di chef Vaglio,
va detto che è articolato nei i vari
comparti ittici - pesci, crostacei, invertebrati ed altri - ed arricchito dalla
nomenclatura dialettale pugliese delle specie ittiche d’interesse gastronomico. Ma anche - e si può ben dire:
soprattutto, in funzione dello scopo
della pubblicazione - da alcune ricette esposte in maniera estremamente
chiara e che le rende comunque facili da tradurre in piatti. A proposito
dello scopo, infatti, il Gal Terra d’Arneo ha voluto sollevare il problema
della cattura di pesce “indesiderato”
dai pescatori perché non ha praticamente mercato, e rispondere alla
domanda sul perché nei menu dei ristoranti e sui banchi dei mercati ittici
finiscano sempre le solite, pochissime specie ittiche, a fronte delle centinaia che potrebbero offrire ottime
alternative. Quindi: “Come fare per
ricucire questo strappo e assicurare a
tutti un vantaggio?”, chiede il presidente Durante nella prefazione.
“Il compito - risponde - è affidato
all’autore, esperto conoscitore della
cultura gastronomica salentina, che

sapientemente ci guiderà alla scoperta anche delle specie ittiche minori,
raccontandoci caratteristiche e peculiarità affinché possano rientrare
a pieno titolo sulle nostre tavole esaltando il gusto genuino del pescato
locale di Terra d’Arneo. Preferire pesce locale, oltre ad avere dei vantaggi

qualitativi, equivale a sostenere l’utilizzo di sistemi di cattura più selettivi
e rispettosi degli habitat marini.
Una scelta che va incoraggiata - conclude il presidente Durante - e che
consente di parlare di pesce sostenibile e consumi consapevoli”.

IL NUMISMATICO

VELE AL VENTO

“ P

esci ricchi, pesci poveri”. È
questo il titolo del’ultima fatica
dello chef-scrittore Massimo Vaglio. Il
volume, edito dalla cooperativa Espera e sostenuto dal Gal Terra d’Arneo
nel suo ruolo di Flag - Gruppo di azione locale che si occupa di politiche a
sostegno della pesca e dell’acquacoltura - ha un significativo sottotitolo:
“Guida all’utilizzo delle specie ittiche
nel mare della Terra d’Arneo”. La
pubblicazione è stata presentata nel
corso di un evento promosso dal Gal
anzidetto, presieduto da Cosimo Durante, e ospitato dalla Cantina Coppola di Gallipoli, dove alcune ricette

di chef Vaglio sono state preparate
per la degustazione dagli allievi di
due Istituti della Rete nazionale degli
Alberghieri dell’ittico (“N. Moccia”
di Nardò e “Aldo Moro” di Santa Cesarea Terme) che collabora con il Gal
stesso. In tale occasione, l’attività del
Gal nella sua funzione di Centro di
servizi avanzati per la pesca è stata illustrata sia dal direttore Giosuè Olla
Atzeni, in relazione all’impegno per
le verifiche di qualità, compatibilità naturale e sociale, sinergia terramare, come dire: la “filosofia” dell’azione; sia dal presidente Durante. Il
quale - accademico dei Georgofili,
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su un mare di parole
giova ricordare - ha esposto, con efficace sintesi, quanto realizzato in vari
centri del territorio: finanziato punti
di sbarco, mercati ittici e pesca artigianale; organizzato le “Valigie didattiche” in ambito formativo; sostenuto
il rapporto diretto tra cooperative
ittiche e il progetto di economia civile della Diocesi di Nardò-Gallipoli
denominato “Opera seme” che raccorda pesca e solidarietà; promosso
la cultura del mare.

