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FISH. AND C.H.I.P.S.
"Fisheries, Cultural Heritage, Identity and Partecipated Societies" 

Taranto e le risorse

del mare



Budget complessivo: 905.000 euro

Protagonisti:  il mare, la pesca, le tradizioni 
marinare, la storia e le civiltà stratificate nel 

mare e lungo le sue coste



FISH & C.H.I.P.S.

Partner principale: Università di Foggia - Dipartimento di Studi Umanistici (IT).

Partner: Regione Puglia Assessorato al Turismo, Cultura, Economia e Territorio, 
Valorizzazione (IT), Confcommercio Taranto (IT), l’Università Ionia di Corcyra, 

l’Eforeia di Corcyra (Ministero della Cultura).

Partner associati: Fishermen's Ass. of Corcyra-Petriti (GR), Marta- Museo 
Archeologico Nazionale di Taranto.times



Taranto e il mar Piccolo……prima dell’acciaio“Taranto, che brilla sui due
mari come un gigantesco
diamante in frantumi. Viverci
è come vivere all’interno di
una conchiglia, di un’ostrica
aperta. Qui Taranto nuova,
là, gremita, Taranto vecchia,
intorno i due mari e i
lungomari. Per i lungomari,
nell’acqua ch’è tutto uno
squillo, con in fondo delle
navi da guerra, inglesi,
italiane, americane, sono
aggrappati agli splendidi
scogli, gli stabilimenti.” Pier
Paolo Pasolini, La lunga
strada di sabbia, 1959.



L’isola di Corfù: la laguna di Korission e il 
villaggio di Petritis



a) Approccio globale e multi-interdisciplinare alle attività produttive incentrate 
sul mare e/o che gravitavano intorno ad esso. Analizzare il ruolo dello 

sfruttamento del mare nelle economie locali, regionali e mediterranee e la loro 
struttura sociale e organizzativa nella lunga durata; 

b) Analisi e valorizzazione degli aspetti identitari delle comunità costiere in 
relazione alla "memoria storica" del territorio.

Obiettivi generali del progetto: 

• Aggiornamento della Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia e
realizzazione di analogo sistema per l’isola di Corfù

• Realizzazione della Carta dei Beni Culturali (materiali ed immateriali) del 
Mar Piccolo; censimento delle fonti scritte, iconografiche, cartografiche. 

• Analisi - paleobotaniche e archeozoologiche - sui reperti provenienti dal 
Mar Piccolo



Regional Charter of coastal and underwater Cultural Heritage

Sources census
Pesca e pesci (attrezzi, tecniche, organizzazione su piccola e/o larga scala, specie di pesci e crostacei, ecc.)
Pescatori (?)
Acquacoltura e piscicoltura (peschiere scavate nella roccia, impianti più strutturati utilizzati per mantenere vivo il 
pesce, ecc.)
Salagione del pesce (garum, impianti (cetariae) connesse a ville o ad altre tipologie insediative costiere, contenitori 
per la conservazione e/o per il trasporto (ad es. anfore))
Sale e saline
Porpora (murici, bafia di proprietà statale, stabilimenti provati o di diversa tipologia)
Ostriche e altri molluschi (specie, tecniche di allevamento, di trasporto, di distribuzione, ecc.)
Altri prodotti del ‘raccolto del mare’ (bisso, perle, coralli, spugne, alghe, salicornia ecc. e relativi usi)
Imbarcazioni (tipologie, tecniche costruttive, legni utilizzati, curiosità, ecc.)
Navigazione (tipi di navigazione (costiera, di piccolo e/o grande cabotaggio, d’altura ecc.), tecniche di navigazione, 
rotte, naufragi, ecc.)
Altre risorse e tipologie di sfruttamento delle risorse costiere (ad es. cave di pietra, bosco ecc.)
Commerci e scambi delle risorse marine (elencate sopra)
Commerci e scambi di altre tipologie di merci (olio, vino, grano, altre derrate alimentari, animali, legname, pece, 
tessuti, materiali lapidei, ecc.)
Porti e approdi
Culti, santuari, devozione (sfera del sacro)
Alimentazione e cucina (ricette, tradizioni alimentari e culinarie, ecc.)





Giuseppe Pacelli, Taranto Porto, 1803



Baia di S. Lucia

Il sistema portuale nell’antichità



Taranto, Arsenale militare



Taranto. La città romana fra II secolo a.C. e IV secolo d.C. (da Semeraro 2022)



La mitilicoltura e il ‘raccolto del mare’



Apriculus, Ennio, Hedyphagetica
Balistes capriscus, pesce balestra

Pectines, Orazio, Satire

Pecten jacobaeus

Ostrea Tarenti, Varrone (Gellio, 6, 16, 5) 

I prodotti del mare di Taranto nelle  fonti classiche 

Eraclide (apud Athen., Deipn. II 65a; II 67 e; III 120 b)



Raffigurazioni di molluschi, crostacei, polpi, seppie, granchi, murici, tonni, delfini ecc. 



