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Attività Associazione 

 “Brindisi e le Antiche Strade” 

Chi Siamo:  

L’Associazione senza scopo di lucro “Brindisi e le Antiche Strade” nasce nel 2017 grazie a un gruppo 

di imprenditori, liberi professionisti, amministratori, storici e cultori della materia con la finalità di 

svolgere iniziative volte a far conoscere, tutelare, promuovere, valorizzare e coordinare gli itinerari, 

via terra e via mare, storici, letterari e culturali che nel passato hanno toccato la città di Brindisi ed 

il suo porto, nonché a promuovere iniziative volte alla valorizzazione degli aspetti storico-

archeologici che interessano la città.  

Presidente dell’Associazione: Rosy Barretta, armatore di Brindisi. 

Attività realizzate:  

Nel Giugno del 2017 - L ’Associazione realizza un timbro sul tema di Brindisi città Francigena, 

dedicato al Tempio di San Giovanni al Sepolcro e donato allo stesso Tempio, al fine di consentire di 

timbrare le credenziali dei viaggiatori che ne facessero richiesta, viene al contempo realizzato il 

timbro relativo Disegno del Porto di Brindisi del 1299 conservato alla Bayerische Staatsbibliotheck, 

Monaco di Baviera. 
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Nel Giugno 2017 - l’Associazione Brindisi e le Antiche Strade promuove “La Rotta Francigena del 

Mare da Brindisi a Gerusalemme”. Grazie a studi condotti anche con l’ausilio della Società di Storia 

Patria per la Puglia, sezione di Brindisi, l’Associazione traccia l’antica Rotta su una Carta nautica del 

Mare Mediterraneo, presentata per la prima volta il 5 giugno 2017 nel corso del Convegno “La 

Francigena del Mare”, in occasione della XXXII Regata Internazionale Brindisi – Corfù. Per la prima 

volta, dopo secoli, Brindisi e Corfù sono state nuovamente associate nell’itinerario culturale 

francigeno nel solco della regata Internazionale.  
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Nel Maggio 2018 – L’Associazione organizza” Appia Day Brindisi”, che gode del patrocinio del 

Comune di Brindisi e della partecipazione di Energeko Gas Italia SRL. L’iniziativa è tesa a ritrovare 

il tracciato storico dell’Appia Antica sul tessuto attuale all’interno della città, per restituire la 

memoria ed affermare la centralità di Brindisi sul tema - 5, 13 e 14 Maggio 2018. Iniziativa presente 

anche nell’ambito delle iniziative nazionali per l’Appia Day”  ha visto l’associazione impegnata con: 

con produzione di slide dedicate alle tracce della via Appia in città proiettate sulla facciata del Teatro 

Verdi, a Brindisi e con l’illuminazione delle Colonne Romane terminali della Via Appia con i colori 

dell’ocra e dell’azzurro, a significare la partenza da Brindisi, la terra e il mare, nonché un laboratorio 

didattico per riprodurre il capitello della Colonna della via Appia, un plastico realizzato con 

stampante 3D e visite guidate con esperti del settore lungo l’antico tracciato della Via Appia nel 

centro storico della città. 

 

Nel Giugno 2018 - L’associazione a partire dal 22 Giugno 2018, fa parte del Comitato Promotore 

Appia Day – Regina Viarum e ha condiviso il Protocollo di Intesa, destinato alla sottoscrizione del 

Comune. 

 

Nel Giugno 2018 – L’Associazione contribuisce e partecipa all’Iniziativa “PortDay” Il porto si apre 

alla città. Concerti, visite guidate, recital, performance a tema storico per un momento di 

condivisione e di socializzazione. Port Day è una giornata di festa, dedicata al mare, istituita dalla 

Commissione europea nel 2008. Questa giornata è celebrata in tutta Europa. L’evento è stato 

organizzato dall’Autorità di Sistema del Mar Adriatico Meridionale e coinvolge varie realtà locali, 

tra cui anche”Brindisi e le Antiche Strade”, che ha animato Palazzo Guerrieri con alcune iniziative, 

tra cui: Visite Guidate, laboratori, Video, Informazione Storica ed altre attività in collaborazione con 

diverse associazioni . L’Associazione Brindisi e le Antiche Strade, inoltre ha realizzato un “Pannello 

della storica Rotta” in occasione del “Port Day Brindisi 2018", esposto presso il Tempio di San 

Giovanni al Sepolcro a Brindisi, storica riproduzione del Santo Sepolcro a Brindisi. 
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L'iniziativa gode del patrocinio del Consolato Greco in Brindisi, del Consolato Israeliano in Italia, 

Circoscrizione Puglia, della Regione Puglia e del Comune di Brindisi - 18 Giugno 2018. 

