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Brindisi 

Brindisi 

  
Località Brindisi 

Tipologia Centro storico 

Datazione  

Breve descrizione 

La leggenda la vuole fondata da Brunto, figlio di Ercole, da cui deriverebbe il ome, 
ma verosimilmente la sua etimologia è Messapica: il nome della citta' eriverebbe 
da Brunda che nella lingua messapica significa Testa di Cervo, dalla 
conformazione del porto, per questo da sempre considerato tra i più sicuri sul 
mare Adriatico, e che ha sempre segnato il destino della città. 
I primi abitanti preistorici (Homo sapiens sapiens) risalgono al Paleolitico 
superiore. Ai Messapi è da attribuire la fondazione della città nel VIII secolo a.C., 
che divenne una località di rilevante importanza grazie alla lavorazione del 
bronzo e dei metalli: qui si fabbricavano armi, monete, e si riparavano flotte. 
Divenne la "città del bronzo", una terme, l'anfiteatro, foro, caserme, accademie, la 
zecca e l'acquedotto. Nell’85 a.C. di ritorno dall’oriente sbarca a Brindisi Lucio 
Cornelio Silla, con il suo esercito di circa quarantamila uomini, per far ritorno a 
Roma e dar vita alla prima guerra civile. Dal 58 al 48 a.C. Cicerone giunge e 
soggiorna piu' volte nella citta' dove viene accolto amichevolmente. Qui si sono 
vissute dure battaglie tra Pompeo e Cesare che si contendevano il primato della 
Repubblica . Il 19 settembre del 19 a.C. muore a Brindisi, nella sua casa nei pressi 
delle colonne del porto, il poeta Publio Virgilio Marone, dove scrisse alcuni versi 
dell'Eneide. Con la caduta dell'impero romano (V secolo), Brindisi subisce un 
inevitabile decadimento, la città viene conquistata e dominata 
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da Goti, Ostrogoti e Greci. Il dominio dei bizantini continuò anche durante le 
invasioni saraceniche e longobarde sino all'avvento dei Normanni (circa il 1071), 
che ridettero lustro alla città ricostruendola. La città divenne la "Porta d'Oriente" 
grazie all'importanza conferitale dai Crociati che da questo porto salpavano 
verso la Terra Santa. Ai normanni seguirono gli Svevi con l'imperatore Federico 
II (1221), che ultimò la ricostruzione già avviata e qui sposò Isabella di Brienne. 
Ancora in auge con gli Angioini (1268) e gli Aragonesi, passò ai Veneziani (1496) 
per poi cadere nell'oblio durante la dominazione degli spagnoli (1509).  Carlo V 
nel 1530 munì la città di nuove mura potenziati da torrioni e dalle porte, e 
fortificò maggiormente i castelli.  La popolazione scarseggiava e soffriva, gravata 
da tasse e gabelle si organizzò nella ribellione del 1647, soffocata dall'esercito 
l'anno successivo. Il 22 luglio 1559 nasce Giulio Cesare Russo, il frate cappuccino 
divenuto poi  San Lorenzo da Brindisi. Dal 1707 al 1734 si è avuta la 
dominazione austriaca, durante il quale epidemie, terremoti e carestie crearono 
non pochi problemi. Con l'arrivo dei Borboni, e grazie a Fernando I, si iniziarono i 
lavori di scavo e riapertura del canale d'ingresso al porto, opere progettate ed 
eseguite (1776-1778) dall'ing. Andrea Pigonati. Il progetto però si rivela ricco di 
errori e pertanto l'allargamento della foce in realtà determina il quasi 
interramento del porto, una insalubre palude che per anni causa un'elevata 
mortalità in città. Solo nel 1834 il re Fernando II da via ad un progetto di rilancio 
e a nuovi lavori nel porto (terminati definitivamente nel 1856) che il sovrano 
verifica personalmente in più occasioni.  Nel 1869, con l'apertura del canale di 
Suez, dal porto di Brindisi parte la Valigia delle Indie, collegamento navale sino a 
Bombay ad opera Britannica. Durante la Prima Guerra Mondiale, Brindisi diviene 
teatro importanti per le operazioni navali italiane. Nel settembre del 1915 un 
attentato fa esplodere ed affondata nel porto la corazzata Benedetto Brin. 
Tra il gennaio ed il febbraio del 1916 dal porto parte la missione di salvataggio 
dell'esercito serbo, con oltre 584 missioni navali. La città viene bombardata circa 
30 volte da incursioni aeree nemiche, dal suo porto partono navi e sommergibili 
della flotta italiana e alleata per 207 azioni navali, viene pertanto concessa la 
Croce al merito di guerra. Il periodo fascista vede un interessamento da parte 
di Mussolini alla ristrutturazione del porto e della citta'. Anche con la Seconda 
Guerra Mondiale Brindisi viene bombardata da aerei nemici subendo vasti danni 
ad edifici ed abitazioni. Il 10 settembre del '43 sbarcano il re Vittorio Emanuele 
III con la regina, e sino al febbraio del '44 Brindisi e' Capitale d'Italia.  
Brindisi è popolata da circa 100 mila abitanti.  

Ponti vicini Ponte di Sant’Egidio a Taranto, Ponte sulla Gravina a Villa Castelli, Ponte sui 
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Laghi Alimini a Otranto 

Posizione A 110km da Bari, a 74 km da Taranto e a 38km da Lecce 

Indirizzo Via Torpediniere Climene 

Coordinate geografiche Lat. 40° 38′ 26.1″ N   Long. 17° 56′ 36.5″ E 

Fonti notizie 
http://www.brindisiweb.it 
http://www.viaggiareinpugia.it 

Altre informazioni Foto: da www.google.com  

 

Brindisi.1 

Castello Alfonsino Aragonese  

 
Località Brindisi 
Tipologia Castello 

Datazione 1445 d.c.  

