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Presentazione

Questo opuscolo nasce dall’esigenza di testimoniare il lavoro svolto
dai ragazzi che hanno frequentato il Corso per Guide Ambientali
Escursionistiche (GAE), attuato in un progetto previsto dalla Legge
216/91

e che ha visto impegnati i Comuni di Gallipoli, Alezio,

Sannicola e Tuglie.
La realizzazione del progetto didattico è stata imperniata sul problema
della conoscenza del territorio e sulla tutela dell’ambiente. Le attività
svolte hanno avuto lo scopo di proporre un’azione formativa basata sulla
promozione di conoscenze e modalità operative che favorissero, da un
lato, la diffusione della relazione corretta tra uomini e ambiente e, dall’altro, la consapevolezza dei problemi ambientali connessi con la vita quotidiana nonchè l’adozione di stili di vita coerenti e perseveranti.
Così, strada facendo, ci si è resi conto che termini come “territorio”,
“ecologia”, “ambiente”, “natura” vengono quotidianamente banalizzati
e logorati dal frastornante uso che ne fanno i mass-media, e si è ritenuto importante dare un piccolo contributo per restituire ad essi la giusta pregnanza di significato e, al tempo stesso, una calibrata adesione alle attuali necessità della cultura e della vita.
E allora in questo libretto si è cercato di raccontare le esperienze vissute dai corsisti attraverso i lavori, le immagini e le ricerche, di cui
sono stati i principali protagonisti, condotte nel territorio salentino e
gallipolino in particolare.
Giorgio Cataldini
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“ Tanti anni fa sulla Terra, prima che l’uomo ci mettesse radici, vi era un equilibrio armonico della Natura, una
coabitazione tra animali e vegetali. Per un Dattero di
mare, la galleria, che si è(ra) scavato nella roccia, è la
Natura; per un’orchidea la Natura è(rano) i pochi centimetri di terra in cui affonda il suo bulbo; per un
Pendolino è(ra) il ramo da cui pende il suo nido.
Poi apparve l’Uomo che si inserì tacitamente e normalmente in questa Natura, e nel corso della sua storia, per
sopravvivere, ha dovuto modificarla profondamente:
prima da nomade, da sedentario, da agricoltore e da
pescatore, poi da industriale e da uomo tecnologico. Ha
trasformato il terreno, ha scavato gallerie, ha deviato
corsi d’acqua, ha demolito tonnellate di costa, ha
annientato milioni di alberi che fornivano ossigeno e
regolavano il clima, ha inquinato l’aria, il mare, i fiumi
e i laghi. Ha creato deserti. Ha creato anche i PARCHI,
misura della sua sconfitta.
L’uomo riuscirà a salvare la Natura?
La risposta deve essere affermativa!
Ma ce la farà per merito di chi agisce, a qualsiasi età, e
non di chi fa proclami e nemmeno per merito delle buone
istituzioni o degli enti, perché non basta solo proclamare gli Anni dell’Ambiente o le giornate ecologiche.
L’uomo ce la farà perché la generazione nuova è la
prima che sin da piccola si pone e si sente porre il problema. Prima si cresceva sapendo poco o nulla. Ora,
invece, i ragazzi sanno, sono tutti ecologisti e assolutamente sinceri…
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Ricerca, studio, tecnologia...
Primo campo di indagine
è il singolare habitat del
Ceduc: un relitto di
gariga ormai degradata
che conserva, però, illustri antiche testimonianze botaniche.
1

Si è potuto così accertare
la presenza della
Spinapollici, una rara leguminosa che in Puglia vive
solo a Gallipoli, e del
Ginepro coccolone, anch’esso minacciato dall’invadenza dell’uomo.

3

2

4

5

La Torre S. Giovanni la
pedata in Gallipoli, sede
del Museo Naturalistico
ed Acquario, istituito
dall’ Associazione Salento
Ambiente, ha ospitato i
momenti di studio.
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Si utilizzano microscopi, computer, fotocamere, strumenti di misurazione e si consultano collezioni e guide
naturalistiche.
6

8
7

Lo studio, la ricerca bibliografica,
l’esame, l’identificazione e la classificazione dei
campioni raccolti
durante le campagne di ricerca sono occasione di
riflessione e di
scoperta dell’importante patrimonio naturalistico
di Gallipoli e del
Salento.
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Piante del Ceduc
Pino d’Aleppo
Pinus halepensis Miller

(fam.Pinaceae)

La denominazione specifica halepensis significa <<originario di
Halep>> (Aleppo, in Siria).
Piccolo albero sempreverde (alto sino a 15 – 20 metri), ), ha un fusto
breve molto, spesso contorto, chioma ampia, a forma piramidale o
espansa o ombrelliforme. Le foglie sono persistenti, aghiformi riunite
in fascetti di due. Fiorisce tra marzo e maggio con infiorescenze unisessuali. Frutti a forma di cono, sono eretti, solitari o appaiati. E' tra gli
alberi più resistenti che tollera condizioni di aridità, temperatura e luce
molto accentuate tipiche del clima mediterraneo. E' un importante
conservatore del suolo: vegeta lungo i litorali dove forma spesso
boschi puri ed, a volte, con altre specie di alberi, specialmente su calcare. Può raggiungere i 600 metri di quota sulle Alpi e i 2000 metri in
Africa settentrionale (Algeria) e i 300 anni di età.
E' diffuso nel bacino del Mediterraneo dalla Spagna all'Africa del Nord
e all'Asia Minore.
Usi - Il legno, di mediocre qualità, è impiegato per piccoli lavori di
costruzione, come imballaggi o mobilio, e nell'industria cartaria e
come combustibile. Incidendo la corteccia si estrae trementina (oleoresina) di buona qualità che, distillata (essenza) , è usata come solvente per grassi, cera e, in medicina, per uso esterno come inalazioni in caso di catarro bronchiale. L'essenza di trementina viene usata
anche per condimento e per conservare il vino. Allo stato grezzo va in
commercio sotto il nome di acqua raggia, ottimo solvente per vernici.
In industria è usata nella fabricazione di inchiostri tipografici, vernici,
cerelacche e saponi.
(fig.
18 - 20)
Timo arbustivo o Timbra
Thymus capitatus (Linné) Hoffmanns & Link

(fam. Labiatae)

La pianta raggiunge un'altezza di 20-50 centimetri. E' un frutice a lenta
crescita, aromatico, con brevi rami tomentosi, rigidi ed eretti, che gli
fanno assumere un caratteristico portamento a "cuscinetto".
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Fiorisce da maggio a settembre. Forma associazioni caratteristiche
della gariga e si ritrova nella macchia bassa, su terreni rocciosi, in
posizioni soleggiate, di solito su suoli calcarei.
E' diffuso su gran parte del bacino del Mediterraneo, tranne in Francia.
Usi - Le sommità fiorite e le foglie delle Timbra vengono usate, in infuso, scome colluttorio della bocca e della faccia.
Ginepro coccolone, Ginepro rosso
Juniperus oxicedrus macrocarpa Linné

(fam. Cupressaceae)

Arbusto o albero alto da 1 a 7-8 metri, piccolo albero o , molto ramificato.Fioritura da febbraio-marzo a maggio. Il suo nome è dovuto ai
grossi galbuli (coccole) che maturano dal secondo anno assumendo
colore rosso-bruno. Molto resistente al vento, alla siccità e alla salsedine, è diffuso lungo i litorali sabbiosi e si spinge molto vicino al mare.
E' diffuso nel bacino del Mediterraneo. Nei litortali gallipolini è presente anche con le secolari, e ormai rade, forme arboree.
Usi - Dal legno, per distillazione, si estrae uno speciale catrame, l'olio
di Cade, liquido sciropposo ad azione antiparrassitaria nelle malattie
della pelle, usato in dermatologgia per medicazioni esterne. Il legname è usato anche in ebanistenia e per la produzione di carbone. Le
coccole hanno proprietà diuretiche. I frutti sono commestibili e possono essere usati come aromatizzanti in cucina.
(fig. 19)
Spinapollici - Vulneraria spinosa
Anthyllis hermanniae Linné

(fam. Leguminosae)

Frutice basso e spinoso (10 - 50 cm), molto ramificato, con rami legnosi contorti. Questa rara leguminosa, che fiorisce tra aprile e luglio, è
presente in Puglia solo sul territorio gallipolino, confinata in piccole e diffuse aree
relitte, testimonianza dell'ampia diffusione
nei decenni trascorsi. Abita le garighe, e i
luoghi aperti presso le coste.
E' diffusa in tutta la regione mediterranea 11 particolare
dell’infiorescenza
ad eccezione da Spagna e Francia.
Usi - Nel 1800 questa pianta era usata per fabbricare scope per spazzare le strade cittadine.
(fig. 11-15)
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Ceppittoni - Enula viscosa
Dittrichia viscosa (Linné) Greut.

