
Introduzione

Il Salento e, in particolare, la sua costa a sud est, compresa tra l’estremo più ad oriente

d’Italia (Punta Palascia ad Otranto) ed il Capo di Leuca, vanta un patrimonio naturale e

culturale estremamente ricco e diversificato: fauna e flora selvatiche, incantevoli paesaggi

naturali o forgiati dall’uomo, una costa alta e frastagliata e a picco sul mare, ricca di

suggestivi canaloni trasversali alla linea di costa e intervallata da piccole lingue di sabbia,

un mare cristallino e blu cobalto, rigoglioso di vita e attraversato, sin dall’antichità più

remota, da genti e popoli diversi, paesini e piccoli borghi con peculiarità storiche e

architettoniche che si concretizzano in castelli, palazzi e ville nobiliari, masserie, torri,

ipogei, pajare, cripte, dolmen e menhir, cattedrali, basiliche e cappelle, muretti a secco,

piccoli e storici porti ed approdi, incantevoli grotte marine e terrestri che sono veri

patrimoni naturalistici e, spesso, pregiati insediamenti preistorici. A questo si aggiunge una

cultura millenaria nella sua dimensione immateriale con quanto storia e tradizione hanno

tramandato: lingua e costumi, folklore, tradizioni musicali e artistiche, danze, prodotti tipici

e specialità gastronomiche, senza dimenticare sopraffine capacità artigianali, antichi

mestieri e arcaiche competenze tradizionali legate necessariamente al mare e alla terra in

questo particolare territorio costiero. Questa speciale diversità la si ritrova anche a livello

territoriale perché, ogni piccolo borgo, paese, porticciolo, masseria, possiede il suo

carattere specifico, una vera e propria anima che è sempre fonte di orgoglio per chi ci

abita e che attira crescenti numeri di visitatori esterni, alla ricerca di una vacanza “blu -

verde”. 

Ed è per salvaguardare e valorizzare un capitale territoriale, culturale e naturalistico, di

tale valore, che viene istituito, al centro del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto -

Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, il Porto Museo di Tricase, l’Ecomuseo di

Venere, convinti che investire in cultura e natura sia l’unico modo per garantire una

crescita sociale ed economica ed assicurare un futuro.

Ma proviamo a visitarlo per immergerci in un’affascinante fusione di storia, cultura, natura

e tradizioni.

Visita al Porto Museo di Venere e dintorni

Fermo restando che il Porto di Tricase può essere raggiunto in auto, in bicicletta, a piedi,



in autobus, … sia partendo dal centro di Tricase (Piazza Giuseppe Pisanelli) e

percorrendo la Via Marina Porto, che muovendosi sulla litoranea salentina di levante (tra

Castro e Santa Maria di Leuca),

ci sentiamo di suggerire una visita al Porto Museo di Tricase partendo, a piedi, dal centro

storico di Tricase (sempre da Piazza G. Pisanelli), cuore del feudo dei Principi Gallone,

signori e padroni della città e del suo approdo sul mare dal 1588 fino all’eversione della

feudalità. Il loro splendido palazzo dalle mitiche 365 stanze, già ci racconta del porto, sia

perché lo domina dall’alto della sua imponente struttura, che perché, nella sua

quattrocentesca Turris Magna, all’interno delle famigerate segrete della tristemente

rinominata “Torre della Fame”, graffiti sulle pareti, realizzati dai disgraziati suoi ospiti

prigionieri, ci parlano di mare e di avventure sul mare, costituendo uno specchio della vita

di Tricase nei secoli XV e XVI, una terra in continua crescita economica, libera dalle tasse

regie e munita di un porto naturale, l’unico allora esistente lungo questo tratto di costa.



I GRAFFITI NELLE SEGRETE DELLA TORRE DELLA FAME. Sulla parete frontale all’ingresso trova posto la figura di

un grande soldato in posizione di guardia, con abiti tipicamente orientali, degli arbusti, palme da cocco, la chiara sagoma

di un leone (il leone simbolo della Repubblica marinara di Venezia). In seguito, s’incontra il graffito esteticamente più

apprezzabile dell’intera prigione, il busto di un soldato con abiti, cappello, orecchino, fodero e soprattutto sciabola

tipicamente orientali. Dalla raffinatezza degli abiti e dal copricapo pronunciato e arricchito da una punta di piuma (di

struzzo) si può dire che si tratta di un Giannizzero, un membro del corpo scelto della milizia turca. Di seguito si trova

l’iscrizione più chiara che cita: “iobe rardino co. 1586 fui pigliato”. Al lato, in basso si nota un graffito, che letto con un

altro vicino lascia pensare ad un combattimento: un soldato a cavallo impugna una lunga lancia in direzione di alcuni

segni che rappresentano la bocca dentata di un grosso mostro.

La parete di fondo, caratterizzata da una nicchia e dal taglio della finestra è incisa da graffiti di marinai, pescatori e

viaggiatori. Nella rientranza si delineano sul fondo due grandi gruppi di graffiti, una serie di pesci che circondano una

bella imbarcazione rigorosamente a remi e una croce patente. I pesci sostituiscono le classiche tacche verticali con cui i

prigionieri contavano i giorni. Sulle pareti laterali della stessa nicchia sono presenti numerose civette che rappresentano

il volatile benaugurale dei marinai. Nella prigione furono rinchiusi non solo ladri, evasori, o malviventi, ma anche persone

di rango come un Arciprete. Sull’architrave destra della nicchia si trova l’iscrizione: io dono Dominico Paduano IIII. Don

Domenico Paduano, Arciprete di Caprarica del Capo dal 1616 al 1633, poco ligio al suo dovere, personalità turbolenta

più che uomo di chiesa, rinchiuso in prigione per quattro giorni come testimoniato dalle quattro tacche poste sotto al suo

nome. A lato della nicchia ancora imbarcazioni ed iscrizioni come: “dopodomani ve saluto”, o “alle 27 de febraro 1607 io

Antonio….mano propria”. 

La sequenza di graffiti più significante raffigura una scena d’attacco alla Torre. 1480, i Turchi prendono Otranto e

saccheggiano il Salento spingendosi fino a Tricase. Un insieme di soldati orientali, armati fino ai denti, attaccano da tutti i

lati la Turris Magna, difesa da soldati con armatura spagnola, disposti davanti alla porta e dietro alle feritoie. In primo

piano il duello principale: un turco che colpisce con la sua sciabola la testa dello spagnolo.

