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Introduzione

Con il progetto Appia 2030 —promosso 
dall’Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani (ANCI) e dal Comune di Brindisi— si 
sta compiendo un passo importante per la 
valorizzazione del tratto finale della Regina 
Viarum. 

Un’iniziativa corale che punta sugli asset del 
turismo lento, della cultura e della tutela 
ambientale per avviare un percorso di crescita 
diffusa sui cinque comuni coinvolti: Brindisi, 
Mesagne, Latiano, Oria e Francavilla Fontana.

Per raggiungere questo obiettivo —propedeutico 
tra l’altro al rafforzamento della candidatura 
della Via Appia a Sito UNESCO— Bellissimo e 
Stratosferica danno il loro contributo in termini 
di visione e metodo, strutturando una serie di 
attività capaci di far emergere il potenziale di un 
territorio ricco di stimoli ma ancora da scoprire.

Appia 2030 
Verso il futuro della Provincia di Brindisi
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La percezione dei luoghi è strettamente 
connessa all’immagine che questi proiettano 
— tanto all’esterno quanto all’interno dei confini 
che li delimitano. Un buon racconto agisce 
indistintamente su chi quei luoghi li sceglie per 
vivere, per lavorare, per studiare, per fare impresa 
o per trascorrere le vacanze. 

Possibilità, risorse nascoste, ma anche carenze 
e rischi: sono gli elementi da cui partire per 
sviluppare una consapevolezza, un’identità 
condivisa. Siamo convinti che per produrre 
un racconto efficace e convincente, questi 
elementi, vadano portati in superficie.

Far emergere le intuizioni più brillanti, mettere 
a sistema i punti di convergenza, stimolare il 
dibattito: sono i passaggi fondamentali per creare 
una visione comune.

Ma come farlo?

Il racconto di un territorio
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Introduzione

Dal 2014 Bellissimo e Stratosferica utilizzano 
le Visioning Sessions come strumento 
attraverso cui produrre un’immagine sintetica 
e accattivante delle città e dei territori in cui 
agiscono. 

Spazi di incontro sperimentali finalizzati a 
liberare l’immaginazione verso scenari inediti: 
brainstorming collettivi capaci di formulare visioni 
che puntano in alto e guardano oltre.

Senza limiti, senza committenti,
senza vincoli, senza preconcetti,
senza calcoli di fattibilità

Il metodo prevede la selezione e il coinvolgimento 
dei rappresentanti della classe culturale 
e creativa attivi nel contesto di riferimento: 
creatori, progettisti, editori indipendenti, designer, 
architetti, attivisti, festival. 

Professionisti e visionari appassionati, 
consapevoli del potenziale inespresso o ancora 
da valorizzare del luogo a cui appartengono.

Il metodo — le Visioning Sessions

Report Visioning Sessions Appia 2030

6

Introduzione

Dal 2014 Bellissimo e Stratosferica utilizzano 
le Visioning Sessions come strumento 
attraverso cui produrre un’immagine sintetica 
e accattivante delle città e dei territori in cui 
agiscono. 

Spazi di incontro sperimentali finalizzati a 
liberare l’immaginazione verso scenari inediti: 
brainstorming collettivi capaci di formulare visioni 
che puntano in alto e guardano oltre.

Senza limiti, senza committenti,
senza vincoli, senza preconcetti,
senza calcoli di fattibilità

Il metodo prevede la selezione e il coinvolgimento 
dei rappresentanti della classe culturale 
e creativa attivi nel contesto di riferimento: 
creatori, progettisti, editori indipendenti, designer, 
architetti, attivisti, festival. 

Professionisti e visionari appassionati, 
consapevoli del potenziale inespresso o ancora 
da valorizzare del luogo a cui appartengono.

Il metodo — le Visioning Sessions

Report Visioning Sessions Appia 2030

6

Introduzione

Il 24 e 25 febbraio 2022 Bellissimo e Stratosferica 
hanno invitato 40 rappresentanti delle realtà 
culturali e creative più interessanti del territorio, 
coinvolgendoli in due workshop pensati per far 
emergere gli elementi distintivi dell’area interessata 
dal progetto Appia 2030. 