 

Nell’ottobre del 2018 - l’Associazione promuove una petizione su “Change.org” diretta al MIBACT, 

per la tutela del Monastero delle Monache Nere di San Benedetto, nel centro storico di Brindisi. 

 



 
 

 

 

ASSOCIAZIONE BRINDISI E LE ANTICHE STRADE 
Associazione Accreditata presso l’Associazione Europea delle Vie Francigene(AEVF) 

Via Cirillo, 29 – 72100 Brindisi l Mail: br.antichestrade@gmail.com l Cell: 3881130368 l C.F. 9108429074 

Nel Maggio 2019 – L’Associazione organizza la Conferenza Stampa del “Cammino del Mare - Lungo 

l’antica rotta da Brindisi a Gerusalemme”, presso il tempietto di San Giovanni Al Sepolcro. Iniziativa 

patrocinata da Comune di Brindisi, Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione 

Puglia, Consolato Onorario d’Israele In Puglia e Consolato Onorario di Grecia in Brindisi.  

 

 

Il Cammino del Mare, lungo l’antica rotta da Brindisi a Gerusalemme nasce da una intuizione, 

sostenuta dall’Associazione “Brindisi e le Antiche Strade” presieduta da Rosy Barretta, che 

ripropone la rotta medioevale per Gerusalemme dal diario di viaggio di un pellegrino che, passando 

da Brindisi, si imbarcò alla volta della Terra Santa. Tale rotta è stata pensata dall’Arch. Mina Piazzo, 

membro dell’Associazione, e verificata dalla Società di Storia Patria per la Puglia, con 

documentazione e testimonianze raccolte e presentate per la prima volta nel corso del Convegno 

“La Francigena del Mare”, tenutosi il 5 giugno 2017 in occasione della XXXII Regata Internazionale 

Brindisi – Corfù. 

L’Associazione ha riprodotto l’antica rotta attraverso la realizzazione di una Mappa Nautica: 

La mappa presenta l’antica rotta di viaggio dal diario di un pellegrino del 1228, è stata inserita una 

breve descrizione in italiano ed inglese insieme a 4 QrCode in lingua: italiana, inglese, greca ed 

ebraica che accedono ad un video che descrive appunto il cammino del Mare. 
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L’Associazione ha inoltre prodotto e realizzato la “Credenziale di viaggio del pellegrino” 
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L’Associazione ha inoltre partecipato con il suddetto progetto al Concorso indetto ottenendo una 

menzione speciale al premio internazionale “Mediterraneo patrimonio dell’umanità” in occasione 

dell’Alghero Nautic Event 315°, CCIAA Sassari.   
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Nel Maggio 2019, 25 Maggio.  L’Associazione ha organizzato l’Iniziativa “Riveder le Stelle – Dante 

Poeta del desiderio” con il Prof. Franco Nembrini. Iniziativa patrocinata da Comune e Provincia di 

Brindisi e dall’Assessorato all’industria Turistica e Culturale della Regione Puglia. Iniziativa che 

rientra nel “Maggio dei Libri 2019”. L'obiettivo è quello di avvicinarci alla Divina Commedia con la 

guida del prof. Franco Nembrini, per scoprirne tratti di bellezza che ancora ci sfuggono ed imparare, 

con le parole di Dante, a "Riveder le stelle" per affrontare il cammino della vita con uno sguardo 

rinnovato come quello del poeta fiorentino dopo il suo viaggio lungo 100 canti. 
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Maggio 2019, 29 Maggio. Incontro “Cammini ed Itinerari culturali della Puglia”. A Lecce una 

delegazione della nostra associazione ha partecipato ad un incontro sui "Cammini ed itinerari 

culturali della Puglia" insieme all’assessore all’industria turistica e culturale della regione Puglia 

Loredana Capone. 

Abbiamo avuto modo di presentare la nostra Associazione e parlare del "Cammino del Mare lungo 

l'antica rotta da Brindisi a Gerusalemme", abbiamo altresì consegnato tutta la documentazione 

relativa alle nostre attività associative e al percorso del “Cammino del mare”. 