Usciti da Palazzo Gallone e dopo avere visitato le sue prigioni (in realtà è l’intero palazzo a

meritare una visita, tra la sala del trono, le scuderie, la sala degli stucchi, la torre piccola,

… o, meglio, l’intero centro storico, con le sue case e palazzi medievali, le sue chiese, i

suoi conventi, le sue piazzette ed i suoi vicoli), attraversiamo “Porta Terra” per entrare in

quella che oggi si chiama “Piazza Don Tonino Bello”, l’antica piazzetta centrale, entro le



mura, del Borgo di Tricase. Da qui, lasciandoci alle spalle il portone d’ingresso della

splendida Chiesa secentesca della Natività della Beata Vergine Maria (la Chiesa Madre),

si diramano tre antiche stradine, storicamente abitate dai pescatori e marinai, tricasini e

non, (in particolare la Via di Mezzo, la Rua de Mezo) e che collegano il centro del borgo,

prima con la Via delle Conce (un tempo sede delle medievali e rinomate concerie di

Tricase che, per la lavorazione delle pelli, usavano le famose ed ormai rare “conche” del

porto di Tricase)  e poi, con la  Strada Vecchia della Serra del Porto. Senza accorgercene,

abbiamo superato i resti delle mura della città e siamo già in aperta campagna, immersi in

quell’atmosfera tipicamente salentina, fatta di campi coltivati, muretti a secco, vecchie

pajare e masserie, giardini patrizi, appezzamenti ecclesiastici e “chiusure – cisurie”

plebee, e che continueremo ad incontrare lungo tutto il nostro percorso sino al porto o,

meglio, sino alla sommità della Serra del Porto, con l’alternarsi di piccole pinete, tratti di

macchia mediterranea alta e bassa, uliveti, frutteti, ficheti, orti, cappelle votive e chiese. A

tal proposito, come settecenteschi abitanti di Tricase, carrettieri, pescatori, marinai e

contadini diretti al porto, o attuali residenti nella Contrada Madonna di Loreto, a lei da

sempre devoti, non possiamo non fermarci, per qualche minuto, nella umile, rurale e tardo

barocca Cappella della Madonna di Loreto (Madonna du Ritu), per proseguire, in direzione

est, verso la leggendaria Chiesa della Madonna di Costantinopoli, la Chiesa Nuova o,

meglio conosciuta come … la Chiesa dei Diavoli.

Ed eccola, sulla nostra sinistra, la chiesa ottagonale, costruita nel 1684 per volere di

Jacopo Francesco Gattinara, Marchese di San Martino, sconsacrata e trascurata per oltre

un secolo, e recentemente restaurata per raggiungere scopi culturali affidandola alle cure

del SAC Costa d’Oriente.



La costruzione fu edificata per quei contadini che oltre tre secoli fa desideravano un luogo

di culto per pregare, non distante dai posti di lavoro, e per annunciare, a chi veniva dal

mare, che la Vergine era la principale custode di Tricase. La chiesa, fino al tardo

Settecento, ha svolto la sua funzione di culto grazie all’opera di un cappellano che

officiava quotidianamente la messa, e di un custode che faceva suonare le campane

(quest’ultime trasferite, in seguito all’interdizione al culto di fine ’800, nel campanile della

parrocchia di Sant’Angelo).

Molti decenni fa, durante la festa di San Vito, attuale patrono della città, la tradizionale

fiera in onore, si svolgeva proprio nei dintorni della chiesa. Ma, quando si decise di

trasferire la fiera nel centro di Tricase, per la basilica cominciò un periodo di progressiva

decadenza che la portò in uno stato di completo abbandono. Così, nel 1878, una visita del

vescovo Maselli ne sancì la fine, con l’interdizione al culto proprio a causa dell’avanzato

degrado in cui versava.

La leggenda della Chiesa dei Diavoli

Si narra un tempo che Tricase era governata da un principe malvagio. Pare infatti non esitasse a far "saltare" le teste di

quanti non gli andassero a garbo, nella botola (il Taglione) della Sala del Trono di Palazzo Gallone.

Si racconta inoltre che il principe e il re del male avessero stretto un patto infernale. Questo principe, che possedeva il

“Libro dei Comandi”, aveva sempre la possibilità di chiamare il diavolo e chiedergli tutto ciò di cui aveva bisogno. Ogni

volta che si apriva il libro e il maligno diceva “comandi signore”, subito bisognava rispondergli con un ordine altrimenti il

diavolo svaniva.

Un giorno il principe gli chiese: “Voglio che il mare, in soli tre giorni, stia sotto il mio palazzo”. I demoni si misero al

lavoro. Costruirono la chiesa in una sola notte, come anche il canale (il Canale del Rio) per congiungere la dimora

dell’aristocratico con le acque del mare.

Ma una notte, un servitore curioso aprì incautamente il libro. Il diavolo come al suo solito rispose: “comandi Signore”, il

servo non sapendo che rispondere disse: “Torte de rena e sarcine d'acqua” (che in vernacolo significa: torcere la sabbia

e fare delle fascine d’acqua). I diavoli iniziarono a intraprendere il nuovo lavoro, ma si resero conto che si trattava di un

lavoro inutile e faticosissimo perché per sua natura irrealizzabile. I demoni infuriati decisero di buttare le campane della

chiesa in mare e di non finire il lavoro per il congiungimento tra il palazzo e il mare. Si narra che durante la mareggiata,

ancora oggi, si possa sentire il suono delle campane nei fondali del porto di Tricase.

Un’altra leggenda racconta invece che il principe, pressato dalle richieste dei cittadini che volevano una chiesa in quella

zona, si rivolse al demonio. Se avesse portato a termine la costruzione della chiesa in una sola notte, in cambio il

principe avrebbe dovuto offrire l’ostia consacrata a un caprone, animale caro al re del male. Il maligno mantenne la

promessa e oltre alla costruzione donò al principe un forziere pieno di monete d’oro.



Ma il principe non avendo il coraggio di sfidare Dio, venne meno al patto. Ciò provocò l’ira del diavolo il quale scatenò un

terribile tifone che trasportò le campane sino al Canale del Rio, dove nelle notti di tempesta ancora oggi se ne udirebbe il

suono.

Continuiamo a percorrere la nostra strada verso il porto e già sentiamo, sempre più forte, il

profumo del mare che si fonde con quello dei campi. Attraversiamo un paio di contrade ed

entriamo in quella delle Sette Pajare e, seguendo la segnaletica installata dal Parco

Otranto – Leuca, ci fermiamo a visitare il Boschetto di Tricase, l’unico bosco di Quercus

macrolepis presente in Italia con purezza monolitica. Si tratta di un piccolo ed unico

boschetto di querce vallonee, una specie tipica delle regioni orientali del Mediterraneo,

trapiantata qui, molto probabilmente, dai monaci bizantini ed i cui frutti sono stati, per

secoli, utilizzati per l’estrazione del tannino utile alla concia delle pelli ed esportati, insieme

ai pellami, via mare, nei Paesi al di là del Canale d’Otranto e, soprattutto, nel nord della

penisola italica che ne era totalmente sprovvisto.

È l’ultimo erede di vere e proprie antiche e ormai scomparse foreste di querce ed il Parco

Costiero lo ha trasformato in un importante sito di fruizione e divulgazione con

l’allestimento del “Giardino delle Vallonee”, in cui trovano posto percorsi naturalistici e

ginnici, cartellonistica divulgativa e piccoli nuclei di rimboschimento al margine dei nuclei

boschivi più antichi. Poco distante dal Giardino delle Vallonee, ma fuori dalla nostra attuale

rotta, si trova l’imponente “Quercia dei Cento Cavalieri”, con i suoi secoli di vita, il suo in-

abbracciabile tronco e la sua mitica chioma.



Ma rimettiamoci sulla strada vecchia del Porto e, procedendo verso oriente, dopo aver

salutato i Santi Medici, Cosma e Damiano, nella loro piccolissima cappella votiva che da il

nome a questo tratto di strada, iniziamo a vedere il mare ed il porto.