Breve descrizione 

Il castello sorge sull’isolotto di S. Andrea, sito nel porto esterno e di fronte 
all’imboccatura del canale Pigonati. Naturale baluardo difensivo, l’isola è stata 
valutata ed utilizzata per costruirvi una valida struttura di difesa quando ancora, 
e sino al XV sec., vi sorgeva un monastero dedicato a S. Andrea da cui l’isola 
attinge il nome. La sua costruzione risale al 1445 quando Ferdinando I d’Aragona 
commissiona al figlio Alfonso la costruzione del castello che si compone 
attualmente di due fulcri: quello Aragonese appunto e quello postumo che 
comprende tutta la zona del Forte, voluta da Filippo II d’ Austria nel 1583, 
trattasi di un enorme opera a corno che cinge tutto il lato dell’isola che altrimenti 
sarebbe rimasta scoperta e alla mercè dei nemici. Il castello ha varie intitolazioni, 
Castello di Mare per distinguerlo da quello di Terra ( Svevo), castello Alfonsino o 
Aragonese per via della casata che lo realizzò e castello Rosso poiché nelle ore 
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del tramonto la struttura attinge una straordinaria colorazione rossastra dovuta 
al tufo con cui è stato costruito. 

Ponti vicini 
Ponte di Sant’Egidio a Taranto, Ponte sulla Gravina a Villa Castelli, Ponte sui 
Laghi Alimini a Otranto 

Posizione Nel centro storico di Brindisi 

Indirizzo Ingresso : lunedì 9.00- 13.00 info 0832 305081 

Coordinate geografiche Lat. 40° 39′ 19.7″ N   Long. 17° 58′ 2.6″ E 

Fonti notizie 
http://www.brindisiweb.it ,  
http://www.viaggiareinpugia.it 

Altre informazioni Foto: da www.bing.com  

 

Brindisi.2 

Castello Svevo  

 
Località Brindisi 

Tipologia Castello e Sede del Comando della Marina Militare 

Datazione 1227 

Breve descrizione 

Il castello più antico ed importante per la citta' e' il Castello Svevo, detto anche 
"castello grande" o "di terra" (per distinguerlo da quello aragonese o "di mare"). 
E' stato voluto nel 1227 da Federico II come residenza fortificata propria e per le 
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sue guarnigioni (soldati saraceni e cavalieri teutonici), come difesa dalle ostilità 
dei brindisini rimasti affezionati ai Normanni e che mal sopportavano gli Svevi, 
contro i quali frequentemente si ribellarono. Per la sua costruzione furono 
impiegati materiali derivanti dalle vecchie mura e dai monumenti cittadini in 
rovina. Impostato originariamente a pianta trapezoidale, come quelli di Bari e 
Trani ma non come questi è certa l'impostazione su un presistente impianto 
difensivo normanno. Sul lato a ovest tra le due torri cilindriche, reimpostate in 
epoca angioina, fu realizzato il Dongione o Mastio, dove al piano terra vi era 
l'ingresso alla rocca. A levante e al centro tra le altre due torri quadrangolari fu 
impostata una torre pentagonale. Nel 1488 viene costruito dagli aragonesi un 
antemurale che circondava la parte a terra del castello, in questo modo fu 
conservato il nucleo svevo originale. La nuova cinta muraria, più bassa delle torri 
sveve, era rinforzato da quattro torri circolari (baluardi) che meglio 
rispondevano ai canoni di architettura militare dell'epoca, considerata anche la 
comparsa delle armi da fuoco. Fu scavato un nuovo e più ampio fossato ed aperto 
un nuovo ingresso da ovest. Il fossato svevo fu coperto da volte e furono così 
creati dei locali interni e dei piazzali intorno al nucleo federiciano. In una di 
queste sale, quella situata poco oltre l'ingresso al castello una volta superato il 
ponte sul fossato e prima di entrare nel cortile interno (piazza d'arme), è 
custodita una epigrafe che riporta l'iscrizione relativa all'ampiamento del 
castello ad opera di Ferdinando d'Aragona. Inoltre sull'arco del corridoio che 
dalla sala porta alla piazza d'arme è collocata la catena angioina che serviva a 
chiudere l'ingresso al porto interno nel XIV secolo. Altre modifiche vennero 
operate nel 1526 (da Giovani Battista Pignatelli) e nel 1530 (da Ferdinando da 
Alarcon) al fine di assicurare una difesa più efficace, con la sopraelevazione dei 
parapetti e la realizzazione della Batteria di Levante e del Baluardo della 
Campanella sul lato mare, rivelatasi più debole durante l'assedio del 1528. 
Abbandonato dagli spagnoli, venne trasformato in penitenziario da Gioacchino 
Murat nel 1813, e dal 1909 è utilizzato dalla Marina Militare come stazione 
torpediniere e l'anno successivo venne attivato il comando dei sommergibili. Qui 
inoltre, dal 1916, la flottiglia MAS ha avuto un importante riferimento. Il Castello 
e' stato utilizzato anche come importante base navale nelle due guerre mondiali, 
dove venne ospitato nel 1943 il re Vittorio Emanuele III e vennero dislocate le 
funzioni di comando nel periodo in cui Brindisi e' capitale d'Italia (10/9/43 - 
11/2/44). 

