editoriale

La Puglia non è solo mare, ma…

CHE BELLO, IL
MARE D’AUTUNNO!
di Giuseppe Albahari

n tuffo nel mare di Puglia non è mai fuori stagione. Il pensiero corre a
coloro che, lungo le coste dello Jonio e dell’Adriatico, amano immergersi
nel grigiazzurro mare d’inverno. Anche senza arrivare a tali scelte estreme, però,
nuotare nel mare d’ottobre è un’esperienza diversa rispetto all’estate, perfino
rispetto a settembre.
Il mare d’autunno ti abbraccia amniotico, trasparente, ti propone una tavolozza
di azzurri e di verdi che il sole a picco d’estate non consente di apprezzare; la
sabbia è gradevolmente tiepida; l’aria climatizzata naturalmente; l’affollamento
un ricordo addirittura piacevole perché esalta la differenza con il presente; il
servizio al tavolino del bar completo di sorriso; i prezzi più convenienti.
E poi, silente d’estate, il mare ricomincia a parlare: con la risacca, quando accarezza la sabbia o sciaborda tra gli scogli, oppure con le onde che frangendosi
richiamano i gabbiani.
Risacca e frangersi di onde sembrano dirci che il mare moltiplica la propria
energia quando incontra la terra. La spuma conquista tutto e il mare è in ogni
cosa: in una barca che aiuta a solcarlo, in una chiesa che si affaccia sull’acqua,
in un castello che se ne fa scudo, in un faro che lo accarezza di notte, in una
fragranza che invade un centro storico, in un canto notturno lontano, perfino
nella memoria di una montagna emersa dall’acqua. E poi – valore aggiunto in
Puglia – il mare è nel cuore della gente pronta a condividerne l’amore.

U

D iving into the sea of Apulia is never out of season. Autumn sea, silent in summer,
start to talk again, with the back wash and its waves, in a sort of amniotic hug; the
sand is lukewarm, the air is naturally conditioned, the crowd is only a nice memory
which highlights the difference with present., smiling waiting service, lower prices.
In addition, and this is the added-value in Apulia, the sea is in the heart of people, ready
to share the love for it.
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LE “EMERGENZE” DEL MARE

IL PORTO ADRIANO

a San Cataldo di Lecce
di M. Gabriella De Judicibus
con la consulenza scientifica di Mariangela Sammarco*

(…) un rudero venerando dell’antichità: voglio dire un muro mezzo diroccato e coperto di sabbia che parte dal continente dietro la
cappella di San Cataldo e si interna nel mare in direzione di levante. È l’ultimo avanzo di un molo costruito dai Romani nel secondo
secolo dell’era volgare per difendere dall’urto dei marosi una piccola insenatura che formò il porto dell’antica Lupiae. Quando io lo vidi
e lo esaminai nel 1900 – prima che i moderni ostrogoti avessero compiuto su di esso l’ultimo e il più feroce dei vandalismi! – era lungo
64 metri e largo 17 fra le due parti esterne, formate da massi giganteschi di pietra squadrata. Questi racchiudevano nel mezzo una
massa durissima di quell’opus incertum o coementicium di Vitruvio che i moderni appellano calcestruzzo; si elevava per circa tre metri
sul mare, ed aveva le sue belle colonnine d’ormeggio in marmo e granito (…). Cosimo De Giorgi (da La voce del mare: poche parole
dette agli alunni della II classe dell’Istituto Tecnico di Lecce sulla spiaggia di S. Cataldo sull’Adriatico il 17 maggio 1913, Lecce 1913)
luoghi conservano intatta l’energia di chi li ha “agiti”: energia positiva se vi hanno dimorato
spiriti animati da volontà d’armonia
o energia negativa se coloro che vi
sono passati hanno seminato distruzione e morte.
Pensiamo al paesaggio antropico di
chi ha saputo fondere natura, cultura
e tradizione dando vita alla bellezza
o, al contrario, all’orrore della devastazione che la guerra, da sempre, ha
prodotto... Accanto a questi due poli
antitetici, voglio citare la “noluntas”
e cioè quella mancanza di buona volontà che coincide con l’accidia di
chi potrebbe e non agisce, macchiandosi del peccato di “omissione”...
É proprio nei confronti di quest’incuria, di questa prolungata trascuratezza nei confronti delle emergenze
costiere che questa serie di articoli
vuole incidere al fine di risvegliare
attenzione e cura per elementi paesaggistici e strutturali che, siano essi
di origine antropica o naturalistica,
concorrono fortemente all’armonia
dell’ambiente costituito dall’interfaccia terra-mare.
Il Salento, penisola della penisola, terra tra due mari, come ci rammenta
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l’antico toponimo di Messapia, è segmento di frontiera intercontinentale,
di partenza ed approdo, d’unione e
scisma, tra Ionio e Adriatico, Oriente
e Occidente, Cristianesimo e Islam.
Sulle nostre coste rimangono i segni
della Storia, segni la cui lettura richiede amorevole attenzione e competenza scientifica.
“Emergenza” è, infatti,
sia quella “monumentale”,
frutto del genio
umano che “emerge” in
campo artistico ed
architettonico, sia la
problematica prioritaria
che richiede immediatezza
d’intervento.

Finalità del presente articolo è quella
di risvegliare l’attenzione della comunità salentina nei confronti dell’antico porto di Lecce (la Lupiae romana),
di cui il geografo greco Pausania scrive, nel II sec. d.C., che è «un porto
artificiale per le navi, opera dell’imperatore Adriano»; qui confluivano
le strade che si diramavano dalla
città verso l’Oriente; fu approdo per
l’ancoraggio, in caso di burrasca, di
imbarcazioni in viaggio nel canale
d’Otranto, trait d’union tra gli altri
due nodi portuali romani, Otranto
e Brindisi, sulle rotte di Levante, tra
Oriente e Occidente.
Le fonti letterarie fanno ritenere che
il porto fu edificato da Adriano su un
precedente approdo in cui pare sbar-

*Mariangela Sammarco,

leccese classe 1974, è

archeologa del paesaggio. Ha svolto a lungo attività scien-

tifica presso l’Università del Salento, partecipando a progetti di ricognizione topografica e scavo archeologico nel
Lazio ed in Puglia e collaborando al progetto Portus Lupiae,
all’interno del quale si inserisce la ricerca sul porto antico
di San Cataldo di Lecce. È presidente di Tour Up ‘n Down,
associazione di promozione sociale nata con l’intento di
promuovere nuove forme di accessibilità culturale.
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cò Ottaviano, il futuro imperatore
Augusto, diretto a Roma dopo aver
appreso la notizia della morte di Cesare, nel 44 a.C.
Collocato a ridosso di una modesta punta rocciosa, dove ora sorge il
faro ottocentesco, il sito dell’antico
porto si trova al margine settentrionale di un’ampia insenatura sabbiosa
che nell’antichità era bordata da un
cordone di dune litoranee e da ampie zone paludose (successivamente
bonificate), in un paesaggio costiero
profondamente diverso da quello attuale.
È qui che l’imperatore Adriano, nella
prima metà del II secolo d.C., fece costruire l’imponente molo in muratura a chiudere uno specchio d’acqua
adeguato all’attracco delle navi.
Il molo si protendeva in mare con
una caratteristica forma semilunata
per una lunghezza di oltre 150 mt
ed era costituito da due paramenti in
opus quadratum composti da blocchi
di pietra calcarenitica locale di grandi dimensioni, disposti ad una distanza di circa 15 m, che inglobano un
nucleo in opus caementicium costituito
da pietrame di varia grandezza misto
a una tenace malta idraulica.
Durante i lunghi secoli del Medioevo
proseguì l’utilizzo dello scalo portuale di San Cataldo, testimoniato anche
dal ritrovamento in acqua di anfore
e altri oggetti legati alla navigazione.
Nelle fonti documentarie e nei portolani medievali San Cataldo è indicato
come uno dei punti d’approdo della
costa leccese e la sua funzionalità è
attestata ancora in un Liber peregrinationis in cui si narra dello sbarco
nel porto di San Cataldo avvenuto nel
1395 da parte di un gruppo di pellegrini di ritorno dalla Terra Santa.
Fu probabilmente tra la fine del XIV
e gli inizi del secolo successivo che
lavori di riadattamento del litorale
e l’edificazione di una torre costiera
(voluti da Maria d’Enghien, contessa
di Lecce) determinarono una nuova
fase di sviluppo per il porto, conseguenza dell’incremento demografico
della città di Lecce e della riorganizzazione economica del territorio.
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Al tempo della dominazione spagnola, quella di San Cataldo vantava il
pregio di essere considerata tra le più
importanti piazzeforti marine, notevole presidio del Regno di Napoli in
quanto collocata in un punto strategico di passaggio e congiungimento tra
Oriente ed Occidente. La considerevole attività commerciale del porto di
San Cataldo è ben documentata nel
corso del Cinquecento, nonostante la
scarsa sicurezza della baia continuamente soggetta ad insabbiamenti e
battuta costantemente dai poderosi
venti dei quadranti meridionali.
Il porto fu frequentato
ancora per tutto il XVII
secolo, prevalentemente
per l’imbarco dell’olio
prodotto nell’entroterra
leccese; poi, venuta meno
l’esigenza del commercio
navale, il porto fu
abbandonato e man mano
gli insabbiamenti lo hanno
colmato, fino a che non
diventò, nel 1801,
«una semplice ed aperta
spiaggia, esposta a tutte
le intemperie».
Cosa causò, dunque, il graduale trasformarsi di quella splendida emergenza monumentale in emergenza
ambientale?
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Con il progredire della malaria e del
paludismo pericostiero il territorio
circostante si andava man mano spopolando. Le paludi hanno costituito
un grosso impedimento allo sviluppo delle attività nella fascia costiera,
come ci ricorda il Galateo che, alla
metà del 500, descrive come «grassa
e malsana» la zona di San Cataldo,
in stato di abbandono e degrado con
terreni che, circa tre secoli dopo,
ancora «esalano pestiferi miasmi»
e «rendono l’aria assai malsana e la
campagna diserta di abitatori e povera di coltura» come precisa l’ing. Ferdinando Primicerio nella relazione
del primo progetto per la costruzione del nuovo molo datata all’ottobre
del 1863 (Relazione del 27 ottobre

1863 con oggetto: Stabilimento di un
ancoraggio e di un faro su la spiaggia di
S. Cataldo, ACL, b. 1 cat. X cl. 11 f. 1,
«Ancoraggio in S. Cataldo. Copia di
Atti degli Uffici centrali e locali, anni
1861-1887»).
Nella seconda metà dell’Ottocento,
anche grazie alla legge Beccarini del
1882 sulle bonifiche delle paludi e
dei terreni paludosi, il recupero del
vecchio «Porto Adriano» divenne
obiettivo primario dell’amministrazione di Lecce, nel tentativo di competere con la vicina città di Brindisi
che, grazie anche all’arrivo della
ferrovia, viveva in quel periodo una
fase di grande sviluppo urbanistico e
demografico, riflesso dell’intensa attività portuale e commerciale.

Furono elaborati ben cinque differenti progetti (nel 1863, nel 1865, nel
1878, nel 1881 e nel 1889) che per
motivi di natura economica o per inadeguatezza delle soluzioni strutturali
proposte non furono approvati.
L’Amministrazione comunale, avendo nel frattempo provveduto alla realizzazione di una linea di tram elettrico che metteva in comunicazione la
città con la rada, fece istanza al Ministero che nel 1898 diede l’incarico al
Genio Civile: alla denominazione di
San Cataldo si sarebbe aggiunto l’appellativo di «Porto Adriano»
Come da progetto esecutivo, tra il
1901 e il 1908 fu finalmente realizzato un nuovo molo che, «spiccandosi dalla radice del diruto molo», si
spingeva in mare in due tratti rettilinei raccordati da una curva, per una
lunghezza complessiva di circa 190
metri.
Il primo tratto si estendeva in direzione Sud-Est e sarebbe dovuto essere
costruito con blocchi di pietra ricavati dai ruderi del molo Adriano.
Il secondo tratto era perpendicolare
al primo e presentava il lato maggiormente esposto alle correnti marine
rivestito, nella parte sommersa, di
grossi blocchi squadrati lunghi oltre
2 metri messi in opera in 5 filari che
formano una imponente gradinata
che poggia sul fondale roccioso.
Al di sopra delle fondazioni era collocato un muraglione in blocchetti
squadrati alto 3.50 m, ancora parzial-
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mente conservato sulla battigia e in
acqua, a pochi metri dalla riva.
Nella parte interna il muro era affiancato da una banchina transitabile
connessa alla via rotabile che si innestava nella strada per Lecce.
Sembra che, durante i lavori svolti
per la realizzazione del primo tratto
della diga, si verificarono fenomeni
di escavazione naturale del fondo
del mare e nel 1905, poco prima
dell’ultimazione dei lavori, si verificò
nella rada un accumulo di alghe di
proporzioni enormi (Il porto Adriano
ostruito dalle alghe, in Corriere Meridionale, n. 17, 4 maggio 1905), tanto che
il Comune deliberò lo sgombro delle
alghe marine accumulatesi nella rada
e dispose di provvedere alla manutenzione della spiaggia nella stagione
balneare, autorizzando la demolizione di una parte del molo che consentisse di aprire un varco di deflusso ed
evitare quindi il ristagno delle alghe.
Durante la visita di collaudo del porto eseguita nel luglio del 1908 si costatò che la strada di accesso al molo
era distrutta probabilmente in seguito alle demolizioni effettuate nella
stagione estiva del 1906 e la banchina
era sconnessa e coperta di pietrisco
ammucchiato alla rinfusa mentre
il muraglione presentava un’ampia
breccia realizzata per favorire lo
sgombero delle alghe dal bacino.
Il mancato rispetto delle scadenze
contrattuali nell’esecuzione dei lavori comportò anche un notevole
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ritardo nel pagamento della somma
pattuita all’impresa da parte del Comune. Nonostante ciò il Comune di
Lecce tentò di portare a termine il
progetto coinvolgendo, invano, prima la Marina Militare, poi il Ministero per l’Agricoltra/Ispettorato generale della Pesca il quale comunicava
che nessun provvedimento speciale
poteva essere disposto per trasformare «l’antico scalo» denominato porto
Adriano in un porto specializzato per
la pesca.
Terminata la guerra, la sistemazione
del molo nel bacino di San Cataldo
ritornò nuovo argomento di discussione poichè i fenomeni di erosione
del litorale sembravano mettere a
rischio la fascia costiera fra il faro e
gli stabilimenti a Sud di esso; il Comune quindi, ritenendo necessaria la
costruzione di un braccio frangiflutti

Per approfondire:

Tra terra e mare: ricerche lungo
la costa di San Cataldo (Lecce)
di Mariangela SAMMARCO e Silvia
MARCHI, con un’appendice litostratigrafica di Stefano MARGIOTTA.
In: Journal of Ancient Topography
XXII, 2012, Edited by Giovanni
UGGERI, Mario Congedo Editore.