Siamo giunti sulla sommità della storica Serra del Porto e, sotto di noi, si apre il maestoso

Canalone del Porto.

Per descrivere lo scenario e, nello stesso tempo, l’area portuale e l’intero borgo, anche in

considerazione del fatto che, sostanzialmente e fortunatamente, nulla è cambiato nel

corso degli anni, prendiamo in prestito la narrazione scritta da Cosimo De Giorgi, nel 1882,

nei suoi Bozzetti di Viaggio. Il De Giorgi era solamente spostato di alcune decine di metri

più verso sud (più a destra), rispetto al nostro punto di vista, in considerazione del fatto

che, allora, il parco della villa del Duca di Scorrano, il Duca Guarini, era più simile ad un

vivaio di pini e cipressi che ad un lussureggiante bosco di conifere quale oggi ci appare,



nascondendoci (ma non  turbandoci) la veduta che appariva al famoso scienziato della

fine dell’ ‘800. 

“Giunti alla vetta della collina si apre il sublime e maestoso spettacolo del mare! La costa

si apre a semicerchio e par quasi che tenda ad abbracciare il mare. La costa è riparata dai

venti dell’Austro e quindi, vegetano rigogliosi e fioriscono gli aranci, i cedri e tutte le piante

di ornamento. Prima dello sguardo, scendendo verso il mare, ci si presentano le ville dei

signori Caputo, Pasanisi e Ingletti. Poi lasceremo a destra fra gli ulivi quelle di Risolo e di

Raeli; quindi incontreremo quella di Leuzzi sulla sinistra; e, sul piano della via che gira

intorno alla piccola rada tricasina, quella del duca di Scorrano, del Comm. Pisanelli e dei

signori Panese. Nel mezzo della curva del porto s’innalza svelta ed elegante la palazzina

del signor Ernesto Giuliani, preceduta da un bel giardino di fiori; e più in alto spuntano la

villa di Aymone e un centinajo di casette allineate, che formano il borgo della marina, e

sono abitate nei mesi estivi dai bagnanti e negli altri mesi dell’anno da marinai e pescatori.

Più in la, a sinistra della rada, vedremo le ville Tronci, Sauli, Trunco, e quella del Principe

di Tricase, la più elevata fra tutte. In basso resta invece una meschina chiesetta e la casa

della sanità.”

Tranne che per la casa della sanità (sede dell’importantissima Deputazione della Salute,

ufficio che per secoli ha rilasciato o negato la “libera pratica” ai vascelli che chiedevano di

entrare nel Porto di Tricase), sostituita nei primi del XX secolo dalla fiabesca Villa Maria, la

costruzione di nuove case nel borgo della marina, l’attuale Borgo Pescatori, lo

spostamento della “meschina chiesetta” e l’avvicendamento nel tempo di alcune famiglie

proprietarie delle ville, oggi  il canale e la rada del  Porto di Tricase sono identici a quelli

descritti dal De Giorgi.

La “meschina chiesetta” era, in realtà, la piccola cappella dedicata a San Nicola di Mira

che la famiglia Gallone, devotissima al Santo, fece costruire “sul piccolo terreno

pianeggiante del versante occidentale del porto”, negli anni Trenta del XVII secolo.

Il 22 marzo 1637 l’abate Carlo Gallone, dettando le sue ultime volontà al notaio Giovanni

Alfonso Rausa di Lucugnano, lasciò 500 ducati a suo fratello Stefano II Gallone con

l’obbligo di fondare un «beneficio ecclesiastico» nella chiesetta di San Nicola a Tricase



Porto e di nominare come cappellano il sacerdote Giovanni Alfarano, il quale avrebbe

dovuto celebrare una messa in tutti i giorni festivi dell’anno.

Oggi, San Nicola continua ad essere il Patrono del Porto di Tricase, affiancato, forse per

storica devozione del “Porto di Venere” al genere femminile, da Santa Teresa del Bambin

Gesù. La chiesa a lui dedicata, sede della Parrocchia di San Nicola del Porto, e che ospita

la Santa delle rose, dai primi anni del ‘900, è stata ricostruita più in alto, sul versante

settentrionale del porto, in Via Santa Marcellina. È oggi una parrocchia attivissima ed una

chiesa molto frequentata, soprattutto nel periodo estivo.

Ma, a questo punto, scendiamo giù per il canalone e, prima di entrare nella “core zone”

dell’Ecomuseo di Venere, facciamo una passeggiata tra gli affascinanti vicoli del Borgo

Pescatori, incontriamo i suoi abitanti e chiediamo agli anziani di raccontarci le loro

romanzate avventure sul mare, lasciamoci inebriare dai profumi di cipolla, aglio, pomodoro

ed origano saltati che si sprigionano, ad ogni ora (ricordiamo che i pescatori hanno orari

diversi dai nostri e mai fissi), dalle cucine delle “mamme del borgo” e, se dovesse

capitarci, fermiamoci a vedere con quale maestria, uomini e donne accudiscono le

attrezzature di pesca e si prendono cura dei loro giardini, dei loro orticelli, alberi e … pollai.

E siamo sul Porto o, meglio, sul “ponte” del Porto, da cui ci possiamo affacciare per

ammirare, dall’alto, l’antico Porto di Venere. Di fronte a noi la Grecia e le sue Isole Ioniche

e, poco più a sinistra, l’Albania e la Baia di Valona.



È il momento di scendere al livello del mare, sulle banchine, e lo facciamo dirigendoci,

come antichi mercanti e pescatori, verso quella bellissima villa/palazzotto, in stile liberty,

tutta merlata e di colore rosa antico, contornata di tenue giallo ocra, che è Villa Maria.

Scendiamo alle sue spalle e siamo a La Rena e le sue Sette Bocche, lo storico approdo

di Tricase, con quel che resta della spiaggia di atterraggio e delle grotte naturali e scavate

dall’uomo, un patrimonio di valore storico e culturale immenso, recentemente recuperato

dalla Città di Tricase e, affidandolo alle cure dell’Ecomuseo, restituito alla comunità ed a

tutti. E a questo punto, è necessaria un po’ di storia!



L’area del Porto di Tricase che stiamo visitando era l’antico Portus Veneris, dove la leggenda vuole sia sbarcata parte

della flotta troiana, nella virgiliana epica di Enea che, trovandovi amenità, comodità, ricchezza di risorse, dedicò il luogo

proprio alla madre, dea della bellezza.

L’identificazione dell’insenatura con l’antico Portus Veneris è attestata da numerose carte geografiche, disegnate

soprattutto nel XVII secolo.

Il Portus Veneris era un’ insenatura naturale, penetrante per circa duecento metri all’interno di una costa alta e rocciosa,

ma ricca di grotte naturali, di declivi dolci, ricchi di lussureggiante vegetazione, selvatica prima, poi coltivati con alberi da

frutto di tutte le varietà.

Nella parte più interna dell’insenatura, la presenza di un arenile naturale permetteva un agile e comodo approdo,

potendo le imbarcazioni dolcemente attraccare per lo sbarco e l’imbarco di uomini e merci.