e parole in rilievo tracciate in maniera tale da richiamare le onde del mare, sono la componente più originale della moneta da 2 euro con la quale il Portogallo ha commemorato,
nel 2011, il cinquecentesimo anniversario della nascita dell’esploratore e scrittore Fernão
Mendes Pinto. L’immagine centrale della parte colore ottone della moneta, la cui corona
esterna propone le 12 stelle a cinque punte che rappresentano l’Unione Europea, mostra
un veliero con le vele al cento; propone in alto, ad arco partendo da sinistra verso destra,
le scritte 1511 FERNÃO MENDES PINTO 2011. Sempre ad arco, ma nella parte inferiore,
la scritta PORTUGAL é sovrastata da parole che, partendo ancora una volta da PORTUGAL, fanno riferimento a destinazioni dei suoi molteplici viaggi oltre a riportare la scritta
PEREGRINAÇÃO, titolo della sua biografia postuma. Lungo il bordo inferiore della moneta trovano posto anche il segno della Zecca INCM a sinistra e le iniziali IC FB che indicano gli
autori Isabel Carriço e Fernando Branco.

L
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24 MAGGIO 1915:
primo giorno di guerra
nel Mare Adriatico

ferroviario sul fiume Sinarca e danneggiando fabbricati ferroviari.
Il cacciatorpediniere Streiter agisce
contro la stazione segnali di Torre
Mileto danneggiandola; altri due
cacciatorpediniere agiscono contro il
semaforo delle isole Tremiti danneggiandolo: il cacciatorpediniere Lika
in ricognizione fra l’isola di Pelagosa e il Gargano bombarda il semaforo di Vieste; due cacciatorpediniere
operano contro Manfredonia danneggiandone la stazione ferroviaria;
l’incrociatore Helgoland e i cacciatorpediniere Tatra, Lika, Orjen e Csepel
bombardano Barletta.
Azioni di bombardamento aereo sono
effettuate su Venezia con due idrovolanti che sganciano 11 bombe con
danni di poco conto e su Jesi dove è
preso di mira l’aeroscalo.

Prinz-Eug da Wikipedia Commons

Predisposizioni navali italiane nel mare Adriatico e prime
azioni di guerra.

Sommergibile Janita da Wikipedia

di Lucio Causo

Q

uando l’Italia entrò in guerra
le marine italiana e austriache
avevano forze abbastanza equilibrate;
tuttavia le navi da guerra austriache
potevano sfruttare le coste frastagliate dell’Adriatico orientale, che offrivano una protezione naturale della
flotta. La marina italiana adottò una
strategia di sorveglianza dell’Adriatico, in particolare nel suo punto di
accesso all’altezza del Canale d’Otranto.
Le principali basi marittime austriache Pola, Cattaro, ecc. vennero controllate con l’impiego di naviglio
leggero e di sommergibili, cosa che
limitò le perdite per entrambe le flotte. Le perdite più dolorose furono
costituite dalle grandi navi da battaglia, considerando che alcune vennero distrutte mentre si trovavano
in porto. Il 24 maggio 1915 alle ore
00.00 era già stato di guerra fra l’Italia e l’Austria Ungheria.

Prime azioni di guerra della
flotta austriaca contro le coste del basso adriatico.
La cannoniera Archimede, al comando
del tenente di vascello Domenico Cavagnari, stazionava a Costantinopoli.
Per sfuggire alla cattura lascia il porto, entra in Mar Nero e si porta ad
Odessa dove permarrà fino all’armistizio della Russia con gli Imperi Centrali (3 marzo 1918).
La Flotta austriaca, uscita in forze con
tre navi da battaglia, otto corazzate,
due esploratori, nove cacciatorpediniere e sei torpediniere, dai porti di
Pola e da Cattaro nella notte del 23
maggio, inizia sin dalle prime ore del
mattino a bombardare lunghi tratti e
località della costa italiana adriatica.
L’esploratore italiano Novara e due
cacciatorpediniere operano contro
Porto Corsini. La corazzata austriaca
Sankt Georg e due siluranti operano
contro Rimini dove colpiscono la
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linea ferroviaria e danneggiano un
treno.
La corazzata Zrinyi e due siluranti
entrano in azione contro Senigallia.
Nel corso della navigazione di rientro
dall’azione lo Zrinyi è fatto segno al
lancio di bombe dal dirigibile “Città
di Ferrara” che non producono effetti. Le tre navi da battaglia Viribus
Unitis, Prinz Eugen e Tegetthoff, il cacciatorpediniere Valebit e la torpediniera 65 T operano contro Ancona
dove causano l’affondamento dei
piroscafi Barbara, Concettina, Città di
Tripoli e del rimorchiatore Filippo, e
danni ai cantieri navali, alla città e
allo scalo ferroviario. Perdite fra civili
e militari: 68 morti e circa 150 feriti.
La corazzata Radetzky e due siluranti
agiscono contro Potenza Picena infliggendo danni alla stazione e alla
linea ferroviaria. L’esploratore Admiral Spaun opera contro Termoli e
Campomarino demolendo un ponte