CATALDUS. Il Santo della marina
di Lecce di Don Corrado Serafino,
Lecce 2016. Il tram del mare di
Carmelo PASIMENI, Lecce 1998.

che proteggesse il litorale dalle mareggiate e dalle correnti, si rivolse al
Ministero dei LL. PP. per ottenere il
finanziamento dei lavori.
Nel 1963 il progetto per
recuperare il basamento
del molo novecentesco
e restaurare la banchina
ed il muraglione di
protezione fu respinto.
La rada di San Cataldo e le opere
portuali esistenti furono, a questo
punto, nuovamente abbandonate e
dimenticate. Attualmente, grazie alla
sollecitudine della comunità che vive
nella località marittima, si nota una
certa ripresa di San Cataldo, località
antica, degna di rispetto e conoscenza per Storia e Religione. È proprio di
don Corrado Serafino, parroco della
Marina di San Cataldo, infatti, il volume “CATALDUS. Il Santo della marina
di Lecce”, presentato nel Luglio del
2016 alla presenza di S.E. Domenico
D’Ambrosio Arcivescovo Metropolita
dell’Arcidiocesi di Lecce che ne ha
curato la prefazione.
Il volume contiene approfondimenti
storici della archeologa Mariangela
Sammarco, esperta sull’argomento,
proprio sul porto adrianeo mentre
don Corrado Serafino ha esposto non
solo la storia del Santo a cui è stata
poi dedicata la località, ma anche e
soprattutto, la storia tutta umana sulla
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comunità cristiana che ne ha animato
e custodito la vita con testimonianze
dirette che ci fanno comprendere
che lo spazio ed il tempo sono le dimensioni dell’operare umano e che
l’armonia, così come la pace, la felicità e, in una parola, la beatitudine, è
appannaggio della gente... di buona
volontà.
San Cataldo attende di tornare ad
essere la marina di Lecce per eccellenza, con chilometri di lungomare
percorribile comodamente a piedi
o in bicicletta, con il suo romantico
faro, emblema dello storico approdo
offerto dalla baia ai naviganti, con i
resti di un porto antico che deve essere valorizzato se non altro nel ricordo
attraverso lo studio e la passione dei
giovani figli di questa terra ingrata
che non sono andati via perché credono ancora nel suo riscatto.

I “An artificial harbour built
by Emperor Hadrian”, so the
geographer Pausanias describes, in the II century A.C., the preexisting pier of Lecce, Roman Lupiae, a
flourishing .town until the VII century
thanks to olive oil trading.
Later the hinterland became less populated and the trades stopped. At
the beginning of the IX century the
Pier no longer existed. It was partially
rebuilt in the first years of the following
century, and abandoned again.

Gallipoli, Corso Roma
+39 0833 261038
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L’antico faro dell’Isola di Sant’Andrea a Gallipoli

Una luce sul mare
che arriva dal passato
di Elio Pindinelli

ph: Alessandro Magni

ph: Daniele Albahari

Festeggiare il compleanno di un’opera che evidentemente ha lasciato
indelebili tracce, più nei sentimenti e nei trascorsi personali della gente rivierasca,
che nella storia di una città, è cosa utile, come è stato dichiarato, non fosse altro
per tentare di inserirla nel bagaglio culturale e identitario di un luogo,
in cui storia, miti e leggende, contribuiscono a stratificare un vissuto intriso
di sapide fragranze marine e di struggenti emozioni del passato.
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e vale, perciò, la scansione periodica degli anniversari, non fosse altro per richiamare alla memoria
le tappe della nostra lunga avventura umana, a maggior
ragione valgono i fatti e i documenti che quella scansione legittima e corrobora, alla distanza di tantissimi anni,
quanto meno per contribuire a quel necessario preambolo, fondato sulla conoscenza, per la elaborazione, appunto, di una Memoria condivisa e il consolidamento di
una identità sociale e culturale.

S

È stato detto e scritto che quest’anno
ricorre il 150° anniversario della
costruzione del Faro dell’Isola di
Sant’Andrea di Gallipoli, circostanza
in verità erroneamente stimata, ed
evidentemente stimolata dalla prima
accensione di quello di Leuca.
Pur tuttavia una iniziativa che in qualche modo invita alla conoscenza e su cui mi piace soffermare l’altrui
attenzione, tralasciando in qualche modo la piena dei
ricordi e dei sentimenti che altrove ho condensato in
una sapida annotazione direttamente legata allo spegnimento del faro nel lontano 1973: “Di fronte, nella morente
luce crepuscolare, inutilmente piantato su di un’isola arsa dal
vento e dal sale, miri stagliarsi la bianca mole lucente del faro di
Sant’Andrea, e t’attanaglia il cuore non rivedere più lo schiocco
tagliente ed abbacinante del sua bianco raggio di luce frangersi
ancora contro i vetri rivieraschi delle case buie”.
La sua riaccensione, nel marzo del 2005, mancò tuttavia
alla promessa di ridare a noi, “nostalgici della memoria”,
quegli antichi ricordi e quei riverberi rifrangersi sulle pareti calcinate delle riviere grondanti di pioggia sciroccale. Il progetto del porto di Gallipoli, invocato e ripetutamente promesso, aveva posto all’attenzione del governo
borbonico la necessità di rendere sicuro il commercio
marittimo della più importante piazza di esportazione
dell’olio d’oliva, ivi compresa l’installazione di un faro di
segnalamento sull’Isola di Sant’Andrea.
Ne aveva fatto solenne promessa il re Ferdinando II appena sbarcato a Gallipoli il 16 settembre 1844, commissionando, come scrisse Giuseppe Carelli, “al capitano del
Genio signor Chieco la compilazione di un progetto per la costruzione di due fari, uno in sul mentovato scoglio della Nave ed un
altro sulla vicina isola di Sant’Andrea”.
Un progetto che fu rimesso nel marzo dell’anno successivo alla Direzione generale di ponti e strade “insieme alla
pianta, ai prospetti ed agli spaccati di ambo i fari”, ma che
non fece più ritorno avendo privilegiato quell’ufficio optare solo per la costruzione di un “faro lenticolare di 4° ordine a luce fissa variata da splendori” già compreso nel progetto per il porto, che non si fece se non dopo il 1864.
L’installazione di fari sulle coste del Regno aveva formato oggetto di numerosi studi e Commissioni e, nel 1857,
era stato affidato all’ingegnere Camillo Quaranta l’inca-
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rico di ispezionare i litorali del Tirreno, dello Jonio e
dell’Adriatico, a fini ricognitivi dell’intero sistema e valutando in conseguenza le possibilità di installare fari di
segnalamento marittimo sulle numerose torri litoranee,
esistenti in prossimità dei porti, progettati o in costruzione. Ne fu formata una pianta con la individuazione delle
località prescelte. Tra queste, la relazione dell’ingegnere
Quaranta individuava l’isola di Sant’Andrea a Gallipoli
“per evitare il pericolo della sua bassezza, nonché dirigere i legni
per l’ancoraggio di Gallipoli o pel Golfo di Taranto”. Curiosa
l’annotazione: “La lanterna allogatavi da tutti i portolani e
dalla Carta dell’Officio Topografica non esiste”.
Luigi Lamberti, tra gli altri, pubblicando la “Descrizione
generale dei fari e fanali sul litorale marittimo del globo”, mutuata dall’opera di Philippe Coulier, segnalava, nell’edizione del 1851 pubblicata a Livorno, l’esistenza del faro
di Sant’Andrea.
I laboriosi progetti per il porto di Gallipoli, finanziati a
singhiozzo dal Consiglio Provinciale di Terra d’Otranto, avevano di fatto accantonato il progetto per un faro
sull’isola di Sant’Andrea, pur risultando definitivamente
inserito all’interno di un “sistema d’illuminazione notturna
da adottarsi pel litorale dalla parte continentale del Regno”,
giuste le disposizioni sancite da un decreto reale del 21
marzo 1858 con allegata “Mappa de’ fari da installarsi nelle
coste de’ reali domini di qua dal Faro”, comprendente un
elenco di 20 fari di 1° grado d’importanza, 6 di secondo
e 17 di terzo grado. Per Gallipoli viene segnalato un “faro
di 3° ordine sull’isola di Sant’Andrea” ed un altro di 5°
ordine, alla punta del molo, allorché non sarà costruito
il braccio”.
Era questo il “Piano generale per l’illuminazione sistematica
delle coste de’ Reli Dominj di qua del Faro” in cui venivano
individuate tre diverse categorie di fari: “di scoverta”, con
una capacità di inviare il segnale luminoso a notevole
distanza, e che “additano alla maggiore distanza possibile i
punti più sporgenti del littorale”; “di riconoscenza”, posti in
determinati punti della costa capaci di colloquiare con
quelli di scoverta, “che additano la via come guadagnare senza perigli il porto di destinazione”; infine i fari “di richiamo”
prossimi all’ingresso dei porti.
Incaricato dei “progetti architettonici” e del loro coordinamento, fin dal 1841, data dell’istutuzione di una specifica Commissione dei Fari e Fanali, era “l’ingegnere dei Fari”
Ercole Lauria, mentre “addetto all’applicazione delle lenti
di Fresnel nei fari del Regno” era stato destinato Macedonio Melloni professore di fisica all’Università di Napoli, direttore del Conservatorio di arti e mestieri e, dal 1847,
dell’Osservatorio Vesuviano, poi destituito nel 1848.
Il Lauria che era impegnato nel progetto e nell’esecuzione del porto di Galipoli, al luglio del 1857, come documenta il Cirelli nel suo “Ragguaglio di alcuni principali
porti fari e Lazzaretti”, aveva a disposizione una somma
corrispondente all’importo dei lavori “approvata o proposta” di ducati 257,005.01, nelle cui pieghe si era annida-

T he construction of Sant’Andrea’s (St Andrew’s)
light house in Gallipoli, somehow influenced by French
architectural ideas of octagonal plant towers, started
in 1862 and went on till 1863.The following year, 20 years
after Ferdinand II ‘s promise, when the Kingdom of Naples
had disappeared, a lantern was installed in the lighthouse.
It had three oil lamps, lit for the first time at sunset on 15
June 1865 and supervised by three technicians living there
with their families.
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parigina Sautter & C., composto da 5 pannelli superiori
e 5 inferiori a lenti catadiottriche e da 8 lenti diottriche
centrali.
Al loro interno tre lampade alimentate ad olio, montate
su di un particolare sistema rotante, così come si ricava
da un particolareggiato manuale illustrativo edito nel
1858, con la descrizione degli apparecchi e lanterne, i
prezzi, e le dettagliate istruzioni per la loro corretta installazione.
La prima accensione del faro dell’Isola di Sant’Andrea
fu eseguita al tramonto del 15 giugno 1865, così come
ci attesta la relativa tavola edita dal Ministero dei Lavori
Pubblici nel 1873, all’interno dell’Album dei Fari illustrato
dalle notizie intorno ai loro caratteri e posizione, non che intorno
alle spese di costruzione ed impianto e di annuo loro mantenimento ed illuminazione.
Al servizio del faro, fin dal 1864, erano stati destinati
tre fanalisti (Salvatore Buomo, Sebastiano Caracciolo
e Santo Mario) con le rispettive famiglie, che avevano
dato inizio, così, ad una sorta di colonizzazione dell’isola, peraltro tramandaci dal botanico Erminio Migliorati
in una relazione su alcune escursioni effettuate nel corso
del 1909: “È abitata dalle tre famiglie dei fanalisti, le quali vi
coltivano grano ed ortaglie in terreno trasportato dal continente,
nelle cave che fornirono i materiali per la costruzione del faro,
così vi crescono: Opuntia ficus-indica, Foeniculum officinale,
Allium sativum, A. caepa, Convolvulus arvensis, ecc.”.