La presenza di grotte e di acqua dolce sorgiva costituiva un ulteriore bene essenziale per tutti i naviganti, che, nel corso

dei secoli, impararono a considerare l’approdo come punto fondamentale nella costa meridionale adriatica della Puglia.

In merito, ricordiamo che il porto di Tricase era il più sicuro tra Brindisi e Gallipoli, prima dei più recenti interventi di

espansione e messa in sicurezza di Otranto, Santa Maria di Leuca ed altri approdi minori.

Il porto di Tricase, dunque, era approdo piccolo, ma importantissimo, ed i naviganti, in pratica, giungevano nel suo

interno ormeggiando e sbarcando nell’area più interna, il seno con un comodo arenile, circondato da grotte.

L’importanza di tale insenatura divenne sempre più rilevante nel corso dei secoli: nel ‘400, l’arrivo della potentissima

famiglia Del Balzo Orsini, principi di Taranto, portò all’incremento delle attività commerciali nello scalo marittimo. Ogni

anno le imbarcazioni scaricavano nel porto di Tricase un’enorme quantità di generi alimentari (pepe, riso, grano, orzo,

zucchero, sale, pesce, confetti, carne, castagne, frutta, cipolle, biscotti), di prodotti artigianali (tessuti, legno, ferro,

stoppa, canapa, carta, pelli, tazze, pietre preziose).

Già nel ‘400, dunque, il porto era luogo di traffici ricchi ed intensi, e le grotte presenti rappresentavano quelle che oggi

definiremmo infrastrutture logistiche primarie, ossia luoghi di primo deposito delle merci (sia allo sbarco, che all’imbarco)

e sede di ufficio di sorveglianza da parte di guardie preposte. Un porto ed infrastrutture moderne ed efficienti, che

permettevano una ricaduta economica cospicua nell’ambito del sistema feudale del basso salento.

Fiorente era anche il commercio dei «marocchini» e dei «cordovani», pelli finissime e pregiate prodotte dall’industria

conciaria locale. Mercanti napoletani e baresi giungevano nel porto di Tricase per caricare grandi quantitativi di ghiande

per piazzarle sui mercati dell’Italia settentrionale dove la materia prima del tannino non era disponibile.

Nella prima metà del ‘500, il porto fu dotato di una torre di difesa, nell’ambito del sistema difensivo del litorale del Regno,

voluto dall’imperatore Carlo V.

Nella seconda metà del XVI secolo, la famiglia Gallone trasformò il paese di Tricase in un centro mercantile di grande

rilievo. Il settore del commercio dell’olio rappresentò per essi il maggior cespite d’entrata, permettendo loro

d’incrementare in maniera decisiva le proprie fortune economiche, nonché di acquisire il titolo nobiliare di baroni di

Tricase. Particolarmente produttiva era la società di commercio fondata da Stefano e Angelo Gallone che dal porto di

Tricase esportava a Venezia l’olio salentino.



Anche i turchi conoscevano bene l’ubicazione del porto di Tricase. Il famosissimo portolano (Kitabi Bahriye – Il libro del

mare) di Piri Reis - ammiraglio e cartografo del Sultano Solimano il Magnifico, redatto intorno nel secondo decennio del

‘500, cita il porto di Tricase, come un qargador, dove si caricano le navi, unico compreso tra Otranto e il Capo Santa

Maria di Leuca.

Nel secolo XVIII il porto cambiò completamente il proprio ruolo economico divenendo uno scalo adatto all’ormeggio di

imbarcazioni da pesca. A beneficiare degli introiti dell’attività legata al mare vi erano anche gli artigiani e i liberi

professionisti, assidui frequentatori dello scalo marittimo e proprietari di imbarcazioni da pesca.

Oltre alle numerose grotte nei pressi dell’arenile, dimore dei pescatori, nei pressi dello scalo marittimo vi era la villa

estiva dei principi Gallone situata nel luogo denominato la «Loggia del Porto». L’edificio era dotato di un palmento, di un

pilaccio, di un forno, di una cisterna, di una stalla ed era circondato da uliveti, da vigne e da giardini di mandorle e

aranci. 

A ridosso degli spazi arenosi, la famiglia Gallone possedeva due grotte: una detta «la Feluca», situata a ridosso di quella

della famiglia Vincenti, e l’altra nominata «lo Scaro», ubicata accanto a quella di Francesco Circolone. L’Università di

Tricase gestiva la “Grotta di sette bocche”.

Nella seconda metà del ‘700 l’economia dello scalo dipendeva molto dalla pesca praticata da imbarcazioni forestiere, in

particolare da quelle baresi. Ogni anno, da maggio a settembre, il porto di Tricase dava accoglienza a numerose

paranze della provincia di Terra di Bari che pescavano nel mare del basso Adriatico. Il pesce veniva scaricato nei pressi

dei due spazi arenosi dove, presso le grotte presenti, ogni giorno aveva luogo un vero e proprio mercato a cielo aperto,

che attirava numerosi acquirenti da tutta la provincia.

Il controllo del porto era affidato, oltre alle guardie della Torre, a due «Deputati alla Salute pubblica» eletti direttamente

dall’«Università» di Tricase. Anche i  «Deputati della Salute» ed il funzionario baronale fruivano della presenza delle

grotte per lo svolgimento dei propri compiti: si ritiene, infatti, che tali cavità fossero la base, diremmo oggi gli “uffici”, dove

stanziare nelle ore di guardia e ricevere i comandanti per l’espletamento delle pratiche di salute e riscossione delle tasse

doganali.

Nel XIX secolo Tricase era uno dei principali centri del Salento: capoluogo di Mandamento e una delle più importanti

realtà produttive del Capo di Leuca. Tuttavia, la grave crisi agraria, iniziata nel 1887, necessitò un impegno notevole da

parte della classe politica locale, per il rilancio sociale ed economico di queste contrade.  Questo fu l’obiettivo di Alfredo

Codacci Pisanelli, che, eletto per la prima volta deputato nel collegio di Tricase nel 1897, elaborò un vero e proprio piano

di ripresa per i territori attraverso una politica rivolta sia al sostegno all’agricoltura che all’intensificazione dei lavori

pubblici. Nel sua visione strategica dello sviluppo del territorio, Codacci Pisanelli individuò nell’ampliamento del porto il

progetto fulcro del rilancio socio-economico, e per questo si prodigò moltissimo.

I lavori per l’ampliamento del Porto di Tricase si conclusero agli inizi del 1906 e coincisero con l’incremento della

produzione di tabacco levantino, che raggiunse notevoli proporzioni anche grazie agli accordi commerciali che furono

sottoscritti con tre importanti case compratrici estere: la The Commercial Company of Salonicco Limited dei Fratelli

Allatini, la Francesco Holtmann di Lugano e la Maurice Hartog&Company di Anversa.