(fam. Compositae)

E' una pianta arbustiva perenne alta 40-120 cm. Ha la base lignificata, a cauli eretti e densamente fogliosi, ricoperti da numerose ghiandole vischiose ed estremamente appiccicaticce, densamente aromatica di odore simile alla resina. Fiorisce
nel tardo periodo estivo fino a novembre
ricoprendo il paesaggio di abbondante
vegetazione.
Vive gregaria colonizzando campi, terreni incolti, vigneti e oliveti. Si trova pure
- infiorescenza
ai bordi stradali, tra le macerie, nelle 12
pinete ma anche nelle garighe e vicino ai litorali. Predilige i terreni sabbiosi e argillosi.
E' una specie di larga distribuzione in tutto il bacino del Mediterraneo,
fino alle Canarie.
(fig. 12)
Piede di corvo - Erba stella
Plantago coronopus Linné

( fam. Plantaginaceae)

E' una comune pianta a forma di rosetta con le foglie che crescono
appressate al suolo, in grado di resistere al calpestio. In prossimità
della fioritura (aprile-ottobre) le foglie raddrizzano l'apice e nell'insieme formano una specie di coppa dalla cui base si dipartono esternamente, numerosi fusti eretti, pelosi e cilindrici, ciascuno portante una
sola infiorescenza contenente numerosi fiori. Può raggiungere un'altezza di 25 cm.
Si sviluppa soprattutto lungo i litorali sabbiosi e rocciosi, occasionalmente verso l'interno. E' diffusa nella regione mediterranea.
Usi - i semi bagnati di questa pianta, se bagnati, producono una
sostanza gommosa usata in passato in Francia per indurire le mussole e altri tipi di tessuto.

Borraccina di Nizza
Sedum sediforme (Jacq.) Pau

(fam. Crassulaceae)

Questa robusta pianta, legnosa alla base, ha steli eretti coperti da
foglie sovrapposte disposte a sirale. Le foglie grasse, in quanto ricche

8

di parenchimi che trattengono l'acqua, rappresentano, come in tutte le
Crassulaceae, un adattamento all'aridità dell'habitat. Fiorisce in maggio - agosto e con i suoi fiori gialli brillanti è
una pianta esteticamente attraente. Si propaga facilmente per via vegetativa, abita garighe
e terreni aridi e rocciosi ma anche muri vecchi
e rocce.
13 - infiorescenza
E' diffusa nella regione mediterranea.
Usi - Il nome Sedum, dal latino sedare, calmare, si riferisce alle proprietà medicinali di questa pianta che anticamente era utilizzata per
curare ulcerazioni e piaghe e per fermare le emorragie.
(fig. 13)

14 - tramonto su Gallipoli
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Aspetti della vegetazione del Ceduc

15

L’Anthyllis hermaniae è distribuita uniformemente all’interno di questo singolare biotopo occupando ampi spazi.
15

Il numero elevato
di piante presenti
fa si che questo
piccolo relitto di
gariga
sia
uno
degli ultimi vivai
naturali di questa
rara essenza vegetale.
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Il ginepro coccol o n e è presente
con
vecchi
ma
rigogliosi esemplari nella forma più
comune ad arbusto.
17
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La piccola pineta di Pino d’Aleppo impiantata intorno agli anni trenta dal Corpo delle
Guardie Forestali delimitata da esemplari di
Ginepro coccolone.

Particolare delle foglie e
delle coccole del Ginepro
coccolone
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Particolare delle foglie
aghiformi e delle pigne
del Pino d’Aleppo
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Litorale sud

Palude Li Foggi - la Suiana - Pizzu te lu cutieri
Il litorale a sud di Gallipoli, dal Lido S. Giovanni alla Torre del Pizzo,
per la varietà degli ambienti naturali e per la presenza di specie animali e vegetali è tra le zone più
interessanti del Salento.
Prevalentemente basso e sabbioso, ( fig. 22 ) forma un’ampia
baia il cui limite estremo è rappresentato da una punta rocciosa,

localmente denominato
21

“pizzu te lu cutieri”.

C. De Giorgi nel 1897 scriveva”... le dune prodotte dal vento di ponente, alte da 9 a 12 metri,
invadono il continente per
circa 300 metri di larghezza ...” Attualmente il
litorale è soggetto a notevole erosione soprattutto
a causa dellaforte pressione antropica: la strada
litoranea costruita, circa
50 anni or sono, troppo a
ridosso del mare, l'edificazione di stabilimenti
balneari e di villaggi turistici, rarefazione dell sottobosco per l’apertura di
varchi verso il mare ...
Oltre alle tipiche specie
22
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ginepro secolare

23

Pancratium maritimum, una specie importante per la stabilità
delle dune, oggetto di indiscriminata raccolta.

dunali alofile, la vegetazione è costituita soprattutto dal ginepro coccolone
(Juniperus oxycedrus subs macrocarpa) (fig.19-24) variamente presente
anche con esemplari arborei secolari di
notevole bellezza e dimensione.

24 - Arbusto di Ginepro
coccolone sul cordone
dunale di Baia Verde

25 - Alle spalle della fscia
vegetazionale occupata
dal ginepro si distende la
palude. Il canneto in figura
è quello della “Suiana”

La palude retrodunale Li Foggi (fig.26-27-28)

fino ai primi anni del

‘900 era alimentata dal Fosso dei Samari, una risorgiva che nasceva
in località Goline, a sud di Alezio e, nel tratto finale, spargeva le sue
acque nell’area retrodunale.Attualmente questo habitat ha perso il suo
aspetto originario,è ridotto ormai
a pochi ettari a causa di sconsiderate bonifiche per far posto a
strutture turistiche. Lo stesso
Fosso dei Samari si presenta
con gli argini cementificati e
26

13

raccoglie le acque reflue delle
campagne del circondario

di

Gallipoli, immettendole, infine, in
mare.
Tuttavia, nell'insieme sono presenti specchi d'acqua aperti, estensio27

ni di canneto,

colture orticole e

zone agricole incolte. Tutta l’area, inoltre, è interessata da una rete

idrica sotterranea con frequenti
affioramenti superficiali. Lungo le
sponde del Canale si trovano
esemplari di Olmo campestre,Ulmus
minor (fig.29) e del raro agnocasto
(Vitex agnus-castus). Nel canneto,
costituito dalla cannuccia di palude,Phragmites australis (fig.33), sono

28

La chiusa del Canale dei
Samari regola la corrente
delle acque reflue e piovane verso il mare

presenti l‘Ipomoea sagitatta, la rara campanella
palustre, che si credeva
scomparsa da quando E.
Groves

nel

1887

ne

segnalò la presenza, e
29

La palude Suiana, a lato,
faceva parte di un sistema
paludoso molto esteso
denominato Li Foggi. Qui si
rinvine Orchis palustris ed
O. laxiflora. E’ ancora oggi
rifugio per anatidi, ma la
frequentazione antropica
e irrispettosa è una seria
minaccia alla sua sopravvivenza.
30
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l’Orchis palustris (fig.32), entrambe considerate specie in pericolo di
estinzione e perciò inserite nella particolare Lista Rossa.