ta anche la spesa per il faro. In quell’anno entrò a far
parte della nuova Commissione in qualità di segretario
insieme al direttore dell’Osservatorio di marina Mario
Patrelli e al geografo Giuseppe Marangio e all’ispettore
di Acque e Strade Luigi Oberty.
A lui va assegnata, passando per la sperimentazione
dell’ingegnere Giuliano De Fazio, per i fari di Nisida e
Pozzuoli, la progettazione architettonica del faro di Gallipoli che in qualche modo riprende le indicazioni progettuali applicate nel 1854 nella costruzione del Phare des
Baleines, dall’architetto francese Léonce Reynaud: una
torre a pianta ottagonale con scala elicoidale al suo interno, con in cima una lanterna in struttura in ferro e vetro.
Quel progetto e la stessa rete dei fari, in parte finanziata,
venne ripresa dal nuovo Stato Unitario nel 1861.
Con decreto, infatti, della Luogotenenza Generale del
28 febbraio 1861 fu ordinato di eseguire “il piano proposto
dalla Commissione istituita nel 1857, con i fondi che aveasi
disponibili, ed a misura che sarebbero state successivamente accordate altre somme con apposite leggi”.
La relazione, prodotta in Commissione della Camera dei
Deputati, evidenziava che dovevano costruirsi prioritariamente i fari di 1° ordine di Santa Maria di Leuca, di
Capo Spartivento e Vieste e il faro di 3° ordine sull’Isola
di Sant’Andrea “destinato a guardare le navi che recansi ed
escono da Taranto”, per la costruzione del quale era stata
prevista una spesa complessiva di L. 155.000 “delle quali
già la somma di L. 61.712 assegnata nel bilancio 1861”.
L’opera di costruzione del faro iniziò, però, solo nel corso del 1862 e proseguì fino al 1863 con una spesa di L.
62.596,36.
Nel 1864 venne montata la lanterna, all’interno della
quale prese posto l’apparecchio illuminante a splendori succedentesi di 1’ in 1’ a luce bianca fissa, ruotante
su 360°, prodotto secondo il sistema Fresnel dalla ditta

i ClicK

di Nunzio Pacella

sull’isola di Sant’Andrea a Gallipoli

ph: Toti Magno

• Fari FRESNEL, Augustin J., Mémoire sur un nouveau système d’éclairage des phares, impr. Royale, Parigi 1822
• COULIER, Philippe J., Atlas generai des phares et fanaux a l’usage des
navigateurs, imprime chez l’auteur, Parigi 1844
• LAMBERTI, Luigi, Descrizione generale dei fari e dei fanali esistenti
sul litorale marittimo del globo: ad uso dei naviganti, Fabbreschi e C.,
Livorno 1865
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Intervista al professore Giuseppe Piccioli Resta

Lo SCUTTLING
di Alfredo Albahari, foto di Roberto Perrella*

In Italia l’affondamento volontario di navi è vietato.
Un bene per l’ambiente marino o un’occasione perduta?
Scuttling è il termine con il quale si indica l’atto di affondare volontariamente una nave per i motivi più
disparati: per evitare che diventi un pericolo per la navigazione o che venga catturata da una
forza nemica o, in positivo, che diventi un reef artificiale, ossia una specie di scogliera artificiale,
per il ripopolamento marino. Ciò ovviamente dopo che la nave sia stata bonificata.
L’affondamento di navi può inoltre attirare migliaia di persone interessate al turismo
subacqueo. In proposito, abbiamo intervistato un esperto di problematiche inerenti il mare:
il professore Giuseppe Piccioli Resta, della Facoltà di Scienze Sociali,
Politiche e del Territorio dell’Università del Salento.
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l ei ha più volte manifestato
come sia importante includere il
patrimonio ambientale sommerso
nei processi di pianificazione costiera e ciò allo scopo di promuovere lo sviluppo locale sostenibile.
Come possono i relitti navali fare
parte del patrimonio sommerso?

Lo scuttling, nato come pratica per lo
smaltimento di navi in disarmo, viene
ancora oggi in molti Paesi considerato come una pratica di smaltimento
di rifiuti ingombranti che, se non
messi in sicurezza, possono risultare
molto nocivi per la salute degli ecosistemi e per l’uomo. Negli Stati Uniti
questa pratica è già operativa da tempo ed è stata impiegata per la creazione di barriere artificiali sui fondali
della piattaforma continentale. Un
migliaio di relitti, appositamente affondati, nel rispetto di procedure di
valutazione di fattibilità, di impatto
ambientale e di messa in sicurezza
delle strutture, sta fornendo notevoli
ritorni in termini di protezione ambientale, di interesse scientifico e di
ricadute economiche.

focus

q uali problematiche comporta lo
scuttling?

Si tratta di una pratica molto delicata
e interessante, visto che implica molteplici aspetti, tra i quali mi preme ricordarne alcuni, quali: la totale messa
in sicurezza; l’abbattimento dei rischi
ambientali; la potenziale modifica dei
sistemi ambientali; l’individuazione
del sito; la creazione di ostacoli alla
pesca illegale.
La messa in sicurezza prevede l’eliminazione di qualunque potenziale
pericolo per i sommozzatori, sia esso
costituito da parti mobili, rigide, o da
intere aree del relitto che potrebbero
intrappolare i visitatori. Occorre inoltre garantire una sufficiente serie di
vie di uscita aggiuntive così da aumentare la sicurezza in immersione.
L’abbattimento dei rischi ambientali
si realizza con la totale asportazione
di qualunque sostanza ritenuta inquinante a breve, medio e lungo periodo
di cessione in mare.
La potenziale modifica dei sistemi
ambientali deve essere accuratamente
evitata, attraverso una serie d’indagini

di tipo ecologico, zoologico, botanico,
ecc., al fine di minimizzare l’impatto a
un livello tale da far risultare il relitto
un elemento indifferente o trascurabile per l’equilibrio dell’area. L’individuazione del sito su cui collocare una
o più strutture dismesse rappresenta
un passaggio cruciale, poiché necessita di una serie molto accurata di studi
e di modelli di comportamento del
sistema fondale-relitti. Logicamente
richiede differenti competenze scientifiche, politiche, economiche, industriali, sociologiche, tutte mosse sempre dal principio della ragionevolezza
e della cautela. Individuare un sito
significa, insomma, non compromettere l’esistente, bensì migliorarlo.
Posizionare uno o un campo di relitti
in un’area equivale anche fronteggiare in maniera determinante tutte le
pratiche di pesca legalizzata, ma troppo invasiva, oppure decisamente illegale, quale lo strascico sotto costa.
Realizzare questa forma d’impedimento significa promuovere il ripopolamento faunistico dell’intera area, con
notevoli guadagni per l’ecosistema e
per le forme di pesca non invasive.

uole accennare agli aspetti da
valutare per evitare le potenziali
criticità di un affondamento mirato?
V

Essenzialmente sono i seguenti: instabilità del relitto, modifiche nell’andamento delle correnti, modifiche nel
movimento dei sedimenti, perdita di
habitat per la sepoltura sotto il relitto, attrazione di nuove specie, cambiamenti nella rete ecologica, danno/disturbo agli habitat e alle specie
esistenti, danni per incremento delle
attività umane nell’area.

li habitat artificiali riescono
a integrarsi nell’ambiente circostante?
G

La creazione di nuovi habitat si verifica più facilmente e con maggiore
evidenza allorquando un relitto è posizionato su un fondale che non possiede grande valore ecologico o che
è già stato compromesso da altre attività umane. Sebbene inizialmente ar-
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tificiali, i nuovi ambienti, entro poco
tempo, subiscono la colonizzazione
di moltissime specie che provvedono a ricoprirlo fino alla scomparsa
delle parti originariamente esposte.
Si creano, così, nicchie, rifugi, nuovo
substrato per tutti quegli organismi
bentonici che su di esso si impiantano, provvedendo alla formazione di
un nuovo sistema che, se preservato,
risulterà di forte attrazione anche per
le specie pelagiche.

itiene che l’affondamento di
navi possa fare crescere il turismo
subacqueo?

zi per la ristorazione e per l’ospitalità,
manodopera locale, comparto della
foto-cinematografia amatoriale, ecc.).
Senza contare il grande ritorno d’immagine generato dalla realizzazione
di un reef artificiale o di un nuovo
sito d’immersione, capace di esaltare
la valenza storico-culturale sia dei luoghi che della struttura sommersa.
*Le foto sono relative al relitto della motonave turca “Tevfik Kaptan 1” affondata il 28 giugno 2007
a meno di mezzo miglio nautico da Torre Vado,
marina di Morciano di Leuca.

R

La crescita del turismo subacqueo è
uno dei principali e più diretti obiettivi dello scuttling. Sono difficilmente quantificabili le ricadute positive
su questo settore, se si considera che
non viene coinvolto soltanto il mondo della subacquea, ma anche una serie di attività produttive localizzate a
terra (operatori del settore, specialisti
nel campo della bonifica navale, servi-
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s cuttling is a term describing
the act of deliberately sinking a
ship, for different reasons, such
as making it an artificial reef, for marine recolonization, after the ship has
been cleared.
Scuttling can prevent illegal fishing
and attract thousands of people interested in scuba diving tourism, but
the site must be suitable for the purpose, and potential damages to the
habitat must be assessed.
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Un idioma pidgin nato nei porti del Mediterraneo

IL SABIR
di Giuseppe Albahari

Padri di noi, ki star in syelo, noi
voliri ki nomi di ti star saluti.
Noi volir ki il paisi di ti star kon
noi, i ki ti lasar ki tuto il populo
fazer volo di ti na tera, syemi syemi ki nel syelo.
Dar noi sempri pani di noi di
cada jorno, i skuzar per noi li
kulpa di noi, syemi syemi ki noi
skuzar kwesto populo ki fazer kulpa a noi.
Non lasar noi tenir katibo pensyeri, ma tradir per noi di malu.
Amen.
Quello che precede, è il Padre Nostro scritto in “lingua” Sabir.
È l’idioma che risponde alla domanda su come riuscissero a comunicare,
in passato, i marinai che con le loro
navi toccavano i diversi porti del Mediterraneo e venivano a contatto con
persone di lingua diversa.
C’era evidentemente bisogno di una
lingua “internazionale.”
L’inglese viene considerata la lingua
franca del XXI secolo. In passato, tale
ruolo è stato svolto dal francese.
Andando ancora a ritroso, dall’italiano, che il glottologo Guido Cifoletti
sostiene molto diffuso e parlato in
una forma in qualche modo “corrotta” verso la fine del Medioevo e
all’inizio dell’età moderna, e prima
ancora dal latino e dal greco.
Secondo gli studiosi,
ai dialetti italici sono
riconducibili oltre
due terzi delle parole
del Sabir, mutuate
principalmente dalle
parlate veneziana
e genovese.

Malta nel 1565 - Ignazio Danti (particolare) - Musei Vaticani
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La rimanente parte del lessico è per
un decimo di derivazione iberica e
per il resto araba e francese, oltre che
turca, greca e catalana.
Insomma, ogni porto che si affacciava
sul Mediterraneo ha dato un proprio
contributo al Sabir, nome che è considerato una storpiatura del termine
catalano “saber”, cioè sapere.
La definizione di lingua “franca”, che
ha poi assunto un valore universale
per tutti gli idiomi pidgin, probabilmente deriva dall’arabo e significava
lingua “europea”.
Gli studiosi non sono del tutto concordi sul periodo in cui il Sabir è stato
utilizzato per gli scambi commerciali.
È messo in discussione soprattutto
che fosse già in uso al tempo delle
Crociate, ma è sicuro che fosse utilizzato nel XVI secolo e che lo sia stato
fino all’inizio del XIX secolo.
Del Sabir sono sopravvissuti, al pari
di altre lingue estinte, solo pochissi-

mi termini, ma in fondo non è questo
che importa.
Piuttosto, il Sabir può fare riflettere
su di un aspetto della sua origine,
evoluzione e sopravvivenza per alcuni secoli.
È l’emblema di un Mare Mediterraneo che ha favorito e testimoniato
scambi culturali, linguistici, e socioeconomici tra marinai, mercanti, diplomatici, ed anche soldati che si trovavano a condividere spazi pubblici e
rotte marittime.
Ciò avveniva all’interno di una cornice storica nella quale la guerra era
l’eccezione, non la norma.
Il Sabir è specchio di rapporti magari
conflittuali, ma raramenti violenti, e
piu’ spesso caratterizzati da pragmatismo e coesistenza quotidiani.
Di tutto ciò si è forse persa cognizione, ma la memoria storica del Mediterraneo come crocevia di genti e culture non può essere cancellata.

In tempi di filo spinato e muri, e di
corpi disseminati sul fondo del nostro mare, vale la pane riappropriarsi
di questa memoria storica. Poi ognuno applicherà, in coscienza, un personale barometro di civiltà al passato
o al presente del Mediterraneo.

S abir is the jargon used
between the XVI century and
the beginning of the XIX by the
seamen who, on their ships, arrived
at different Mediterranean harbors
and met people speaking different
languages. The terms they used were
mostly linked to Venetian and Genoese dialects, but also included words
of Spanish, Arabian, French, Turkish,
Greek and Catalan origin. The jargon
symbolized the Mediterranean Sea,
which facilitates trading but also cultural, social and linguistic exchanges.
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OTRANTO
un porto turistico
atteso da mezzo secolo

Il sindaco Luciano Cariddi: Impegno rispettato
di Camillo De Donno
gni ostacolo è stato superato: il nuovo porto turistico si farà. Ma sulla certezza della vittoria finale non
avrebbe scommesso neppure il sindaco.
Eppure Luciano Cariddi ha combattuto una battaglia
lunga nove anni ed alla fine ha raggiunto l’obiettivo.
La nuova infrastruttura sarà realizzata all’esterno del
molo San Nicola e si attesterà dalla radice della diga esistente verso sud in zona “Cave” dove saranno realizzati
i servizi a terra, fino all’approdo dell’elettrodotto Italia
Grecia. Potrà accogliere imbarcazioni di medie e grandi
dimensioni. Proprio quelle che Otranto finora non ha
potuto ricevere malgrado la domanda si sia fatta sempre
maggiore di anno in anno.