Tra il 1903 e il 1907, ossia per l’intera durata degli accordi commerciali, transitarono sulle nuove banchine del Porto,

quintali e quintali di foglie di tabacco imballato e destinato al confezionamento di sigarette, proveniente tanto dal



magazzino Allatini di Tricase quanto dai due magazzini Hartog del Porto: uno fu collocato presso la piccola spiaggia

all’imboccatura del bacino, inglobando alcune grotte, e l’altro, destinato alla ricezione e alla prima manipolazione delle

foglie, lungo la strada che conduceva al Porto stesso. Nei giorni stabiliti per le operazioni di imbarco del tabacco, non era

difficile immaginare un Porto brulicante di gentiluomini e pescatori, di coltivatori e carretti trainati dai cavalli che

trasportavano il frutto del lavoro e dell’impegno di un’intera stagione. Appena fuori dal Porto, stazionava il piroscafo a

vapore Matyas Kiraly, pronto a ricevere circa ottanta tonnellate di tabacco orientale, coltivato nel territorio di Tricase e

manipolato nello stabilimento della Casa Hartog. Percorrendo la rotta adriatica, il piroscafo trasportava il prodotto

salentino verso Anversa, uno dei più importanti mercati mondiali di tabacco.

Il traffico marittimo che gravitava attorno al tabacco in quegli anni era senza dubbio il più importante, ma non l’unico. I

lavori di ampliamento avevano consentito al Porto di Tricase di divenire un comodo rifugio, anche alla luce della

possibilità di ormeggio nello specchio d’acqua esterno, per piccoli velieri, per le paranze baresi e per i vapori della

società di navigazione Puglia che effettuava servizi di collegamento fra Bari e Messina. 

Tuttavia, mentre il nuovo borgo sorgeva, ed i pescatori potevano costruire finalmente le casette di proprietà, comode ed

accoglienti, le antiche grotte continuarono ad essere utilizzate dagli stessi, sia per uso abitativo, che per uso

commerciale (era presente un’osteria di vino), che per uso logistico (deposito di attrezzatura, lavorazioni sulle reti), e,

soprattutto, continuarono ad essere, fino agli anni del secondo dopoguerra, rifugio di pescatori che, provenienti da

marine vicine, potevano trovare ristoro durante la notte. Ebbero, quindi, sino a tempi recenti, funzione di ospitalità –

foresteria.

Le grotte del Porto di Tricase, in definitiva, hanno rappresentato, nel corso dei secoli, un nucleo di ambienti che, oggi,

definiremmo multifunzionali, dove svariate attività venivano svolte quotidianamente, all’interno e nei paraggi - l’area più

antica circostante la spiaggetta - , originando un’attivissima vita di genti, marinai e pescatori, commercianti e guardie,

contrabbandieri e pirati.

Visitiamo gli ambienti recuperati, immergiamoci nella storia, chiediamo informazioni e, da

curiosi quale siamo, di descriverci la vita di quel posto che possiamo già immaginare. Ci

fermiamo a visionare gli scaffali pieni di prodotti tipici, ne acquistiamo qualcuno e, magari,

degustiamo qualche eccellenza gastronomica accompagnata da un buon bicchiere di vino.

Proseguiamo, quindi, il nostro percorso sulla banchina a nord, costeggiando quella

affascinante falesia che ha sempre protetto l’insenatura dai venti dominanti e burrascosi



provenienti da nord, per giungere all’imboccatura del porto, al famoso “Pizzu Cannune”, la

punta del cannone. Era questo il sito della Torre del Porto di Tricase, l’unico approdo

difeso da una torre armata in un grande territorio cosparso di torri di avvistamento nel

sistema difensivo voluto da Carlo V. Nel 1810, la fregata inglese “Leonidas” attaccò la

torre. L’equipaggio, sbarcando a terra, uccise la guarnigione militare di guardia, recuperò

quanto trasportabile e ne completò la distruzione, minandola alla base con barili di polvere

e facendola saltare. Rimase solo il cannone di calibro maggiore che, venne inchiodato per

impedirne il riuso, ed abbandonato sugli scogli. Agli inizi del XX secolo il cannone era

ancora lì, corroso dalla ruggine ma, lasciava per sempre il nome, alla prima ostruzione del

porto.

Volgiamo lo sguardo a sud e, meravigliamoci dello spettacolo. In lontananza ci appare

l’orizzonte aperto sul Mar Mediterraneo e, andando verso terra, la Serra del Mito, un

promontorio alto e scosceso, roccioso e brullo in basso e contornato di verde sulla

sommità. In alto intravediamo quel che resta della Torre Naspre e, in basso, sull’acqua, la

Grotta Matrona.

Poi Marina Serra, la seconda marina di Tricase, e la nostra vista viene catturata da

un’altra torre cinquecentesca, quella di Palane.



Di ritorno con lo sguardo in direzione del porto, più nitidamente, vediamo la punta del

Canale del Rio e quella del Quadrano e, subito dopo, siamo di nuovo sul porto. A questo

punto, guardiamo dall’altro lato dell’imboccatura e, prestando attenzione, noteremo che

accanto ai blocchi di cemento posti nei primi del ‘900 a difesa del molo foraneo del porto,

allora recentemente ampliato, sono ancora rimasti i resti di alcuni canali scavati dall’uomo,

ultima testimonianza della Peschiera dei Gallone, un vero e proprio allevamento di pesci, a

completa disposizione dei prìncipi.

Ma torniamo indietro, nuovamente verso la spiaggia e le sue grotte, per incamminarci,

dopo aver salutato San Nicola nella storica nicchia votiva recentemente restaurata, lungo

la banchina ovest del porto vecchio.

Ed ecco il bacino novecentesco del Porto di Tricase, realizzato a cavallo tra il XIX ed il XX

secolo!

Passeggiando lungo la banchina, tra le tante barche, possiamo ammirare splendidi

esemplari d’imbarcazioni tradizionali da lavoro armate a vela latina. Il fatto è sorprendente

perché non è comune, ormai, fare simili avvistamenti. Le barche in questione sono

originali modelli antichi: ci sono gli "schifareddhi", costruiti nel dopoguerra, i gozzi “ ’uzzi”,

più grandi e massicci, ma tutti, tranne qualche eccezione tipica del fatto che siamo in un

“Porto di Mare” che accoglie marinai e barche provenienti da tutti i mari, hanno forme e

finiture peculiari delle tradizioni salentine e, in particolare, l'impronta dei cantieri del vicino

paese di Marittima, storica sede di abilissimi maestri d’ascia.
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Le barche hanno gloriosamente contribuito al sostegno degli antichi proprietari, pescatori

di vecchio stampo, che il motore neanche lo conoscevano. Quando la modernità prese il

sopravvento e i pescatori andarono in pensione, le barche furono abbandonate per anni,

ed hanno rischiato la distruzione. Fortunatamente, alcuni appassionati cultori della

tradizione marinara sono riusciti a recuperarle e, con certosino lavoro di ricerca storica

locale, hanno ricostruito perfettamente l’armo latino utilizzato dagli antichi proprietari.

Ora le imbarcazioni sono a disposizione della Scuola di Vela Latina e di Antica Marineria e

del Museo delle Imbarcazioni Tradizionali e dell’Arte Marinaresca, di cui costituiscono la

parte attiva.

Tra tutte le imbarcazioni, quella che sicuramente per prima attira la nostra attenzione, è un

maestoso veliero a due alberi, uno di quei velieri che, secoli orsono, animavano questo

porto come tutti i porti del Mediterraneo e che qui continuiamo a vedere in tutto il suo

splendore, al fianco delle altre vele tradizionali, come se il tempo si fosse fermato.