 

Giugno 2019, 12 Giugno Donazione Credenziali del pellegrino e Timbro ufficiale all’Ufficio IAT del 

Comune di Brindisi . Una Delegazione dell’Associazione Brindisi e le Antiche Strade, con la 

Presidente Rosy Barretta e il Dott. Antonio Melcore, ha provveduto a donare, all'Infopoint 

Brindisi del Comune di Brindisi, presso gli uffici all'ingresso di Palazzo Nervegna, il Timbro e la 

Documentazione relativa al “Cammino del Mare”, affinchè anche lo IAT, possa diventare, insieme 

al Tempietto di San Giovanni al Sepolcro , al Porticciolo e alla Lega Navale di Brindisi uno dei punti 

di distribuzione delle “Credenziali del Pellegrino” ed i modelli pellegrini potranno così farsi apporre 

il timbro della tappa brindisina. 
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Giugno 2019 – Appia Day Brindisi, Il 14-15-16 Giugno torna l’APPIA DAY BRINDISI, un evento 

nazionale giunto alla sua terza edizione voluto dall’Associazione Brindisi e le Antiche strade, 

presieduta da Rosy Barretta, con il supporto della Camera di Commercio di Brindisi, presieduta da 

Alfredo Malcarne, di Madera Bike Tour, di Daniele Pomes e dell’Associazione Le Colonne 

coordinato da Anna Cinti. L’iniziativa è finalizzata a rievocare i gli antichi fasti di Brindisi per 

rinnovare nei cittadini, specie nei più giovani, un sano orgoglio di appartenenza con l’auspicio che 

si possa concorrere tutti assieme a costruire un futuro altrettanto illustre. 

È stata organizzata una Biciclettata grazie alla collaborazione con Madera Bike Tour, e grazie alla 

collaborazione con l’Associazione “Le Colonne” è stato organizzato un percorso Guidato lungo 

l’Antico tracciato della Via Appia nel Centro Storico, inoltre grazie alla Energeko Gas srl  sono state  

illuminate le Colonne Romane con i colori Ocra e Blu, a simboleggiare il Mare e la Terra, il percorso 

dei Pellegrini che da terra, a Brindisi, prendevano il Mare per raggiungere la Terra Santa. 
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Giugno 2019, Regata Internazionale Brindisi Corfù: L’Associazione è stata impegnata dal 7 al 16 

Giugno 2019 con attività informative presso lo stand assegnato del “Villaggio della Regata 

Internazionale Brindisi Corfù” presso il Lungomare Regina Margherita. Occasione per spiegare a 

Turisti e cittadini il progetto del “Cammino del Mare” e le attività associative. 

 

Giugno 2019, 14 Giugno. Anche Brindisi e le Antiche Strade presente alla presentazione della X 

edizione di Apulia film forum, la manifestazione internazionale realizzata dall’Apulia film 

commission. Testimone d’eccezione Raz Degan insieme alla neo presidente dell’Apulia film 

commission la brindisina Simonetta Dellomonaco che hanno potuto conoscere i nostri progetti e 

visitare il nostro stand. 
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Giugno 2019, 15 Giugno. Il Vice-Presidente della Camera dei Deputati On. Ettore Rosato ha 

visitato lo stand dell’Associazione. “E’ importante recuperare un pezzo della nostra storia con 

questo itinerario lento del mare, che unisce paesi diversi e che riconnette intorno al porto di 

Brindisi, e alla sua centralità nel percorso storico, questo lungo tracciato che porta a 

Gerusalemme”. Il vicepresidente della Camera dei deputati, Ettore Rosato, ha speso parole di 

elogio nei confronti della regata storica da Brindisi a Tel Aviv, lungo le antiche rotte seguite dai 

pellegrini, conclusasi nei giorni scorsi nell’ambito del progetto “Il Cammino del Mare – Lungo 

l’antica rotta da Brindisi a Gerusalemme”, promosso dall’associazione “Brindisi e le antiche 

strade”. (Da BrindisiReport – Testata giornalistica online) 

  

Rosato ha parlato di Brindisi come “una grande città con importantissime radici culturali e 

storiche”. “Valorizzare questo appuntamento – ha proseguito - è valorizzare anche una grande 

opportunità di lavoro e di turismo”. Rosy Barretta ricorda che il progetto del “Il cammino del mare" 

sia partito il 5 giugno 2017 con la Francigena del mare, in occasione della 32esima regata 

internazionale Brindisi-Corfù. “Teo Titi - rimarca - è stato il primo a esserci vicino, adottando questo 

nostro progetto”. (Da BrindisiReport – Testata giornalistica online) 

Luglio 2019, Martedì 9 Luglio. Conferenza Stampa di ritorno dei velisti dalla Prima edizione del 

“Cammino del Mare.” Presso la Capitaneria del Porto di Brindisi al comando del Capitano di 

Vascello ( CP ) Giovanni Canu, l'Associazione Brindisi e le Antiche Strade rappresentata dalla 

Presidente Rosy Barretta e l'Associazione Vele Aperte 2019 rappresentata dall’imprenditore 

Alfonso Casale, hanno tenuto una conferenza stampa in occasione del ritorno a Brindisi degli 

equipaggi che hanno preso parte alla prima edizione de "Il Cammino del Mare - Lungo l’antica 

Rotta da Brindisi a Gerusalemme". 
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Luglio 2019, 16 Luglio. Grande Evento di Musica Lirica in onore della Divina Maria Callas.  