Nelle scorse settimane il sindaco di Otranto ed il presidente della Regione Michele Emiliano hanno sottoscritto l’accordo di programma che dà conclusione alla
procedura amministrativa per la realizzazione del nuovo
porto turistico di Otranto. La tanto attesa firma, a conclusione di una cerimonia che si è tenuta nella sala triangolare del castello angioino ed a cui hanno partecipato il
sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri,
prof. Claudio De Vincenti e l’ing. Duccio Astaldi, presidente della Società Italiana per Condotte d’Acqua spa,
società che realizzerà l’opera con un investimento di 45
milioni e la gestirà, in cambio, per i prossimi 50 anni.
Già perché l’infrastruttura otrantina sorgerà senza alcun

O
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impegno di risorse pubbliche, ciò malgrado, il percorso
è stato lungo per via di una procedura che in questi casi
si avvia a tutela del paesaggio e delle emergenze archeologiche; ma che, malgrado le ottime finalità, è di fatto
è resa complessa e complicata dal sovrapporsi di competenze tra i vari enti interessati. Sollecitato dal sindaco
Cariddi, è stato lo stesso sottosegretario De Vincenti ad
annunciare che il Governo è al lavoro in questo senso e
che l’intento è quello di velocizzare l’iter degli investimenti in modo che le opere possano essere realizzate,
“se non in nove mesi”, in tempi accettabili.
Ma intanto i nove anni trascorsi non sono passati invano, infatti il progetto per la realizzazione del nuovo
porto non è stato sottoposto solo all’esame delle autorità competenti, ma anche a quello delle associazioni
ambientaliste e della società civile, così il progetto che
sarà realizzato è un progetto condiviso da tutti a partire

dalla popolazione locale. Un metodo che è stato elogiato
dal sottosegretario De Vincenti e indicato a modello da
Emiliano.
Con la firma dell’accordo potrà essere avviata la fase operativa (si prevede l’allestimento del cantiere nel giro di
un anno), a questo proposito il sindaco Luciano Cariddi
non ha nascosto la propria soddisfazione per la conclusione di quella che ha definito una vera e propria impresa: “Un impegno assunto con la Città sin dall’inizio
del nostro primo mandato, essendo un tema dibattuto
da circa 50 anni.
Non vi è stato giorno – ha aggiunto Cariddi - in cui io
non abbia dovuto dedicare attenzioni a tale vicenda per
non veder abortita l’aspettativa di Otranto di dotarsi di
una infrastruttura diportistica moderna e adeguata al livello di immagine turistica che la Città ha raggiunto in
questi anni”.
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azione di un indotto nel settore della nautica in grado
di offrire nuove utili occasioni di lavoro e di crescita imprenditoriale per le nostre aziende”.

Inoltre, il sindaco ha spiegato che il nuovo porto “risponderà alla forte domanda del diportismo nautico locale,
ma soprattutto a quello dei transiti di grandi yacht che
navigano nel nostro mare. Oggi assistiamo - ha aggiunto
Cariddi - annualmente al transitare, di fronte alle nostre
coste, di imbarcazioni di grandi dimensioni, che non
hanno possibilità di attraccare all’interno degli attuali
porti per ragioni di spazio insufficiente. È una domanda turistica questa alla quale dobbiamo dare risposta con
porti nuovi, ampi e attrezzati di tutti i servizi che questo
genere di utenza esige”.
Ma le attese di Otranto e del territorio non sono solo
quelle strettamente legate agli ormeggi: “Sono certo - ha
concluso Cariddi - che in questo modo potrà generarsi
un sistema di economia virtuosa che contribuirà alla cre-

simulazione
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I n the last few weeks Otranto’s Mayor and the President of Region Apulia subscribed an agreement regarding the procedure to create a Marina in Otranto.
The developer is Condotte s.p.a, the Italian Society for
water supply systems, which will invest 45 million and, in
return, will manage it for the next 50 years. The Marina will
be built outside San Nicola’s Pier, next to the dyke’s root.
Southward, in an area called “cave” (quarries), intended to
be used for ground services.
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Insieme con OTRANTO anche

TRANI, OSTUNI e GALLIPOLI

fare rete: possibile e doveroso

L’articolo che precede dice, a volere leggere tra le righe, che è finalmente partita la
rivoluzione sul versante della portualità turistica, per il Salento e per la Puglia tutta.
Consentirà, e si dice essere più di un
auspicio, di accedere ai 60 milioni di
euro garantiti alla portualità regionale dal Patto per la Puglia siglato nelle
scorse settimane dal premier Matteo
Renzi e dal governatore della Puglia
Michele Emiliano.
Da sempre si sostiene che
la stagione turistica può
andare ben oltre quella
balneare,
e uno strumento – sicuramente il
principale in relazione alla qualificazione della risorsa-mare – per conseguire tale risultato è rappresentato
dalla nautica da diporto.
Proprio nell’ottica di superare le carenze di portualità specifica e dotata
di servizi adeguati, i Comuni anzidetti, notoriamente tra le principali
mete turistiche pugliesi, hanno deciso di fare rete.
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La quale, per altro, allargherà fatalmente le sue maglie, atteso che è ormai acquisita la consapevolezza che
l’hinterland dei centri costieri ne integra, completa e qualifica l’offerta.
Rete e sinergie contribuiranno ad accrescere la competitività e l’internazionalizzazione della Puglia.

T he Municipalities of Trani,
Ostuni, Gallipoli and Otranto
have signed a Memorandum of
Understanding to promote Otranto’s
marina, forming a network in order to
overcome deficiencies of specific port
infrastructure with suitable facilities,
and in order to prolong the touristic
season, besides the bathing one, and
increase competitiveness and internationalization of Apulia. The presence of Otranto shows the attention paid
to seaports used for cruise tourism.

ph: Deblu68 (Wikipedia)

on è l’unica buona notizia
portata dall’estate 2016 su tale
versante: i sindaci Amedeo Bottaro di Trani, Gianfranco Coppola di
Ostuni, Stefano Minerva di Gallipoli
e Luciano Cariddi di Otranto hanno
firmato un protocollo d’intesa tra
Comuni costieri per rendere ulteriormente competitiva l’offerta turistica
pugliese; e non sembri fuori luogo la
presenza di Cariddi, perché la filiera
turistica regionale è ben povera di
infrastrutture, in relazione non solo
all’offerta di posti-barca, ma anche
alla disponibilità di stazioni marittime idonee ad accogliere il traffico
croceristico, che al pari del diportismo dimostra di apprezzare la Puglia.
Il protocollo anzidetto è stato firmato
ad Ostuni, presente il senatore Salvatore Tomaselli, componente della
Commissione turismo di Palazzo Madama e promotore dell’iniziativa.

N
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RE.SA.TUR
Quando le
scuole fanno
rete per il
turismo

Proporsi come presidi turistici del territorio salentino in una logica di sistema che troppo spesso è rimasta solo a
livello teorico, anche quando si è trattato di alternanza scuola-lavoro.
il motivo che ha suggerito ad Istituti
scolastici tecnici economici per il turismo della provincia di costituirsi nella “Re.
Sa.Tur - Rete Salento turistici”.
Motivo di fondo, va detto, perché poi le finalità da perseguire sono piuttosto articolate
- dalla cooperazione con altre reti all’accesso alle risorse, dalla rappresentanza unitaria
all’erogazione di servizi ed altro - e suscettibili di sviluppo.
Gli Istituti che hanno fondato la Rete sono:
Amerigo Vespucci di Gallipoli che è capofila,
G. Salvemini di Alessano, De Viti De Marco
di Casarano, M. La Porta di Galatina, Olivetti
di Lecce, Cezzi De Castro di Maglie e Its-Iota
Sviluppo Puglia, Istituto tecnico superiore
regionale della Puglia per lo sviluppo dell’industria dell’ospitalità e del turismo.
Gli organizzatori, che auspicano l’adesione
di altri Istituti, hanno previsto che apposite iniziative informeranno comunità locali,
rappresentanti istituzionali e stakeholders di
funzioni e finalità dell’iniziativa.
“Riteniamo fondamentale la presenza della
rete sul territorio”, dice Paola Apollonio, dirigente scolastica del Vespucci e presidente
Resatur, “in quanto, se si vuole fare sistema e
iniziare a parlare di “industria del turismo”,
si deve partire dal basso, dalla formazione di
coloro che saranno gli attori futuri”.

ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI
DEL TURISMO DI GALLIPOLI

Abbiamo a Cuore
il Turismo

www.turismogallipoli.it • Tel. +39 0833 1824188 • gallipolicittabella@gmail.com

ph: Nunzio Pacella
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Nel castello aragonese recentemente restaurato

NASCE IL MUSEO
“MAR DI CASTRO”
di Giovanni Nuzzo

Rinasce il castello aragonese con il nuovo
museo archeologico al termine di una completa
ristrutturazione e messa in sicurezza

’allestimento curato da numerosi esperti sotto la supervisione della Soprintendenza di Taranto
si sviluppa all’interno del castello realizzato nel XIII secolo. Sorto nel 2009
come museo civico per raccogliere i
primi rinvenimenti, il bronzetto della
dea Athena ed alcune epigrafi messa-

L

piche, si è subito rivelato inadeguato
all’afflusso di reperti e scoperte delle
varie campagne di scavo e sulle aree
di primo insediamento dell’Età del
Bronzo.
A partire dal 2013 la fortezza è stata
oggetto di un nuovo progetto curato dall’ingegnere Giuseppe Antonio
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Rizzo, con la previsione di un deciso
allargamento degli spazi destinati a
custodire l’ampio patrimonio del Mediterraneo antico.
Lo scorso anno gli scavi hanno portato alla luce il busto di una statua
della dea Athena (altezza ricostruita
metri 3,50) in pietra leccese, del IV
secolo a.C., che può considerarsi la
più grande statua di culto della Magna Grecia. Poi sono emersi fregi e
decorazioni vegetali di foglie e fiori,
attribuibili ad artigiani tarantini dello
stesso periodo.

La statua di Athena era custodita all’interno di un tempio di cui sono stati trovati numerosi frammenti architettonici: parte del frontone, colonne, architravi e cornici.
Elementi che permettono di stabilire che probabilmente
il tempio di Minerva, descritto da Virgilio nel libro III
dell’Eneide, corrisponde al santuario portato alla luce
recentemente.
Il museo di Castro, sorto fin dall’inizio per volontà delle
ultime amministrazioni comunali è fruibile al pubblico
per la sensibilità della Soprintendenza di Taranto, sotto
la direzione di Luigi La Rocca e della responsabile Laura
Masiello, per i relativi nulla osta ministeriali.
Al suo interno è possibile conoscere, attraverso il lungo
percorso di selezione, studio e restauro dei reperti il passato di una stratificazione che dall’età del Bronzo, attraversa le fasi classiche ed ellenistiche, il periodo messapico, romano e bizantino fino ai potenti signori Del Balzo
o dei viceré spagnoli.
La regia e la scelta dei reperti è stata curata direttamente
dal professore Francesco D’Andria, direttore scientifico,
nominato dal Comune, guidato dal sindaco Alfonso Capraro.
Il noto esperto e studioso di arte classica si è avvalso di
numerosi esperti nel campo del restauro dei reperti, tra
cui Patricia Caprino e Carla De Maglio per i materiali ceramici, Mario Catania per il lavoro di pulizia delle opere,
Gianfranco Moscato e Piera Balbo per l’oggettistica della
sezione messapica, Gemma Russo per i reperti provenienti dalle stazioni preistoriche Zinzulusa e Romanelli.
Oltre quaranta esperti sono stati impegnati per fornire
e allestire i contenuti scientifici partendo dai rilievi di
campagna di Fabrizio Ghio, ai disegni originali di Fabiola Malinconico, alla ricerca di depositi dei vecchi reperti
della Romanelli svolti da Salvatore Bianco messi in mostra da Michele Andrea Sasso.
L’esposizione permanente è inserita in un percorso turistico - culturale, aperta sia alla conoscenza scolastica di
base o avanzata, mirata a stimolare la visita di studiosi.
Illustrazioni e didascalie sono curate da Antonio Mangia
per rendere i pannelli e le opere più fruibili. Il museo è
dedicato ad Antonio Lazzari, famoso geologo nativo di
Castro e resterà aperto tutto l’anno.

