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GLI ANIMALI



IL DELFINO: 
SIMBOLO DI 
TARANTO

Perché il Delfino è il simbolo di 
Taranto?

Sicuramente perché nelle leggende
legate alla città c’è sempre un
delfino, ma anche perché il Golfo di 
Taranto ospita delfini da più di 
4 mila anni.

Nel golfo di Taranto i delfini hanno
trovato un habitat ideale grazie
all’abbondanza di pesce azzuro di cui 
sono particolarmente ghiotti.



IL DELFINO TARAS E LA SUA LEGGENDA

 Taras. Falanto e Arione hanno in comune il fatto di essersi imbattuti in un delfino durante le loro avventure.
C’è un delfino mentre Taras compie sacrifici presso un fiume in onore di suo padre Nettuno. Un altro arriva in 
soccorso dii Falanto dopo un naufragio. E anche  quando, nella traversata da Taranto a Corinto, Arione si  tuffa 
in mare, per sfuggire ai suoi aguzzini, è un delfino a condurlo sano e salvo a riva.

Nella tradizione ellenica, vedere un delfino era un buon augurio. Il delfino era considerato la manifestazione 
del dio Apollo, quello degli oracoli come quello di Delfi, da cui appunto delfino. Ma anche il protettore dei 
naviganti.

Omero racconta che Apollo abbia scelto proprio l’aspetto di un delfino da salvare da una tempesta una nave 
cretese, conducendola nel luogo in cui si trovava il tempio di Delfi. I membri dell’equipaggio vennero poi 
nominati custodi del santuario e interpreti degli oracoli. Anche Nettuno veniva talvolta rappresentato nelle 
sembianze di un delfino e comunque l’animale veniva associato, insieme al tridente, al dio del mare. Taranto 
era capitale della Magna Grecia, aveva un invidiabile controllo sul mare e questa aveva favorito il fiorire del 
commercio, dell’economia, dell’arte e della cultura.

A un tale città dovevano essere attribuite origini divine che dimostrassero che era nata sotto una buona stella, 
col favore degli dei Apollo e Nettuno. Perciò i greci crearono queste leggende, e usarono il delfino per 
confermare il favore degli dei alla fondazione di  Taranto.   



LE 
TARTARUGHE 

 Le tartarughe marine sono 
animali in via di estinzione a 
causa dell’enorme quantità di 
plastica presente nei mari.
Tra luglio e agosto avviene la 
nidificazione: la mamma quando 
raggiunge i  30 anni di vita arriva 
sulla spiaggi e inizia a scavare 
una buca profonda 1m. E lascia 
circa 100 uova che lascerà li per 
sessanta giorni. La temperatura 
della sabbia poi sceglierà il sesso 
delle tartarughe  infatti se la 
sabbia sarà calda nasceranno 
delle femmine, se sarà fredda 
invece nasceranno dei maschi.

Le tartarughe quando sono 
piccole spuntano  sul carapace 
delle punte usate come armi di 
difesa. 





 Alberobello è una città 
della Puglia. È nota 
per i Trulli, la basilica 
dei Santi Medici, il 
Museo del Territorio 
"Casa Pezzolla" 
mostra i mobili e 
attrezzi che ricreano 
la vita nei Trulli. A 
sud-ovest della città, 
si trova la Casa Rossa, 
un campo 
d'internamento della 
seconda guerra 
mondiale. 





 Il trullo è un tipo di 
costruzione conica in pietra 
a secco tradizionale della 
Puglia centro-meridionale. I 
trulli venivano generalmente 
edificati come ricoveri 
temporanei nelle campagne 
o abitazioni permanenti per 
gli agricoltori.



 La struttura è composta da 
una base rotonda da 
muratura di pietrame e 
calce mentre la cupola è 
strutturata secondo 
tecniche diverse da 
quelle di tutti gli altri trulli.



 Un'antica leggenda narra 
che il Trullo Siamese fosse 
abitato da due fratelli, il 
maggiore era il promesso 
sposo di una ragazza. Lei, si 
innamorò del fratello 
minore, e i due divennero 
amanti e decisero di 
dividere il trullo in due parti 
però internamente



LOCOROTONDO



Locorotondo è un comune italiano 
di 14 083 abitanti della città 
metropolitana di Bari, in Puglia.
Questo comune ha avuto molti 
nomi prima di quello attuale. 
Inizialmente si chiamava Casale 
San Giorgio (in onore del santo 
patrono), poi Casale Rotondo, solo 
nel 1834 fu chiamato Locorotondo. 
Il toponimo richiama la 
caratteristica forma del centro 
storico, un insieme di piccole case 
bianche disposte su anelli 
concentrici. 



IL CLIMA E IL TERRITORIO DI 
LOCOROTONDO
Sorge nella Valle d’Itria che si trova 
in Salento (Puglia).
Il clima di Locorotondo, posta su 
un'altitudine di media collina e 
distante diversi km dal mare, si 
presenta in una fascia di intermezzo 
tra mediterraneo e continentale.



LA CATTEDRALE DI LOCOROTONDO
Venne eretta tra il 1790 e il 1825 e 
consacrata il 13 luglio di tre anni dopo, 
sulla stessa località dove l’hanno 
preceduta due chiese, di cui una del 1195 
e l’altra costruita tra il 1591 e il 1613, 
demolita per far posto all’attuale. 
L’edificio si articola su una pianta a croce 
greca, con un prolungamento del 
presbiterio absidale. All’interno ci si 
imbatte in una certa sobrietà neoclassica 
architettonica insieme a un corredo 
figurativo rinascimentale e barocco 
proveniente dalla precedente chiesa.



IL CASTELLO DI LOCOROTONDO
È stato abbattuto nel 1855 su iniziativa di un sacerdote, con l’intenzione di far 
dimenticare gli orribili fatti avvenuti nei sotterranei durante il periodo in cui 
Locorotondo fu sottomessa dai duchi di Martina Franca. Dalle poche fonti rimaste, a 
partire dal ‘500, se ne è scaturita una forma quadrangolare, con bastioni angolari 
quadrati e armato con 13 pezzi di artiglieria. Al centro si trovava una torre più alta e 
sicuramente più antica, mentre sotto la piazza d’armi era situata la cosiddetta, 
ovvero la prigione sotterranea.



 Questa gita è stata davvero bella un’esperienza da consigliare. 