Per renderle omaggio, il Consolato Onorario di Grecia per Brindisi, Lecce e Taranto, nella persona 

del Console avv. Antonella Mastropaolo, ha organizzato, il 16 luglio, presso il teatro Apollo di 

Lecce, il grande evento di musica lirica “Maria Callas – La voce immortale che dal Mediterraneo 

unisce il mondo”.  

La serata, ha ottenuto l’alto patrocinio dell’Ambasciata di Grecia, oltre che del contributo 

organizzativo dell’Associazione “Brindisi e le Antiche Strade” e dell’Associazione “Laica” di Lecce, 

ha avuto come protagonisti tre artisti di fama internazionale: la soprano Evmorfia Metaxaki, il 

baritono Dionisios Sourbis ed il tenore Leonardo Gramegna, accompagnati dal Quintetto 

Florilegium diretto dal maestro Valerio De Giorgi del Conservatorio di Lecce. Alla loro indiscussa 

professionalità è stato affidato il compito di guidare il pubblico lungo un itinerario attraverso le 

arie più amate dalla celebre cantante.  Allo spettacolo hanno preso parte le massime autorità 

civili e religiose, varie rappresentanze consolari e l’Ambasciatore di Grecia. 
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Agosto 2019, 10 Agosto.  Incontro con i ragazzi della “Carta di Leuca” 

Incontro con La Fondazione “De Finibus Terrae”, Parco Culturale Ecclesiale, promosso dalla Diocesi 

di Ugento – Santa Maria di Leuca, in occasione delle iniziative per “Carta di Leuca 2019” dal titolo 

“Mediterraneo: agorà dei popoli”, quarta edizione del Meeting internazionale dei giovani per la 

Pace. 

L'Associazione “Brindisi e le Antiche Strade” ha accolto i giovani provenienti dalle diverse sponde 

del Mediterraneo nella significativa tappa presso il Tempietto di San Giovanni al Sepolcro. Il 

Dott. Antonio Melcore ha narrato ai "Pellegrini" le bellezze del Tempietto ed ha esposto, al 

giovane pubblico, il progetto del "Cammino del Mare - lungo l'antica rotta da Brindisi a 

Gerusalemme", durante l'incontro sono state inoltre distribuite le "Credenziali del Pellegrino". 
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Agosto 2019, 23 Agosto.  Invio Lettera alla RAI riguardo trasmissione “Gran Tour” 

Al fine di tutelare l’immagine storica e culturale della città di Brindisi esclusa dalla puntata della 

trasmissione “Gran Tour” andata in onda il 2 Agosto 2019 ed avente come tema i “Pellegrinaggi 

Costieri”, l’Associazione “Brindisi e le Antiche Strade” ha provveduto a inviare alla Rai apposita 

richiesta di chiarimenti, invitando la Rai a rimediare al vulnus dalla erronea ricostruzione storica 

emersa nel programma “GranTour” che escludeva la città di Brindisi dai Pellegrinaggi Costieri. 

Oltre alla richiesta formale di chiarimenti, sono stati altresì inviati documenti storici riguardante la 

città di Brindisi ed i pellegrinaggi a cura del prof. Pietro Dalena, Ordinario dell’Università di 

Calabria (Cosenza) e documentazione riguardante l’attività associativa. 

Settembre 2019, 20 Settembre. Partecipazione all’evento “Super Brindisi Volume 2 - Una città in 

movimento.” Tenutosi presso Palazzo Guerrieri 

Occasione per presentare alla cittadinanza e agli stakeholder privati e pubblici il progetto del 

"Cammino del Mare" lungo l'antica rotta da Brindisi a Gerusalemme. Chiacchierata proficua anche 

con il Dott. Attolico, Progettista della Regione Puglia che ha seguito con molto interesse la 

presentazione e che ha a cuore i nostri progetti per la valorizzazione degli Antichi tracciati che 

hanno toccato la città di Brindisi con consegna del materiale informativo e della Bandiera del 

“Cammino del Mare” 
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Settembre 2019, 22 Settembre. Giornate Europee del Patrimonio 2019 

L'Associazione Brindisi e le Antiche Strade, ha preso parte all'evento organizzato in occasione delle 

Giornate Europee del Patrimonio 2019. Guidati dalla Dott.sa Katiuscia Di Rocco della Biblioteca 

Arcivescovile "A. De Leo" ha partecipato alla visita guidata presso Santa Maria del Romitorio dei 

Vescovi, un’occasione unica ed eccezionale per ammirare un altro pezzo della Storia di Brindisi, 

aperto al pubblico in via eccezionale per tale giornata. 