I cacciatorpediniere della 3^ Squadriglia di Venezia: Bersagliere (capo
squadriglia e comandante, capitano
di fregata Roberto Lubelli), Corazziere
e Zeffiro, raggiungono all’alba Grado
e Porto Buso, con il compito di affondare eventuale naviglio nemico, di
cannoneggiare le installazioni militari austriache e di tagliare il cavo telegrafico fra Grado e Cittanova d’Istria.
Le prime due unità cannoneggiano
una caserma a Grado ma non riescono a rintracciare il cavo telegrafico e
pertanto rientrano a Venezia. Lo Zeffiro risale il canale d’accesso a Porto
Buso, cannoneggia una caserma e
una torretta di osservazione distruggendo alcuni natanti e facendo 48
prigionieri. Rientra indenne in serata
a Venezia.
Il sommergibile Jantina della 1^ Squadriglia di Venezia raggiunge la zona
di agguato a sud di Rovigo (Istria)
ove rimane in agguato per tutta la
giornata facendo poi rientro senza
avere avvistato naviglio avversario.
L’esploratore Quarto (comandante,
capitano di fregata Ugo Nicastro) e
i cacciatorpediniere della 1^ Squadriglia: Animoso, Ardito e Audace, usciti da

RN Zeffiro da Wikipedia Commons

SMS St. Georg da Wikipedia

Brindisi, dopo avere effettuato un’incursione nel golfo del Drin, svolgono
crociera di vigilanza al largo delle coste di Cattaro.
I cacciatorpediniere Borea ed Espero
della 5^ Squadriglia, dopo aver rimorchiato sino alle zone di appostamento antistanti la base di Cattaro
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i sommergibili Nereide e Velella della
3^ Squadriglia, rientrano a Brindisi.
Qui, al termine della missione, il mattino del 26, rientreranno anche i due
battelli i quali, pur avendo avvistato
diverse unità nemiche, non furono in
grado di portarsi in posizione di lancio causa la loro ridotta velocità.
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LA MUSA

Scirocco

*

E vorrei chiudendo gli occhi
farmi trascinare da te,
scirocco.
Inconsolabile ululato di vento
agitatore di schiuma
sobillatore di mari

Dirigibile Città di Ferrara • ph Carlo Burzagli da Wikipedia

Nel Basso Adriatico, al largo del Gargano, il cacciatorpediniere Turbine
(comandante, capitano di corvetta
Luigi Bianchi) in crociera di vigilanza ingaggia combattimento contro
i cacciatorpediniere Tatra e Csepel,
che con il il Lika e l’Orjen erano di
scorta all’incrociatore Helgoland, tutti
destinati a bombardare Barletta.
Nello scontro il Turbine ha la peggio e
affonda (alla fine dello scontro il comandante, gravemente ferito, ed una
parte dell’equipaggio vengono fatti
prigionieri. I caduti sono 15.
Al comandante Bianchi e al suo secondo, tenente di vascello, Mario Ferrari, con decreto del 10 agosto 1919
saranno assegnate la medaglia d’argento al valor militare, che sono le
prime medaglie al valore decretate)
combattendo per circa due ore, fino
all’esaurimento delle munizioni.
L’incrociatore Libia (comandante,
capitano di fregata Roberto Andrioli
Stagno) e l’incrociatore ausiliario Città di Siracusa (comandante, capitano
di fregata Roberto Petrelluzzi) della
divisione Esploratori eseguono da
Brindisi un’incursione dall’isola di
Pelagosa, con l’obiettivo di catturarvi
il presidio eventualmente presente.
Alle 05 viene sbarcato un reparto di
42 uomini, tra i quali alcuni genieri