Si tratta dello storico veliero Portus Veneris, nave ammiraglia della Scuola e del Museo,

simbolo 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 curdi iracheni,

in fuga dalle loro terre lontane martoriate dalle persecuzioni di Saddam Hussein.

Diffusa in tutto l’Egeo, apprezzata per le qualità in navigazione, la sua tipologia era

conosciuta in Grecia con il nome di Trechandìri, e in Turchia come Tirhandìl. Le 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 ed altrettante vele latine, più una serie di fiocchi, secondo la

tradizione più antica, prima ancora dell’arrivo dell’armo al terzo e di quello aurico.

L’ammiraglia Portus Veneris è un museo itinerante, sede navigante di eventi ed

appuntamenti culturali e di rappresentanza istituzionale, nave scuola dove le persone

imbarcate possono apprendere e praticare le manovre tradizionali, utilizzando cime,

paranchi, attrezzature perfettamente ricostruite secondo l’arte marinaresca più rigorosa,

suolo itinerante della Città di Tricase che ne detiene la proprietà, simbolo del Porto Museo

e dello storico legame con gli altri popoli del Mediterraneo.



Ma è tutta la banchina su cui stiamo passeggiando a meritare uno sguardo ed una

considerazione attenta. Dal lato terra, una serie di grossi timoni colorati e dalle forme

diverse, appoggiati sul muro, ci raccontano la storia del porto e ci rappresentano le

differenti tipologie di navigli che, nel corso dei secoli, sono approdati a Portus Veneris; una

piccola fontana (che speriamo venga nuovamente riattivata) ci fa venire alla mente che il

bene più prezioso per un marinaio è l’acqua dolce, quella di cui era ricco il nostro porto. La

fontana era un tempo collegata con un’enorme cisterna che, a monte, raccoglieva le

acque di falda dirette in mare, oltre a quelle piovane che scorrevano lungo il canalone del

porto. E, se ci affacciamo in mare dalla banchina, possiamo ancora vedere le risorgive di

acqua dolce che continuano a sfociare in porto, contribuendo a mantenere le sue acque

cristalline e ricche di pesci e di organismi viventi (spettacolo ormai inusuale in un’area

portuale), anche di germani reali che, avendo conosciuto il Porto di Tricase nel corso delle

loro migrazioni e, avendone apprezzato (anche loro) la bellezza e la comodità, hanno

deciso di stanziarsi.

Subito dopo, il vecchio scalo di varo e di alaggio delle barche, ed eccoci al Casotto sul

Porto, sede del Porto Museo di Tricase, l’Ecomuseo di Venere, del Centro Culturale

Permanente sulle Antiche Tradizioni Marinaresche, della Scuola Municipale di Vela Latina

e di Antica Marineria, della parte statica del Museo delle Imbarcazioni Tradizionali, del

Cantiere del Gusto, della Bibliomediateca del Mare.

Il vecchio casotto, iniziato a costruire a fine ‘800 in occasione dei lavori di ampliamento del

porto per agevolare l’allora nascente attività di import-export di tabacchi e

successivamente ampliato, è stato, per anni, la sede della Delegazione di Spiaggia della

Capitaneria di Porto di Gallipoli che, nel piano terra, aveva i suoi uffici ed, al primo piano,

l’appartamento del Comandante. Inoltre, sino alla realizzazione del nuovo bacino portuale



(anni 80 del 1900), collegato da un canale d’accesso tra il vecchio ed il nuovo bacino, il

piano a terra ospitava anche una rimessa di barche ed attrezzi da pesca, un’officina

meccanica, e vasche per la colorazione e la concia delle reti (ora inesistente per

consentire la escavazione del canale di collegamento).

Abbandonato per tantissimi anni, è ora splendidamente restaurato e restituito al Porto.

Al suo interno, in un ambiente ricco di fascino antico, prendono vita tutte le attività che

animano le strutture ecomuseali.

Visitiamolo, chiediamo informazioni, leggiamo un libro e scriviamo un testo, ascoltiamo un

racconto, visioniamo un filmato, guardiamo vecchie foto e carte nautiche, assaggiamo

qualcosa, impariamo qualche nodo, osserviamo e tocchiamo vecchi oggetti ed attrezzi e,

ancora più integrati con l’ecomuseo, continuiamo la nostra passeggiata.

Usciti dal casotto, il nostro viaggio continua costeggiando il canale che congiunge il

vecchio al nuovo bacino portuale. È qui, che oggi possiamo visitare le barche dei pescatori

dell’antico Portus Veneris, una piccola ma interessantissima comunità di pescatori

artigianali che continua le tradizioni secolari dei loro avi, diversificando le loro attività,

promovendo e valorizzando una pesca costiera sostenibile, attenta ai valori del mare,

spesso a caccia di pesci poveri ma ricchi di gusto e salute.



E ora, dirigiamoci, continuando a camminare in direzione sud, verso il nuovo e grande

investimento in cultura e natura realizzato nell’Ecomuseo di Venere. Si tratta

dell’Avamposto MARE, uno spazio mediterraneo di formazione universitaria e post-

universitaria, di divulgazione culturale e scientifica, di valorizzazione della pesca

artigianale e delle comunità dedite alla pesca costiera, un nodo importante e cruciale di

una rete mediterranea di istituti ed istituzioni impegnate nella crescita intelligente e

sostenibile dei territori costieri, un centro di ricerca ed osservazione per la tutela della

biodiversità marina e costiera.

LE “PISCARE” LE POSTE DI PESCA NELLA COSTA SUD-EST DEL SALENTO

Partendo dal Porto Museo di Tricase navighiamo, a bordo di uno degli splendidi gozzi del

Museo delle Imbarcazioni, lungo il confine tra la terra e il mare, ove i due si incontrano, in

quella zona di convivenza chiamata bagnasciuga. Saranno stati il vento e la corrente a

decidere se dirigerci a nord o a sud del porto. Viaggiamo osservando da vicino la falesia

alta, coronata da una folta vegetazione di macchia mediterranea ancora incontaminata,

alla scoperta di luoghi (ci dicono) che oggi, dopo un periodo di oblio, tornano

fortunatamente ad essere punti di interesse naturalistico e culturale, meravigliose pietre

preziose a disposizione delle future generazioni.



Un esperto nocchiere/guida ci indica dei punti sulla costa, ed inizia a chiamarli con nomi

interessantissimi, a volte realmente strani e, sicuramente, dialettali. Ad un certo punto, ci

fa notare che quello scoglio che lui chiama “Cappeddhu du Carbinieri” (cappello del

carabiniere), assomiglia veramente ad un cappello della divisa storica dei Carabinieri

italiani. E restiamo stupiti!