31 Cynoglossum creticuim

32

Orchis palustris

Quest’area è molto importante per la
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Canna di palude

sosta di uccelli migratori come l’airone rosso e l’airone cenerino (fig.
38), la garzetta, la sgarza ciuffetto (fig. 39), la nitticora, la spatola(fig.
40), il mignattaio, il cavaliere d’Italia (nidificante) (fig. 62). Non mancano i limicoli,le anatre, quali volpoche, mestoloni e fischioni, molti
rapaci (albanelle, falchi di palude(fig. 44), gheppi, lodolai) e passeriformi come il pendolino (nidifcante), il codirosso spazzacamino, l’usignolo di fiume e il baccamoschino.
Sono presenti rettili tra cui importanti il colubro leopardino (Elaphe
situla) e la testuggine d’acqua
(Emys orbicularis) .
Lungo tutta la costa, in posizione
retrodunale si trova una pineta a
Pinus halepensis

impiantata

negli anni trenta.
Tra Punta della Suina e Pizzu
te lu cutieri (fig.35) le presenze
vegetali si susseguono e dise-

34 Costa in prossimità di punta
della Suina
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gnano un paesaggio

di

macchia

meidterranea (fig.
37) tra i più solari
della Puglia: i cisti,
il mirto, la fillirea, il

35

lentisco, la ginestra caratterizzano in maniera inequivocabile questo
habitat. Nella gariga circostante, poi, si afferma l’Anthyllis hermanniae
(fig. 11-15), questa ormai rara leguminosa arbustiva usata nell’ottocento dai gallipolini per costruire, con tecnica artigianale, particolari scope. Ma in questo
ambiente fiorisce abbondantemente

anche lo zafferano di

Thomas (Crocus

thomasii)

al

contrario della erica pugliese,
36 Urginea maritima

Erica manipuliflora, ormai ridoptta

a pochissimi cespugli molto localizzati. Non mancano molte specie
specie di orchidee tra cui Anacamptis pyramidalis, Spiranthes spiralis,
Ophrys apulica O. bertolonii, O. bombyliflora, O. candica, O. garganica, O. fuciflora, O. sphegodes, O. lutea, O. tenthredinifera, Serapias
pseudocordigera, S. vomeracea, S. parviflora, S. lingua, Orchis italica,
O. collina, O. coriophora, O. papilionacea, O. morio, O. lactea.

37
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tav. 1
L’AIRONE CENERINO (Ardea
cinerea, fam. Ardeidae), può
raggiungere un metro d’altezza.
Si nutre di rettili, rane, molluschi, alvicole, topi d’acqua,
vermi, insetti, pulcini d’anatre o di altri animali acquatici. Del resto l’airone è un
uccello insaziabile. Il suo
"piatto" preferito comunque
resta il pesce, che cattura
con vari tipi di caccia.
Vive tra i prati allagati,
lungo i canali, fiumi, laghi e
38
coste marine.
Pur convivendo in colonie, specialmente nel periodo
della nidificazione è litigioso con gli altri aironi.
La
SGARZA
CIUFFETTO
(Ardeola ralloides fam. Ardeidae), è un piccolo airone
lungo, 45 centimetri. Si nutre
di insetti acquatici, di piccoli
pesci e anfibi che infilza col
becco appuntito. Vive nelle
39
zone umide anche di piccole
dimensioni come canali, stagni, anse di fiumi. E’ un animale coloniale e nidifica assieme ad altri aironi di specie diverse nei canneti, tra i cespugli oppure sugli alberi, nel periodo compreso tra aprile e luglio.
La SPATOLA (Platalea leucorodia, fam. Ciconiidae), è un
grande uccello lungo fino a
85 cm che deve il suo nome
alla particolare forma del
becco slargato in punta. Vive
in ampie zone umide ricche di
40
canneti e lungo gli estuari e
le zone costiere. Predilige
l’acqua bassa dove è più facile trovare molluschi, piccoli pesci, anfibi, crostacei ed insetti acquatici di cui si
nutre. La riproduzione avviene tra aprile e luglio e
costruisce il nido su alberi o tra i canneti.
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tav. 2
La B E C C A C C I A
DI
MARE
(Haemotopus ostralegus fam.
Ematopodidi) è un grande
uccello marino, detto anche
ostrichiere, lungo quasi 50
cm. Si nutre preferibilmente
di vermi e molluschi che cat41
tura abilmente e "apre" col
becco, forte come un pugnale. Ama vivere in colonie numerose (al di fuori della stagione della riproduzione) e nidifica, in Italia, solo nel
delta del Po tra i banchi di sabbia, in piccole conche
appena accennate e bordate di conchiglie o fili d’erba.
Il PIRO PIRO PICCOLO (Actitis
hypoleucos fam. Scolopacidae), ha dimensioni di circa
20 cm di lunghezza. Si distingue dai suoi congeneri per il
continuo movimento del capo
e della coda. Frequenta le
42
rive dei fiumi e dei laghi, le
acque dolci e quelle salmastre, d’nverno anche lungo le coste marine. Si nutre
principalmente di insetti, ragni, miriapodi, piccoli crostacei e molluschi, ma non disdegna all’occorrenza, girini vermi piccoli pesci e rane.
Si riproduce tra aprile e luglio: si insedia su un terreno
asciutto lontano dal mare e arreda il nido scavato nella
sabbia con erbe e vegetali vari.
L’A L L O D O L A
COMUNE
arvensis,
fam.
(Alauda
Alaudidi) è poco più grande
di un passero (circa 17 centimetri). A Gallipoli è presente in primavera e in
autunno; ha due-tre covate l’anno, con 3-6 uova ciascuna.
Vive nei pressi dei campi
coltivati dove trova ciò di
43
cui si nutre, in inverno, di
vegetali come semi e germogli, e durante la stagione
calda di piccoli insetti, larve e ragni.
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tav. 3
Il FALCO DI PALUDE (Circus
æruginosus fam. Accipitridæ),
classico rapace abitatore di
ambienti umidi, è un’albanella di grande taglia che
può raggiungere i 55 centimetri di lunghgezza.
Silenzioso, caccia calandosi
da bassa quota, tra le
canne, giovani e adulti di
anatre, rallidi, svassi ed
altri piccoli e medi uccelli
più o meno legati all’ambiente acquatico; preda
anche anfibi, rettili e mammiferi come topi, talpe,
44 toporagni, conigli e giovani
lepri. Frequenta gli ambienti umidi (stagni, paludi, lagune) ricche di canneti e con
vegetazione ai margini, ma anche campi coltivati e praterie. Durante il periodo riproduttivo si insedia generalmente in un canneto e vi costruisce un grosso nido
tra i canneti. Nel territorio gallipolino è presente
soprattutto in autunno-inverno.
Il GABBIANO REALE (Larus
cachinnans fam. Laridae),
lungo 65 centimetri, è il più
comune tra i gabbiani che
frequentano il territorio gallipolino.
Abita le coste e risale i garndi fiumi, ma frequenta anche
le città e le zone dell’entroterra (non è raro incontrarlo
inelle campagne del salento
a molti chilometri dal mare).
Ha una alimentazione varia e
adattabile
comprendente
ogni tipo di cibo sia di origine animale (crostacei, mollu45 schi, pesci, piccoli mammiferi
uova e pulcini di altri gabbiani o addirittura della sua stessa specie) sia rifiuti
organici. Nidifica tra aprile e giugno solitario o in colonie di migliaia di nidi su isolotti, sulle dune, su falesie,
in zone palustri ma anche su edifici.
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Santo Spirito
E’ un relitto lembo boschivo superstite della "foresta" di Gallipoli: così
era chiamata, infatti, l'ampia distesa di macchia e boschi che ricopriva
il territorio gallipolino sino a 150 anni fa e che si sviluppava alle spalle di estesissime paludi. Era un ecosistema ricco di interessanti
essenze vegetali, tra le più importanti area macchiosa della
Puglia,che doveva ospitare anche numerosissime specie animali.
Sito nei pressi della masseria Pacciana, attualmente vi si trovano
alcuni grossi esemplari di leccio, vallonea, quercia spinosa arborea,
sughere e carrubi. Di quest'ultima specie è assolutamente rilevante un
esemplare ultrasecolare alto circa 12 m e del diametro di quasi 3
metri, (fig. 46) in un area di 2-3 ha.
Al di fuori di questo boschetto -di proprietà privata- non molto lontano
dal carrubo, vegeta quella che è considerata la sughera più grande
della penisola salentina. E' stata piantata, circa 100 anni fa, da un
vecchio contadino che ha vissuto tutta la sua vita nelle campagne di
questa zona e che ha lasciato in eredità la cura di questa terra ai suoi
consanguinei.
Purtroppo non essendovi alcuna protezione, il boschetto corre notevoli richi di degrado: a pochi metri vi passa la superstrada LecceGallipoli-lLuca; è poco distante da un'area interessata all'urbanizzazione di edilizia popolare (in regime di 167) ed inoltre è meta di irrispettosi e quanto mai invadenti pic-nic.