Vasellame con raffigurazioni di pesci da Taranto 

(Museo Archeologico Nazionale Taranto)

Piatti da pesce (350-340 a.C.)

Coppe laconiche Pittore dei Pesci di Taranto 

(VI sec. a.C.)







La pesca con le nasse 

nel corso dei secoli

2019 III d.C.

III d.C.

XVIII sec.



V d.C.
XVIII sec.

2019

Le tecniche di pesca 

nel corso dei secoli:

la sciabica

Inizi ‘900

XII sec. a.C.



IL PROGETTO FISH.&C.H.I.P.S.

Bolinus Brandaris

Moneta tarantina 
(metà V sec. a.C.)



La porpora

Quid placet ergo? Lana Tarentino violas imitate veneno
(Hor. Epod. II 1, 207)

[…] iuvene violacea purpura vigebat […] nec multo post rubra Tarentina,
huic successit dibapha Tyria […]
(Plin. Nat. 9, 137).



Il  bisso



I PRODOTTI EDITORIALI

- Mitilicoltura e tecniche di produzione dei mitili
- Reti, nasse e tecniche di costruzione
- La cantieristica navale tra passato, presente e futuro
- La tintura dei tessuti: la produzione della porpora 
- Estrazione e produzione del bisso

Quaderno didattico
Storie dalla acque di Taranto

Persone, mestieri e risorse
a cura di E. Degl’Innocenti, 

D. Leone, M. Turchiano



IL PAESAGGIO INDUSTRIALE



LE COMUNITA’ DI PATRIMONIO PROTAGONISTE



I WORKSHOP

Tecniche di pesca, reti e nasse 
(Confcommercio Taranto)

Archeologia sperimentale
La porpora e il bisso

Carpenteria navale
Officina Mare Mosso (progetto di inclusione 
sociale PIN Puglia)





L’ECOMUSEO DEL MAR PICCOLO

Storico-archeologicoStorico-architettonico

Demoetnoantropologico Naturalistico

Itinerario 
della 

mitilicultura



LA MAPPA DI COMUNITA’ DEI PESCATORI DEL MAR PICCOLO

Uno strumento operativo del
processo partecipativo che
coinvolge gli abitanti,
in un esercizio di
auto-rappresentazione
identitaria e di
riconoscimento dei valori
tipici dei luoghi
che abitano



LA MAPPA DI COMUNITA’ DEI PESCATORI DEL MAR PICCOLO



LA RASSEGNA ‘PONTOS IL MARE CHE UNISCE’



Pontos
sulle rive del II seno Mar Piccolo

Teatro dei luoghi

Teatro Le Forche
Clessidra Teatro



LA RASSEGNA ‘PONTOS IL MARE CHE UNISCE’

Pontos nel MarTa



I PRODOTTI MULTIMEDIALI DEL PROGETTO FISH & CHIPS



LA MOSTRA TARAS E I DONI DEL MARE E IL CATALOGO







CATALOGO DELLA MOSTRA



IL MARE DEL MITO E DEI CULTI

Poseidon / Neptunus
Taras

Satyria



IL MARE DEL MITO E DEI CULTI



IL MARE DELLE IMMAGINI: RAPPRESENTAZIONI DELLA FAUNA MARINA



GLI UOMINI E LE ATTIVITA’ DEL MARE



IL RACCOLTO DEL MARE



Il ‘raccolto del mare’IL RACCOLTO DEL MARE: PORPORA E BISSO





Taras e i doni del mare
Una mostra phygital













2. semplicità



Non hai veramente capito qualcosa
finché non sei in grado
di spiegarlo a tua nonna!

A. Einstein

2. semplicità



2. semplicità





3. molteplicità
• Ogni vita è un’enciclopedia, una 

biblioteca, un inventario d’oggetti, un 
campionario di stili, dove tutto può essere 
continuamente rimescolato e riordinato in 
tutti i modi possibili…

• magari fosse possibile un’opera … che ci 
permettesse d’uscire dalla prospettiva
limitata d’un io individuale … per far 
parlare ciò che non ha parola … la pietra, 
il cemento, la plastica…

Italo Calvino, Lezioni americane, 1985



semplicità

complessità

molteplicità



Taras e i doni del mare
Una mostra phygital



Gli uomini e le attività del mare

Pesci, ostriche e animali marini

Bisso e porpora

Taranto e il mare
