I t is called “Mar di Castro” (sea of Castro) and it’s
an Archaeological Museum located inside the Aragon
Castle of the little town. It preserves Bronze Age artifacts, Messapian inscriptions, Messapian, Roman and
Byzantine finds, and a bust of the Goddess Athena, found
last year.
The building is dedicated to Antonio Lazzari, local geologist, and is part of a cultural tourism itinerary, open to educational initiatives but also to scientists.
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TARANTO

dove tutto è mare
di Imma Petìo
pesso, chi parte alla volta della città ionica, ci giunge ancora ignaro di quanto sia profondo ed assoluto il suo legame con il mare, ed inconsapevole della
storia che esso porta con sé. A somministrare pian piano
il giusto grado di consapevolezza, tuttavia, provvedono
molteplici fattori, a cominciare dalla grande aiuola posta
all’incrocio tra Viale Magna Grecia e Viale Virgilio (denominazioni già piuttosto evocative) che recita “Benvenuti a Taranto, Città dei due mari”.

correndo la Strada Provinciale 78, denominata “Circummarpiccolo”: una distesa di acqua dove i colori del cielo
si confondono all’orizzonte tra il mare e la ricca vegetazione, e dove le barchette dei pescatori ormeggiate a riva
contrastano un po’ con l’imponenza del Ponte punta
Penna Pizzone, da qui ben visibile. Insomma, Taranto sa
sorprendere, tanto per la sua eccezionale unicità, quanto
per le sue contraddizioni.
La possibilità di fare una deliziosa passeggiata a piedi è
offerta dalle principali vie del borgo, Via Di Palma e Via
D’Aquino, salotto della città, dove si ammirano palazzi,
storici atelier e negozi, attraversando la splendida Piazza
Maria Immacolata, nella quale si ergono le palme che circondano la fontana raffigurante due delfini intrecciati.
A tal proposito, ricordiamo che a Taranto è stato anche
attribuito l’epiteto di “Terra dei delfini” per lo storico insediamento di un gruppo di cetacei oltre gli isolotti di
San Pietro e San Paolo, che formano l’arcipelago delle
Cheradi. [Isole che possono essere raggiunte attraverso le mini
crociere a bordo delle motonavi “Adria” e “Clodia” del servizio
di Idrovie dell’Azienda Municipalizzata dei Trasporti urbani di
Taranto (AMAT), oppure con escursioni in barca a vela nonché
con altre imbarcazioni private].

S

,
Così, anche l ospite più distratto si
incuriosisce e può indirizzarsi a
scoprire, nel corso del suo tour, una
città unica al mondo per le peculiarità
connesse alla conformazione del suo
mare e per la sua posizione geografica
tra Mar Grande e Mar Piccolo,
sviluppatasi lungo tre penisole naturali
ed un’isola artificiale.
Il Mar Piccolo, con i suoi due seni, ricorda nella sua forma il simbolo dell’infinito, concetto che si tramuta in
una reale percezione quando lo si attraversa in auto per-
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Oltrepassando la piazza, si giunge al lungomare cittadino, denominato Lungomare Vittorio Emanuele che,
elegantissimo, affaccia sul Mar Grande e sulle due Isole; esso rappresenta la naturale prosecuzione di Corso
Due Mari e prende inizio dal “Monumento al marinaio”,
dove ha inizio la visuale mozzafiato sul suggestivo Castello Aragonese e il Ponte Girevole, che collega il borgo
nuovo all’isola su cui è sorto il nucleo storico dell’abitato, nel periodo della costruzione del fossato del castello.
Da questa posizione, cioè da un lungomare “in quota”,
tra i più alti esistenti, lo sguardo viene rapito dal fascino del mare e dal suo essere parte integrante della città,
uno sfondo che si colora di tinte diverse a seconda della
luce riflessa dal sole nei vari momenti della giornata. Lo
stesso scenario si può ammirare seduti sui giardini pensili del lungomare, raggiungibili scendendo la scalinata
dopo la rotonda Marinai d’Italia, situata di fronte al Palazzo della Prefettura. A sera, si intravede in lontananza
una piccola luce ad intervalli di pochi secondi: è il faro di
capo San Vito (una frazione di Taranto, località balneare, dove hanno sede importanti scuole della Marina Militare), che rischiara la via alle imbarcazioni che giungono
nel Golfo. Se sarete così fortunati da capitare a Taranto
nel periodo giusto, potrete, inoltre, assistere ad uno spettacolo singolare e sensazionale, quello dell’apertura del
Ponte, che in genere avviene solo per consentire il passaggio di navi di grandi dimensioni nel Mar Piccolo o da
questo verso il Mar Grande. In tale occasione, la città si
scinde in due parti e l’equipaggio della nave in transito
ricambia il saluto della gente affacciata sul Lungomare a
godersi un “cerimoniale” unico, capace di impressionare
nel profondo anche i più scettici. Una scena in grado di
suscitare emozioni che oscillano tra una sorta di amore
per la patria e il senso di ammirazione per un’architettura tanto ingegnosa e puntuale. È prevista un’apertura
straordinaria anche nel mese di maggio per il transito
della suggestiva processione marittima dedicata al Santo Patrono di Taranto, San Cataldo, il “Santo venuto dal
mare”. Al di là del Ponte Girevole, si estende la piccola
isola del borgo antico, molto suggestiva, anche se attualmente interessata da importanti opere di recupero urbanistico. Qui si possono ammirare dei vicoli talmente
tanto stretti da poter essere attraversati, in alcuni casi,
a fatica ed uno per volta, in fila indiana. Il borgo antico
(più comunemente denominato “città vecchia”) è sede
storica del mercato del pesce, in Via Garibaldi, su cui
sono ormeggiati i pescherecci.

Ethra (nome greco che significa “cielo sereno”), ritenne che l’oracolo si fosse avverato e, dopo aver
fondato la città, le diede il nome di Saturo, località ancora esistente a pochi chilometri dalla città, all’inizio della cosiddetta Litoranea Salentina.
Un’altra leggenda fa risalire la nascita di Taranto
a Taras, uno dei figli di Poseidone, a cui pare fosse
dedicato il più antico luogo di culto della Magna
Grecia, le cui uniche testimonianze rimanenti sono
le colonne doriche di Piazza Castello.
Come tutto ciò che è tarantino, anche lo slancio di questi
mesi proviene e trae forza dalle acque dei suoi due mari,
per far sì che la città rinasca e si riscatti da un destino
oscuro che l’ha assegnata alla pagina di un libro nero per
troppo tempo. Noi ci auguriamo che ci riesca… la sua
bellezza, indubbiamente, lo merita.
O riginally located between the Mar Grande and the Mar
Piccolo, later extended over three natural peninsulas: it is
Taranto, a surprising, unique town which surely deserves
a visit: wide promenades, narrow alleys in the old town, the
amazing Aragon Castle, Piazza del Castello (Castle’s square)
with its unique Doric columns, and a ceramic panel on which is
depicted the legend of the town creation, last, but not least, the
magnificent swing bridge, offering a breathtaking view when it
opens to let huge ships go through.

Proprio qui, su un pannello in ceramica di 140
metri quadrati, è stata raffigurata una delle leggende sulla nascita della città, quella legata al
mito dell’eroe spartano Falanto ed all’Oracolo di
Delfi, che, da lui interrogato, sentenziò: “Quando
vedrai piovere dal ciel sereno, conquisterai territorio e città”. Falanto, vedendo piangere sua moglie
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AL MERCATO
DELLE GOLOSITÀ CON...

La Sporta
Testo Fabiana Casto

Lo chef Cosimo Gatto, è un salentino purosangue che, per amore della sua

terra, ha scelto di concretizzare il suo sogno nel suo luogo di origine, pur avendo
viaggiato molto.

Nato a Tuglie, un centro a pochi km da Sannicola, ha mosso
i primi passi nel panificio di famiglia ed è lì che ha imparato
ad amare l’ineguagliabile odore della genuinità, del buon
cibo, dell’accoglienza. Diplomatosi all’Istituto Alberghiero, inizia a viaggiare per lavoro e quando un suo
amico e collega gli propone di stabilirsi negli Emirati
Arabi per avviare la sua carriera, decide che il Salento
sarebbe stato il luogo dove tornare per realizzare il suo
sogno e mettere radici alla sua passione. “Ho continuato
a scegliere l’amore per la mia terra, anche quando ho inizia-

to a frequentare gli ambienti televisivi delle trasmissioni di
cucina”, dice, mentre sorride con gli occhi e racconta
i due anni in cui si è diviso tra gli studi della Rai ed il
suo amato Salento.
L’attaccamento alle radici traspare anche quando descrive i piatti tipici del suo ristorante che si rifanno alle
antiche tradizioni contadine, ma che non mancano di
sperimentare combinazioni tra materie prime autoctone e fantasia creativa.
La sua giornata inizia dal contadino di fiducia a scegliere le primizie della terra per poi, accogliere i suoi
ospiti con dei piatti succulenti, in questa antica dimora,
piena di profumi buoni ma soprattutto di autenticità.

Villa Excelsa,
non è solo un ristorante, è un appuntamento con la storia, intrisa com’è di atmosfere antiche, gattopardiane,
lontane dalla modernità urbana. Questa dimora antica evoca suggestioni particolari, l’aspetto austero della facciata si
contrappone ad un giardino rigoglioso e ad un ricco pergolato. Situata nella cittadina di Sannicola, questa antica dimora,
un tempo Villa Starace, appartenne ad Achille Starace, noto gerarca fascista. Qui il politico passò la sua giovinezza e,
successivamente, vi tornava per le vacanze. Dopo la fine della dittatura, venne confiscata ai proprietari ed oggi ospita
l rinomato ristorante Villa Excelsa che, per volere del suo chef,

Cosimo Gatto, coniuga ricercatezza e semplicità,

radici contadine e declinazioni innovative, storia e presente. Il ristorante Villa Excelsa offre, infatti,
un ampio ventaglio di specialità, frutto della perfetta combinazione tra tradizione e ricerca.

I nostri piatti

Millefoglie di melanzana
con ventaglio di seppiolina

Ncannulata di orzo con purea
di fave e frutti di mare
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Crema di ricotta
e agrumi

Timballo di melanzane
con gamberi rossi
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Orari di visita Frantoi di Palazzo Granafei - Gallipoli, Via A. De Pace n. 87:
da Gennaio ad Aprile - Novembre e Dicembre: tutti i Sabati e le Domeniche ore 10-12;
Maggio: ore 10-13/16-19; Giugno: 10-13/16-21; Luglio: 10-24 Agosto 10-24;
Settembre: ore 10-13/16-21; Ottobre: 10-12,30/15-17,30.
Frantoio di Palazzo Briganti - Via Angeli: Visite esclusivamente su prenotazione.
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Salvataggi in mare

a quattro zampe
di Federica Sabato

nostri amici a quattro zampe
non finiscono mai di sorprenderci: non solo come compagni nella vita e nel lavoro, ma anche in veste
di fantastici bagnini.
Lo sa bene chi ha reso operativo da
quest’anno il nucleo cinofilo della
Sezione Territoriale di Lecce della
Società nazionale salvamento che
si occupa dell’addestramento degli
animali, sempre pronti ad intervenire in caso di necessità.
Nata a livello nazionale nel 1871, la
Società oltre allo svolgimento dei
tradizionali corsi di formazione per
“Bagnino di Salvataggio”, promuove
attività, manifestazioni, iniziative di
sensibilizzazione alla sicurezza balneare e alla prevenzione e soccorso
degli incidenti in mare, con un occhio di riguardo verso l’ambiente in
generale, non solo quello marino,

I

Intervenire tempestivamente tuffandosi da un gommone
in corsa, nuotare in mare aperto controcorrente,
trasportare a riva fino a cinque infortunati
,
contemporaneamente, mantenere l autocontrollo in
condizioni di stress sono attività complesse che
richiedono al binomio cane-conduttore una formazione
adeguata, oltre che una particolare motivazione.

promuovendo un’intensa attività di
volontariato, sia sulle spiagge libere,
che su quelle in concessione. I nostri
amici a quattro zampe diventano dei
veri e propri angeli del mare che entrano in azione in caso di necessità
e sono presenti sul litorale pugliese
scrutando con attenzione, durante
la loro operatività, lo specchio d’acqua davanti a loro. La cronaca è
piena di episodi in cui a salvare un
bagnante in difficoltà è proprio un
cane addestrato per l’occasione.
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Per arrivare a ciò, tuttavia, è necessario far acquisire ai nostri compagni
di vita delle abilità specifiche. Il corso per “Unità cinofila da salvataggio
Sns” prevede un percorso della durata media di circa un anno e mezzo, che consiste in due fasi: la prima
parte comprende l’addestramento a
terra, la condotta anche senza guinzaglio, l’educazione, la socializzazione con altri cani, il controllo dell’animale anche in ambienti carichi di
distrazioni, il gioco ed altro.
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UNO STUDIO DEL WWF

tervento su lunga distanza, fino alle
tecniche di salvataggio imbarcati su
mezzi di soccorso.
Il Nucleo cinofilo Sns opera, infatti, nei settori riguardanti la cinofilia
finalizzata al soccorso in attività di
Protezione civile e, nello specifico, al
soccorso cinofilo in ambiente acquatico. Questi nostri compagni, quindi,
all’uomo non offrono solo amicizia
e compagnia, ma anche protezione e
sicurezza.

a frutto la strettissima relazione costruita nella prima fase del corso, per
lavorare insieme in assoluta sintonia
e sicurezza, apprendendo tecniche
che vanno dal semplice nuoto
con il cane, all’invio sulla richiesta di
aiuto, al trasporto a riva di più persone contemporaneamente, all’in-

efficientamento energetico
di Alfredo Albahari

o ur four-legged friends never
cease to amaze us: not only as
trusted partners in life and at
work, but also as lifeguards. Very often dogs have saved the life to swimmers in trouble.
These dogs are specifically trained
through a one year and a half-course
for “Rescue Canine units”.
Dogs are therefore trained to closely
monitor seawater and ready to spring
into action.