CARRUBO
Ceratonia siliqua Linné
( famiglia Leguminosae )
Etimologia - Ceratonia deriva da κερασ (keras = corno, dialetto "cornula "), per la forma allungata dei legumi (baccelli), quindi κερατο−
νια (= ceratonia), nome generico, denominazione greca del Carrubo,
mentre la denominazione specifica siliqua, descrittiva dei legumi
appiattiti e penduli deriva da Siliqua, nome usato dai latini per il
Carrubo.
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Descrizione - Albero a cupola, sempreverde, di colore scuro, alto sino
a 10 m, che dà un’ombra densa; spesso anche sotto forma di gruppo
di arbusti. Tronco tozzo e irregolare, spesso incurvato e diviso dal
basso; corteccia bruno chiara solcata.
Foglie persistenti, composte, con 2-5 paia di foglioline, grandi a margine intero di colore verde scuro, lucide e glabre sopra, rossastre
sotto, di forma rotondeggiante, alterne, coriacee, ornate di piccole stipole alla base.
Fiori piccoli e verdastri, riuniti in spighe. Possono essere tutti maschi
o anche ermafroditi. Fioriscono da maggio all’autunno.
Il frutto è un legume molto lungo (12-20 cm) coriaceo, appiattito,
indeiscente, carnoso, bruno scuro a maturità, edule ( carrube); compare spesso assieme ai fiori.
Paesaggio, Ambiente e Utilizzo - E’ la sola specie del genere
Ceratonia, relativamente rara, diffusa nelle regioni più calde del nostro
paese, ed è considerata una delle specie più strettamente legate al
clima mediterraneo. Non è certo se sia autoctona, probabilmente è
originaria dell’ Asia minore, da dove si è diffusa a tutto il bacino del
Mediterraneo, grazie alla coltivazione praticata fin dai tempi più remoti; una delle prime citazioni del Carrubo risale a Teofrasto ( III sec.
a.C.).
Il Carrubo è coltivato lungo i litorali, su suoli calcarei, ingrati, sui pendii assolati fino a 600 m di altitudine. Pianta eliofila, tollerante del caldo
e dell’aridità, viene utilizzata anche per proteggere e valorizzare terreni poveri e sassosi.
Il legno stagionato è di color rosso vino, molto venato. Si usa per lavori di tornitura: per stipetteria, per intarsio e per fare ruote. Si deteriora
con l’umidità.
I carrubi delle coltivazioni, pur non differendo molto da quelli selvatici,
hanno il frutto più dolce e più polposo; l’esistenza delle due forme
potrebbe testimoniare l’indigenato della specie in Italia.
Nel Meridione si utilzzavano i frutti, detti carrube, come mangime. I
semi contengono il 40% di saccarosio, il 17 % di zuccheri riducenti, e
circa il 10 % di proteine; costituivano un alimento di pregio per bovini,
ovini, suini,ed anche per l’uomo in tempo di carestia.
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La gomma ricavata dal carrubo si usa nella fabbricazione della carta,
come stabilizzante di alimenti, nella concia del tabacco e nella preparazione di bevande fermentate.
Corteccia e foglie si usano per la concia delle pelli
La polpa ha vari usi nella medicina popolare: fresca come lassativo,
secca come antidiarroico.
Secondo una leggenda, le “locuste” di cui San Giovanni si cibò nel
deserto sarebbero, in realtà, carrube; si sa però che anche le vere
locuste, cioè le grosse cavallete migratrici, sono mangiate, salate o
arrostite, nell’Africa settentrionale e in Medio Oriente.
I semi dei legumi sono di grandezza uniforme, per cui furono utilizzati dai gioiellieri cone unità di peso per le pietre preziose:”carato” deriva dal greco κερατιον “ baccello del carrubo” e corrispone a 0.2 grammi.
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Il maestoso Carrubo della Masseria Pacciana. Altezza
circa 12 metri, circonferenza del tronco alla base 14 m,
circonferenza della chioma 13 metri: con queste dimensioni risulta essere forse il più grande del bacino del
Mediterraneo. Secondo alcuni botanici può avere una
età compresa tra i 500 e i 1000 anni.
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Isola S. Andrea
I Messapi la chiamarono Achotus,
per i Gallipolini è "Risula", l'Isola
per antonomasia, le cui acque
prodighe di vita hanno rappresentato per generazioni di famiglie di pescatori una importantissima fonte di sussistenza. Ma
47 - approdo di levante

non tutti ancora conoscono la

realtà dell'Isola S. Andrea: un grande ecosistema ricco di peculiari biotopi ed animato da un instancabile fervore di vita, tra mare e terra.
L’Isola S. Andrea è l’ultimo lembo di terra fra quelli che si avventurano
nel mare a partire dalla Città-vecchia. Distante dalla costa circa due
miglia, ha un'estensione di quasi 50 ha, e si trova al centro di un' area
marina il cui fondale è caratterizzato da habitat particolarmente sensibili e vulnerabili. Questi habitat ricoprono una superficie di circa
6.000.000 di m2 comprendenti una biocenosi a Coralligeno e una prateria di Posidonia (habitat prioritario ai fini della conservazione e d’importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva CEE 92/43).

48 - l’isola ha un’estensione circa il doppio di Gallipoli vecchia
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Questa rappresenta una delle
più importanti stazioni del
Mediterraneo sia per la sua
estensione (nella zona di
Gallipoli raggiunge i 12 Km2)
sia per la funzione polivalente
data proprio dalla capacità di
creare barriere antionda pro49 - “patula” e “stazzu”

teggendo la spiaggia, di effet-

tuare azione filtrante, di ossigenare le acque, di abbattere gli inquinanti, di ospitare gruppi diversificati di specie animali e vegetali, di
contribuire all'arricchimento del mare.
Situata ad ovest di Gallipoli, per chi vi arriva esistono due possibilità di
attracco, un approdo a scirocco (fig. 51) ed uno a levante (fig. 47) entrambi collegati al Faro (fig. 53) da una strada vicinale sopraelevata (fig. 50).
Al visitatore l'Isola appare desolata, bruciata dalla salsedine, dal sole
e dai venti, con i segni dell'uomo che in tempi non tanto recenti l'ha utilizzata come avamposto militare (fig. 48). Quei manufatti adesso sono
cadenti, abbandonati e riconquistati dalla forte e selvaggia vegetazione, quasi a riaffermare il diritto all'esistenza. Restano le cave con gli
affioramenti della falda freatica (fig. 67). Forse il suo carattere selvatico e inaccessibile l’ha difesa da assalti speculativi, accrescendo il
fascino che è proprio delle isole, simbolo di tutto ciò che è abbandonato a se stesso.
Arida e inospitale all’apparenza, quasi a giustificare il
nome

assegnatole

dai

Messapi, consente, invece,
la vita a numerose specie
animali e vegetali che qui si
sono adattate in modo
50 - strada vicinale di accesso al Faro
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peculiare. La ricchezza

naturalistica di quest’Isola non è
appariscente e protervia ma sommessa e nascosta e viene alla
luce solo se guardata con occhi
attenti e rispettosi.
Proprio la ricchezza delle forme
viventi, che contendono alle
avversità climatiche il dominio

51 - approdo di sirocco

dell'Isola, rendono prezioso questo lembo di terra, ancor più quando fra
di esse esistono specie molto rare ed endemiche.
Sull'isola nidifica ormai da diversi anni il Gabbiano corso (fig. 55-61),
la cui presenza ormai si sta consolidando ed estendendo avendo trovato un'area idonea alla riproduzione (fig. 56). Questa specie è endemica del Mediterraneo dove è presente in soli tre nuclei. In Italia risiede solo nel Tirreno dove la sua presenza pare si sia drasticamente
ridotta a poche coppie nidificanti solo sull'isola di Capraia (nella lista
della Direttiva CEE 79/409 sulla protezione degli uccelli selvatici è
inserito il Gabbiano corso considerata specie prioritaria ai fini della
conservazione, e per la sua rarità risulta d’importanza Comunitaria).
L'Isola S. Andrea rappresenta, dunque, un importantissimo sito riproduttivo per il gabbiano più raro del mondo, e ciò nonostante la periodica

52 - Laguna , stazzu e approdo di levante visti da ponente
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ingombrante presenza umana!
All'interno dell'Isola vi è una
Laguna (“patula”) (fig. 49-52),
estesa poco più di 3 ha e comunicante col mare, oltre a rappresentare un elemento caratterizzante
il paesaggio insulare, riveste un