Le due Visioning Sessions —questo il nome dei 
brainstorming organizzati secondo il metodo 
proprietario di Bellissimo e Stratosferica— hanno 
portato alla luce diversi aspetti caratterizzanti: punti 
di forza, di debolezza, opportunità e minacce. 
Ma anche proposte concrete per il futuro di un 
territorio dal grande potenziale ancora da scoprire. 

Nel documento che segue la rielaborazione 
di quanto emerso. Una visione sintetica ma 
attendibile della provincia brindisina e del suo luogo 
simbolo: la via Appia Antica.  

Le Visioning Sessions
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Introduzione

Emilio Antonini
Sara Bevilacqua
Gabriele Cagnazzo
Stefano Casoar
Roberto D’Ambrosio
Michele De Luca
Giuseppe Dell’Aquila
Massimiliano de Michele
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Antonio Gatti
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Fabrizio Guglielmi
Vincenzo Intermite
Ivan Iosca
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Antonio Licciulli
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Leonardo Lococciolo
Paco Maddalena
Paola Meo
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Fabio Mitrotti
Sara Paganini
Angela Silvia Paradiso
Alessandro Perrone
Daniele Pomes
Diego Quarta
Francesca Radin
Ilaria Ricci
Benedetta Rosini
Anna Settanni 
Marco Veneziani

Luca Ballarini
Dario Consoli
Alice Ricciotti
Daniele Vaccai

Hanno partecipato ↘ Il team ↘
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1. Il presente
Punti di forza e di debolezza

Questo documento raccoglie e sintetizza 
quanto emerso dalle due Visioning Sessions.
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1. Il presente

Dalle Visioning Sessions sono emerse posizioni 
convergenti rispetto agli elementi premianti del 
territorio. Le eccellenze, le risorse e le qualità 
distintive: la sintesi è un quadro chiaro in cui gli 
asset sono condivisi e ben riconoscibili.

Prima di partire con la visioning vera e propria 
abbiamo cercato di capire il rapporto che lega 
i partecipanti alla Via Appia, sia come itinerario/
percorso sia come patrimonio culturale e 
paesaggistico. Il senso di appartenenza è forte: 
c’è conoscenza, familiarità, orgoglio.

“Da quando siamo bambini, 
il concetto di Appia Antica 
è insito dentro di noi”

I punti di forza
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1. Il presente

Un primo elemento da considerare è la 
posizione: si tratta di un’area posta al centro 
della regione. La Via Appia è un asse che taglia 
orizzontalmente la Puglia: una linea che va da 
mare a mare.

Il tema della centralità si lega in qualche 
modo a quello dell’accessibilità: un territorio 
pianeggiante, piatto, facile da vivere e scoprire 
anche a piedi. Nell’ottica di una valorizzazione 
orientata al turismo lento ed esperienziale questo 
è sicuramente un elemento su cui puntare.

Posizione, morfologia e clima: il terzo elemento 
è senza dubbio legato alla piacevolezza climatica 
su cui ci si è spesso soffermati, anche in modo 
inaspettato: sole, temperature miti ma anche il 
vento — una presenza abituale per i brindisini.

I punti di forza 

Le peculiarità geografiche e morfologiche

Sfruttare la ventosità 
di Brindisi per farne una 
piccola surf capital.

La Hossegor
dell’Adriatico.
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1. Il presente

Da Brindisi a Francavilla le bellezze 
paesaggistiche incontrano una grande varietà 
di emergenze artistico-culturali. L’intensa 
stratificazione storica ha prodotto un alternarsi 
di culture e popoli, i cui lasciti sono visibili ancora 
oggi. 

↘ I siti archeologici messapici e romani 
(come Muro Tenente) 

↘ Le architetture normanno-sveve 

↘ Le numerose masserie, spesso 
abbandonate, lungo il tracciato

I punti di forza 

Il patrimonio culturale: 
una ricchezza ancora da valorizzare

Dal punto di vista 
storico-culturale è 
evidente la centralità 
della civiltà messapica, 
forse meno nota 
rispetto ad altre, ma 
estremamente distintiva.
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1. Il presente

In generale l’area del brindisino è ben 
collegata: pur con qualche difficoltà —a 
cui dedicheremo un focus più avanti— in 
questa zona si trovano servizi e infrastrutture 
strategiche sul versante della viabilità.