a consapevolezza che le scorte disponibili di combustibili fossili sono destinate ad esaurirsi, ma anche e soprattutto una maggiore sensibilità verso le problematiche ambientali, dovrebbero favorire lo sviluppo
di sistemi di approvvigionamento energetico basati sulle
fonti rinnovabili, un’occasione straordinaria per creare
nuovi posti di lavoro e per migliorare finalmente la vita
nelle nostre città.
Le forme di “energie rinnovabili”, ovvero quelle forme
di energia che si rigenerano in tempi brevi dal punto di
vista della storia umana, sono naturali e “inesauribili”,
nel senso che si rigenerano almeno alla stessa velocità
con cui vengono consumate e pertanto, possono risultare disponibili per l’utilizzo da parte dell’uomo pressoché
indefinitamente. Molte di esse, inoltre, sono “energie
pulite”, ovvero non immettono nell’atmosfera sostanze inquinanti, a differenza delle fonti fossili di energia,
come petrolio, carbone, gas, che sono altamente inqui-

nanti, basta ricordare il fenomeno delle piogge acide e il surriscaldamento globale, dovuti rispettivamente alla diffusione
nell’atmosfera di anidride solforosa e di anidride carbonica.
Tra il 2006 e il 2014, grazie ai sostegni finanziari pubblici
per l’efficienza e le rinnovabili, la dipendenza energetica
dalle importazioni estere si è abbassato, secondo dati resi
noti nei mesi scorsi da WWF Italia, da 85,9 a 75,9 per cento, il minimo registrato negli ultimi 50 anni.
Il Ministero dello sviluppo economico, in particolare,
ha messo in atto il Programma operativo interregionale energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013
(POI Energia) e, con una dotazione finanziaria di 1,071
miliardi di euro, ha finanziato 1.887 progetti di amministrazioni pubbliche e imprese delle “Regioni convergenza”, ossia Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Gli investimenti realizzati con le risorse del Programma hanno
riguardato: l’efficientamento energetico e la produzione
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ph: www.lafrecciaverde.it

Nella seconda parte, invece, si insegnano delle tecniche di intervento
in acqua previste per l’ottenimento
del brevetto di salvataggio Sns, riconosciuto dal dipartimento della Protezione civile e valido su tutto il territorio nazionale. Nell’addestramento
in acqua cane e conduttore mettono

Rinnovabili ed
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di energia da fonti rinnovabili, il sostegno agli investimenti, il potenziamento della rete, la realizzazione di studi e la valutazione del potenziale di sviluppo energetico.
Pur tuttavia il governo italiano ha, in questi ultimi anni,
favorito, con normative varie, il settore estrattivo degli
idrocarburi e, nello stesso tempo, ha scoraggiato la crescita rinnovabile, quale ad esempio quella del fotovoltaico. Infatti, lo scorso 30 giugno è entrato in vigore il
Decreto Ministeriale per gli incentivi alle rinnovabili non
fotovoltaiche. Tale intervento ha un valore complessivo
di 9 miliardi, distribuiti su 20 anni.
Eppure l’Italia ha dimostrato, su richiesta diretta del
mercato, di essere competitiva con i vari Stati, tant’è che
in pochi anni si è posizionata tra i leader mondiali per
contributo del fotovoltaico al mix elettrico e prima tra i
Paesi dell’Unione Europea, per quota di energia rinnovabile nella produzione elettrica.
E, a proposito di mercato globale, la spagnola Solarpack
ha vinto la gara per un impianto fotovoltaico di 120 MW
in Cile, con un’offerta straordinaria: solo 2,91 centesimi
di dollaro per kWh. Per avere un confronto, il prezzo
medio per l’energia elettrica in Italia è di oltre 17 centesimi di dollaro per kWh. La riduzione sensibile dei costi
relativi al consumo di gas ed energia elettrica grazie al
forte risparmio energetico, dovrebbe fortemente motiva-

re una scelta decisa di governo in favore delle energie alternative e della relativa ricerca, quale ad esempio quella
che riguarda lo sfruttamento dell’energia del moto ondoso per
produrre energia elettrica. Sono in fase sperimentale anche generatori di diverso tipo in grado di trasformare in
energia le correnti sottomarine. In tutti tali casi, la “stazione”
di produzione sarà composta da più generatori collegati tra loro. Ma va doverosamente chiarito che anche le
energie rinnovabili presentano degli svantaggi: per produrle sono necessari numerosi e ampi territori.
Si pensi ad esempio ai campi su cui si posizionano i pannelli fotovoltaici. E ancora: l’investimento per la conversione delle fonti di energia rinnovabili in energia
elettrica è relativamente molto più alto di quelli per la
costruzione di impianti che generano energia elettrica
mediante carbone e gasolio.

,
Un problema dai significativi risvolti, sull ambiente e non solo

PESCI dimenticati
di Massimo Vaglio

ino ad una trentina di anni addietro, recarsi al mercato del
pesce, costituiva per molti e specialmente per i bambini, una vera attrazione, trabocchevoli com’erano, i freddi
banchi marmorei, di una moltitudine
assortitissima di pesci.
Pesci di ogni specie, forma e colore,
alcuni dalla bellissima livrea variopinta, altri mostruosi, altri ancora semplicemente curiosi o stravaganti, sino
ad arrivare ai pesci temibili, evocativi
per i bambini dell’epoca di episodi
cinematografici o più semplicemente di racconti più o meno cruenti: le
razze, con il loro pericoloso pungiglione ardiglionato; le parasàule, ossia le
tracine con le affilatissime ghiandole
dispensatrici di dolorosissimo veleno;
le murene, dalla dentatura talmente
acuminata, che bastava sfiorare con
le dita per ritrovarsele dolorosamente
segnate; e persino quell’icona dell’ittiologia che sono da sempre gli squali.

S

T he Government choice to support renewable, green Energy, as the one coming from waves or deep water currents, and the research related to it, should be
aimed not only at stopping global pollution, improve urban
life and create new jobs, but also matched by the awareness that fossil fuels are going to run out.

Generatore sperimentale ideato per sfruttare le correnti sottomarine. La forma è palesemente ispirata
alla coda di un pesce ed è mobile, tramite un braccio, rispetto all’albero piantato sul fondo marino.
Immagine tratta da “Ambiente terra – Index Batenzo”
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E pensare, che tutta quella fauna marina, non era lì per un’esposizione di
reperti naturalistici, bensì posta in
vendita, in compagnia di tantissime
altre specie ittiche (come diremmo
oggi) più convenzionali, a fini puramente mangerecci. Inutile dire, che
oggi andare in pescheria non desta
più, neppure lontanamente, la stessa
curiosità, infatti, delle 1500 specie ittiche che popolano il Mediterraneo,
quelle che vengono universalmente
commercializzate sono poco più di
una quindicina.

Ora, qualche benpensante esclamerà: tanto meglio per i pesci e
per l’ambiente marino! In effetti,
quest’opinione, può essere solo in
parte condivisa, infatti, salvo rari casi,
per i pesci e per l’ambiente non cambia proprio nulla, in quanto, molte di
queste specie vengono pescate ugualmente durante le battute di pesca
aventi come preda bersaglio specie ittiche richieste dal mercato, ma avendo perso ogni interesse commerciale,
vengono ributtate morte in mare per
essere di utilità, forse, solo ai granchi.
Il risultato pratico è che i pescatori
intensificano sempre di più lo sforzo
di pesca verso quelle poche specie ricercate dal mercato (ovvero da noi)
minandone seriamente la consistenza degli stock, tanto che, alcune specie vengono ormai ritenute a rischio
d’estinzione.
Questa, per quanto ci riguarda, doverosa divagazione serve a mettere
a fuoco un problema che ha risvolti importantissimi sull’ambiente,
sull’economia e persino sulla salute
dei cittadini, infatti, se noi andiamo
a valutare il paniere degli acquisti
di prodotti ittici vediamo che l’interesse dei consumatori si è spostato
drasticamente verso specie carnivore
di grossa taglia (pesce spada, tonno,
smeriglio, verdesca), per la praticità
offerta dalla vendita in tranci e l’assenza di lische.
Purtroppo, questi pesci, essendo posti al vertice della catena alimentare,
contengono elevati quantitativi di
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metilmercurio che sarebbe la forma
più comune e più tossica di mercurio
organico, questa è presente in quantitativi variabili praticamente in tutte
le specie ittiche, ma si accumula in
modo esponenziale nei grossi pesci
predatori che si nutrono di altri pesci, spesso insieme ad altre sostanze
tossiche e mutagene quali le diossine
e il PCB* tanto che l’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) ritiene possa essere tollerata non più di
una porzione al mese, sconsigliandone assolutamente il consumo a bambini e donne in gravidanza.
Altra nuova preferenza dei consumatori sono i pesci d’acquacoltura,
soprattutto orate, spigole e salmoni.
Pesci, cui occorre mangime a base di
pesce per una massa almeno doppia
se non tripla rispetto al loro peso corporeo.
Questi mangimi sono prodotti con
pesci perfettamente commestibili,
solo per citarne alcuni: aringhe, acciughe peruviane, sardine, sugarelli,
cicerelli, melù, ed altro che, una volta pescati vengono portati in appositi
stabilimenti dove vengono triturati,
compressi e condensati tramite bollitura, il risultato sono farina e olio
di pesce che vengono ridotti in pellets e destinati agli allevamenti ittici.
Ebbene, questi mangimi prodotti
condensando pesci, contengono
inevitabilmente alte concentrazioni
di metilmercurio, che ovviamente
passano nei pesci che vi vengono alimentati.

AMBIENTE

Tra i pesci d’acquacoltura,
quello assolutamente da
evitare è però il salmone,
che oltre a presentare i
sopra citati problemi
risulta quasi sempre
fortemente contaminato
da antibiotici, coloranti
e dai pesticidi usati
per uccidere i parassiti
che generalmente lo
infestano.
Quindi, ragionevolmente, invece di
consumare il tanto alla moda salmone d’allevamento, ormai incoscientemente servito persino crudo in tanti
ristoranti alla moda che mettono gli
ignari avventori a rischio di serie intossicazioni e tossinfezioni alimentari, non sarebbe più salutare ed
ecologicamente corretto consumare
direttamente il sugarello, il melù, le
alici, le sardine, l’aringa, e così via?
Tutti pesci peraltro ottimi: il melù
per esempio ha carni squisite dalla
consistenza e sapore molto simili a
quelle del merluzzo, l’aringa ha notoriamente carni ottime e ricche di
omega3 tanto che non manca mai
nella prima colazione della regina
Elisabetta, come non è mai mancata
in quella della defunta centenaria regina madre o il sugarello, localmente noto come spicaluru o traulu, un
pesce apprezzatissimo in Giappone
ove persino l’imperatore lo gradisce
come prima colazione, oppure il cefalo, la salpa, lo zerro, il garizzo, il
pesce spatola…
Un andamento, quello delle preferenze alimentari, sempre più illogico, che un tempo era regolato da
tradizioni, usi e culture e oggi dalla
globalizzazione e dalle estemporanee
mode alimentari. Ciò provoca, con la
perdita progressiva delle tradizioni
gastronomiche legate ai vari prodotti, un danno economico rilevante ed
ha spesso anche ripercussioni sociali
di notevole rilievo.
D’altronde, oggi la gastronomia viene si spesso trattata in modo reverenziale, ma con un approccio per così
dire superficiale, ricreativo, leggero e

ludico, meriterebbe invece una considerazione diversa, visto che muove
interessi economici paragonabili a
quelli della sanità o della pubblica
istruzione ed ha dirette ripercussioni
sull’ambiente, sul paesaggio e sul benessere dei cittadini. La gastronomia
non può essere ridotta al grande cuoco che fa lo show in televisione preparando un irreplicabile quanto spesso
discutibile piatto di cucina creativa,
la gastronomia ha bisogno anche di
questo, ma soprattutto di persone che
con lo sguardo rivolto in avanti, sui
problemi globali, sappiano guardare
al locale per mantenere e trasmettere le tradizioni e gli usi, distillati di
secoli di saggezza e di esperienza popolare. Ma torniamo al discorso più
pratico e chiediamoci come si può
fare a ricucire lo strappo tra i consumatori e le tante specie dimenticate.
La risposta è semplice e sempre la
stessa: elevando la cultura gastronomica! In effetti, ogni cuoco degno di
questo nome, ci dirà che, salvo rare
eccezioni, non esistono pesci buoni e
pesci cattivi, ma ogni specie, anche la
più negletta, può, con le opportune
tecniche, essere valorizzata tanto da
ricavarne piatti eccellenti; giusto per
fare un esempio noto a tutti, il pesce
palla, un pesce notoriamente velenoso con il quale, in Giappone, si ricava
un piatto prelibatissimo. Tornando a
casa nostra, chi ha assaggiato le cotolette di murena indorate e fritte?