53 - Faro e salicornia

elevato valore ecologico: sul fondo ospita un'importante comunità vegetale di Cymodocea nodosa ed un relitto della rara Zostera marina. La
ricca malacofauna riveste in questo ecosistema un importante ruolo di
indicatore ecologico; la specie dominante è la Pirenella conica , ma un
tempo era molto abbondante anche la cozzapinna (Pinna nobilis)(fig. 93),
ridotta ormai a pochissimi esemplari. Una presenza particolare è quella
di alcune specie di molluschi opistobranchi dai vivaci colori che si riproducono in queso piccolo biotopo (fig. 63-64).
Dal punto di vista botanico il caratteristico e tipico ambiente isolano, l'unico presente nel Salento, è arricchito dallo Statice japigico (Limonium
japygicum)(fig. 58) endemismo che sta subendo, sulla costa, una forte
rarefazione a causa dell'avanzante edilizia turistico-costiera, senza parlare poi del Salicornieto (fig. 60) che qui ha una delle più importanti stazioni pugliesi.
Ma tutt'intorno le fioriture del papavero cornuto (Glaucium flavum), di
cardogna (Scolymus hispanicus),
di castagnole (Iris sisyrinchium)
(fig. 69), di narciso autunnale
(Narcissus serotinus )

ed altre

essenze si alternano e colorano
gran parte dei quasi 50 ettari di
superficie dell'Isola e la rendono
ospitale per un gran numero di
specie animali.
54 - Cormorani sul faro

E' diffuso il coniglio selvatico,
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secondo alcuni introdotto per
scopi venatori, ma esistono testimonianze della sua presenza già
dal 1800.
E' da segnalare la presenza del
Biacco (Coluber viridiflavus anto55 - Gabbiano corso

niimanueli), varietà tipica di questo

lembo di terra, mentre gli insetti non sono da meno soprattutto vicino
alla laguna dove prosperano libellule, coccinelle e scarabei. Ma sicuramente gli uccelli sono gli animali più abbondanti e anche più appariscenti. Nei periodi di migrazione autunnale e primaverile si può godere di
uno spettacolo eccezionale.
Intorno alla laguna fanno base
molte specie di uccelli anche in
gruppi consistenti. Tra gli ardeidi i
più comuni sono l’Airone ceneri-

56 - pulli di Gabbiano corso

no (fig. 38), la Garzetta e la Sgarza ciuffetto (fig. 39). Lungo la riva,
dove si formano banchi di fango e sabbia, si trovano i limicoli come il
Chiurlo piccolo (estivante), la Beccaccia di mare (fig.41), il Cavaliere
d'Italia (fig. 62) (che nidifica sulla costa gallipolina antistante), varie
specie di piro-piro (fig.42); non mancano la Spatola (fig. 40-57) e il
Fenicottero

che

regolarmente si fermano per riposare.
Si fanno notare per
i loro eleganti e
ampi

voli

rapaci

come il Falco di
palude, la Poiana
ed il Gheppio, men57 - Spatole e garzette sulle rive della laguna
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tre fra i ruderi delle

antiche postazioni militari
si nascondono la Civetta, il
Gufo di palude e con essi
è stato osservato anche il
raro Assiolo: queste presenze stanno a testimoniare un ambiente ancora
naturale e produttivo.
58 - fioritura di Limonium japygicum

Su tutta l'Isola per tutto l'an-

no è presente una consistente colonia di Gabbiano reale (fig. 45), qui
nidificante. Vanno ricordati anche la ballerina bianca, le allodole, la cappellacia, lo zigolo testanera, le cutrettole, le sule e i cormorani (fig. 54).
Ma l'Isola S. Andrea non è solo un raro ecosistema ricco di peculiari
biotopi ed animato da un instancabile fervore di vita, tra mare e
terra. Non è soltanto uno scrigno
di meraviglie ambientali, un habitat che è dovere di tutti mantenere intatto per evitare che si alteri
59 - marmitta, tipica formazione geologica dell’isola

irrimediabilmente, tanto da aver
indotto la Comunità Europea ad

inserirla nella Direttiva 92/43 Habitat detta “Rete Natura 2000”, sulla
conservazione degli habitat e delle specie, in base alla quale è considerata , dal punto di vista naturalistico-scientificohabitat d’importanza
comunitaria.
Per i gallipolini rappresenta un patrimonio storico
culturale che travalica i
confini della stessa città, e
la presenza antica dell’uomo e i più recenti manufatti e gli

animali e le

60 - salicornieto

28

piante ne sono la testimonianza
tangibile. C’è ancora qualcuno in
qualche parte d’Italia che si ricorda di aver frequentato le scuole
elementari sull’Isola, mentre tutt’intorno il vento mostrava impe61 - Gabbiano corso

tuoso la sua forza, o chissà con la

loro insegnante “studiavano sul campo” e sperimentavano con grande
anticipo le moderne metodologie didattiche dell’Educazione Ambientale.
Le donne anziane ancora ricordano quando i loro vecchi mariti pescatori riparavano nello “stazzu” perchè la “lavantara” impediva loro di
rientrare nel Porto.
Non è stata sufficiente la forza dell’Uomo per togliere all’Isola quel suo
carattere dolce ma forte, severo ma rassicurante, selvaggio e nello
stesso tempo ospitale. Ogni manufatto, ogni pietra ci potrebbe raccontare la sua storia, dai più antichi uomini che la abitarono trovando
riparo tra gli anfratti, alle grida dei bambini che vi hanno giocato, ai
soldati che hanno trascorso tristi e freddi inverni durante i conflitti
mondiali.
62 - cavaliere d’Italia

29

tav. 4

63 - Flabellina affinis

64 - Platydoris argo

65 - fioritura di Urginea
marittima

66 - Anagallis arvensis
67 -sorgente di scirocco
68 - Blackstonia perfoliata

69 - Iris sisyrinchium

30

Malacofauna terrestre
(località Ceduc)
POMATIASIDAE
Pomatias elegans (O.F.Müller,1774)
Specie a larga diffusione, vive tra arbusti e pietre,
nei campi coltivati o incolti. Comune
CLAUSILIIDAE
Papillifera papillaris (O.F.Müller,1774)
Vive su rocce calcare. Molto comune
SUBULINIDAE
Rumina decollata (Linnaeus,1758)
Vive su terreni e rocce calcare. Comune
COCHLICELLIDAE
Cochlicella acuta (O.F. Müller, 1778)
Vive lungo i litorali, nelle praterie costiere aride.
Comune
Cochlicella conoidea (Draparnaud,1801)
Vive sulla vegetazione delle dune costiere. Comune
HYGROMIDAE
Cernuella cisalpina (Rossmässler,1837)
Vive nei prati e nei campi. Comune
HELICIDAE
Cantareus apertus (Born,1778)
Vive a quote basse su vegetazione erbacea. Comune
Cryptomphalus aspersus (O.F.Müller,1774)
Vive nei campi coltivati e incolti, in giardini. Comune
Eobania vermiculata (O.F.Muller,1774)
Vive nei giardini, nei campi coltivati e non,
su vegetazione erbacea. Molto comune
Theba pisana (O.F.Müller, 1774)
Vive nei campi, su vegetazione erbacea ed arbustiva
Molto comune
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Malacofauna marina
( Canale Samari - Punta Pizzo)