Ponti vicini 
Ponte di Sant’Egidio a Taranto, Ponte sulla Gravina a Villa Castelli, Ponte sui 
Laghi Alimini a Otranto 
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Posizione Nel centro storico di Brindisi 

Indirizzo Via dei Mille n° 4 

Coordinate geografiche Lat. 40° 38′ 24.9″ N   Long. 17° 56′ 13.9″ E 

Fonti notizie http://www.brindisiweb.it , http://www.viaggiareinpugia.it 

Altre informazioni Foto: da www.bing.com  
 

Brindisi.3 

Piazza Duomo 

 
Località Brindisi 

Tipologia Edificio Religioso 

Datazione XVIII secolo 

Breve descrizione 

La piazza più antica della città - oltre che la più bella - è probabilmente quella in 
cui si trovano la Cattedrale, il Seminario, la loggia del palazzo Balsamo, l'Istituto 
S. Vincenzo e il Museo Archeologico Provinciale con il portico dei Cavalieri 
Gerosolimitani. La piazza, che nel 700 era chiamata "atrio dell'Arcivescovado", 
era al centro dell'abitato messapico e romano: tra il Duomo e le colonne romane 
si trovava il grandioso tempio di Apollo e Diana, le cui pietre furono utilizzate per 
la costruzione della Cattedrale. In realtà la prima Cattedrale di Brindisi è stata la 
basilica di San Leucio, nel rione Cappuccini, costruita verso la fine del IX secolo, e 
riconsacrata dal Pontefice Urbano II nel 1089 dopo le profanazioni subite dai 
Saraceni. Nell'occasione il Papa consacrò - nell'attuale sito di piazza Duomo - il 
perimetro della nuova Cattedrale, che fu edificata tra il 1132 e il 1140 dal 
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vescovo Bailardo, di origine francese, con l'aiuto di Ruggero II, re normanno di 
Sicilia, Calabria e Puglia. Già pericolante nel 1742, il Duomo crollò per il terribile 
terremoto del 20 febbraio 1743: di esso, nella ricostruzione affidata da Mons. 
Andrea Maddalena all'arch. Mauro Manieri, sono rimasti la planimetria basilicale, 
l'abside della navata di sinistra, una bella bifora della canonica (attuale curia), 
quattro bellissimi capitelli, frammenti del mosaico pavimentale fatto realizzare 
nel 1180 dall'arcivescovo Guglielmo II, con ogni probabilità dallo stesso autore 
del mosaico della Cattedrale di Otranto, il sacerdote Pantaleone, e il bellissimo 
coro barocco in legno di noce costruito tra il 1580 e il 1594. Sulla facciata del 
Duomo, più volte modificata, furono collocate nel 1957 le statue dei santi Leucio, 
Teodoro, Lorenzo, Pio X, Francesco, Chiara, Pietro e Paolo, opere dello scultore 
Alessandro Fiordegiglio. Il campanile fu eretto, su progetto dell'ing. Giuseppe 
Fasano, dal 10 ottobre 1780 all'aprile 1793; parzialmente distrutto da un 
bombardamento aereo il 7 novembre 1941, fu restaurato nel rispetto 
dell'originale nel 1957. Piazza Duomo: (da sx) il Portico dei Cavalieri 
Gerosolimitani (o dei Dè Cateniano), il Museo Archeologico e la Cattedrale 
L'attuale Seminario, il secondo della nostra città dopo quello istituito da Mons. 
Giovanni Falces nel 1608, è il più notevole monumento barocco brindisino, e fu 
voluto dallo spagnolo arcivescovo Mons. Paolo Villana Perlas, che ne affidò la 
progettazione all'arch. Manieri. La prima pietra fu posta il 26 maggio 1720: per la 
costruzione furono utilizzate le pietre della prima Cattedrale, quella di S. Leucio, 
ormai in rovina. Il terremoto del 1743 danneggiò la facciata del Seminario 
quando ancora non aveva iniziato l'attività, ma l'arcivescovo Antonino Sersale, 
cui si deve anche l'ultimazione e la riapertura della nuova Cattedrale (2 luglio 
1747), lo fece rapidamente restaurare e lo aprì solennemente, con 40 convittori, 
il 21 novembre 1744. Sul loggiato del secondo piano vi sono otto grandi statue 
che rappresentano la Matematica, l'Oratoria, l'Etica, la Teologia, la Filosofia, la 
Giurisprudenza, la Poetica e l'Armonia, opere dello stesso Manieri, che era anche 
un bravo scultore (sue a Lecce la statua di S. Irene sulla facciata della chiesa 
omonima, e il rifacimento nel 1737 della statua di S. Oronzo che è sulla colonna). 
A pianoterra ha sede la Biblioteca Arcivescovile intitolata a Mons. Annibale De 
Leo (1739-1814), da lui dotata e aperta al pubblico nel 1798. Dal palazzo 
dell'episcopio, la cui canonica risale al sec. XII, uscì nel 1627 il primo libro 
stampato a Brindisi (un volume di preghiere di Mons. Falces). 