Le argentine o i pesci sciabola fritti?
La razza chiodata al sugo? La torpedine al forno con le patate? I lanzardi
marinati? Le aguglie fritte o arrostite? Ebbene, chiunque lo abbia fatto,
non potrà che magnificarne la bontà,
eppure, sono preparazioni realizzate
con pesci dallo scarso se non irrisorio
valore commerciale. Ciò evidenzia,
che è tutta una questione di cultura
gastronomica e quindi, quanto sarebbe economicamente ed ecologicamente importante una rivalutazione
e una collocazione sul mercato di
tanti pesci dimenticati, ciò porterebbe ad un aumento della produzione
lorda vendibile che potrebbe tradursi
anche in un quanto mai opportuno
alleggerimento dello sforzo di pesca
con buona pace per l’ambiente, senza influire negativamente sul reddito
dei pescatori.
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A bout thirty years ago, the
rich assortment of fish on the
stalls made a fish market really
interesting, especially for children.
Today many species have disappeared, because the market doesn’t
require them, so they are caught and
discarded, dead. A real chef, worthy
of the name, knows that all fish are
good, you just need gastronomic culture to be able to enhance all of them
with the suitable technique and prepare a delicious dish.
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All’inizio della seconda
Guerra Mondiale
preoccupavano gli inglesi

I SOMMERGIBILI
TASCABILI TEDESCHI
Portaerei Coraugeous - Royal Navy official photographer (wikipedia)

di Lucio Causo
l 17 settembre del 1939 l’affondamento della portaerei inglese
Courageous da parte dell’U-Boot tedesco 29 al largo delle coste irlandesi,
fece pensare che il radar, nuovo apparecchio che avrebbe risolto i problemi
della guerra navale a favore della marina britannica, era inefficace, oppure si
trovava ancora nella fase sperimentale.
Pertanto era comprensibile la preoccupazione dei cittadini inglesi, i quali
si domandavano se per caso l’Ammiragliato britannico non si fosse lasciato
sorprendere dalla guerra sottomarina
che la Germania aveva sferrato sin dal
primo giorno delle ostilità. Gli inglesi,

I

a questo punto, temevano che dovesse ripetersi la stessa tragica situazione
degli ultimi due anni della grande
guerra 1914/1918, quando per poco
la Germania non strappò la vittoria
agli Alleati. L’efficienza dei sommergibili del 1939 era almeno dieci volte
maggiore di quella della prima guerra
mondiale, mentre il loro raggio d’azione si era più che quadruplicato.
All’epoca un sommergibile poteva
agevolmente effettuare la duplice traversata dell’oceano Atlantico senza
destare alcuno stupore, come avvenne nel 1916 quando il sommergibile
Deutschland si presentò nel porto di

Tascabile del tipo Biber

Baltimora, negli Stati Uniti d’America.
Anzi, proprio nel settembre 1939 fu
segnalata la presenza di un sommergibile tedesco nel Golfo del Messico
(Campeche).
La cosa non doveva apparire inverosimile. Nel Golfo del Messico, infatti,
le rotte petrolifere in uscita dai porti
d’Aruba e Curacao (Venezuela), Vera
Cruz, Tampico e Tuxpan (Messico),
Galveston, Corpus Christi, Houston
(Stati Uniti) facevano gola ai sommergibili tedeschi.
Non era quindi da sorprendersi se in
quei paraggi, la guerra sottomarina sarebbe infuriata contro le navi inglesi

Tascabile del tipo Seehund
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e francesi che si disponevano ad attraversare l’Atlantico. All’inizio della
guerra non si conosceva il numero dei
sommergibili in possesso della Marina
da guerra tedesca. Chi diceva una cinquantina, chi un centinaio.
Probabilmente potevano essere 60 o
70 sommergibili di varia grandezza,
tra i quali abbondavano quelli di 500
tonnellate.
Intorno ai sommergibili
tedeschi, prima dello
scoppio dell’ultima
guerra, è stato sempre
mantenuto un rigoroso
silenzio.
Nulla si sapeva intorno ai sommergibili tascabili, che, secondo le voci corse
in Inghilterra e in Francia, la Germania stava costruendo in serie, come
stava facendo il Giappone.
Queste unità avevano un limitato raggio d’azione, ossia nel Mare del Nord
e lungo le coste atlantiche dell’Irlanda. Si trattava di navi subacquee lunghe appena sei metri, larghe meno di
due metri e capaci di contenere tre
uomini d’equipaggio.
Questi grossi sigari d’acciaio avevano
l’inestimabile vantaggio di raggiungere la favolosa profondità di circa 600
metri, così si diceva!

A tale profondità i sommergibili erano
completamente immuni da bombe aeree ed erano invisibili.
Ma il sottomarino tascabile aveva un
altro prezioso vantaggio: costava pochissimo, appena 375.000 lire dell’epoca, escluso il costo dei cannoncini e
dei lanciasiluri.
Fu questa considerazione che indusse
l’Ammiragliato tedesco e giapponese
a decidere la costruzione in serie dei
sottomarini tascabili.
In quel periodo si diffuse la notizia che
i cantieri navali Mitsubishi di Yokoama,
varavano ogni mese numerosi sommergibili tascabili. Il massimo segreto
invece regnava intorno all’attività dei
cantieri navali tedeschi di Brema ed
Amburgo, ove venivano costruiti i sommergibili tascabili per la Marina da
guerra germanica.
Questi sottomarini rappresentavano
un serio pericolo non solo per le navi
mercantili, ma anche per quelle da
guerra.
Infatti, le navi da battaglia ed i grossi
incrociatori costruiti prima dell’ultima
guerra non potevano certamente difendersi dal nugolo di siluri che queste
flottiglie di minuscole navi invisibili
potevano lanciare da ogni lato.
Come potevano difendersi i colossi dei
mari di S.M. Britannica da questi pericolosissimi moscerini?
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L’ingegneria navale inglese aveva forse
inventato degli idrofoni più sensibili
e potenti di quelli della prima guerra
mondiale?
Le grandi navi da battaglia dovevano
circondarsi con grosse reti d’acciaio
per far impigliare i siluri lanciati da
quei moscerini?
Questo si chiedevano con grande preoccupazione i sudditi inglesi ai primi
d’agosto del 1939.
La nuova guerra, scoppiata un mese
dopo, avrebbe sciolto nel corso di sette lunghi anni di morte e distruzione,
questi ed altri più pericolosi enigmi.

Le immagini dei sommergibili sono tratte
da www.inilossum.it

A t the beginning of Second
World War, German submarines represented a threat for
British Navy and the Allies: all they
knew about was that they were six
meters long, two meters wide, able
to contain three men, armed with
torpedoes, extremely cheap.
The War proved that they were able
to go 600 meters deep, so they were
really dangerous, being invisible to
radar and patrol planes.
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MUSICHE
DAL MARE

La musica tradizionale turca
di Enrico Tricarico
distinti valori culturali di tutte le civiltà che sono vissute in
Anatolia si trovano combinate nella musica tradizionale turca. Come tutte le classificazioni del genere, basate su un criterio
nazionale, anche questa non definisce la varietà e la ricchezza musicale di una terra tanto ampia e diversificata, quanto lo è quella
anatolica. Infatti per la Turchia, come per molti altri territori nazionali, si tratta di un insieme di aree diversificate per geografia,
storia, cultura, tradizioni, etnie e lingue, tanto che sono più i fattori che distinguono, che non quelli che uniscono. Mustafa Kemal
Atatürk, fondatore e primo presidente della Repubblica Turca, fece
classificare e archiviare modelli di musica tradizionale turca: il lavoro, svolto dal 1924 al 1953, ha raccolto ben 10.000 canzoni popolari.
Va riconosciuto, tuttavia, che il türkü è il genere musicale più diffuso in Turchia. Viene suonato
con il popolarissimo strumento turco: il saz, ovvero la chitarra saracena, strumento di dimensioni
varie a manico lungo con sei file di corde della famiglia dei liuti. Mentre una volta era accompagnato solo dal saz, oggi il türkü viene comunemente suonato con molti altri strumenti come ad
esempio la zurna, strumento a fiato ad ancia doppia a canna conica, progenitrice del moderno
oboe. Del türkü ci sono due tipologie, quello cantato e quello solo suonato. Questa antichissima
tradizione nasce nelle steppe dell’Asia tramandata oralmente dagli asiklar, una sorta di cantastorie girovaghi, e i testi venivano quindi “conservati” da loro. Si eseguono i türkü nei matrimoni, nei
villaggi, nei festival e durante le serate musicali dedicate ai turisti. Nel panorama delle musiche
popolari mediterranee, la musica tradizionale turca conserva un idioma musicale tutto speciale e
ritrae un’espressione travagliata, crocevia tra la cultura occidentale e quella orientale.

I

La zurna

Il NUMISMATICO

MONETE MARINARE FINLANDESI
La zecca finlandese ha prodotto due monete
commemorative con immagini marinare
Sono monete del tipo a combinazione di metalli diversi con
le 12 stelle simbolo dell’UE, ma di taglio inusuale per l’Italia. Si tratta, infatti, di una moneta da 5 euro emessa
nel 2005 in occasione del 150° della
demilitarizzazione delle Isole Aland,
arcipelago di circa 6.500 isolette situato a 40 chilometri dalla costa svedese
e a 25 chilometri da quella finlandese. La moneta presenta: sul dritto, un
albero di pino, tipico delle vegetazione dell’arcipelago, e l’iscrizione 150
AR – ALANDS DEMILITARISERING;
sul verso, la poppa di una barca su
onde stilizzate con un timone sul cui

L
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braccio è appoggiata una colomba, e
l’iscrizione SUOMI FINLAND – 5 €
– 2006. Di taglio uguale è la moneta
che nel 2007 ha celebrato il 90° della
Dichiarazione d’indipendenza della
Finlandia, che presenta sul dritto alcuni simboli e la data 2007 e sul verso una canoa con 9 vogatori e lunghi
remi immersi tra le onde e l’iscrizione SUOMI FINLAND 5 €. Analoga
nel verso è una moneta da 2 euro,
che invece delle iscrizioni anzidette
propone le date 2007 in alto e 1917
in basso. Suomi è l’antico nome della
Finlandia, termine anglosassone che
significa “Terra dei Finni”.

I cavi sottomarini
in fibre ottiche
di Salvatore De Michele

Un cavo sottomarino tra Israele e Bari in fibre ottiche è stato inserito, nel 2012,
in una piattaforma di dimensione internazionale strutturata su cavi analoghi
per la gestione in rete di collegamenti e trasmissione dati trattati in digitale.
Nell’era delle comunicazioni satellitari, che nel settore marittimo hanno
soppiantato il sistema radiotelegrafico anche nelle comunicazioni di
emergenza riguardanti la sicurezza
della navigazione, un tale evento colpisce l’attenzione generale anche in
considerazione del fatto che la posa
di un cavo sul fondo marino richiede un’organizzazione tecnica di alto
livello e l’impiego di specifiche tecnologie.
È però rilevante che nei sistemi di
comunicazioni digitalizzati la velocità di instradamento consentita dalle
fibre ottiche è di gran lunga superiore rispetto ai sistemi satellitari.
Senza i cavi sottomarini non potremmo navigare in “rete” e sarebbe un
bel guaio, considerata l’importanza
che tale sistema di comunicazioni
ha acquisito nel mondo economico
e sociale.
Per questo, oramai cavi
sottomarini in fibre
ottiche collegano tutti
i continenti costituendo
una rete digitalizzata
sufficientemente elastica
di grande portata.
Il Mediterraneo si trova in una posizione strategica come sito geografico
ideale per collegamenti tra l’Africa,
l’Europa, il Medio Oriente ed il resto
del mondo.

O ptical fiber under water cables connect all continents in a wide digital network. It might seem strange that this happens in the era of satellite communication, but optical fiber speed is much higher than satellite systems, and without
underwater cables we wouldn’t be able to “surf the net”... quite annoying considering the importance of this communication system in our economic and social world.

L’Italia per la sua vicinanza all’Africa
si trova in una posizione privilegiata
offrendo notevoli punti di approdo
ai cavi sottomarini da inserire nella
piattaforma di internet (e www.cablemap offre una mappa puntuale).
È da tener conto che una rottura o
danneggiamento dei cavi può interrompere le comunicazioni generando seri problemi e non si può
pensare all’adozione di un sistema
ridondante perché disporre di un
sistema doppio in linea sarebbe troppo oneroso. Per la tutela dei cavi
sottomarini, il diritto del mare e la
legislazione nazionale pongono una
serie di sanzioni a carico dei soggetti
che causano la rottura o il danneggiamento dei cavi in questione volontariamente o per negligenza quando
non siano state adottate le necessarie
precauzioni per evitare tali eventi.
Il “Codice delle comunicazioni elettroniche” prevede uno specifico regime di tutela dei questi impianti.
Nell’ambito del mare territoriale, la
sovranità spetta allo Stato costiero,
cui compete concedere l’autorizzazione alla posa dettando le condizioni circa il percorso che il cavo deve
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seguire e definendo l’eventuale sistema di protezione del cavo stesso,
specie nelle zone di ancoraggio delle
navi. La posizione dei cavi sottomarini deve essere indicata nelle carte
nautiche facenti parte dell’idrografia
ufficiale. In prosecuzione del mare
territoriale si estende la piattaforma
continentale e la Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare
sancisce il diritto di tutti gli Stati di
posarvi cavi e condotte sottomarine
sulla piattaforma continentale, ma il
loro percorso è subordinato al consenso dello Stato costiero interessato.
La stessa Convenzione stabilisce il
diritto di tutti gli Stati di posare condotte e cavi sottomarini sul fondo
dell’alto mare al di là della piattaforma continentale, ma gli Stati devono
tener conto di cavi e condotte già
in posizione e comunque non deve
essere pregiudicata la possibilità di
riparare quelli già esistenti.
Prevede inoltre che ogni Stato adotti
leggi e regolamenti per perseguire i
reati connessi con eventi dannosi dovuti a dolo o negligenza di cui si siano resi responsabili, in alto mare, le
navi soggette alla sua giurisdizione.