 

Ottobre 2019, 4 Ottobre. Incontro presso la Regione Puglia 

L’Associazione “Brindisi e le Antiche Strade” con la delegazione composta dalla Presidente Rosy 

Barretta, dall’Arch. Mina Piazzo e dal Dott. Antonio Melcore, insieme al Prof. Giacomo Carito, 

Presidente della Società Storia Patria sezione di Brindisi,  sono stati ricevuti nella giornata di 

venerdì 4 Ottobre, presso gli Uffici della Regione Puglia dal Dott. Angelo Fabio Attolico, Progettista 

del Regione Puglia per il Dipartimento Turismo, Economia e Valorizzazione del territorio e dal Dott. 

Gianni Sportelli per un incontro relativo ad un’ampia discussione sul ruolo di Brindisi all’interno dei 

Cammini e Percorsi della Regione Puglia. 

Focus principale è stato quello della Via Francigena del Sud, con particolare riguardo per il progetto 

promosso dall’associazione “Brindisi e le Antiche Strade” relativo al “Cammino del Mare – Lungo 

l’antica Rotta da Brindisi a Gerusalemme”. 
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Ottobre 2019, 9 Ottobre. Presentazione libro “Contributi per la Storia di Brindisi” HD Libray 

Presso la HDLibrary, i nostri iscritti hanno partecipato alla presentazione del saggio del prof. 

Giacomo Carito, "Contributi per la storia di Brindisi" per la Società Storia Patria per la Puglia. Il nostro 

porto, la città di Brindisi, la via Francigena...lungo le pagine della storia. 

 
 

Ottobre 2019, 11 Ottobre. Assemblea “Viva la Gente” verso il grande evento a Brindisi 

L'associazione Brindisi e le Antiche Strade è lieta di partecipare all'organizzazione della grandissima 

iniziativa che Viva la Gente metterà in campo a Brindisi. Il Presidente internazionale 

dell’organizzazione Paul Whitaker, nella pubblica assemblea ha detto che:" Se Viva la Gente sarà a 

Brindisi lo dobbiamo grazie all'intervento e la passione di Rosy Barretta e Carmelo Grassi che hanno 

reso possibile tutto ciò". Per un intera settimana a Brindisi centinaia di ragazzi provenienti da varie 

parti del mondo saranno impegnati con attività di volontariato e un grande spettacolo musicale 

coinvolgendo scuole, famiglie, realtà imprenditoriali ed associazioni. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/brleantichestrade/photos/pcb.1054083185036960/1054083065036972/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBLK5RforD0yIu5gPrgND-GYC__Ds_-sNBa38sMxOvUY0bQ_ensxxNYcaZ9KixcbMc5EhCD9shGEmMe&__xts__%5B0%5D=68.ARCr520QTBrJyBNF8d3vnuk_pgpVi5WaAv-2Hx2AU8qWTe7ypQFqwvyTVmlIsM93x_BnmjnqlEk1rSBN4P0HMryWAr7zAWfBXTQj7b38ESCNS8DUwm2TpKjYptSelTJJFtClRaSCMCAevO8laODkfy78RTfX3SENlVmOPLbjbXuNj2le-LAS7qGlU0wfBr76RIKEfu23S_SpEujbn08NLXOvkVw7HznxBQryr0PAySLri3Gv4vByMHDAfPoUP1MDAhCyAjd500tM1PDy6Zx8xHRd99SI1Kjn9eEzoSkIgNlihvclbthPtN4_BLRCpqem6m32GlsppiL7o4Z_Jn-mEy6WpQ
https://www.facebook.com/brleantichestrade/photos/pcb.1054083185036960/1054083065036972/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBLK5RforD0yIu5gPrgND-GYC__Ds_-sNBa38sMxOvUY0bQ_ensxxNYcaZ9KixcbMc5EhCD9shGEmMe&__xts__%5B0%5D=68.ARCr520QTBrJyBNF8d3vnuk_pgpVi5WaAv-2Hx2AU8qWTe7ypQFqwvyTVmlIsM93x_BnmjnqlEk1rSBN4P0HMryWAr7zAWfBXTQj7b38ESCNS8DUwm2TpKjYptSelTJJFtClRaSCMCAevO8laODkfy78RTfX3SENlVmOPLbjbXuNj2le-LAS7qGlU0wfBr76RIKEfu23S_SpEujbn08NLXOvkVw7HznxBQryr0PAySLri3Gv4vByMHDAfPoUP1MDAhCyAjd500tM1PDy6Zx8xHRd99SI1Kjn9eEzoSkIgNlihvclbthPtN4_BLRCpqem6m32GlsppiL7o4Z_Jn-mEy6WpQ
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Ottobre 2019, 13 Ottobre. Iniziativa “Viva la Gente” presso il parco del Cillarese 