Ponti vicini 
Ponte di Sant’Egidio a Taranto, Ponte sulla Gravina a Villa Castelli, Ponte sui 
Laghi Alimini a Otranto 

Posizione Nel centro storico di Brindisi 
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Indirizzo Via Colonne 

Coordinate geografiche Lat. 40° 38′ 25.2″ N   Long. 17° 56′ 43.0″ E 

Fonti notizie http://www.brindisiweb.it , http://www.viaggiareinpugia.it 

Altre informazioni Foto: da www.brindisiweb.it 

 

Brindisi.4 

Teatro Comunale (vecchio) 

 
Località Brindisi 

Tipologia Teatro 

Datazione XX secolo 

Breve descrizione 

Il primo teatro comunale intitolato a Giuseppe Verdi sorgeva sul corso Umberto, 
angolo con piazza Cairoli, e confinava con le vie Mazzini e Masaniello. Copriva 
una superficie di 1300 mq e l'intero suolo, nelle linee di confine, era di 2100 mq. 
La sua costruzione richiese nove anni, dal marzo 1892 al marzo 1901. Il progetto 
originario dell'ing. Achille Sfondrini di Milano. L'intenzione era quella di 
intitolarlo a Dante (gli affreschi interni della cupola rappresentavano episodi 
della Divina Commedia); lo studioso di storia locale Baldassarre Terribile 
propose di dargli il nome del grande musicista di San Vito dei Normanni 
Leonardo Leo (1694-1744); prevalse l'opinione del giornalista Edoardo Pedio di 
intitolarlo a Giuseppe Verdi, appena scomparso (febbraio 1901). Il primo 
spettacolo - un concerto di musiche di Verdi - fu tenuto il 24 marzo del 1901, 
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proprio per commemorare il grande musicista di Busseto; l'inaugurazione della 
prima stagione lirica avvenne invece il 17 ottobre 1903, con la rappresentazione 
della "Traviata". Pur essendo un teatro lirico, il "Verdi" ha ospitato nella sua 
breve vita (55 anni), in prevalenza spettacoli diversi dalle opere liriche: cinema, 
prosa, varietà, operette, conferenze, comizi, adunanze, fiere, oltre a feste e 
veglioni. In effetti, le uniche stagioni liriche che hanno lasciato un ricordo degno 
di nota sono state quelle dell'inaugurazione (1903-04) e dei festeggiamenti per 
l'elevazione di Brindisi a capoluogo della provincia (1926-27). Il teatro "Verdi" fu 
danneggiato durante l'ultima guerra mondiale da bombe esplose nelle vicinanze, 
e più volte riparato tra il 1949 e il 1951. Il 19 aprile 1951 l'ingegnere capo del 
Comune Ugo d'Alonzo propose di demolirlo e ricostruirlo altrove; il 21 luglio 
dello stesso anno una commissione di cui facevano parte tecnici del Genio Civile, 
della Provincia e dell'Ordine degli Ingegneri confermò che il "Verdi" non 
rispondeva più alle esigenze per le quali era stato costruito, che non era un 
monumento degno di essere conservato, e che l'area di grande valore in cui si 
trovava poteva essere meglio utilizzata. La struttura continuò comunque a 
funzionare come cinema, finché il 23 agosto 1956 la Prefettura ne dispose la 
chiusura. Nel 1959 il Commissario Straordinario al Comune ordinò la 
demolizione del "Verdi" (che fu eseguita dal febbraio all'aprile 1960), suscitando 
il vivo rammarico di quei cittadini che, sensibili ai pregi artistici e storici del 
teatro, ne auspicavano il restauro e la conservazione. Solo qualche anno prima, 
nel febbraio 1956, era stato demolito in piazza Sedile un altro "monumento" cui i 
brindisini erano particolarmente affezionati: la barocca Torre dell'Orologio, 
simbolo dell'orgoglio comunale e uno dei luoghi privilegiati delle memorie 
cittadine. 

Ponti vicini 
Ponte di Sant’Egidio a Taranto, Ponte sulla Gravina a Villa Castelli, Ponte sui 
Laghi Alimini a Otranto 

Posizione Nel centro storico di Brindisi 

Indirizzo Via Colonne 

Coordinate geografiche Lat. 40° 38′ 25.2″ N   Long. 17° 56′ 43.0″ E 

Fonti notizie http://www.brindisiweb.it , http://www.viaggiareinpugia.it 

Altre informazioni Foto: da www.google.com 

 

Brindisi.5 
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Chiesa Santa Maria degli 

Angeli 

 
Località Brindisi 
Tipologia Edificio Sacro 

Datazione XV secolo 

Breve descrizione 

La Chiesa del XV secolo è stata voluta dal frate cappuccino brindisino Giulio 
Cesare Russo, futuro San Lorenzo, e realizzata secondo il suo volere sull'area di 
proprietà della sua famiglia. La costruzione della chiesa e dell'attiguo monastero 
delle clarisse cappuccine ebbe inizio nel 1609 grazie ai finanziamenti del duca di 
Baviera, della principessa di Caserta e altre personalità che il cappuccino aveva 
avuto modo d'incontrare durante le sue missioni in Europa; l'originale facciata 
era rivolta verso l'attuale via S.Lorenzo e fu modificata in corso d'opera. Il 
monastero, dove dal 1619 si insediarono le suore di clausura provenienti da 
Santa Chiara, fu abbattuto nei primi anni del '900 e sostituito dalle scuole 
elementari. L'elegante facciata della chiesa, come l'intera struttura, è stata 
realizzata in carparo. La porta lignea dell'ingresso, risalente al XVII secolo, 
riporta bassorilievi di alcuni santi. L'interno è a croce latina, l'unica navata ospita 
quattro cappelle per lato ornati di altari barocchi, dove si possono ammirare tele 
pregiate risalenti al XVI-XVIII secolo. Il crocifisso in legno laccato, nella prima 
cappella a destra, è del XVII secolo. San Lorenzo durante gli anni destinò in 
questa chiesa molte reliquie cristiane ed un crocifisso in avorio, oggi conservate 
in una cappella di sinistra, ed anche la croce che utilizzò nella battaglia di 
Albareale. In sagrestia è presente il reliquiario con la particola del suo cuore. 
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Nella navata spicca l'interessante pulpito in legno dorato del '600. Pregevole il 
soffitto ligneo della navata e del transetto, ricoperto di tele, come il grande tela 
raffigurante l'Immacolata tra gli Angeli (attribuita a Pietro Candido ossia Pieter 
De Witte) posta dietro l'altare maggiore in marmo policromo.  

