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Un viaggio nel tempo:
il Museo del Mare 

Antico di Nardò
di Fabio Dal Cin *

I
l Salento, in Puglia, è terra contesa tra due 
mari, battuta dal vento e crocevia di eroi, 
guerrieri o semplicemente di popoli in 
fuga. Le vie marittime del passato hanno in-

fluenzato queste terre, determinando rapporti, 
scambi commerciali e reciproche influenze. Una 
vocazione marittima confermata dai risultati ot-
tenuti grazie alla ricerca archeologica subacquea 
del secolo scorso e le cui testimonianze (reperti) 
sono tutt’oggi oggetto di studio e a disposizione 
dei visitatori più curiosi. Con queste premesse, 
all’interno di antichi borghi marinari, è ancora 
possibile stupirci e conoscere realtà formidabili, 
che ci riportano indietro nel tempo accompa-

gnandoci in viaggi immaginari nel passato. Una 
di queste è il Museo del Mare Antico di Nardò 
(Lecce), città di antichissime origini che si esten-
de fino al confine con la zona di Taranto. 
Il Museo del Mare Antico di Nardò è una fine-
stra sulla storia del Mar Mediterraneo, un’unica 
grande sala espositiva attraverso la quale è pos-
sibile “navigare” a ritroso nel tempo, conosce-
re tecniche di pesca, modelli di società e piccoli 
aneddoti sui popoli che ci hanno preceduto.
Il Museo, la cui gestione è oggi affidata all’As-
sociazione The Monuments People, è un piccolo 
gioiello che nasce grazie alla collaborazione tra 
Comune, Soprintendenza ABAP per le province 
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di Brindisi, Lecce e Taranto e Dipartimento per i 
Beni Culturali dell’Università del Salento. Oggi 
ospita importanti reperti di età romana prove-
nienti da indagini archeologiche effettuate nel 
mare e lungo la costa neretina. Skipper del mio 
viaggio virtuale è stata la dott.ssa Oda Calvaru-
so, che, con puntualità, semplicità e tanta pas-
sione, mi ha accompagnato attraverso i mari a 
volte poco noti dell’antichità. 
L’area museale è ben organizzata, funziona-
le e in grado di offrire al visitatore un’esatta 
riproduzione di antiche società. L’obiettivo è 
raggiunto grazie anche alla presenza di plasti-
ci, indispensabili per associare gli straordinari 
ritrovamenti esposti alle loro modalità di utiliz-
zo, ad usi e costumi delle popolazioni che co-
lonizzarono queste terre fra il II sec. a.C. e il III 
sec. d.C.
Le riproduzioni che colpiscono maggiormente 
si riferiscono al sito archeologico di Frascone, 
nella Palude del Capitano, dove la sequenza 
stratigrafica e le evidenze messe in luce per-
mettono di ipotizzare l’esistenza di un edificio 
(villa) detto del “Veterano”, databile al II secolo 
a.C., e di un villaggio di pescatori risalente alla 
seconda metà del III sec. d.C. La Villa del Ve-
terano, di cui non si conoscono le dimensioni 
reali, fu edificata in età tardo repubblicana su 
un insediamento preesistente (forse una fatto-

ria ellenistica). La villa era probabilmente spe-
cializzata nella produzione di vino e olio sia per 
autosussistenza sia per commercio. Particolar-
mente interessanti sono i frammenti di dolia, 
grandi contenitori in terracotta, che venivano 
utilizzati per custodire le derrate alimentari nei 
magazzini. All’interno del sito, nei pressi della 
facciata verso il mare, è stato trovato il “teso-
retto monetale”, un gruzzolo seppellito voluta-
mente all’interno di un vasetto in ceramica, rot-
to intenzionalmente nella parte superiore per 
inserirvi una grande quantità di monete d’ar-
gento: 125 monete d’argento, di cui 122 denari 
e 2 quinari romano-repubblicani e un denario 
emesso in Africa a nome del re Giuba di Nu-
midia. Le monete risalgono a un periodo com-
preso tra la metà del II secolo a.C. e il 44 a.C.; 
appartenevano con tutta probabilità a un soldato 
impegnato nella spedizione di Cesare in Africa 
che si concluse con la sconfitta a Tapso di Giuba I 
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di Numidia e dei suoi alleati pompeiani. Il mi-
litare, per motivi non noti, non tornò mai più a 
riprendersi il tesoretto e la villa probabilmente 
fu abbandonata.
Nella seconda metà del III sec. d.C. il sito viene 
occupato di nuovo, ma con tutt’altra funzione: 
abitazioni molto semplici, a un solo ambiente, 
affiancate e modulari, realizzate con muri a sec-
co in pietrame non squadrato, pavimenti in ter-
ra battuta e pareti rozzamente intonacate. Pesi 
da rete in ceramica e in piombo, ami in bronzo 
e chiodi a sezione quadrata da carpenteria na-
vale rivelano che i suoi abitanti erano dediti alle 
attività di pesca. L’insediamento sembra identi-
ficabile con uno di quei villaggi “di servizio” al 
territorio che punteggiano le coste del Salento 
in età romana, le “appendici costiere”. Seguono 
settori dedicati ad utensili e tecniche di pesca, 
conchiglie, patelle e gusci di molluschi utilizza-
ti a scopo ornamentale per la creazione di brac-

ciali e collane. In fondo alla sala è presente “una 
fetta di nave” con anfore la cui integrità trae in 
inganno. Non si tratta infatti di riproduzioni, ma 
di materiale recuperato in mare e perfettamente 
conservato: parliamo di oggetti “custoditi” dal 
relitto di Santa Caterina, una nave mercantile del 
II secolo a.C. situata a circa 300 m dalla costa di 
Punta dell’Aspide (Santa Caterina di Nardò), a 
una profondità di ca. 22-23 m. I resti della nave 
romana, individuati nel 1982 dal nucleo dei Ca-
rabinieri di Gallipoli, si presentavano adagiati 
sul fondo sabbioso, inclinati e poggiati su un 
lato, con un carico di anfore greco-italiche spar-
se su una superficie di 20x5 metri. Le anfore, di 
tipo greco-italico tarde, probabilmente di pro-
duzione locale (capacità massima fino a 36 litri) 
erano utilizzate per il trasporto di vino. Attual-
mente il relitto è coperto da sacchi di sabbia e 
da una rete metallica per proteggerlo da attività 
clandestine.
Quanto appena descritto, non esaurisce gli ar-
gomenti, ma soprattutto non sostituisce la pro-
fessionalità dello staff del museo, per cui l’invito 
è di visitare il Museo del Mare Antico di Nardò 
unitamente alle bellezze di questa straordinaria 
città del Salento. 

* ufficiale della Marina Militare, giornalista freelance
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