Oggi Brindisi e le Antiche Strade ha affiancato i volontari di “Viva la Gente” presso il banchetto 

informativo allestito presso il Parco del Cillarese, con attività per i più piccoli e sensibilizzazione verso 

le tematiche trattate dall’organizzazione dell’evento. Presenti anche il Sindaco Riccardo Rossi e 

l'Assessore Oreste Pinto, oltre che la Presidente di Brindisi e le Antiche Strade Rosy Barretta ed il 

Segretario Antonio Melcore. 

 

Ottobre 2019, 13 Ottobre. Partecipazione alle “Giornate del FAI – Brindisi” 

I nostri soci hanno partecipato con entusiasmo alle giornate del FAI Brindisi con la speciale visita a 

Palazzo Montenegro. Guidati dai giovani studenti, Novelli Ciceroni siamo stati accompagnati lungo 

quattro passi sul cammino della Storia del palazzo e della città. Particolare riferimenti storici sulla 

Presenza della Valigia delle Indie e dell’Oriental Express. 
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Ottobre 2019, 14 Ottobre. Consegna Timbro “Brindisi città Francigena” presso InfoPoint 

L’Associazione “Brindisi e le Antiche Strade”, continuando nel suo impegno per la città ed in favore 

della Via Francigena, ha già provveduto a donare all’InfoPoint Turistico sito a Palazzo Nervegna il 

Timbro di Brindisi Città Francigena che, insieme a quello presente presso il tempietto di San Giovanni 

al Sepolcro, permetterà ai Novelli Pellegrini di poter timbrare il proprio passaggio in terra di Brindisi 

permettendo così alla città di poter già accogliere i turisti che percorrono l’antica via di 

pellegrinaggio.  

 

Ottobre 2019, 15 Ottobre. Incontro presso “Palazzo Guerrieri” sinergie da attivare. 

Questa mattina la Presidente di Brindisi e le Antiche Strade Rosy Barretta insieme al Segretario 

Antonio Melcore ha tenuto, presso Palazzo Guerrieri, una piacevole chiacchierata con 

l'Assessore Roberto Covolo e con Antonio Romanelli e Vincenzo Maggiore che hanno candidato un 

progetto alla Regione Puglia con il programma PIN.  Attivare sinergie e collaborazioni è importante, 

soprattutto quando ci legano tematiche comuni come: Il nostro meraviglioso Porto e la Storia della 

nostra città.  
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Ottobre 2019, 18 Ottobre: Assemblea Generale Associazione Europea delle Vie Francigene  

Riunita a Bari l'Assemblea Generale dell'Associazione europea delle Vie Francigene. L'assemblea dei 

Soci si è espressa: Il Comune di Brindisi e l'associazione Brindisi e le Antiche Strade inserite 

all'interno di questa grande realtà culturale europea. Da ora, Brindisi avrà finalmente voce in 

capitolo rivestendo pienamente il suo ruolo come crocevia e porto di partenza per Gerusalemme 

rientrando in possesso di ciò che la Storia ci ha lasciato in eredità. La città e la nostra associazione 

da oggi possono fregiarsi del titolo di socio e amico dell'associazione europea delle Vie Francigene. 

A rappresentare l'associazione il dott. Antonio Melcore che ha avuto modo di conoscere anche il 

Sindaco di Canterbury. 

 

Ottobre 2019, Dal 21 al 25  Ottobre: Summer School Università di Foggia “Esperti di Gestione di 

Turismo dei Cammini” 

Il nostro Segretario, il Dott. Antonio Melcore inserito nell'elenco dei 30 giovani studenti 

dell'Importante Corso di Formazione "Esperti di Gestione di Turismo dei Cammini" promosso 

dall'Università di Foggia, patrocinato dalla Regione Puglia e finanziato dall'Agenzia Regionale per il 

Diritto allo Studio Universitario (ADISU). Costruiamo Competenze per il nostro territorio. Durante il 

l’esperienza formativa, presso l’Aula Magna dell’università di Foggia, il Segretario ha preso la parola.  