Ponti vicini 
Ponte di Sant’Egidio a Taranto, Ponte sulla Gravina a Villa Castelli, Ponte sui 
Laghi Alimini a Otranto 

Posizione Nel centro storico di Brindisi 

Indirizzo Via Carmine 
Coordinate geografiche Lat. 40° 38′ 17.7″ N   Long. 17° 56′ 29.5″ E 

Fonti notizie http://www.brindisiweb.it , http://www.viaggiareinpugia.it 

Altre informazioni Foto: da www.brindisiweb.it 

 

Brindisi.6 

Colonna Romana 

 

 
Località Brindisi 
Tipologia Piazza pubblica 

Datazione II secolo 

Breve descrizione 

Le Colonne sono da sempre il simbolo della città di Brindisi. Conosciute 
erroneamente come simbolo del termine dell'antica via Appia, rappresentavano 
probabilmente un monumento che celebrava la vittoria (o la speranza per tale 
esito) in occasione della partenza (o del ritorno) via mare di una spedizione 
militare. Delle due colonne gemelle originarie, realizzate dopo le matà del II 
secolo con un marmo proveniente da Preconneso (isola nello stretto dei 
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Dardanelli, in Turchia), solo una e' integra ed è costituita da otto rocchi, per 
un'altezza complessiva di 19,20 metri (dato riportato dal settore Beni 
Monumentali del Comune, mentre gli studi del prof. Jurlaro indicano un’altezza di 
18,74 metri di cui 4,44 metri i basamenti parallelepipedi rivestiti in marmo, 
11,45 metri i rocchi, 1,85 il capitello e 1 metro il pulvino). La colonna è 
sormontata da un capitello di ordine corinzio, simile ad un rinvenimento 
avvenuto presso le Terme di Caracalla a Roma, decorato con foglie di acanto e 
dodici figure mitologiche a mezzo busto, i quattro principali rappresentano le 
divinità marine maschili e femminili alternate che sorreggono l'abaco del 
capitello, sopra il quale poteva essere stata collocata la statua di un personaggio 
onorato. Delle figure principali del capitello è stato identificato con una certa 
sicurezza Nettuno (rivolto verso il mare), al quale si contrappone Giove (o forse 
Oceano), quindi sugli altri due lati si ipotizzano le figure di Giunone e Intride (o 
forse Marte e Minerva o ancora Anfitrite e Teti), mentre le altre otto figure agli 
angoli sono dei Tritoni che suonano con strumenti ricavati da conchiglie marine. 
Attualmente gli originali del capitello, del pulvino e dell'ultimo rocchio della 
colonna sono esposti all’interno del palazzo dell'ex Corte d'Assise di via Duomo 
(scheda), mentre sulla colonna vi sono le copie (calco dei componenti originali) 
realizzati in resina. I basamenti di entrambe le colonne sono probabilmente 
risalenti ad una prima fase costruttiva (I sec. a.C.), su quello della colonna 
superstite è impressa un’iscrizione latina di età altomedioevale in cui si ricorda la 
ricostruzione di Brindisi del IX secolo per opera del bizantino Lupo Protospata. 
Sulla base della colonna caduta si legge appena una iscrizione, una dedica fatta a 
nome del senato e del popolo romano, con ringraziamento a Giove. Anche per i 
basamenti si ipotizza il riutilizzo di materiali appartenuti ad altri monumenti 
brindisini risalenti ad epoche differenti. Dell'altra colonna, caduta nel 1528, e' 
visibile la sola base e uno dei rocchi, la parte restante - dopo essere rimasta al 
suolo per oltre un secolo - fu' donata alla città di Lecce dove oggi forma parte 
della colonna di Sant’Oronzo. Il capitello di questa colonna rappresentava 
quattro figure femminili e principi persiani, ma fu completamente rilavorato 
prima di essere eretta nella piazza leccese. Sull’origine e il significato delle 
colonne sono state fatte varie ipotesi, tutte dimostrate errate, come quella più 
nota che le indicavano come simbolo terminale della Via Appia, ma anche come 
un monumento in onore di Ercole, padre di Brento fondatore della città, ed 
ancora come faro per i naviganti in ingresso nel porto, ovvero una lampada 
sostenuta da un architrave che poggiava su entrambe le colonne. Altri studiosi, 
sulla base di elementi iconografici ed archeologici, ipotizzano una datazione 
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successiva all'epoca imperiale romana, senza escludere una sistemazione finale 
risalente all’epoca bizantina. 

