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Soprattutto nel tratto di costa fra Pe-
schici e Vieste sorgono, sospese sul
mare, alcune bizzarre costruzioni con
bracci sporgenti, un’infinità di corde
e al centro una rete: sono i trabucchi
di cui si servono i pescatori. Due cam-
minate, una da Peschici a Torre Usmai
e l’altra da Vieste a Torre di Porticelli,
offrono la possibilità di ammirare da
vicino queste ingegnose strutture di
legno.

Mappa: E/F 2

Partenza: da Peschici o da Vieste.

Durata: 2,5–3 ore (solo andata) per en-
trambe le varianti.

Al Trabucco da Mimì: Loc. Punta San
Nicola, tel. 0884 96 25 56, mag–set lu–
do mezzogiorno e sera, altrimenti
solo sa, do e festivi, menù da 20 €.

La pesca con il trabucco:
una passeggiata sulla costa

Approfondimento
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A un primo sguardo il funzionamento
dei trabucchi può non risultare chiaro,
ma si comprende fin da subito che que-
ste palafitte sospese sul mare devono
avere a che fare con la pesca: permet-
tono infatti di pescare da terra. Con un
po’ di fortuna durante la camminata è
possibile osservare queste ingegnose
costruzioni persino in funzione.

Percorrendo il sentiero costiero dal-
la spiaggia di San Nicola al di sotto di
Peschici in direzione sud (o da Vieste in
direzione nord), si ha modo di passare
molto vicino ai trabucchi. Magari un
paio di pescatori proprio in quel mo-
mento stanno gettando o ritirando le
reti, un lavoro che svolgono apparen-
temente con facilità e che è al tempo
stesso uno spettacolo affascinante.
Quasi una dozzina di trabucchi sono
collocati in questo tratto di costa, in
genere sulle scogliere più basse. Pur-
troppo non si può percorrere a piedi
tutta la costa tra Peschici e Vieste, poi-
ché alcune baie sono di proprietà di
campeggi e di hotel e pertanto sono
recintate.

Una stazione di pesca 
per ogni condizione atmosferica
Si ritiene che siano stati i Fenici a in-
ventare il trabucco, ma non vi sono
prove certe. È invece attestato che
questa struttura venga utilizzata nel-
l’area del Gargano dal XIX secolo e che
sulle coste del Molise e della Croazia
siano presenti costruzioni simili adibi-
te alla pesca.

Il trabucco ha il vantaggio di con-
sentire la pesca con qualsiasi condizio-
ne atmosferica senza che il pescatore
debba esporsi troppo ai capricci del
mare o si debba bagnare. Infatti egli
opera da una piattaforma di legno an-
corata alla roccia, il palchetto, dal qua-
le si protendono verso il mare lunghi
bracci di legno. A essi è appesa una re-

te, il trabocchetto (da qui il nome del-
la costruzione), che viene calata grazie
a un sistema di argani e poi tirata su
non appena un banco di pesci vi tran-
sita sopra. Non di rado inoltre un os-
servatore, il raìs, si posiziona su uno dei
bracci di legno sospesi sul mare per da-
re il segnale.

Dall’inizio del XXI secolo il manteni-
mento dei trabucchi è di competenza
del Parco nazionale del Gargano
(www.parcogargano.it). Sotto la nuo-
va gestione negli ultimi anni alcune di
queste antiche costruzioni per la pesca
sono state ristrutturate e rimesse in
funzione.

Uno sport tra le scogliere
Oltre ai trabucchi sporgenti più gran-
di, tra le scogliere vi sono anche delle
semplici piattaforme di legno più pic-
cole e senza ulteriori sovrastrutture.
Vengono utilizzate per gettare e riti-
rare le reti oppure per calare in acqua
delle lenze alle cui estremità penzola-
no zampe di gallina usate come esche
per i polpi. Questo metodo di pesca
viene praticato soprattutto in autun-
no, sia dagli uomini sia dalle donne,
con ottimi risultati: sembra sia diven-
tato addirittura uno sport popolare.

Degustazioni di pesce
Al di sotto della strada che va da Pe-
schici a Vieste, all’estremità settentrio-
nale della spiaggia di San Nicola si tro-
va il ristorante Al Trabucco da Mimì.
L’insolito locale è collegato a un tra-
bucco. Il pesce che qui viene catturato
e preparato con tanto amore ha un sa-
pore squisito. Si pranza in un’acco-
gliente veranda di legno immersi in
un’atmosfera cordiale e naturalmente
con un bellissimo panorama. Chi desi-
dera, può telefonare anticipatamente
al locale per sapere quando sia possi-
bile vedere il trabucco in funzione.
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Villa comunale 
Dal parco della villa comunale, sul lato
sud del porto, si gode di una splendida
vista sulla darsena, sulla cattedrale e
sul centro storico. Nel 1063 Trani fu la
prima città a dotarsi di uno statuto ma-
rittimo, le Ordinamenta maris. Oggi lo
ricorda un monumento collocato nel
grazioso parco ricco di zone d’ombra.