Durante il suo intervento ha potuto presentare ai presenti e alle autorità quelle che sono le attività 

della nostra associazione, il progetto del Cammino del Mare lungo l'antica rotta da Brindisi a 

Gerusalemme e Brindisi Città Francigena. Importante commento poi sulla valenza dei Cammini 

come riscoperta del territorio e nuova fonte di ricchezza per le comunità locali. L’esperienza 

formativa dall’alto valore è bastato sulla metodologia della ricerca-intervento ed ha previsto 

momenti di formazione sul campo, fasi di studio e progettazione e visite guidate e cammini lungo le 

tracce della Via Francigena. 
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Ottobre 2019, Dal 24 al 25 Ottobre: “La Rotta dei Fenici” presentazione del nuovo itinerario 

storico-culturale 

La Presidente Rosy Barretta ha partecipato all’iniziative del XII Dialogo Euro Mediterraneo su La 

Rotta dei Fenici - Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa. Ancora una volta la Puglia è crocevia di 

storie ed tra culture. Qui la nostra Presidente con il Dott. Angelo Fabio Attolico, Progettista della 

Regione Puglia e il Dott. Antonio Barone, Direttore della Rotta dei Fenici ed il Presidente Rachid 

Chamoun. La nostra associazione presente su più scenari per creare occasioni d'incontro, sviluppo 

turistico-culturale e competenze per il territorio. 
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Novembre 2019, 4 Novembre: Forum del Comitato dei Cammini e degli Itinerari Culturali della 

Regione Puglia 

Forum del Comitato dei Cammini e degli Itinerari Culturali della Regione Puglia, aperto agli 

amministratori, alle imprese e alle associazioni locali. Un momento per discutere e condividere le 

strategie regionali e progettare insieme il futuro del turismo sostenibile nel Salento. Come si ė 

precisato durante l'incontro la sfida non ė "creare" un cammino, ma strutturarlo e farlo funzionare 

in modo tale che possa avere una effettiva ricaduta (culturale e poi turistica) sul territorio. Per 

raggiungere questo obiettivo ė necessario l'impegno concreto dei territori. La Presidente Rosy 

Barretta ed il Segretario Antonio Melcore presenti in rappresentanza di Brindisi e le Antiche Strade. 

  

Novembre 2019, dal 11 al 18 Novembre 2019. Viva la Gente a Brindisi 

L’Associazione Brindisi e le Antiche Strade ha contribuito all’organizzazione degli eventi che Viva la 

Gente ha messo in atto nella città di Brindisi e che ha visto la partecipazione di circa 100 ragazzi 

provenienti da ogni parte del Mondo. I ragazzi sono stati impegnati in attività di volontariato, 

iniziative ed in 2 grandi musical che hanno coinvolto la cittadinanza e gli studenti brindisini. La nostra 

associazione è stata partener delle varie iniziative ed ha contribuito concretamente alla loro 

realizzazione ed organizzazione. 

Inoltre, come specifica attività, Brindisi e le Antiche Strade, in collaborazione con il Liceo Artistico 

“Simone-Durano” di Brindisi ed i ragazzi di “Viva la Gente” ha realizzato un Murales dal titolo 

“Brindisi Crocevia di Rotte, Percorsi e Cammini”, che ha avuto inizio nei giorni del 14 e 15 Novembre 

e che vedrà gli studenti del Liceo Artistico impegnati in varie giornate. 
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Novembre 2019, 29 Novembre: La Rotta di Enea – Il Mediterraneo, Virgilio e la Puglia. L’Arrivo di 

Enea in Italia 

L’Associazione Brindisi e le Antiche Strade, ha preso parte al convegno dal titolo: “La Rotta di Enea 

– Il Mediterraneo, Virgilio e la Puglia. L’Arrivo di Enea in Italia” organizzato da Camera di 

Commercio, AssoNautica e con la Nostra Collaborazione. Sono intervenuti per Brindisi e le Antiche 

Strade la Presidente Rosy Barretta e l’Architetto Mina Piazzo, presente all’incontro anche il Dott. 

Antonio Melcore. Occasione per sensibilizzare la cittadinanza sugli itinerari, i percorsi, le rotte ed i 

cammini di Puglia, puntando sul ruolo della città di Brindisi. La Presidente Barretta ha poi lanciato la 

proposta, insieme all’Ing. Danilo Urso, di istituire la Giornata Virgiliana in onore del Sommo Poeta, 

avviata anche una raccolta firme in tal senso. 
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Novembre 2019, 27 Novembre: Presentazione “L'estate dell'Incanto” di Francesco Carofiglio 

Partecipazione alla presentazione del Libro: “L'estate dell'Incanto” di Francesco Carofiglio. A cura 

dell’Associazione Giuseppe Di Vittorio presso l'Auditorium del liceo "E. Ferdinando" di Mesagne. 

Con il noto autore e regista Francesco Carofiglio e la Dott.sa Alessia Galiano del presidio del Libro 

di Mesagne, nonchè socia della nostra associazione Brindisi e le Antiche Strade e preziosa 

collaboratrice. Presenti i soci dell’Associazione, insieme alla Presidente Rosy Barretta ed il Dott. 