Ponti vicini 
Ponte di Sant’Egidio a Taranto, Ponte sulla Gravina a Villa Castelli, Ponte sui 
Laghi Alimini a Otranto 

Posizione Nel centro storico di Brindisi 

Indirizzo Viale Regina Margherita 

Coordinate geografiche Lat. 40° 38′ 26.4″ N   Long. 17° 56′ 50.2″ E 

Fonti notizie http://www.brindisiweb.it , http://www.viaggiareinpugia.it 

Altre informazioni Foto: da www.brindisiweb.it 

 
Brindisi.7 

Acquedotto Romano e Vasche 

Limarie 

  

 
Località Brindisi 
Tipologia Opera pubblica storica 

Datazione I secolo 

Breve descrizione 

I Romani, grandi costruttori, realizzarono pure a Brindisi, nel I secolo d. C., sotto 
l'imperatore Claudio (10 a. C. circa-54 d. C.), un acquedotto che portava acqua 
alla città dalla zona acquifera di Pozzo di Vito (a metà strada tra Brindisi e San 
Vito dei Normanni, a Nord della strada statale 16, l'Adriatica). Qui fu costruita 
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una grande vasca cilindrica, nella quale confluivano - per mezzo di ben costruiti 
cunicoli filtranti - le acque degli altri pozzi dei dintorni; lungo la strada per 
giungere in città (dodici chilometri), l'acquedotto romano raccoglieva le acque di 
altri pozzi appositamente scavati. Prima di entrare in città ed essere utilizzata 
per usi potabili, l'acqua veniva depositata nei serbatoi costituiti dalle grandi 
"vasche limarie", delle quali le parti rimaste - ora restaurate – si trovano a lato 
del bastione di Porta Mesagne, dove restava per qualche tempo per far 
precipitare sul fondo il fango (il "limo"). La magnifica volta del grande serbatoio 
fu demolita, e le vasche furono interrate, allorché si rese necessario - nel 1530 - 
costruire le nuova mura a difesa della città, cui provvide il generale Ferdinando 
di Alarçon, per conto di Carlo V d'Asburgo. Le vasche furono scoperte nel 1886, 
in occasione dello sterro operato nel terrapieno per l'apertura di una strada. Un 
altro serbatoio, comunicante con la rete di quell'antico acquedotto, e cunicoli 
filtranti furono ritrovati sotto il piano stradale della via Pozzo Traiano, prima 
della salita S. Dionisio: l'imperatore romano (52-112 d. C.) del quale porta il 
nome, che si trovava a Brindisi con l'esercito in attesa del tempo favorevole per 
imbarcarsi per le sue campagne orientali contro Armeni e Parti, ne avrebbe 
ordinato la costruzione per provvedere di acqua i soldati e i cavalli, 
evidentemente acquartierati in quell'area, nelle vicinanze del porto. Più che un 
pozzo sembra un grande deposito (conserva) d'acqua, collegato all'acquedotto 
che alimentava le fontane della città; sino alla fine dell'800 era detto dai 
brindisini il "pozzo della città". Altra acqua giungeva in città dal fiume di Celano, 
chiamato nell'uso popolare Cerano, che per buona parte scorreva "celato" 
sottoterra. Nell'attuale porto medio (considerato esterno prima della costruzione 
del Castello Alfonsino), defluivano le acque di due fiumi, grande e piccolo, una 
volta denominati "Delta" e "Luciana". Sullo stesso lato, in località Apollinare (da 
un tempio dedicato ad Apollo), furono ritrovati resti di terme romane, alimentate 
evidentemente dalla grande disponibilità di acqua dolce. Altri avanzi di antiche 
terme furono ritrovati nel 1925 in piazza Vittoria, durante i lavori per le 
fondazioni del palazzo delle Poste, e in piazza Crispi nei pressi del bastione S. 
Giorgio. Sulla sponda opposta del porto medio vi erano le "fontanelle", sorgenti di 
acque potabili, celebrate probabilmente da Virgilio nell'Eneide, e - più vicina al 
canale - la sorgente chiamata dai brindisini "abisso", ma anche pozzo di Plinio, 
perché fu studiata da Plinio Caio Secondo il vecchio (23-79 d. C.), che scrisse nella 
sua monumentale "Storia Naturale": 'Brundusii in portu fons incorruptas 
praestat aquas navigantibus'. Una volta c'erano due colli all'imbocco dell'attuale 
canale Pigonati (il più alto era quello posto sul lato del Casale), che furono 



UPI Puglia - Unione Province Italiane - Palazzo della Provincia - Via Spalato n° 19 – 70121 BARI – Italia  

Info: segreteria@upipuglia.it - Tel +39 080 5412320, +39 080 5412345 - Fax +39 080 5412215  

spianati da Cesare in occasione della guerra civile con Pompeo, per restringere 
l'accesso al porto interno: da questi e dagli altri colli sgorgavano acque 
abbondanti e dolcissime. La disponibilità di acqua rendeva il terreno agricolo 
molto fertile, tant'è che Strabone scrisse: 'Fertilior ager Brundusinus, quam 
Tarantinus'. Le colline che si affacciano sul porto interno (promontorio di S. 
Andrea, dove sono ora le chiese di S. Paolo e S. Teresa, il sito delle colonne e, al 
lato opposto, S. Maria del Monte) erano piene di giardini, di uliveti e vigneti. Una 
fonte di acqua salata, che nel Medioevo ha dato il nome al rione (pitagio) detto 
della Fontana Salsa, si trovava tra il Castello grande e S. Paolo. Molta acqua dolce 
finiva in mare, tra cui quella condotta dai canali Cillarese e Patri, che sboccano 
nelle insenature del porto interno: il primo nel più lungo seno di ponente, dove 
sono il termine dell'antica via Appia e il Castello grande; il secondo nel seno di 
levante. 