minatori, che perlustrano l’isola senza trovare alcun militare nemico.
Prima di reimbarcare il personale,
nella tarda mattinata le due unità
lasciano l’isola per portare soccorso
all’equipaggio del cacciatorpediniere
Turbine.
L’intervento italiano porta all’allontanamento delle unità nemiche e,
mentre il Città di Siracusa raccoglie i
naufraghi, il Libia ritorna a Pelagosa
per recuperare il reparto da sbarco.
Gli incrociatori ausiliari Città di Palermo (comandante, capitano di fregata
Enrico Cuturi) e Città di Messina (comandante, capitano di fregata Salvatore Manzillo) della divisione Esploratori, nelle prime ore del mattino
lasciano Brindisi per svolgere una
crociera di vigilanza nelle acque di
Cattaro.
Gli incrociatori corazzati della 5^
Divisione Navale (comandante, contrammiraglio Eugenio Trifari) Giuseppe Garibaldi (comandante, capitano di
vascello Franco Nunes), nave ammiraglia, Varese (comandante, capitano
di vascello Pasquale Salinardi), Francesco Ferruccio (comandante, capitano
di vascello Diego Simonetti) e Vettor
Pisani (comandante, capitano di vascello Ruggero Ruggiero) escono da
Brindisi per una crociera offensiva

60

nel Basso Adriatico ma poco dopo la
missione viene annullata.

Prima azione aerea offensiva
italiana.
Alle ore 23,30 del 23 si erano alzati
dall’aeroscalo di Ferrara il Dirigibile
“Città di Jesi” (comandante tenente
di vascello Bruno Brivonesi) e dall’aeroscalo di Jesi il Dirigibile “Città di
Ferrara”(comandante, tenente di vascello Castruccio Castracane) per
un’azione rispettivamente contro Cattaro e Pola. Il primo dirigibile a causa
di avarie meccaniche è costretto a interrompere la missione e a far rientro
alla base. Il “Città di Ferrara” dopo la
mezzanotte è avvistato e fatto oggetto
di reazione da navi nemiche in crociera di vigilanza (incrociatori Saida
e Szigetvar) con altre unità minori e
fatto segno a un nutrico fuoco antiaereo che lo costringe a mutare rotta e
quota, portando all’annullamento della missione. Il Dirigibile dirige quindi
verso la costa italiana, ove ha poi modo
di intercettare alcune unità nemiche al
rientro dal bombardamento di Rimini
e Senigallia e sgancia alcune bombe
sulla maggiore di esse, la corazzata
Zrinyi che le evita con una manovra.
*Ricerca su fonti della Marina Militare

portami dove nasce il giorno
lontano da prefiche maligne
da malelingue indiscrete
mostrami i sorrisi degli ingenui
le lacrime degli onesti
le lotte dei giusti
e riconducimi alle pacche degli amici
ai baci dell’amore
ai ricordi dell’infanzia.
Puoi andare scirocco.
Resto qui, stanco,
con la gioia dei vivi.
Stefano Minerva

*Poesia tratta dalla silloge “D’amici d’amore di gente e città” (Manni editore, 2022)
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LA musica
del mare

