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Arti e Mestieri nel Porto di Venere
8-10 luglio 2021 Porto Museo di Tricase (Le)

Tre giorni dedicati alla promozione e alla valorizzazione turistica del patrimonio
marittimo: dall’8 al 10 di luglio, Tricase Porto (Le) farà da cornice a Workshop di
marineria tradizionale, percorsi gastronomici, mostre, concerti e altro ancora.
Arti e Mestieri nel Porto di Venere, il titolo della manifestazione, ideata e realizzata dal
CIHEAM Bari, in collaborazione con il Comune di Tricase, nell’ambito del progetto
europeo Arca Adriatica, finanziato dal Programma di cooperazione territoriale europea
Italia-Croazia.
La manifestazione Arti e Mestieri fa parte di un fitto programma di attività che il
CIHEAM Bari, in rete con varie marinerie tradizionali italiane e croate ed in
collaborazione con il Comune di Tricase, sta portando avanti per sostenere il processo di
sviluppo sostenibile ed inclusivo dell'area costiera, attraverso servizi, capitale umano e
tutela dell’identità culturale del territorio. Tali attività sono indirizzate, principalmente, al
consolidamento, organizzazione e valorizzazione degli spazi e delle risorse culturali del
Porto Museo di Tricase, riconosciuto dalla Regione Puglia, Ecomuseo di interesse
regionale.
Nei giorni 8, 9 e 10 luglio, a partire dalle 17.00, negli spazi diffusi del Porto Museo di
Tricase, si svolgerà il workshop di marineria tradizionale L’armo velico nella tradizione
ionico-adriatica e mediterranea, curato dagli attrezzisti navali Andrea Maggiori e
Armando Tasso e dalla Scuola Municipale di Antica Marineria.
L’esposizione fotografica Approdo di Adriano Nicoletti, che indaga sui luoghi di partenza
e di rinascita e sui conseguenti cambiamenti del paesaggio, delle architetture e degli stati
d’animo delle persone, sarà a disposizione dei visitatori per i tre giorni a partire dalle ore
19, insieme con l’esposizione pittorica che testimonia alcuni dei momenti salienti che
hanno marcato la storia del Porto Museo di Tricase e della sua comunità, curata da
Franco Cito, Giovanni Bellisario, Lucio De Masi.
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Nella serata dell’8 luglio è prevista la cerimonia di varo dell’imbarcazione tradizionale
(schifetto) Delfino: la prima imbarcazione della flotta del Museo delle Imbarcazioni
Tradizionali e dell’Arte Marinaresca del Porto Museo di Tricase, recentemente restaurata
per tornare a navigare, grazie al contributo del progetto Arca Adriatica.
A seguire alle ore 21, nella piazzetta del Complesso rupestre La Rena e le Sette Bocche,
oltre al Concerto degli Officina Zoè, vi saranno il percorso gastronomico e un laboratorio
dedicati alla conoscenza e alla degustazione della cucina delle comunità costiere della
penisola salentina, guidati da esperti del Cantiere del Gusto del Porto Museo di Tricase,
con il coinvolgimento di ristoratori, associazioni e pescatori del Porto Museo di Tricase.
ARCA ADRIATICA fa parte dell’Asse prioritario 3 "L’Ambiente e Patrimonio
Culturale” del programma INTERREG V-A Italia-Croazia. L'attuazione del progetto è
incominciata ufficialmente il 1º gennaio 2019. Obiettivo principale, lo sviluppo del
prodotto turistico, basato sui principi della sostenibilità sociale ed ecologica che, allo
stesso tempo, valorizza, conserva, protegge e promuove il ricco patrimonio marittimo.
ARCA ADRIATICA è finanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito del Fondo
europeo di sviluppo regionale, e si avvale di 10 partner di Croazia ed Italia, tra cui il
CIHEAM Bari.
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