Ponti vicini 
Ponte di Sant’Egidio a Taranto, Ponte sulla Gravina a Villa Castelli, Ponte sui 
Laghi Alimini a Otranto 

Posizione Nel centro storico di Brindisi 

Indirizzo Via Cristoforo Colombo 

Coordinate geografiche Lat. 40° 38′ 4.5″ N   Long. 17° 56′ 24.0″ E 

Fonti notizie http://www.brindisiweb.it , http://www.viaggiareinpugia.it 
Altre informazioni Foto: da www.brindisiweb.it 

 

Brindisi.8 

Museo Archeologico 

Provinciale F. Ribezzo e  

i Bronzi di Brindisi 
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Località Brindisi 
Tipologia Museo 

Datazione XIX secolo 

Breve descrizione 

Istituito nel 1884 nella sede comunale del tempio di San Giovanni al Sepolcro per 
volontà di Giovanni Tarantini, il Museo Archeologico di Brindisi raccolse 
inizialmente le donazioni di alcuni collezionisti locali e i materiali rinvenuti in 
scavi cittadini . Il Museo assunse ben presto il ruolo di centro culturale della città 
grazie all’attività di un gruppo di giovani intellettuali la cosiddetta “Brigata degli 
amatori d’arte” guidati da Pasquale Camassa, che dal 1911 ricoprì l’incarico di 
direttore onorario del museo. Già ai primi del Novecento, tuttavia, il tempio di 
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San Giovanni al Sepolcro risultò insufficiente a contenere i numerosi reperti 
restituiti dagli scavi e si avvertì la necessità di progettare un edificio più 
adeguato. Il Tempio di San Giovanni al Sepolcro adibito a Museo civico Nel 1934 
l’Amministrazione provinciale di Brindisi formulò alla Soprintendenza la 
proposta di costruire una nuova sede del Museo sul suolo ricavato 
dall’abbattimento delle abitazioni che insistevano intorno al tempio di San 
Giovanni al Sepolcro. Contestualmente progettò in piazza Duomo, sul suolo del 
fatiscente Ospedale civile, la costruzione del Palazzo della cultura destinato ad 
ospitare la Biblioteca Provinciale e il Provveditorato agli Studi. Durante i lavori di 
sbancamento dell’area, vennero rinvenute notevoli testimonianze archeologiche 
che furono documentate dall’avvocato Gabriele Marzano, ispettore onorario del 
Ministero della Pubblica Istruzione, al quale va il merito di aver proposto nel 
1952 l’istituzione del Museo Archeologico Provinciale in una ala dell’edificio in 
costruzione. Dal 1971 di intesa con la Soprintendenza Archeologica della Puglia, 
il Museo, grazie all’intuito della dr.ssa Benita Sciarra, ha rivolto il suo interesse 
alla ricerca archeologica subacquea. Al piano terra inizia l’esposizione con la 
Sezione Antiquaria dedicata alle “ Collezioni “. La presentazione dei reperti, in 
questo settore procede per classi di materiali: ceramica, manufatti in bronzo, 
terracotte votive e architettoniche, vetri, lucerne, monete. Ogni opera ha un 
messaggio da comunicare; l’ausilio dei pannelli didattici, con informazioni sulle 
forme ceramiche, sull’uso e destinazione dei vari reperti, aiuta a meglio 
comprenderli. Notevole è la collezione di ceramica che comprende vasi attici, vasi 
italioti, trozzelle vasi sovradipinti policromi, con esemplari realizzati a partire 
dal VI fino al III sec. a. C. I vasi sono caratterizzati da sovradipinture in bianco, 
giallo e rosso su fondo a vernice nera. Lungo il percorso si segnalano manufatti in 
metallo - fibule, statuine, lucerne e lamine miniaturistiche con iscrizioni - vetri, 
monete e una ricca documentazione coroplastica: matrici, rilievi fittili, arule, 
antefisse, oscilla, dischi, terracotte votive stilisticamente inquadrabili fra la fine 
del VII e l’età ellenistica. Ricca è la raccolta di monete databili dall’età classica a 
quella medievale. L’esposizione prosegue al piano sotterraneo dove è ospitata la 
Sezione epigrafica e statuaria che ha conservato inalterato l’allestimento della 
metà del Novecento. La collezione epigrafica comprende iscrizioni greche, latine 
e alcune epigrafi ebraiche. 
 
Sulla rivista Archeo fu definita da Sabatino Moscati come la "più grande scoperta 
archeologica dell'estate", si trattava del ritrovamento di oltre duecento reperti 
recuperati sul fondale nelle acque in località Punta del Serrone, due miglia a nord 



UPI Puglia - Unione Province Italiane - Palazzo della Provincia - Via Spalato n° 19 – 70121 BARI – Italia  

Info: segreteria@upipuglia.it - Tel +39 080 5412320, +39 080 5412345 - Fax +39 080 5412215  

