
Investire in cultura e 
natura per la valorizzazione 
sostenibile delle aree costiere.

Il Porto Museo di 
Tricase, nel parco naturale 
regionale “Costa Otranto, Santa Maria 

di Leuca e Bosco di Tricase”

GUIDA AI SERVIZI







portusveneris



Al centro dell’area tutelata dal Parco naturale regionale 
“Costa Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, si 
incontra il Porto Museo di Tricase, l’Ecomuseo di Venere, 
l’antico Portus Veneris.

RappRappresenta forse l’unico esempio concreto di musealizzazione diffusa di un porto, del 

suo mare, del suo territorio costiero e della sua gente, da sempre vissuta tra il mare e 

la terra. È uno dei pochissimi modelli di crescita economica, sociale ed ambientale, 

perfetto e concreto esempio del concetto più attuale di sostenibilità durevole, 

applicato ad una comunità costiera proiettata nel Mediterraneo.

IIl Porto di Tricase è un museo, diffuso e dinamico, luogo di ricerca, raccolta, scambio 

ed approfondimento di conoscenze legate alle tradizioni del mare e della costa, è 

paesaggio culturale e cultura del paesaggio.

È un “porto di mare”, luogo accogliente di incontro, di dialogo e di condivisione delle 

esperienze delle comunità e dei territori costieri Mediterranei.

portusveneris



Centro Culturale Permanente sulle
Antiche Tradizioni Marinaresche

Fondato e gestito dall’associazione Magna Grecia Mare, in partenariato con la 
Città di Tricase ed inaugurato il 30 aprile del 2006, insieme al Museo delle 
Imbarcazioni Tradizionali ed alla Scuola di Vela Latina e di Antica Marineria, sorge 
nel Casotto del Porto di Tricase, sulla Banchina Sud del Porto Vecchio, sede 
legale ed operativa dell’Ecomuseo di Venere. 

È un È un luogo di ricerca, raccolta ed approfondimento di conoscenze legate alle 
tradizioni del mare e delle popolazioni rivierasche quale utile fattore di crescita 
dei territori costieri, delle loro attività e delle loro genti. 

È È il centro di tutte le iniziative culturali, i convegni, i seminari, i corsi, gli studi, i 
laboratori. È un sito di  divulgazione della cultura del Mar Mediterraneo e di 
condivisione di saperi con pregiate istituzioni, associazioni, musei ed enti nazionali 
ed internazionali con cui il Centro ha stretto e continua a stringere felici rapporti di 
collaborazione e di scambio. 

È il cuore pulsante del Porto Museo.



Bibliomediateca
del Mare

Sempre all’interno del Casotto, come parte integrante e fondamentale del Centro 
Culturale Permanente sulle Antiche Tradizioni Marinaresche, la Bibliomediateca 
del Mare permette a tutti di leggere libri, consultare testi e documenti, visionare 
fotografie e filmati, ascoltare interviste, approfondire tutte le tematiche legate al 
mare ed alle sue tradizioni, attingendo direttamente alle fonti di conoscenza. 

IInformatizzata tramite il software di gestione bibliotecaria SEBINA Open Library e 
gestita ed implementata in stretta collaborazione con il Centro Documentale del 
CIHEAM Bari, raccoglie oltre 1200 testi su tematiche relative al Mediterraneo. 

Nel 2010, ha aggiunto la denominazione di “Un Mare di Dialoghi” ed è divenuta un 
luogo fisico e virtuale di un sistema atto a favorire lo scambio di conoscenze 
basate sulla condivisione di documentazione e testimonianze provenienti dalla 
regione mediterranea.



È un luogo di ricerca, sperimentazione, formazione e proposta delle antiche e 

tradizionali ricette di trasformazione e conservazione dei prodotti del mare e 

della costa. 

Organizza corsi e seminari dedicati ad alunni degli istituti alberghieri, ad 

associazioni culturali attente alla gastronomia tradizionale, a chiunque voglia 

vivere, provare ed apprendere segreti e ricette di una cucina casalinga sempre 

sana, gustosa e spesso piacevolmente “povera”. 

InInsegna a trasformare, nel migliore dei modi, i prodotti del mare e della terra, a 

trattarli e conservarli, a gestire, secondo tradizione, la cambusa di una nave e 

la dispensa di una casa.  

Si acquisisce, inoltre, un indispensabile vocabolario per poter interagire con 

pescatori, pescivendoli, contadini, erbivendoli e cuochi salentini. 

IInfine, in un’atmosfera di gradevole convivialità, si possono degustare i piatti 

tipici realizzati dai nostri chef e dagli allievi, durante alcune divertenti ore di 

esperienza in cucina.

Cantiere
del Gusto



Si compone di due parti. La parte "attiva" è rappresentata dalla flotta delle 

imbarcazioni tradizionali. Salvate dal fuoco e dalla distruzione, storici gozzi, varche e 

schifareddhi sono stati restaurati con cura e restituiti al mare ed alla navigazione. 

Sono ormeggiati in uno spazio dedicato ed offrono una suggestiva e colorata visione 

a tutti i visitatori che passeggiano lungo le banchine. Sono a disposizione di chi 

volesse vivere l’emozionante esperienza della navigazione a vela tradizionale, 

durante i percorsi didattici appositamente programmati dall’annessa Scuola di Antica 

Marineria. Nel coMarineria. Nel corso della stagione invernale, le barche riposano nel cantiere del 

Museo, dove uno staff di artigiani, con arte antica, esegue la necessaria 

manutenzione degli scafi, dei loro alberi, antenne e vele. 