Ci spiega che qui, i pescatori, in tempi remoti, ispirandosi alla fantasia popolare, facendosi

guidare dalle particolari conformazioni morfologiche degli scogli o dei fondali, dal tipo di

pesca che si praticava, dai ricordi di particolari avvenimenti tramandati nei racconti

popolari, hanno assegnato dei nomi ad ogni loro “posta”, ad ogni loro “piscara”, ad ogni

spuntone di roccia o luogo sulla costa verso il quale dirigevano e dirigono,

quotidianamente, le loro piccole imbarcazioni, per incocciare a terra le loro reti da posta

fissa (ora è stranamente – consentiteci – vietato incocciare le reti esattamente a terra,

dovendo rimanere ad una distanza di qualche decina di metri dalla costa) ed intercettare i

piccoli pesci pelagici (i “pisci currenti”) che risalgono la corrente costeggiando il litorale;

ovvero, un tempo, per pescare dagli scogli con la canna o per calare le reti da terra con un

antico sistema di pesca che qui chiamano “èrgata” (una vera e propria macchina da pesca

azionata dalla costa). Ci illustra che le piscare sono luoghi dal fondale ben conosciuto dai

pescatori, mentalmente mappato centimetro per centimetro, per potersi assicurare un

buon bottino salvaguardando le preziose attrezzature.



Questo immenso patrimonio culturale stava per essere perduto perché posseduto solo da

pochi pescatori di vecchia generazione ma, per fortuna, il progetto di cooperazione

territoriale BIG, nel fondare l’Avamposto MARE, ha consentito di recuperare e

salvaguardare questo sapere, di mappare le piscare e di rendere queste informazioni utili

ad un fruizione turistica responsabile e attenta alle peculiarità del territorio.

Inoltre, le informazioni recuperate sono state utilissime per fornire un quadro dettagliato in

merito alle tradizioni di pesca, alle specie ittiche locali, alla loro stagionalità, alla natura dei

fondali, alle zone di riproduzione, alla biodiversità costiera, alla presenza di grotte e di

risorgive di acqua dolce, ai collegamenti con l’entroterra … dati essenziali anche ai fini

della tutela e preservazione del territorio e dei suoi ecosistemi.

Il tutto è stato raccolto e messo a disposizione di tutti in una splendido volume intitolato

“Piscare – Le Poste di Pesca della costa sud-est del Salento”.

Il libro è disponibile presso la Bibliomediateca del Mare e presso l’Avamposto MARE.

La nostra guida, inoltre, ci informa che, nell’area del Porto di Tricase, dalla Torre del

Sasso sino alla Grotta Matrona, possiamo accedere alle piscare anche via terra, seguendo

i cartelli direzionali installati dal Parco costiero.

I LABORATORI DIDATTICI DEL PORTO MUSEO DI TRICASE

I Laboratori didattici proposti cercano di soddisfare le più diverse esigenze di conoscenza

ed esperienza, diretta e reale, della tradizione marinara salentina e del suo diretto rapporto

con il mondo contadino (tipico di una penisola), cercando di venire incontro alle più comuni

e diffuse occasioni di pausa dal lavoro ed opportunità di soggiorno di chi è interessato a

prenderne parte.

Finalità dei laboratori

Lo spirito che anima i Laboratori è quello di recuperare e valorizzare la marineria

tradizionale salentina come prezioso patrimonio storico ed etnografico che abbraccia un

intero orizzonte culturale (quello dei naviganti, dei pescatori e delle loro comunità, dunque

della gente di mare nel suo complesso), anche nel suo intimo rapporto con l’entroterra e le



sue attività tradizionali (tipico di un territorio costiero, di una penisola, della “penisola”

Salento appunto).

Inoltre, i Laboratori intendono far riscoprire e promuovere la marineria tradizionale come

modo coinvolgente di vivere la pratica della vela, recuperando un rapporto diretto ed

originario con il mare, il vento e le tecniche per navigarlo. 

Gli argomenti spaziano dalla storia ed evoluzione di scafi e vele, alla manovra ed al

governo delle imbarcazioni, dalle tecniche di navigazione, all'uso degli strumenti nautici

che hanno consentito lo sviluppo della navigazione stimata. Alcuni laboratori consentono

di sperimentare pratiche tradizionali legate al mare, come i nodi e le legature, il taglio e la

cucitura delle vele, la costruzione e la manutenzione delle imbarcazioni, la cucina di terra

e quella di bordo, gli utensili ed il loro impiego nelle pratiche quotidiane. Un insieme di

percorsi di conoscenza, di esperienze sensoriali e pratiche, da vivere durante un breve

weekend, con arrivo il Venerdì sera e partenza la Domenica sera; o durante un weekend

lungo con arrivo il Giovedì e partenza la Domenica sera.

Modalità formative “Sapere – Saper Fare – Saper Essere”

I laboratori sono suddivisi in fasi teoriche e pratiche, alternate per rendere la formazione

stimolante e attiva. I partecipanti saranno incentivati al sapere, alla conoscenza teorica,

quale quadro di riferimento in cui inserire il proprio operare; quindi al saper fare, alla

pratica, all’applicazione delle conoscenze; ed al saper essere, inteso anche come

trasversalità delle conoscenze e delle competenze.

Organizzazione e istruttori

L'organizzazione dei laboratori è ideata per fornire una guida costante sia da parte degli

istruttori che da parte di allievi della Scuola, già avanti nel loro percorso formativo.

Gli istruttori hanno competenza ed esperienza pluriennale nelle varie discipline trattate.

«RAGAZZO DI BORDO» | Laboratorio di marineria tradizionale ed di navigazione a 
vela latina

- Navigazione a vela latina (elementi teorici di base, prove pratiche)



- Voga

- L'arte dei nodi e delle legature

- La vita di bordo

Il laboratorio consiste in 6 lezioni di circa 2 ore ciascuna e prevede un massimo di 10

partecipanti.

Per le attività in mare, gli allievi devono essere in grado di nuotare e non soffrire il mal di

mare o altre patologie che impediscano un minimo di attività fisica.

«GIOVANOTTO DI BORDO» | Laboratorio di marineria tradizionale e di navigazione 
a vela latina 

- La navigazione a vela latina (elementi teorici, prove pratiche)

- L'arte dei nodi e delle legature

- La costruzione e la manutenzione delle imbarcazioni

- Il taglio e la cucitura delle vele

- La storia e le tradizioni della marineria

- La vita e la cucina di bordo

Il Laboratorio consiste in 6 lezioni di circa 3 ore ciascuna e prevede un massimo di 6

partecipanti.

Per le attività in mare, gli allievi devono essere in grado di nuotare e non soffrire il mal di

mare o altre patologie che impediscano un minimo di attività fisica.

«ANNODATURE DI STORIA» | Laboratorio sui nodi e sulle legature marinaresche

Il nodo è l'amico di ogni marinaio, che ha imparato ad utilizzarlo in mille occasioni ed in

mille modi, ognuno diverso dall'altro, a seconda dell'uso. Tantissime legature, anche

artistiche, guarnivano velieri piccoli e grandi, facendo dell'armo un vero e proprio prodotto

d'arte marinaresca.



Ciascun laboratorio consiste in 2 lezioni di circa 2 ore ciascuna e prevede un massimo di 6

partecipanti.

«TRAMARE» | L’arte dell’intreccio in mare e in terra: giunchi, canne e polloni nella 
cesteria salentina

L’antichissima arte della cesteria, nata per rispondere all’esigenza di dover trasportare

oggetti e prodotti di qualsiasi natura, è stata perfezionata, nel corso dei secoli, sviluppando

intrecci complessi che hanno dato origine ad una infinità di realizzazioni.