Gasteropodi
PATELLIDAE
Patella caerulea (Linné, 1758)
Specie a larga diffusione, vive nella zona litorale,
ma può raggiungere i 7/8 m di profondità.
Patella rustica (Linné, 1758)
Vive nella zona litorale su roccia, dove si fissa formando
una nicchia; molto comune.
Patella ulyssiponensis (Gmelin, 1791)
Si trova nelle zone emerse e litorali, si ricopre spesso
quasi completamente di alghe incrostanti. Comune
FISSURELLIDAE
Fissurella nubecula (Linné, 1758)
Vive nelle zone litorali e sommerse, su rocce e pietre.
Abbastanza comune.
Diodora gibberula (Draparnaud,1801)
Vive nelle zone litorali e sommerse, su rocce e pietre.
Molto comune.
HALIOTIDAE
Haliotis tuberculata lamellosa Lamrck,1822
Vive nella zona litorale e sommersa, tenacemnte attacata
agli scogli e sotto i sassi. Molto comune.
TROCHIDAE
Clanculus cruciatus (Linné, 1758)
Zona litorale e sommersa, in ambiente rocioso. Comune
Calliostoma laugieri laugieri (Payraudeau, 1826)
Zona litorale e sommersa, tra alche e posidonia.
Molto comune
Gibbula magus (Linné, 1758)
Si trova nelle zone sommerse e di platea, su fondali detritici,
fangosi e sabbiosi. Abbastanza comune.
Gibbula nebulosa (Philippi, 1848)
Vive nella zona sommersa, tra gli scogli e la posidonia.
Non molto comune.
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Monodonta articulata Lamarck, 1822
Abita le scogliere della zona litorale. Molto comune
Monodonta turbinata (Von Born, 1778)
Si trova nella zona emersa e litorale tra gli scogli.
Molto comune.
Jujubinus exasperatus (Pennat, 1777)
Vive nella zona sommersa, nella posidonia e nel coralligeno.
Jujubinus striatus (Linné, 1758)
Vive nella zona sommersa, anche sul coralligeno.
Molto comune.
COLLONIDAE
Homalopoma sanguineum (Linné, 1758)
Abita la zona sommersa, tra gli scogli. Comune.
TRICOLIDAE
Tricolia pullus pullus (Linné, 1758)
Vive nella zona litorale sommersa, tra sabbia e scogli.
Comunissima
.
TURBINIDAE
Bolma rugosa (Linné, 1758)
Vive nella zona sommersa, anche su coralligeno; può
raggiungere profondità maggiori, su fondali rocciosi.
Molto comune.
CERITHIIDAE
Cerithium vulgatum Bruguiere, 1792
Vive nella zona litorale e sommersa, tra sabbia e scogli.
Molto comune.
Cerithium rupestre Risso, 1826
Vive sugli scogli della zona litorale. Molto comune.
Bittium reticulatum (Da Costa, 1778)
Vive nella zona litorale, ma si può ritrovare anche in profon
dità. Comunissimo.
APORRHAIDAE
Aporrhais pespelecani ( Linné, 1758 )
Vive nella zona sommersa, su fondali sabbiosi e limacciosi.
Comune.
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CALYPTRAEIDAE
Calyptraea chinensis ( Linné, 1758)
Vive nella zona litorale e sommersa, attaccata a pietre e
conchiglie di altri molluschi. Comune.
Crepidula unguiformis (Lamarck, 1822)
Vive attaccata alle rocce e dentro e sopra altre conchiglie
morte, nella zona litorale e sommersa. Comune.
CAPULIDAE
Capulus ungaricus (Linné, 1758)
Vive attaccata alle rocce o sopra le conchiglie di bivalvi,
nella zona litorale e sommersa. Non molto comune.
VERMETIDAE
Serpulorbis arenaria (Linné, 1767)
Vive nella zona sommersa, cementata allle rocce.
Molto comune.
CYPRAEIDAE
Luria lurida (Linné, 1758)
Vive nella zona litorale e sommersa, a bassa profondità,
sotto pietre o spugne, anche in grotta. Comune.
NATICIDAE
Natica hebraea (Martyn, 1784)
Vive nella zona litorale e sommersa, su fondali sabbiosi e
fangosi. Comune
Neverita josephinia Risso, 1826
Abita la zona litorale e sommersa, su fondi sabbiosi.
Molto comune.
TONNIDAE
Tonna galea (Linné, 1758)
Vive nella zona sommersa, su fondali sabbiosi. Comune
CASSIIDAE
Galeodea echinophora (Linné, 1758)
Abita nella zona sommersa, su fondali sabbiosi e fangosi.
Comune.
Phalium granulatum (Born, 1778)
Vive nella zona sommersa e di platea, nella sabbia e
nel fango. Molto comune
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RANELLIDAE
Cymatium corrugatum (Lamarck, 1822)
Vive nella zona sommersa, su fondali rocciosi e su coralligeno. Poco comune.
MURICIDAE
Bolinus brandaris (Linné, 1758)
Vive nella zona litorale e sommersa, in ambiente sabbioso.
Molto comune.
Hexaplex trunculus (Linné, 1758)
Vive nella zona litorale e sommersa, in ambiente roccioso.
Molto comune.
Ocinebrina edwardsii (Payraudeau, 1826)Risso, 1826
Vive tra le rocce della zona litorale e sommersa. Molto
comune.
Buccinulum corneum (Linné, 1758)
Vive nella zona litorale e sommersa, in fondali sabbiosi.
Comune.
Colubraria reticulata (Blainville, 1826)
Vive nella zona sommersa, in ambiente roccioso. Comune.
Coralliophila squamosa (Bivona, 1838)
Vive nella zona sommersa, in fondali rocciosi.
Poco comune.
Fusinus rostratus (Olivi, 1792)
Vive nella zona litorale e sommersa, su fondali sabbiosi e
rocciosi. Comune.
Fusinus syracusanus (Linné, 1758)
Vive nella zona sommersa, in ambiente roccioso. Comune.
Nassarius mutabilis (Linné, 1751)
Vive nella zona sommersa, in ambiente sabbioso e fangoso.
Comune.
Stramonita haemastoma (Linné, 1766)
Vive nella zona litorale e sommersa, tra le rocce. Comune.
COLUMBELLIDAE
Columbella rustica (Linné, 1758)
Vive tra le rocce della zona litorale. Comunissima.
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COSTELLARIIDAE
Vexillum ebenus (Blainville, 1826)
Vive nella zona litorale e sommersa, in ambiente sabbioso e
tra alghe. Comune.
MITRIDAE
Mitra zonata (Linné, 1758)
Vive nella zona sommersa e di platea, soprattutto sul coralligeno. Non comune.
CONIDAE
Conus mediterraneus Hwass in Bruguiere, 1792
Vive nella zona litorale e sommersa, in ambiente rosccioso
in presenza di alghe. Comune.
BULLIDAE
Bulla striata (Olivi, 1792)
Vive nella zona litorale e sommersa, su fondali sabbiosi,
rocciosi e alghe. Molto comune.
APLYSIIDAE
Aplysia punctata (Cuvier, 1803)
Vive nella zona litorale, tra alghe e scogli. Comune.
TRIMUSCULIDAE
Trimusculus mammillaris (Linné, 1758)
Vive in ambiente roccioso della zona litorale.
Abbastanza comune.