↘ Il porto è una risorsa dal grande 
potenziale, non solo in ottica commerciale

↘ Allo stesso modo l’aeroporto garantisce 
uno scambio immediato con diverse città 
italiane ed europee

I punti di forza 

Viabilità, accessi e risorse infrastrutturali

Entrare e muoversi 
è facile, agevole.

Un rapido focus 
lo dedichiamo 
all’accavallarsi dei 
percorsi paralleli, 
trasversali e alternativi a 
quello dell’Appia Antica 
— di per sé abbastanza 
controverso. 

Eurovelo 5, la Via Verde 
del Canale Reale, la Via 
Traiana: l’intersezione di più 
collegamenti ciclo-pedonali 
è sicuramente un’opportunità 
da considerare e mettere 
a frutto. 
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1. Il presente

Un elemento che ci sembra particolarmente 
interessante per la definizione del 
posizionamento, è la consapevolezza delle 
specificità di questa area rispetto al resto della 
regione. 

Un’affermazione decisa, una presa di posizione 
molto forte che si porta dietro una serie di 
significati riconducibili anche al tipo di turismo 
che Appia 2030 cerca di promuovere.

Una terra lenta, in cui la qualità della vita 
attira chi sa godersi le cose semplici, meno 
ammiccanti, le più nascoste. 

Da questo punto di vista l’identità territoriale è 
fortemente legata al genuino, all’autentico — 
non come moda ma come inclinazione naturale.

I punti di forza 

Una voce fuori dal coro

“Noi non siamo 
la Puglia mainstream!”

“Il motivo per cui molti se ne 
vengono qui è perché ci sono 
i tempi meridiani. E questo alle 
persone piace: venirsi a godere
le cose e i momenti”.
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1. Il presente

Dopo una panoramica sulle eccellenze del 
territorio abbiamo cercato di capire quali sono le 
difficoltà e le carenze maggiori. Cosa manca? 
In quali ambiti non si riesce al meglio? Quali 
sono i fattori che determinano la percezione 
negativa da parte di chi sta all’esterno?

Anche in questo caso gli spunti sono stati 
moltissimi, alcuni più ricorrenti di altri. Da 
un’analisi delle criticità che riguardano il 
contesto generale, siamo poi andati più nel 
dettaglio della Via Appia per far emergere gli 
aspetti infrastrutturali e legati ai servizi da 
migliorare.

I punti di debolezza
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1. Il presente

L’instabilità amministrativa e una generale 
sensazione di ritardo rispetto al contesto 
nazionale, sembrano determinare una serie di 
carenze che hanno un impatto diffuso su più 
settori.

↘ Incapacità di costruire reti fra realtà 
che operano nello stesso ambito

↘ Carenza di risorse e conseguente 
conflittualità fra gli attori

↘ Incapacità di elaborare progettualità 
sul lungo termine 

↘ Poca attenzione al marketing 
territoriale

↘ L’assenza dell’Università come causa 
della perdita del radicamento dei più 
giovani

I punti di debolezza 

L’assenza di una visione

“Manca la cultura 
del progetto”

“C’è una carcassa 
sola e c’è tanta 
gente intorno che 
cerca di strapparne 
i brandelli”

“Quando uno esce 
con un’idea nuova 
raramente riceve 
supporto”
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1. Il presente

Se per chi vive in questi luoghi la Via Appia 
rappresenta un tratto paesaggistico reale, un 
elemento visibile e tangibile, chi viene da fuori 
quasi non si accorge del tracciato a causa 
di una segnalazione incerta e di una scarsa 
manutenzione. Tutto questo contribuisce ad 
un’assenza di riconoscibilità —e quindi di 
sicurezza— per i visitatori.

↘ Mancanza di un itinerario definito e 
condiviso

↘ Carenza di segnaletica e dei servizi 
(fontanelle, luoghi per la sosta, mappature)

↘ Poca cura nel mantenimento, che 
rende ancora più evidente l’abbandono di 
rifiuti 

↘ Presenza di cani randagi lungo il 
percorso

I punti di debolezza 

Identificare un itinerario 
comune e proteggerlo

Mobilità: bene ma non benissimo

Se, come detto, il brindisino può essere 
considerato uno snodo infrastrutturale 
importante, allo stesso tempo registriamo un 
giudizio negativo unanime legato alla carenza 
di servizi per il trasporto pubblico locale.