dall’imbocco del porto di Brindisi, poco prima delle spiagge di Punta Penne, 
divenuto un importante riferimento per l'archeologia subacquea del territorio. 
Nel suo articolo il Moscati le definisce come "antiche opere d'arte ammirevoli, se 
pur frammentarie, che riemergono dal fondo del mare... sono gli ormai celebri 
Bronzi di Brindisi".  
Tra queste i più interessanti sono i due torsi di personaggi maschili di dimensioni 
reali risalenti alla prima età imperiale romana, le due teste barbate tipo 
figurativo del "Filosofo", due teste di personaggi maschili di età imperiale 
romana, una delle quali ritrae l'imperatore Tiberio, una testa molto frammentata 
ritenuta somigliante ai ritratti dell'imperatore Caracalla, due teste femminili di 
buona fattura e una di bambina, due frammenti riferibili a una coppia di grandi 
ali accuratamente decorate che appartenevano ad una statua alta circa 2 metri 
raffigurante Nike, la dea che porta la vittoria in guerre e competizioni, e 
numerosi frammenti di arti e di panneggi. Nello stesso specchio di mare già nel 
1972 fu recuperato un un piede sinistro in bronzo riferibile ad una statua di 
notevoli dimensioni, alta almeno 4 metri e rappresentante una figura femminile 
che indossava una pesante veste. Alla stessa statua, risalente al II secolo d.C, 
appartengono anche gli altri frammenti di panneggio ritrovati nel 1992. La 
datazione dei reperti comprende un ampio periodo compreso tra la seconda 
metà del IV secolo a.C. e l'età romana imperiale. Sono opere definite di "alto 
livello stilistico-formale", di vario aspetto tipologico, con raffigurazioni di divinità 
e di personaggi appartenenti a famiglie prestigiose o di potere. Una delle statue è 
costituita da due frammenti, una testa completa di collo ed un busto con il 
braccio destro scoperti in punti diversi del fondale, rappresenta un principe 
ellenistico. Secondo lo storico dell'arte greca e romana Paolo Moreno la scultura 
raffigurerebbe il console romano Lucio Emilio Paolo, vincitore della guerra di 
Macedonia nel 168 a.C. 

Ponti vicini 
Ponte di Sant’Egidio a Taranto, Ponte sulla Gravina a Villa Castelli, Ponte sui 
Laghi Alimini a Otranto 

Posizione Nel centro storico di Brindisi 

Indirizzo Piazza Duomo 7 
Coordinate geografiche Lat. 40° 38′ 25.2″ N   Long. 17° 56′ 43.0″ E 

Fonti notizie http://www.brindisiweb.it , http://www.viaggiareinpugia.it 

Altre informazioni Foto: da www.brindisiweb.it 
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Monumento Nazionale al 

Marinaio d’Italia 

 
Località Brindisi 
Tipologia Monumento civile all’aperto 

Datazione XIX secolo 

Breve descrizione 

Dopo la conclusione del primo conflitto mondiale, in molte città italiane vennero 
realizzati monumenti celebrativi ai soldati caduti in guerra. Anche per i marinai 
doveva essere innalzata un'opera che ricordasse le gesta e il valore di questi 
uomini, e furono molte le città pronte ad ospitare il monumento, tra queste La 
Spezia, Trieste e Venezia. La scelta di Brindisi non fu certamente facile, forse fu 
determinante il parere dell'ammiraglio Thaon de Revel (che aveva già decorato la 
città con la croce di guerra 1915-18) che dichiarò il porto della città di estrema 
importanza militare per le vittorie in mare e per il dominio sull'Adriatico durante 
il conflitto mondiale. Il 20 giugno del 1925 il Presidente del Consiglio Benito 
Mussolini accolse le istanze della città e decise che il monumento venisse eretto a 
Brindisi, accettando la presidenza del comitato d'onore offerta dagli 
amministratori locali. Nel gennaio del 1932 la Lega Navale organizzò un concorso 
nazionale per la scelta del progetto necessario alla realizzazione del monumento, 
che doveva essere sobrio, solenne ed austero. Tra i 92 progetti presentati, fu 
decretato vincitore il lavoro "Sta come torre" dell'architetto Luigi Brunati e dello 
scultore Amerigo Bartoli. I lavori di costruzione iniziarono il 28 ottobre dello 
stesso anno. Il monumento fu realizzato in pietra di carparo e di Trani, a forma di 
un gigantesco timone di nave, alto 54 metri dal piazzale superiore, dove vi è la 
porta d'accesso, e 68 metri dal piazzale sottostante, sul quale si apre l'ingresso 



UPI Puglia - Unione Province Italiane - Palazzo della Provincia - Via Spalato n° 19 – 70121 BARI – Italia  

Info: segreteria@upipuglia.it - Tel +39 080 5412320, +39 080 5412345 - Fax +39 080 5412215  

alla cripta votiva realizzata arcate ogivali con navata centrale ad otto nicchie. 
All'interno di questo Sacrario vi è la statua in bronzo della Madonna Stella Maris 
e sono scolpiti i nomi dei 5.922 marinai caduti durante la prima guerra mondiale. 
Visto dall'alto, l'insieme dell'intera costruzione ha l'aspetto di un uccello 
stilizzato. Ai lati del monumento, sul piazzale superiore, furono sistemati i 
cannoni sottratti a sommergibili austro-ungarici, mentre alla base della scalinata 
che porta all'ingresso, furono collocate le ancore appartenute alle corazzate 
austriache. Il 4 novembre del 1933 il monumento fu inaugurato con una grande 
manifestazione alla presenza del re Vittorio Emanuele III e moltissime altre 
importanti personalità. Nel 1968 durante i lavori di dragaggio dell'avanporto, fu 
recuperata la campana di bordo della corazzata "Benedetto Brin", affondata nel 
porto di Brindisi nel 1915, che fu collocata all'interno.  

Ponti vicini 
Ponte di Sant’Egidio a Taranto, Ponte sulla Gravina a Villa Castelli, Ponte sui 
Laghi Alimini a Otranto 

Posizione Nel centro storico di Brindisi 

Indirizzo Viale Duca degli Abruzzi 

Coordinate geografiche Lat. 40° 38′ 40.2″ N   Long. 17° 56′ 49.5″ E 

Fonti notizie http://www.brindisiweb.it , http://www.viaggiareinpugia.it 

Altre informazioni Foto: da www.brindisiweb.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