Antonio Melcore. 
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Novembre 2019, 30 Novembre: Continua il Murales “Brindisi Crocevia di Rotte, Cammini e 

percorsi” 

I ragazzi della 2A del Liceo Artistico e Musicale "Simone-Durano" Brindisi portano su carta 

scenografica i primi bozzetti realizzati per Murales "Brindisi Crocevia di Rotte, Cammini e Percorsi" 

promosso dall’Associazione “Brindisi e le Antiche Strade”. Un esercizio per provare a vedere gli 

spazi, prendere dimestichezza con i monumenti interessati e allenare la mano. 

 

 

Dicembre 2019, 2 Dicembre: Continua il Murales “Brindisi Crocevia di Rotte, Cammini e percorsi” 

I ragazzi della 2A del Liceo Artistico e Musicale "Simone-Durano" Brindisi continuano su carta 

scenografica i primi bozzetti realizzati per Murales "Brindisi Crocevia di Rotte, Cammini e Percorsi" 

promosso dall'Associazione Brindisi e le Antiche Strade. 



 
 

 

 

ASSOCIAZIONE BRINDISI E LE ANTICHE STRADE 
Associazione Accreditata presso l’Associazione Europea delle Vie Francigene(AEVF) 

Via Cirillo, 29 – 72100 Brindisi l Mail: br.antichestrade@gmail.com l Cell: 3881130368 l C.F. 9108429074 

Dicembre 2019, 4 Dicembre: L’Associazione Brindisi e le Antiche Strade sostiene la missione 

Therabithia per aiutare i bambini colpiti dal terremoto in Albania. 

L'Associazione Brindisi e le Antiche Strade e la Presidente Rosy Barretta sono lieti di contribuire a 

questa missione che porterà sorrisi, gioia e colori ai bambini colpiti dal terremoto in Albania 

aiutando la Società cooperativa sociale Naukleros Onlus di Brindisi che è intervenuta sul posto per 

dare materiale, sostegno psicologico e sorrisi alla giovane popolazione albanese. 

 

Dicembre 2019, 6 Dicembre: Incontro in prefettura con il Console Generale Albanese per 

discutere delle misure da mettere in campo per sostenere l’Albania post Terremoto 

Una Delegazione dell’Associazione, composta dalla Presidente Barretta e dal Segretario Melcore, si 

è unita alla riunione convocata da S.E. il Prefetto di Brindisi, per discutere alla presenza del Console 

Generale d’Albania in merito alle misure da mettere in capo per sostenere l’Albania post terremoto. 
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Dicembre 2019, 14 Dicembre: Brindisi e le Antiche Strade chiedono il Rientro dei “Bronzi di Punta 

del Serrone” 

La nostra Associazione Brindisi e le Antiche Strade, composta e sostenuta da professionisti del 

settore culturale, oltre che da persone animate da grande passione e sensibilità ha inviato richiesta 

di chiarimenti alle massime autorità culturali e civili, Ministro e Sottosegretario al Mibact, Regione, 

Soprintendenza, Provincia e Comune  in merito al ritorno a Brindisi, dei bronzi di Punta del Serrone 

portati a Lecce in occasione delle operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico ritrovato in città.  

  

 

Dicembre 2019, 20 Dicembre: Brindisi e le Antiche Strade e Società Storia Patria per la Puglia – 

sez. di Brindisi rinnovano la richiesta per il Rientro dei “Bronzi di Punta del Serrone” 

Non avendo ricevuto nessuna risposta, dopo 7 giorni, l’Associazione Brindisi e le Antiche Strade 

insieme alla Società di Storia Patria per la Puglia ha rinnovato la propria richiesta di chiarimenti alle 

massime autorità culturali e civili, Ministro e Sottosegretario al Mibact, Regione, Soprintendenza, 

Provincia e Comune in merito al ritorno a Brindisi, dei bronzi di Punta del Serrone portati a Lecce in 

occasione delle operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico ritrovato in città.  
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Dicembre 2019, 30 Dicembre: Brindisi e le Antiche Strade e Società Storia Patria per la Puglia – 

sez. di Brindisi avviano una petizione online per il Rientro dei “Bronzi di Punta del Serrone” 

Le Associazioni culturali Brindisi e le Antiche Strade e Società di Storia Patria per la Puglia – Brindisi 

rivolgono ancora una volta il proprio appello alla Soprintendenza Archeologia della Puglia per il 

ritorno immediato degli importantissimi reperti denominati “Bronzi del Serrone” 

  