Coffe, nasse, ceste, panieri, setacci, impagliature per sedie o per fiaschi e damigiane,

borse, cappelli, sono solo alcuni dei prodotti realizzati con il solo intrecciare materiali

naturali come, giunchi, vimini, canne, polloni, midollino ecc, senza nessun ausilio di colle e

materiali di origine sintetica e industriale.

Nel Salento, e non solo, questa arte è stata da sempre tramandata per via orale ed oggi,

finalmente, se ne riscopre il fascino e la bellezza e ci si preoccupa di perpetuarne la

tecnica.

Ciascun laboratorio consiste in 2/3 lezioni di circa 2 ore ciascuna e prevede un massimo di

6 partecipanti.

«ACQUOLINA» | Viaggio d'istruzione nella cucina marinara del Salento

Il percorso gastronomico, messo a punto dagli esperti dell'Associazione, aiuta a conoscere

le più gustose ricette “del mare” e della costa, nell'arte culinaria salentina.

Insegna a trasformare, nel migliore dei modi, i prodotti del mare, a scoprirne le interazioni

con la terra, a trattarli e conservarli, a gestire una dispensa come fosse la cambusa di una

nave o la “scansia” di una casa di pescatori.

Durante il laboratorio, i partecipanti trascorrono un'intera giornata insieme ai cambusieri e

cuochi del Cantiere del Gusto del Porto Museo di Tricase.

Vengono svelati i grandi e semplici segreti delle zuppe, delle paste e delle salse, le

tecniche tradizionali di conservazione del pescato ma, anche, i segreti del pane e del

formaggio, indispensabili protagonisti di una dispensa di terra e di bordo.



Si insegna a pulire, squamare e filettare pesci, crostacei e molluschi, a cuocerli scegliendo

gli ingredienti appropriati. Si apprende un utilissimo ed indispensabile vocabolario per

poter interagire con pescatori, pescivendoli e cuochi salentini.

Sono previste occasioni per visitare imbarcazioni da pesca, mercati ittici e non,

passeggiare lungo la scogliera e su qualche tratturo di campagna alla ricerca di ingredienti

e di erbe spontanee, incontrare pescatori e mercanti di ogni genere. Infine, in un'atmosfera

di gradevole convivialità, si degustano i piatti della tradizione marinara realizzati dai nostri

chef, e dagli stessi partecipanti, durante alcune divertenti ore in sede, in banchina o a

bordo.

Il laboratorio consiste in un'intera giornata in associazione con lo scopo di preparare la

cena della sera da gustare insieme agli amici intervenuti, e prevede un massimo di 6

partecipanti.

«I RACCONTI DEL “FOCONE” E DEL “FOCALIRE” » | Viaggio storico nella cambusa
e nella dispensa, nella cucina di bordo e di terra, con preparazioni sul focone 
e nel camino 

La cucina di bordo sulle grandi e piccole imbarcazioni del passato, così come la cucina di

casa, era uno scrigno di capacità di preparare i cibi con semplicità, rendendoli gustosi e

appetitosi.

Il cuoco di bordo, così come le mogli dei pescatori, sapevano valorizzare pesci poveri,

legumi, pane, formaggi, ed altri alimenti conservabili durante le lunghe navigazioni o nella

dispensa di casa (in assenza dei sistemi del freddo), cercando di proporre all'equipaggio e

alla famiglia, ricette semplici nella preparazione, ma ricchissime nei sapori.

Un percorso di riscoperta di queste antiche ricette di bordo e di terra viene svolto

costantemente dal Porto Museo, preservando la tradizione e la storicità di una cucina

unica che, forse sorprendentemente, presenta tantissimi legami con l'entroterra ed i suoi

prodotti.

Intorno al “focone”, una semplice cassa di legno e ferro nella quale arde un piccolo

focherello, il cuoco di bordo prepara gustose ricette illustrando tradizioni, usi e costumi

della cucina degli antichi naviganti.



Ed intorno al “focalire”, finalmente a casa, il pescatore e sua moglie, cucinando deliziose

pietanze, raccontano, raccontano … raccontano. 

Gli incontri giornalieri, della durata di 3 ore circa, prevedono un massimo di 6 partecipanti.

Il laboratorio consiste nella preparazione e degustazione, intorno al focone (tempo

permettendo) ed intorno al camino, delle classiche ricette della cucina di bordo e di terra

che la tradizione ci ha tramandato.

Durante il viaggio culinario, che si svolgerà tra la cambusa (dispensa di bordo) e il “focone”

(fuoco di bordo) o tra la “scansia” (dispensa di terra) ed il “focalire” (fuoco di terra), si

racconterà la lavorazione dei prodotti alimentari ottenuti grazie al duro lavoro della terra ed

in mare, e il loro impiego nelle ricette tipiche, tradizionali, povere ma ricchissime nel gusto.

Durante la preparazione del pasto, si proporrà un rapido excursus nel mondo

dell’oggettistica e dell’ utensileria tradizionale e nell’uso che da sempre se ne è fatto. 

PORTUS VENERIS Campagna Addestrativa | Uscite didattiche a bordo della nave 
ammiraglia

Il veliero Portus Veneris è un caicco levantino armato con due alberi ed altrettante vele

latine ed è utilizzato come nave scuola per gli  allievi della Scuola Municipale di Vela

Latina e di Antica Marineria del Porto di Tricase.

A bordo, vengono svolte le manovre per l'apprendimento della navigazione tradizionale

con tecniche e strumenti che fanno rivivere gli antichi splendori dell'epopea della vela.

Nel corso delle sue campagne addestrative, riserva alcuni appuntamenti  all'imbarco di chi,

pur non allievo, volesse vivere momenti di autentica ed affascinante vita marinara

partecipando alla vita ed alle operazioni di bordo.

Le navigazioni sono giornaliere, con imbarco la mattina presso il Porto di Tricase e ritorno

in serata e sono svolte lungo la costa compresa tra Otranto e S. Maria di Leuca, con sosta

nei punti più panoramici e significativi per bellezze naturali e comodità dell'ancoraggio

magari anche per degustare deliziosi panini e friselle “alla marinara”.



SEA-WATCHING E BIOLOGIA MARINA | Laboratorio sulla conoscenza del mare e 
dei suoi abitanti (per bambini a partire da 5 anni)

Una delle priorità del Porto Museo è stata, da sempre, quella di  diffondere e promuovere

la cultura del “rispetto per il mare”, ma il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente marino

devono necessariamente passare dalla sua conoscenza perchè è difficile rispettare

qualcosa che non si conosce. Questo corso si propone di far vivere ai ragazzi

un'esperienza di contatto diretto con  il mare e con i suoi abitanti attraverso la conoscenza

del ruolo che ognuno di essi svolge all'interno dell'ecosistema marino. Il “sea-watching”,

infatti, non è altro che l'esplorazione dei fondali marini dalla superficie con maschera e

boccaglio. È un'attività semplice, ma divertente e molto istruttiva, se praticata assieme a

guide subacquee specializzate, che, garantendo la massima sicurezza in acqua, aiutano a

scoprire quale incredibile varietà di organismi popoli il mare, già dai primi metri di

profondità. L'esplorazione diretta dei fondali marini sarà sostituita da lezioni in aula in caso

di condizioni meteomarine avverse.