IL CAVALLETTO

Il mare e la musica
dell’Olandese volante,

VINCENZO VINCENTI.
Figurativo e anti-figurativo

leggendario vascello fantasma

di Massimo Galiotta

di Enrico Tricarico
on il dadaista Duchamp nasce,
ma forse sarebbe meglio dire
assume nuove sembianze, la figura
moderna dell’artista-intellettuale che
fa il punto sulla società; questo sembrerebbe essere il vero valore dei
cambiamenti iniettati, dal primo Novecento, nel tessuto artistico intercontinentale.
È opinione comune sia stato proprio
il francese Marcel Duchamp (1887 1968) a permetterlo, nel 1917 infatti
realizza una scultura cosiddetta «già
pronta», ready-made, emblematica per
il XX secolo: Fontana.
Un orinatoio esposto, in una delle tante versioni realizzate, al Centre
Pompidou a Parigi. L’opera può suscitare profonda delusione e forse una
punta di disgusto, eppure rimane impressa nei ricordi dei molti visitatori
del noto museo parigino, una manzoniana «Merde d’artiste» ante lettera.
Nell’idea che mosse l’autore così oltre, si cela l’immaginario espressionista dell’artista che non ha più bisogno di rappresentare ciò che vede
bensì quel che sente, ossia quel che
si riesce a intravedere nello spazio
esiguo che divide l’apparenza dall’essenza.
Vincenzo Vincenti (classe 1952),
gallipolino, diplomato all’istituto
d’arte, riassume benissimo gli intenti innovatori di Duchamp, non
distruggendo però il concetto di
arte-figurazione, ma, collocandosi in
uno spazio più vicino al norvegese
Munch, tra l’impressione e l’espressione,
trova una dimensione propria, dove
il messaggio, facilmente decodifica-

C

bile di una barca in un panorama
marino sconfinato, astrae in una sorta di Espressionismo di chiara matrice
mediterranea.
Il mare non è come appare,
ma come l’artista lo sente;
la barca, una goletta,
è la presenza umana
nell’universo, ultima
traccia del dualismo
realista animatore del
primo Novecento.

Tutta l’opera dunque è una condizione al limite, tra impressione
ed espressione, tra impulsi creativi
provenienti dall’esterno e impeto distruttivo interiore. Il sole al tramonto è accecante; il cielo ha di che far
riflettere, è l’opposto del concetto di
cielo e di spazio espressi da Edvard
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Munch nel suo famoso Urlo (18931910). Il quadro, inoltre, pur apparendo come un residuato artistico
tardo romantico, rimane isolato tra
le sfere di figurativo e anti-figurativo,
tra visione e sensazione, è polare.
Nel dipinto Vincenti, che tra l’altro è
anche un bravo modellatore di creta
e realizzatore di presepi, lascia riemergere dai profondi abissi della storia dell’arte influenze europee d’inizio secolo ai margini del continente:
influenze da cui esalano profumi di
contemporaneità, in una Gallipoli
che, senza per forza dover guardare
troppo al passato, ci riconferma sempre più quanto le prospettive future
dell’arte siano manifestazione tangibile dell’universo che ci circonda,
scongiurando (fortunatamente) altri
sembianti duchampiani del genere
«ready-made».

Opera di George Grie (Wikimedia Commons)

uella dell’Olandese volante è
una leggenda che da circa tre
secoli si è alimentata delle superstizioni diffuse fra i marinai: è una
nave a cui un destino ostile impedisce di tornare a casa solcando eternamente i mari senza una precisa
meta. La versione più comune di
questa leggenda narra che il capitano dell’Olandese volante Hendrik