CIAK
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“TRAVOLTI DA UN
INSOLITO DESTINO

nell’azzurro mare d’agosto”
di Salvatore Negro
ina Wertmuller, dopo un lungo
periodo di apprendistato accanto a registi come: De Lullo, Zeffirelli, Fellini, di cui sarà assistente alla
regia dei capolavori “La dolce vita” e
“8 ½”, debutterà dietro la macchina
da presa nel ‘63 proprio in Puglia
con “I basilischi”: storia amara di un
sud fatalista e stanco, in cui la rassegnazione dei protagonisti si tramuta
in un amaro umorismo.
È l’unica donna italiana candidata
per il premio Oscar alla regia, con
“Pasqualino Settebellezze”, protagonista
un memorabile Giancarlo Gianninni.
La Wertmuller tuttavia era già un’affermata regista, prima degli Oscar
del ’77, con la precedente opera: Travolti da un insolito destino nell’azzurro
mare d’agosto.

l

Raffaella Pavoni Lanzetti (Mariangela Melato), moglie di un ricchissimo industriale milanese, con alcuni amici si sta godendo una crociera al largo della
Sardegna su di una lussuosa barca. Prepotente, snob, piena di sè, non riesce a
comprendere quanto ci sia di offensivo nelle parole contro il proletariato, di
cui è composto tutto l’equipaggio di servizio di cui fa parte un certo Gennarino
Carunchio (Giancarlo Giannini) siciliano, comunista, caratteraccio, il quale si dimostra rabbioso nei confronti della signora Pavoni Lanzetti. Usciti soli su di un
gommone, Raffaella e Gennarino, a causa di un’avaria al motore, finiscono su di
un’isola deserta. La disperata situazione offre al maschio proletario il destro per
capovolgere la situazione e vendicarsi delle angherie dell’altezzosa industriale,
che, passando dalla rabbia alla paura e all’incanto, cade persino nell’amore.

L’idea della convivenza forzata di
due naufraghi, un uomo e una donna, di un’estrazione sociale lontanissima, suggerì alla Wertmuller il soggetto per un film che s’impose subito
come pellicola-icona della storia del
cinema italiano. Il film uscì nelle sale
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nell’ottobre del ’74, in anni in cui
la tematica trattata nel film, cioè lo
scontro accesissimo tra le classi sociali, tra i ricchi borghesi radical chic e
il sottoproletariato caro a Pasolini,
era quanto mai attuale. Ciò ne decreta un successo inaspettato per la stes-

sa Wertmuller, autrice del soggetto
e della sceneggiatura, la quale aveva
sottovalutato proprio che lo scontro
tra classi sociali rappresentato in un
film-commedia, avrebbe avuto un
impatto sul pubblico, appunto, travolgente. Giannini, in grande forma,
dona al cinema italiano una delle sue
migliori interpretazioni, che pone le
basi per la sua successiva esperienza
in Pasqualino Settebellezze guadagnandosi addirittura una nomination
all’Oscar. E poi? E poi c’è Mariangela Melato, unica nell’interpretare la
signora Lanzetti: nei dialoghi tra lei
e Gennarino da naufraghi, ciò che
all’inizio appare umoristico, diventa
addirittura esilarante, irresistibile la
reazione del proletario che si vendica sulla borghesia: Gennarino e Raffaella soli su un’isola deserta, in una
situazione estrema, in una sorta di
darwinismo sociale dove sopravvive
chi sa adattarsi meglio e al più presto.
Lui in quanto lupo di mare, uomo
coraggioso si adegua subito al disagio; al contrario, lei abituata alle comodità e all’agio, ci impiega di più e
con non poche difficoltà, affidandosi
mano a mano all’unico uomo che ha
davanti.
Ed ecco che Gennarino mette in atto
la sua vendetta, non solo contro la
signora Raffaella: la sua è una ven-

detta ideologica contro i padroni, gli
industriali; lei, una volta sottomessa a
lui, in quanto donna e moglie d’un
industriale, non può che riceve l’appellativo di mignotta, anzi in una
battuta storica del film: “Bottana industriale!”
Il film ebbe successo
al punto che dopo quasi
trent’anni dalla sua
uscita destò l’interesse
di una produzione
americana, per un remake.
Mai nella storia del cinema c’è stato
un remake più inutile, come quello
che del film della Wertmuller fu fatto
nel 2003. Regia Guy Ritchie, improbabile attrice Madonna Ciccone, nel
ruolo che fu della Melato e uno sprecato Adriano Giannini nel ruolo che
fu di suo padre nel ’74.
Il film fu un fallimento di pubblico e
la critica fu impietosa. Il risultato non
poteva essere diverso, anche se gli
attori avessero retto il rapporto con
i due grandi italiani; perché quello
scontro sociale avveniva nel momento in cui fu girato per la prima volta, negli Anni ‘70 appunto, e rifarlo
dopo trent’anni apparve a tutti fuori
luogo. La Melato ebbe a dire, non
solo di non avere visto il film, ma che
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in tutta sua la carriera non le era mai
capitato di ricevere complimenti e
ottime recensioni per un lavoro fatto
trent’anni prima, standosene comodamente a casa.
È un’occasione questa, per ricordare
Mariangela Melato.
Un’attrice poliedrica, grande nel cinema quanto nel teatro, in cui giovanissima debuttò.
Nel teatro fece di tutto, dalla tragedia greca, a Shakespeare, Pirandello,
Ibsen, Fo, fino agli ultimi successi:
L’anima buona di Sezuan di Bertolt
Brecht e l’ultima apparizione televisiva in un inedito adattamento di
Filumena Marturano di Eduardo De
Filippo.
Ci lascia tanti capolavori, nonostante
il male ce la porti via neanche sessantenne.
Ci lascia il brivido di una Medea difficile da scordare, le urla dell’energica
e determinata educatrice in Anna dei
Miracoli, la figura di una donna logorata dal rimorso in Vestire gli ignudi.
Nel cinema, registi che hanno fatto
la storia l’hanno voluta protagonista:
Petri, De Sica, Monicelli, Bertolucci e
la Wertmuller appunto, che con Travolti da un insolito destino… la impose
al grande pubblico.
Un artista immensa, a cui abbiamo
dovuto dire troppo presto addio.
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bandiere & marina

il mouse

La bandiera della Croazia
a Repubblica di Croazia è uno Stato dell’Unione europea con una popolazione
di circa 4.200.000 abitanti e con capitale Zagabria.
La Croazia è stata unita al Regno d’Ungheria dal 1102 al 1918, quando entrò a far parte
della Jugoslavia. Durante la seconda guerra mondiale fu occupata dai tedeschi che la
trasformarono in monarchia, solo nominale, in quanto la Croazia fu in realtà governata
dagli ustascia, nazionalisti filo germanici. Dopo la liberazione divenne membro della
Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Nel 1991 divenne indipendente.
La Croazia ha aderito alla NATO il 4 aprile 2009 e dal 1º luglio 2013 è il ventottesimo
Stato membro dell’Unione Europea. La bandiera della Croazia consiste di tre bande
orizzontali di uguale dimensione, nei colori rosso, bianco e blu. È stata nel 1991 e ha
sostituito la precedente bandiera della Repubblica Socialista di Croazia, identica come
disposizione dei colori e proporzioni, ma con al centro una stella rossa a ricordo della
lotta partigiana. Al centro della bandiera è presente lo stemma croato: uno scudo a
scacchiera con 13 caselle rosse e 12 bianche. Lo scudo principale è sormontato da una
corona costituita da 5 scudetti pentagonali che simboleggiano, da sinistra verso destra,
le 5 grandi suddivisioni della Croazia: Croazia antica (regione di Zagabria), Ragusa,
Dalmazia, Istria e Slavonia.
La bandiera della Marina Militare consiste nella stessa bandiera di stato, con l’aggiunta
di due ancore incrociate di colore giallo, accollate allo stemma. Fu adottata con un decreto del Presidente della Repubblica nel 1999. Prima di questa data le navi da guerra
issavano a poppa la bandiera di Stato.
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A. Albahari

La più amata dagli italiani
francobolli riprodotti hanno
reso omaggio, direttamente o
indirettamente, alla nave scuola più
amata dagli italiani, e non solo. Hanno
tutti dimensioni di mm. 40x30 e dentellatura a pettine e sono policromi.
Uno, che riproduce lo schizzo del
veliero in un articolato contesto policromo, è stato emesso nel 2002 per
la serie “Scuole ed università italiane”
ed è infatti dedicato alla SCUOLA
NAVALE MILITARE - FRANCESCO
MOROSINI VENEZIA, come indicato sul francobollo, unitamente alla
scritta ITALIA e al valore € 0,41. Sul
margine inferiore, a sinistra la scritta I.P.Z.S. – ROMA – 2002 e, a destra, l’indicazione del disegnatore,
M.C.PERRINI.
L’altro è stato realizzato nel 2011 e fa
parte di una serie di 4 celebrazioni: i

i

150 anni della Marina Militare, i 130
dell’Accademia Navale di Livorno,
i 100 di fondazione dell’Anmi e la
“Vespucci”. Presenta infatti le scritte NAVE SCUOLA AMERIGO VESPUCCI 1931-2011 e ITALIA € 0,60
ed è stata disegnata, ricca di dettagli,
da T.TRINCA, come risulta dalle tradizionali informazioni riportate sul
bordo inferiore.
In precedenza, nel 1981, uno schizzo
dettagliato della nave scuola era stato
riprodotto in uno dei 3 francobolli della serie dedicata al centenario
della fondazione della ACCADEMIA
NAVALE DI LIVORNO 1981-1981.
Riporta tali indicazioni, quelle di
stampa e l’autore F.GAY.

WWW.MARLINTREMITI.COM

“Laboratorio del Mare”

questo il sottotitolo di un tutto da visitare o, se volete, tutto da vivere. E’ gestito da un gruppo di giovani che da oltre
tre lustri sono impegnati per fare conoscere un mare di eccezionale bellezza qual è quello delle Isole Tremiti e della
Riserva Marina mediante corsi subacquei, escursioni, immersioni. Il diving è situato sull’Isola di San Domino ed organizza
immersioni ricreative, tecniche ed escursioni snorkeling, oltre che storico-culturali. Il sito, che potrà fornire informazioni
dettagliate agli interessati, propone bellissime immagini e filmati delle Isole Tremiti e del mare che le abbraccia.

è

IL CAVALLETTO

IL MARE IN UNA STANZA

con le tele di Tina Marzo

Rubrica a cura del Club culturale filatelico numismatico di Racale
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ei quadri di Tina Marzo ci sono tutti i colori
del mare del Salento, ma anche i volti e le
terre modellati dal vento che muove le onde.
Opere che sembrano immerse in un’aura surreale
creata dall’estrema rappresentazione di una realtà che
nei sui dipinti dell’artista diventa più reale del reale.
E’ infatti, quella di Tina Marzo, una scelta precisa
quella di utilizzare le tecniche dell’iperrealismo;
perciò personaggi, cose, paesaggi, sono riprodotti
fin nei minimi dettagli, quasi una fotografia “macro” che fa vedere particolari che gli occhi guardano senza apprezzare. Così, dalle matite e dai
pastelli della pittrice, sortiscono situazioni che appaiono oniriche perché la ragione confligge col
messaggio che viene dagli occhi che elaborano in
3D uno scenario piatto.
È il risultato di indiscusse abilità tecniche che si
giustappongono a doti artistiche e che fanno delle
mani di Tina Marzo uno strumento di precisione
e di sensibilità estreme. Lo si vede bene in specie nei disegni a matita dove i tratti tracciati senza
esitazioni ed i chiaroscuri danno luce a figure in
bianco e nero che vivono di colori immaginati.
C.D.D.
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CITTÀ di
GALLIPOLI
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ASSOCIAZIONE
PUGLIA&MARE

Esecuzione dell’Inno Nazionale

Convegno “Mare a 360 gradi”

Convegno “Mare a 360 gradi”

Giovani musicisti

Studenti alla proiezione di “Buongiorno Taranto”
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Gruppo musicale “Le Ardiche”

“La leggenda del pianista sull’oceano”

Premio “Vela Latina”

Convegno sull’antico faro di Gallipoli

Concerto di Beneficenza
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“Regatine”, cartoncini origami, acrilico e resine su tela

UNA FINESTRA SUL MARE

LE PICCOLE VELE
dell’artista Riccardo Sgattoni

hi conosce l’artista, sa che ama realizzare lampade utilizzando materiale povero, spesso riciclato, composto in
modo affatto originale. Durante la Settimana della cultura del mare, però, ha esposto una produzione ben poco
conosciuta: <Le veline>, innanzitutto, piccole barche a vela realizzate con carta origami che solcano mari di pietra o
onde di argilla, dipinte a mano, piccoli pezzi ma di forte impatto sui fruitori. In mostra, Riccardo Sgarroni, in arte RS
artmaker – nativo di Ascoli Piceno, laurea in disegno industriale e ambientale, graphic advertising, vita e lavoro a Colli
del Tronto – ha presentato anche le nuove opere nate dall’incontro delle sue “veline” di cartoncino origami, dei suoi
acrilici e delle sue resine con la tela. Ed ecco le sue vedute a volo di gabbiano sul mare, ricche di poesia vuoi che sia
soltanto una la vela che s’impone con forte intensità, vuoi che siano le vele d’una regata che non conosce né vincitori né
vinti; perché è evidente che quello è il mondo di chi ama il mare, lo sciabordio lungo lo scafo e i racconti senza tempo
della vela baciata dal vento.
“Immaginiamo – dice della sua opera Alessandra Morelli - che la vita di un oggetto possa prendere nuova forma. Che
possa trovare una “reincarnazione” nella bellezza di uno sguardo più ampio e, solo nell’apparenza, meno funzionale. Ad
esempio, cosa hanno in comune un sasso, una vecchia tela ed una vela di carta? La risposta è nel candore di un oggetto
nuovo, semplicemente originale, che ha tutta l’aria di aver conosciuto il blu di molti mari. Una meraviglia, autorevole
come il design e carnosa come la pittura. Una piccola idea, luminosa e sapiente, come le mani di un artigiano ed i pensieri
fluttuanti di un navigante”. 							g.

C

“Wavelina”, cartoncino origami, acrilico e resine su argilla

“Velina”, cartoncino origami, acrilico e resine su tela
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