Chiesa d’Ognissanti 
Via Ognissanti, aperta solo raramente
Passeggiando lungo la banchina del
porto in direzione della cattedrale, si
notano i tre absidi della piccola chiesa
d’Ognissanti. La struttura fu edificata
nel XII secolo nel cortile di un ospeda-
le appartenuto all’Ordine dei templa-
ri. L’ingresso preceduto da un portico
si trova sul lato opposto. L’interno, dal-
l’aspetto sobrio, presenta le forme di
una basilica.

Sinagoga Museo Sant’Anna 
Via La Giudea, tel. 0883 02 13 45,
http://sinagogatrani.sistemab.it, 
ma–ve 9.30–12.30, sa, do 16–18, in-
gresso 4 €, ridotto 2 €
Questo interessante museo sulla storia
degli ebrei in Puglia e in particolare a
Trani ha aperto nel 2010. Nella regio-
ne, infatti, già nel X secolo si era costi-
tuita una comunità ebraica che contri-
buì considerevolmente a fare di Trani
e di Bari i principali porti del Sud Italia
lungo la costa adriatica. La mostra è al-
lestita nella chiesa di Sant’Anna, che

nel Medioevo fungeva da sinagoga. Il
museo documenta anche la storia de-
gli ebrei stanziati in altre località del
sud, come Oria e Venosa (in Basilicata).
Oggi a Trani vi è ancora una comunità
ebraica che si ritrova presso la piccola
sinagoga Scolanova.

Cattedrale 
di San Nicola Pellegrino
Mag–ott lu–do 9.30–12.30, 15.30–
18.30, nov–apr lu–do 9.30–12.30, cam-
panile 3 €, visita guidata (almeno 5
persone) 10 € a persona
Con l’arrivo dei Bizantini, poi dei Nor-
manni e in seguito degli Svevi, anche
Trani divenne un’importante città per
il commercio e per i crociati ed entrò
così in concorrenza con Bari. Quando
le spoglie di San Nicola furono traslate
nel capoluogo pugliese e l’afflusso di
pellegrini fece fiorire l’economia, Tra-
ni rimase a mani vuote, ma solo per
qualche anno. Il 18 maggio 1094 giun-
se in città un pellegrino greco di nome
Nicola che portava sulle spalle una cro-
ce. Secondo la tradizione, si sarebbe
accasciato sui gradini della chiesa di
Santa Maria della Scala recitando il Ky-
rie eleison. Trani colse l’occasione per
fregiarsi di un proprio San Nicola e co-
sì nel 1097 il pellegrino fu canonizzato
da papa Urbano II. Ci si mise subito al
lavoro per costruire l’odierna catte-
drale sopra la chiesa preesistente e na-
turalmente si fece a gara con Bari per
realizzare l’edificio più completo. Fu
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Trani a vincere la sfida: non per niente
San Nicola Pellegrino è chiamata “la
regina delle cattedrali di Puglia”.

Il modo migliore per osservare la
splendida e al tempo stesso severa ri-
partizione della facciata è avvicinan-
dosi alla cattedrale da nord-ovest, ov-
vero dalla vasta piazza affacciata sul
mare. Sotto la scalinata esterna, piut-
tosto singolare, si trova l’ingresso del-
la chiesa inferiore della Madonna del-
la Scala, sopra la quale è stata costruita
la cattedrale. Di fianco all’edificio si in-
nalza il campanile (XIII secolo), alto
quasi 60 m e dall’aspetto elegante, le

cui finestre aumentano di numero pro-
cedendo verso l’alto e in questo modo
alleggerendo la struttura.

Nel portale decorato con motivi
astratti e scene bibliche (ad esempio, il
sogno di Giacobbe) in origine era col-
locata la porta bronzea creata da Bari-
sano da Trani nel XII secolo. Da quan-
do è stata restaurata, l’opera è
custodita all’interno della cattedrale.
Per la sua realizzazione lo scultore ha
utilizzato per la prima volta una tecni-
ca nella quale il bronzo viene colato in
stampi con un rilievo piuttosto basso;
in seguito al raffreddamento la lastra
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