
Sabato 12 settembre gita in barca nel golfo di Taranto 

Bellissima giornata in relax ed amicizia navigando nel golfo di Taranto tra Mar Piccolo e Mar Grande. 

Appuntamento presso la banchina della Discesa Vasto nel Borgo Antico con soci ed ospiti. 

La prima parte  della navigazione avviene in direzione Mar Grande che raggiungiamo attraversando il 

canale navigabile sormontato dal Ponte Girevole. 

La navigata del Mar Grande ci dà modo di conoscere le seguenti attrazioni della città di Taranto:  

 Castel Sant'Angelo o Castello Aragonese; 

 Monumento ai Marinai; 

 Corso Vittorio Emanuele II; 

 Corso Vittorio Emanuele III; 

Una giovane guida turistica preparata ed appassionata della sua città ci spiega con dovizia di particolari 
tutto quello che ci circonda. 

Quindi effettuiamo una sosta a largo delle isole di San Pietro e San Paolo che costituiscono l'arcipelago 

delle Isole Cheradi: due isole splendide di fronte a Taranto con bellissime pinete, bellissime spiagge ed 

una  bellissima atmosfera.  

Durante la sosta alcuni di noi fanno il bagno e a seguire tutti a bordo per l'ottimo pranzo a base di pesce 

fresco. Durante il pranzo alcuni di noi si cimentano con il karaoke ma la splendida e suadente voce di 

Patty Labbate moglie del socio Angelo Somma ci allieta con lo swing e la bossa nova.  

La navigazione prosegue verso il Primo Seno del Mar Piccolo percorrendo le seguenti tappe:  

 Marina, zona di attracco dei pescherecci; 

 Ponte di Pietra o Ponte di Porta Napoli; 

 Ponte Punta Penna; 

 Arsenale Militare Marittimo; 

 Ponte San Francesco da Paola (Ponte Girevole); 

Durante questa parte della  navigazione  abbiamo modo di osservare le sorgenti di acqua dolce 

comunemente chiamate "citri" che creano le condizioni idrobiologiche ideali per la coltivazione dei 

mitili, comunemente chiamati "cozze": 14 vere e proprie sorgenti che sboccano dalla crosta sottomarina 

e che apportano acqua dolce non potabile mescolata con acqua salmastra a contenuto variabile di sali. 

Quindi rientro presso la banchina per la foto ricordo di rito. 

La magica città di Taranto si rivela un luogo suggestivo che merita di essere vissuto in ogni suo colore e 
sapore. 

Angela Maria Contegiacomo 

 

 

"Quando sei in mare la tua mente è sgombra, libera da qualsiasi confusione, sei concentrato.      

Ad un tratto la luce diventa più nitida, i suoni sono più ricchi e tu sei invaso dalla profonda, 

potente presenza della vita" 

George Byron 


