Eliconarte – Servizi per l'arte e la cultura

“Brundisium”, uno degli scali adriatici più sicuri dell’intero Mediterraneo che attirò l’interesse dei
romani tanto da farne il fulcro dei loro traffici mercantili collegando le due realtà, Roma e Brindisi,
attraverso l’importantissimo asse viario della Via Appia. Di quest’ultimo, oggi, ne resta come
emblema, il monumento delle colonne romane che svettano sul porto interno, solitamente ritenute le
terminali della via omonima.
Tante le testimonianze archeologiche del periodo romano che riscontriamo in città, il suddetto
monumento che sorge nell’aria dell’ex arx romana dove andavano a confluire tutti i monumenti più
importanti dell’epoca, il Palazzo Nervegna che custodisce il capitello originale del monumento
delle colonne, così come i resti della domus di età imperiale e l’affascinante spaccato di vita romana
che si ammira al di sotto del Nuovo Teatro Verdi.
Il tour prende avvio sul lungomare Regina Margherita ai piedi della Colonna Romana con un
introduzione storica della città e del suo porto, uno dei porti più sicuri del Mare Nostrum: così come
lo definivano i romani. Si farà particolare riferimento ai traffici commerciali da e per il porto di
Brindisi e in particolar modo descrivendo le procedure di carico/stivaggio/scarico delle anfore con
puntale contenenti il nostro vino, esportato in tutto il mondo. Una realtà imprenditoriale attiva che
coinvolgeva anche i produttori di vasi vinari ed anfore e le numerose fornaci del territorio attive
h24, tanto enorme era la richiesta di tali contenitori “bollati” con i marchi delle ditte di produzione.
Di seguito, una sintesi schematica dei punti d’interesse dell’itinerario:
- Intro storica
- Collezione Archeologica Faldetta (visita tematica 30 minuti)
- Colonne Romane
- Biblioteca Arcivescovile “A De Leo” (visita tematica 15 minuti)
- Area Archeologica di San Pietro degli Schiavoni (solo esterno se chiuso)
- Palazzo Granafei-Nervegna/Sala del Capitello
Il percorso, delle durata di 2 ore circa, per gruppo minimo di 10 persone, è rivolto a tutti i cittadini e
ai turisti giunti in città in occasione del Vinibus Terrae e prende avvio alle ore 18,00 sul lungomare
Regina Margherita ai piedi della Colonna Romana. La partecipazione è con prenotazione
obbligatoria la numero 351.2687785 (dalle 10 alle 13 / dalle 17 alle 19). Il costo è di € 3,00 a
persona onnicomprensivo. Gli appuntamenti previsti sono: sabato 3 giugno e domenica 4 giugno.