La parte "statica" è un’accogliente casa-museo che, fondendo in maniera sublime 

storia e modernità, oggetti antichi e tecnologie moderne, predispone ad 

un’esperienza suggestiva, formativa, ricreativa e socializzante, a diretto contatto con 

gli oggetti, le attrezzature e le testimonianze della cultura mediterranea che contiene 

e che propone.

Museo delle Imbarcazioni
e dell’arte Marinaresca



È l’ammiraglia della flotta del Museo delle Imbarcazioni ed emblema primo del 

Porto Museo di Tricase di cui ne porta l’antico nome. 

La sua storia ha un’importanza simbolica di grandissimo rilievo: il suo viaggio era 

terminato a Tricase Porto nel maggio 2002, facendo approdare in Italia 98 rifugiati 

curdi iracheni, in fuga dalle loro terre. Diffusa in tutto l’Egeo, la sua tipologia era 

conosciuta in Grecia con il nome di Trechandìri e in Turchia come Tirhandìl. 

LLe forme semplici e lineari rispettano un modello costruttivo tramandato per secoli 

dai maestri d’ascia dell’area egea. Di circa 100 anni di età, rappresenta un 

esemplare unico in quanto armato con due alberi e due vele latine, più una serie di 

fiocchi, secondo la tradizione più antica. 

IIl veliero Portus Veneris è un museo itinerante, sede di eventi ed appuntamenti 

culturali e di rappresentanza istituzionale, nave scuola dove apprendere e praticare 

le manovre tradizionali, suolo navigante della Città di Tricase che ne detiene la 

proprietà, simbolo dello storico legame con gli altri popoli del Mediterraneo.

Il Veliero
Portus Veneris 



Annessa al Museo delle Imbarcazioni, si rivolge a giovani e adulti che intendono 

avvicinarsi ad una vera cultura di mare e ad una filosofia di vita caratterizzate da 

intraprendenza, avventura, senso di responsabilità e passione. 

E' una E' una scuola di formazione attiva, di pratica di mare, di antiche tecniche di 

navigazione, di arte marinaresca, di cura della barca e del suo armo, di vita delle 

popolazioni rivierasche. L’attività didattica è articolata per moduli e, ciascun 

modulo, prevede attività differenziate (lezioni, seminari, laboratori, esercitazioni, 

visite guidate, interventi di testimoni privilegiati, …) per venire incontro alle diverse 

esigenze di chi vuole tuffarsi nella mondo della marineria tradizionale. 

In iIn inverno, la Scuola propone piacevoli esperienze pratiche e ricreative, da 

maestri d'ascia e carpentieri, coinvolgendo gli allievi, giovani ed adulti, nei lavori di 

manutenzione delle imbarcazioni del Museo o nella ri-costruzione fedele, secondo 

antiche tecniche, di oggetti comunemente utilizzati nel passato.

Scuola Municipale di Vela Latina
e Antica Marineria 



L'Avamposto MARE, fondato dal CIHEAM Bari in occasione del progetto di cooperazione 

territoriale BIG (Grecia-Italia 2007-2013), insieme alla Città di Tricase, all'Associazione 

Magna Grecia Mare, l'Università del Salento ed il Parco Regionale “Costa Otranto, S. 

Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, è luogo di coordinamento e organismo di 

animazione di un sistema mediterraneo di istituzioni, enti, organizzazioni sociali e 

culturali, comunità e singoli cittadini impegnati nella crescita intelligente e sostenibile 

dei territori costieri. 

È nodo cruciale È nodo cruciale di una rete di comunità dedite alla piccola pesca, da sempre ricche di 

tradizioni uniche, di culture millenarie, di patrimoni naturali immensi, impegnate nel 

seguire una rotta comune per la pesca sostenibile nel Mediterraneo. 

È sinergicamente integrato nel Porto Museo di Tricase e svolge la sua attività prevalente 

negli ambiti della cooperazione internazionale a sostegno dello sviluppo delle comunità 

costiere e del monitoraggio e tutela della biodiversità. 

L'L'Avamposto MARE è uno spazio di formazione universitaria, post-universitaria e 

professionale nonché di divulgazione culturale.

Avamposto
MARE



È un complesso realizzato dalla Città di Tricase grazie al contributo del Programma 

Operativo Interregionale ”Attrattori culturali, naturali e turismo” e sorge nella parte 

più antica del Porto di Tricase, sull’antica spiaggetta e nelle antiche grotte 

utilizzate dai pescatori e dai mercanti per svolgere, nei secoli, le loro attività e le 

loro imprese. 

Si compone Si compone di un Info Point, di un Centro Slow Sea e di un Centro Food / Show / 

Market che si occupano, rispettivamente: di informare gli ospiti circa la storia del 

complesso e dell’intero Porto Museo e fornire indicazioni circa i servizi offerti ed i 

percorsi culturali e naturalistici organizzati all’interno dell’ecomuseo; di dare spazio 

ad attività seminariali e momenti di incontro della comunità locale ma, soprattutto, 

ai giovani, alle loro organizzazioni ed ai loro progetti di sviluppo culturale, 

ambientale e turistico del territorio; della divulgazione culturale, assaggio, 

prpromozione e proposta di prodotti enogastronomici, eccellenti e tipici, di mare e di 

terra, di valorizzazione della cultura ad essi legata e dello stile di vita a loro 

connesso.

la Rena e le 
sette Bocche







Programma Operativo Interregionale ”Attrattori culturali, naturali e turismo”
POLO SALENTO • “La Rena e le Sette Bocche”, l’antico approdo di Tricase.

WWW.PORTOMUSEOTRICASE.ORG • INFO@PORTOMUSEOTRICASE.ORG