Scafopodi
DENTALIIDAE
Dentalium vulgare Da Costa, 1778
Vive nella zona sommersa e di platea, in ambiente sabbioso
e fangoso. Molto comune.
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Bivalvi
PATELLIDAE
Arca noae Linné, 1758
Zona litorale e sommersa, su fondali rocciosi, ma anche
su mattes di posidonia morta. Un tempo molto comune.
Barbatia barbata (Linné, 1758)
Zona litorale e sommersa su roccia. Comune.
Scapharca inaequivalvis (Bruguiere, 1789)
Zona litorale e sommersa su fondali sabbiosi. Comune.
NOETIDAE
Striarca lactea (Linné, 1758)
Zona litorale e sommersa, attaccata con il bisso alle rocce.
Comune.
GLYCYMERIDIDAE
Glycymeris glycymeris (Linné, 1758)
Zona litorale e sommersa su fondali sabbiosi e fangosi.
Comune.
MYTILIDAE
Mytilus edulis (Linné, 1758)
Zona litorale e sommersa, in ambiente rocioso. Comune
Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1829
Zona litorale e sommersa, in ambiente rocioso. Comune
PINNIDAE
Pinna nobilis Linné, 1758
Abita la zona sommersa, infissa nella sabbia, nel fango o
nelle praterie di Posidonia. Comune.
PECTINIDAE
Lissopecten hyalinus (Poli, 1795)
Vive nei fondali fangosi della zona sommersa. Comune
Chlamys multistriata (Poli, 1795)
Vive nella zona sommersa, su fondali rocciosi su coralligeno, ma anche nella prateria di Posidonia. Comune.
Chlamys pesfelis (Linné, 1758)
Vive nella zona litorale e sommersa, su fondali rocciosi e
a coralligeno. Non comune.
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Chlamys glabra (Linné, 1758 )
Vive sugli scogli della zona litorale. Molto comune.
SPONDYLIDAE
Spondylus gaederopus Linné, 1758
Vive nella zona sommersa, con la valva inferiore saldamen
te cementata alla roccia, mentre la superiore è ricoperta da
una spugna rossa. Poco comune.
ANOMIIDAE
Anomia ephippium (Linné, 1758)
Vive nella zona litorale e sommersa, attaccata a pietre e
conchiglie di altri molluschi. Comune.
LIMIDAE
Lima lima (Linné, 1758)
Vive tra le rocce e nel coralligeno della zona litorale e sommersa. Comune.
OSTREIDAE
Ostrea edulis (Linné, 1767)
Vive nella zona sommersa, cementata allle rocce. Molto
Comune.
LUCINIDAE
Ctena decussata (Costa O. G., 1829)
Vive nella zona sommersa, su fondi detritici. Comune.
Loripes lacteus (Linné, 1758)
KELLIIDAE
Bornia sebetia (Costa O. G., 1829)
Vive nella zona litorale e sommersa, su fondali sabbiosi e
fangosi.Comune
CARDITIDAE
Glans trapetia (Linné, 1758)
Vive nella zona sommersa, su fondali sabbiosi e fangosi.
Poco comune
Venericardia antiquata (Linné, 1758)
Abita nella zona sommersa, su fondali rocciosi e fangosi.
Comune.
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ASTARTIDAE
Astarte fusca (Da costa, 1778)
Vive nella zona sommersa, su fondali detritici e fangosi.
Abbastanza comune.
CARDIIDAE
Acanthocardia aculeata (Linné, 1758)
Vive nella zona sommersa, in ambiente sabbioso o fangoso.
Non comune.
Acanthocardia tuberculata (Linné, 1758)
Vive nella zona litorale e sommersa, su sabbia.
Assai comune.
DONACIDAE
Donax trunculus Linné, 1758
Vive nella sabbia della zona litorale e sommersa.
Comunissima.
GLOSSIDAE
Glossus humanus (Linné, 1758)
Vive in ambiente sabbioso, si rinviene soprattutto fossile.
Poco comune.
VENERIDAE
Venus verrucosa Linné, 1758
Vive nella zona sommersa e di platea, su sabbia o fango.
Molto comune.
Chamelea gallina (Linné, 1758)
Vive nella zona litorale sommersa, su sabbia.
Molto comune.
Callista chione (Linné, 1758)
Vive nella zona sommersa e di platea, su sabbia o fango.
Molto comune.
Irus irus (Linné, 1758)
Vive nella zona sommersa, nellle formazioni coralligene.
Poco comune.
Paphia rhomboides (Pennant, 1777)
Vive nella zona litorale e sommersa, su fondali sabbiosi o
fangosi. Comune.
Venerupis senegalensis (Gmelin, 1791)
Vive nella zona litorale, tra alghe e scogli. Comune.
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Donax trunculus

Vita da Tartaruga
Le tartarughe marine sono di grande attualità perchè, purtroppo sono
ovunque in forte diminuzione o addirittura in via di estinzione. In ogni
parte del mondo si stanno adottando misure di protezione e mettendo
a punto vere e proprie strategie nel tentativo di salvarle.
Nel Mediterraneo si possono trovare Caretta caretta, Chelonia mydas
e Dermochelys coriacea, ma solo le prime due vi si riproducono con
certezza e formano popolazioni stanziali. Una specie del tutto occasionale è l’Eretmochelys embricata che si riproduce nei mari tropicali
ed è la principale fonte degli oggetti “di tartaruga”.
In Italia due Decreti della Marina Marcantile, del 21 maggio 1980 e del
3 maggio 1989, ne hanno vietato la pesca nonchè la detenzione, il trasporto ed il commercio su tutto il terrtitorio nazionale.
Le tartarughe marine sono rettili perfettamente adattati alla vita
acquatica perciò hanno sviluppato forma idrodinamica e sono eccellenti nuotatrici. Come i loro parenti terrestri respirano attraverso i polmoni ma sono in grado di trascorrere molto tempo sott’acqua.
Conducono vita solitaria e si riuniscono solo per l’accoppiamento.
E’ la tartaruga femmina che sceglie il compagno quando arriva il
momento della riproduzione, nel periodo che va da giugno ad agosto.
Dopo l’accoppiamento il maschio abbandona la femmina che, per abitudini ancestrali,va a deporre le uova sulla stessa spiaggia dove è nata.
Servendosi delle pinne posteriori scava un nido nella sabbia profondo
circa cinquanta centimetri e vi depone da 50 a 150 uova, bianche e
morbide da sembrare palline di ping-pong. Dopo aver ricoperto il nido
ritorna faticosamente e lentamente verso il mare aperto.
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E’ proprio durante questo rito, che si rinnova ogni due tre anni e per
più volte durante la stessa stagione riproduttiva, che la tartaruga corre
i maggiori rischi e pericoli: spiagge affollate ed inquinate, tentativi di
cattura, predazione dei piccoli.Le uova nella sabbia vi rimangono per
circa due mesi e vengono “covate” dal sole. All’interno del nido la temperatura non è uniforme ma si stabilisce un gradiente tra il centro ed
il bordo esterno. Nelle tartarughe marine la determinazione del sesso
dipende dalla temperatura di incubazione: temperature elevate, 30°C,
inducono uno sviluppo in senso femminile, mentre temperature più
basse, 28°C, lo inducono in senso maschile.
Fuori dal nido i piccoli, lunghi solo 5 centimetri e pesanti circa 20
grammmi, si dirigono istintivamente verso il mare per iniziare una
lunga, avventurosa vita.

Incontro con una C a r e t t a c a r e t t a

Sempre con maggiore
frequenza in
questi ultimi anni
esemplari di Caretta
caretta trovati in
difficoltà da privati
cittadini o da pescatori,
sono
stati
segnalati alla sezio107
ne del Centro Studi
Cetacei di Gallipoli, alla Capitaneria di Porto, alla
Guardia Forestale, alla Polizia, ai Carabinieri o ai Vigili
Urbani. L’esemplare in figura, in alto, era stato ferito
dall’elica di un natante. Nella maggior parte dei casi le
tartarughe ricoverate sono risultate malate a causa
dell’inquinamento o hanno riportato gravi ferite dovute al traffico marittimo o a strumenti di pesca. Per questo prima di essere rilasciate necessitano di cure e di un
periodo di riabilitazione.
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Una piccola
Caretta
appena
consegnata
alla
Capitaneria
di Porto di
Gallipoli
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Una maggiore e diffusa conoscenza dei beni naturali promuove
comportamenti
di
attenzione e di rispetto e facilita la risoluzione dei problemi
di salvaguardia degli equilibri
ecologici permettendo cosi la
sopravvivenza di specie animali come Caretta caretta.
109
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Fasi dela
marcatura
della Caretta caretta
dopo essere stata curata.
Sulla targhetta è impresso un numero progressivo
e il numero telefonico di
riferimento in caso di
cattura.

La liberazione
della Caretta è
uno dei momenti
più entusiamanti.
Lentamente, ma
con grande tenacia, la trataruga
ritorna in mare.
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Qui potrà continuare la sua esistenza: da adulta
potrà superare il
metro di lunghezza
cibandosi di pesci,
meduse, crostacei
ed anche di alghe.
114

115
116

Il Centro Studi Cetacei e la Capitaneria di Porto di
Gallipoli sono diventati in questi anni il punto di riferimento per le tartarughe (oltre ovviamente per i delfini e gli altri animali in difficoltà) che vengono ritrovate nel mare del Salento.
Lo scopo non è tanto quello di salvare il singolo individuo, ma soprattutto di incrementare le popolazioni
selvatiche che sono in forte regresione, perchè reimmettendo in natura gli animali, si accresce la potenzialità della specie.
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Montagna spaccata
Si tratta di
una
piccola
collina, strapiombante in
un
mare
azzurro
e
profondo,
che fa parte
della
Serra
di Gallipoli.
117

118 - versante sud

versante nord - 119

Sul piano orientale della
collina vi è una pineta di
pino d’Aleppo piantata
negli
anni
Trenta
e
Cinquanta.
120

La costa rocciosa a nord
è ricca di anfratti e
grotte marine.
Il fondale è formato da
una interessante prateria di Posidonia.
121
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122

123

Sulla scarpata fra le
pareti più nude si
trovano rare specie
rupicole come l’alisso
di Leuca (Alyssum
leucadeum), la scrofularia (Scrophularia
lucida), il kummel di
Grecia (Carum multiflorum) e la campanula pugliese
(Campanula versicolor, fig. 125).