Q

Vanderdecker nel 1680 fece vela da
Amsterdam diretto a Batàvia, oggi
Giacarta, e che in una notte di tempesta nei pressi del capo di Buona
Speranza commise il sacrilegio di offendere Dio sfidandolo ad affondare
la nave nonostante le suppliche dei
marinai a stare lontano dal ciclone.
Per questa empietà Dio tramutò lui
e tutto il suo equipaggio in fantasmi
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e lo condannò a non morire mai e a
vagare per i mari fino al giorno del
giudizio o fino a quando non avesse
incontrato una donna disposta ad
amarlo fino a sacrificarsi per lui.
Da allora molti marinai hanno giurato di aver avvistato il Vascello fantasma da lontano, avvolto in una
nebbia o spandente una luce spettrale.
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Si tratta in realtà di un miraggio, o
più precisamente del fenomeno detto “Fata Morgana” il cui nome, di origine bretone, significa “fata delle acque”, un fenomeno che distorce così
tanto l’oggetto su cui agisce il miraggio, da renderlo inconsueto, luminoso e irriconoscibile e può riguardare
qualsiasi tipo di oggetti lontani, come
isole, coste o imbarcazioni.
Si tratta di un fenomeno osservato
in tutto il mondo, sia in terra che in
mare: in Puglia, in determinate condizioni meteo, è possibile osservare
dal versante ionico il Massiccio del
Pollino o dal versante adriatico le
montagne dell’Albania.
Si ritiene che una delle possibili spiegazioni dell’origine della leggenda
nordica dell’Olandese volante sia
proprio il fenomeno della Fata Morgana visto in mare, ma sono tante e
ancora più antiche le leggende ispirate nel Mediterraneo da tale manifestazione, come quella diffusa sullo
Stretto di Messina secondo la quale,
durante le invasioni barbariche, la
bella Fata Morgana rispose alla domanda di un re barbaro giunto a Reggio Calabria su come raggiungere la
Sicilia: questa fece apparire l’isola a
pochi metri dal re tanto da credere
di raggiungerla a nuoto, ma, ingannato, vi morì annegato. Il vascello
fantasma è entrato nel mondo della
musica per via della sua storia dannatamente romantica. Indubbiamente
è il grande compositore tedesco Ri-

chard Wagner che più di tutti rende
questa storia eterna.
Il vascello fantasma di Wagner è una
sua opera giovanile, importante nel
quadro delle opere liriche in quanto
segna una netta distanza dall’opera
tradizionale, soprattutto quella italiana. Qui compaiono per la prima volta
i celebri leitmotiv, ossia melodie ricorrenti abbinate ai vari personaggi o a
parti letterarie dell’opera. Tuttavia,
quest’opera rimaneggia la celebre
leggenda marinara secondo il romanzo di Heinrich Heine Dalle memorie del
signor von Schnabelewopski.
\Per rimanere nell’ambito di musica
e mare, si ricorda la curiosa scelta
del coro Steuermann! Laß die Wacht! Timoniere! Smonta di guardia! – tratto
dalla I° scena del 3° atto de l’Olandese Volante di Wagner quale Inno
nazionale per la controversa micronazione Isola delle Rose sorta al largo
di Rimini nel 1968.
La storia del Vascello fantasma è narrata anche nel brano del 1993 Marinaio a vent’anni della band italiana
Nomadi e nella canzone del 1988
L’Olandese volante di Teresa De Sio,
solo per citare alcuni dei moltissimi
riferimenti musicali alla leggenda.
Sono altrettanto innumerevoli i riferimenti ad altre forme artistiche
come la letteratura, la pittura, il fumetto o il cinema dove, nell’immaginario collettivo, L’Olandese volante
è la nave fantasma di Davy Jones, il
signore dei mari ne I pirati dei caraibi.
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Marinaio di vent’anni
Brano di Nomadi.

Quando il mare fa paura
e le onde son leoni e
compaiono dal niente
marinaio di vent’anni
non guardare su nel cielo
il tuo cuore cederà
e l’olandese volante che và,
che và, che và.
Con la prua contro il niente
quella nave solca il mare
comandata da un fantasma
lo conoscono nei porti
lo conoscono dappertutto
e l’olandese volante che và,
che và, che và.
Con le onde contro il viso,
con la prua della nave
che combatte contro il mare
marinaio di vent’anni
non guardare su nel cielo
tra le scariche dei lampi
e l’olandese volante che và,
che và, che và.
Fu punito anticamente
per avere bestemmiato
il suo Dio troppo ostile
superando in gran tempesta
capo Di Buona Speranza
e l’olandese volante che và,
che và, che và.