124

125
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B a i a d i To r r e U l u z z u
E’ uno dei tratti più suggestivi della costa salentina in
cui la bellezza della natura si intreccia con le origini
della nostra storia. E’ questo infatti un importante sito
di interesse preistorico.
L’importanza naturalistica è dovuta alla presenza di
rare specie rupicole come l’Alisso di Leuca, la Scrofularia
pugliese, la campanula pugliese e l’Aglio delle Isole.
La macchia e la gariga circostamti ospitano numerose
specie di orchidee, cisti,
mirto, lentisco ed importanti bulbacee come il
Crocus thomasii, la Gagea
granatellii, oltre al comunissimo asfodelo, il cui
termine dialettale “uluzzu” dà ragione al nome di
questa baia.
126 - Torre di

Uluzzu

Le grotte che si trovano in questo tratto di costa testimoniano la presenza
dell’uomo 40 mila anni
fa come nella grotta
del Cavallo, tipico
esempio della Cultura
Uluzziana, che indica
i particolari strumenti litici ritrovati in
questa grotta.

Baia di Uluzzu

127

128 - Grotta Centrale cala di Uluzzu

Ai piedi della falesia
rocciosa su cui sorge
la Torre diroccata si
trova la Grotta di
Uluzzu a 15 m s.l.m.,
lunga 10 m e larga 2
m, dove sono stati
ritrovati resti di
cavallo, bue, cervo,
cinghiale.
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Palude del Capitano
Sulla
strada
litoranea a sud
di S. Isidoro si
trova un’area
paludosa (fig.
128) interressata da fenomeni
carsici
che per sprofondamento
hanno prodotto delle cavità
localmente
dette “spunnulate”(fig.129-130)
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La “spunnulata”
più
grande
forma un laghettoprofondo circa
5 metri e si
trova quasi al
centro
della
palude che ha
una estensione
di
40
ha.
(fig.132)
L’acqua limpida
e fredda è resa
salmastra dalle
129
infiltrazioni del
mare, distante poche centinaia di metri, attraverso la
rete
ipogea
formata
dalle
fratturazioni
del suolo.
Questo particolare ambiente
presenta diversi aspetti vegetazionali. Alle
specie acquatiche come la
ruppia o ripariali, come il
giungo acuto e
la tamerice, si
130
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131

Sarcopoterium
s p i n o s u m ,
testimomianza
delle
affinità
fitogeografiche
tra la Puglia
meridionale e la
penisola balcanica
e
l’Asia
Minore.

susseguono specie tipicamente
alofile come la
salicornia (Arthrocnemum perenne e A. glaucum),
l’Halimione portulacoides e il Limonium serotinum. La
macchia mediterranea si estende tutt’intorno fitta con
grandi esemplari di lentisco e mirto e, laddove degrada
in gariga, rivela la presenza di una rarissima rosacea, la
spinaporci,
Sarcopoterium
spinosum.
La fauna selvatica è rappresentata
soprattutto
dagli
uccelli
migratori:
nelle depressioni
umide
temporaneamente allagate
è
possibile
osservare
il
132
cavliere d’italia, aironi, pittime, chiurli, pivieri, martin pescatore.
Nella macchia da segnalare l’occhiocotto, l’usignolo di
fiume mentre tra i ruderi barbagianni e civette.
133

Spinaporci:
particolare dei rami spinosi fittamente intrecciati e delle foglie.
In Puglia si rinviene solo
in questo biotopo ed è
una delle piante più rare
della flora italiana
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Quercia della Vallonea
Quercus macrolepis Kotschy
(fam. Fagaceae)
Etimologia - La denominazione specifica macrolepis è descrittiva
delle scaglie della cupola (dal greco lepis, scaglia), che sono molto
grandi. La denominazione comune <Quercia della Vallonea> deriva
dal nome del tannino prodotto dalla cupola delle ghiande.
Descrizione - Piccolo albero semideciduo, a lento accrescimento
generalmente raggiunge i 15 m di altezza (ma può raggiungere i 25
metri), ha fusto tozzo, chioma rotondeggiante; la scorza è bruno
scuro, prima liscia e poi fessurata.
Le foglie sono caduche, semplici, alterne, di forma ovale allungata,
con lobi triangolari che terminano con una spina sottile, coriacee, dapprima pelose su entrambe le facce e poi solo su quella inferiore. La
defoliazione avviene ogni due anni. Fiorisce in aprile e maggio.
Il frutto è una ghianda molto grossa, lunga fino a 7 centimetri e larga
fino a 2, protetta da una grossa cupola emisferica a scaglie larghe e
spesse, patenti e ricurve all'indietro.
Paesaggio, Ambiente e Utilizzo - E’ una specie ad areale ristretto,
propria della penisola Balcanica (Albania, Macedonia, Grecia, coste
bulgare e turche del Mar Nero) sino ad arrivare in Asia Minore ed
anche nell’isola di Cipro. In Italia è presente solo nalle aree penisulari pugliesi (spontanea solo presso Tricase) e segnalata in provincia di
Matera.
Si trova sporadica negli ambienti aridi della macchia mediterranea, su
suoli calcarei, spesso associata ad altre quercie come la spinosa, il
fragno, il leccio e la roverella.
Nella fig. 136 sono rappresentati due esemplari di 800 e 400 anni in
territorio di Tricase. Per la sua rarità in Italia è stato dichiarato monumento botanico, assolutamente protetto, inserito nel Libro Rosso delle
piante d'Italia.
Il legno, pesante, duro , forte e resistente alla marcescenza, trovava
vario utilizzo: costruzione navale, carri ferroviari, mobilio.
Le cupole hanno un elevato contenuto di tannino e per questo erano
utilizzate in conceria e per produrre inchiostri e tinture. Anticamente
erano utilizzate anche per l’alimentazione di animali.
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134 - particolare dell’intreccio foliare

135 - Osservazione delle
foglie e delle cupole

136 - Foto ricordo, all’ombra della vetusta Vallonea
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137

La Vallonea un tempo era diffusissima nel territorio di Tricase tanto da formare dei boschi puri,
di cui rimane una testimonianza nel cosiddetto
"Bosco di Tricase" comprendente una cinquantina di querce ultrasecolari.
Un altro più esiguo gruppo di vallonee si trova
lungo la strada che conduce alle marine di
Tricase. E’ qui che sorge la "Vallonea dei cento
cavalieri " di Federico II, che si pensa vecchia di
oltre ottocento anni!.

138 “ ... è grande davvero!!!
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139 - particolare dell’intreccio
foliare

Non
è
difficile
incontrare
nelle
campagne tricasine
piccoli gruppi o singoli esemplari spontanei di vallonea.
L’origine in questo
territorio è incerta:
secondo alcuni studiosi sarebbe stata
introdotta intorno
al
X
secolo
dai
monaci
basiliani,
p r o v e n i e n t i
dall’Asia minore per
sfuggire alle persecuzioni ottomane, o
da
mercanti
che
utilizzavano
le
cupole delle bacche
per la concia delle
pelli e queste ultime come alimento.
Non é da escludere
una origine naturale,
quando
il
Salento
e
la
Penisola balcanica
formavano un’unica
regione.

140 - Osservazione delle
foglie e delle cupole
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To r r e M i n e r v i n o

141

Litoranea salentina

Un “santuario botanico”: così viene definito questo
biotopo che prende il nome dalla vecchia torre saracena di Minervino, situata a Nord-Est di Santa
Cesarea Terme, sulla litoranea che congiunge Otranto
a S. Maria di Leuca.
La torre, eretta su un dirupo, a 66 m s.l.m., domina uno
scenario di rara bellezza: la falesia rocciosa, formata
da pareti verticale alte circa 40 metri, si affaccia sul
pianoro della scogliera che si protende sul mare.

142

La diroccata Torre Minervino
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143 - La campanula pugliese, Campanula versicolor, che
fiorisce nel periodo agosto-ottobre

Le Condizioni climatiche favorevoli dovute all’esposizione a Sud- Est del costone roccioso hanno permesso
l’instaurarsi di una vegetazione rupicola rappresentata da specie rare o addirittura endemiche. Tra gli
anfratti delle pareti sono presenti specie come
Alyssum leucadeum, Campanula versicolor, Carum multiflorum, Dianthus japigicus, Scrophularia lucida, echinops spinosissimus, Centaurea nobilis. Sul pianoro
della costa si trovano tra l’altro Ephedra campylopoda, Euphorbia dendroides e Vincetoxicum hirundinaria
subsp adriaticum.

144

particolare dellimponente falesia
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