NOTA

“Se vuoi fare Mesagne-Brindisi 
in autobus ci metti un’ora”
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2. Guardare avanti
Opportunità e minacce del territorio
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2. Guardare avanti

Dal presente al futuro, dall’interno all’esterno: 
nella seconda parte della SWOT abbiamo 
chiesto ai partecipanti di evidenziare le 
possibilità offerte dal contesto. 

Attività e idee già in atto e che potrebbero 
evolversi, nuove azioni pronte a cambiare 
le carte in tavola: dove andare a pescare le 
soluzioni per un rilancio economico, culturale e 
turistico del territorio?

Lo sforzo è stato quello di partire 
dall’esistente, da quanto di meglio l’area ha 
da offrire, per immaginare da qui ai prossimi 
anni nuove prospettive.

Le opportunità
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2. Guardare avanti

A seconda della prospettiva una carenza 
può anche essere vista come un’occasione. 
In questo senso la mancanza di un’offerta 
turistica e culturale coordinata lascia ampio 
spazio a nuovi progetti. Un terreno fertile per 
chi ha idee e voglia di agire. 

Un’altra possibilità molto concreta è legata 
alla scena giovanile dell’agricoltura 
sociale: un modo contemporaneo e originale 
per rivolgersi a quei giovani che vogliono 
sperimentare stili di vita legati alla natura, 
alla campagna e imparare i rudimenti delle 
pratiche agricole. Una tendenza in grande 
fermento, in Italia e non solo.

Opportunità

Poca organizzazione, tanto spazio

Opportunità

La nuova scena agricola

“Non c’è ingolfo e quindi 
le cose si possono fare”

“Siamo realtà agricole 
che si occupano di tanto altro: 
arte, cultura, didattica”



Report Visioning Sessions Appia 2030

20

2. Guardare avanti

L’importanza del porto e del mare è un 
dato oggettivo. L’invito è quello di rivalutare 
la dimensione marina sia in funzione di una 
riscoperta delle tradizioni, sia per immaginare 
nuove attività. La suggestione più affascinante 
è quella di unire mare e ventosità: un paradiso 
per gli amanti degli sport acquatici su tavola.

Un’opportunità certo, ma soprattutto 
un’esortazione: destagionalizzare il 
turismo. La varietà paesaggistica e la 
ricchezza artistico-culturale danno la 
possibilità a questo territorio di essere 
vissuto e visitato in più momenti dell’anno.

Opportunità

La vocazione marittima

Opportunità

Attrarre, non solo d’estate

“Un’opportunità perpetua: 
il legame con il porto 
e con il mare”

“Non siamo solo mare!”
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2. Guardare avanti

Abbiamo chiuso la SWOT con una rapida 
rassegna dei potenziali rischi generati dal 
contesto. Quali i cambi di scenario capaci 
di incidere negativamente sulla percezione e 
sulla qualità della vita?

Ricompaiono alcuni degli aspetti già citati nelle 
fasi precedenti, mentre si affermano nuovi 
temi che non sono legati esclusivamente alla 
dimensione locale ma che, anzi, dialogano con 
alcuni grandi temi globali sottolineandone la 
centralità — soprattutto per luoghi a vocazione 
turistica.

Le minacce
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2. Guardare avanti

Le minacce

↘ Le pratiche agricole scorrette
↘ Gli impianti eolici e fotovoltaici

↘ La turistificazione e il rischio di perdita 
dell’autenticità
↘ L’intensificarsi dello spopolamento, 
soprattutto legato alla fuga dei più giovani
↘ Il cambiamento climatico e la 
desertificazione

↘ L’assenza di una visione 
strategica condivisa a livello politico 
(divergenze e instabilità)
↘ L’incapacità nell’accoglienza 
turistica che si traduce, talvolta, 
in comportamenti scorretti

 Sul paesaggio

Grandi fenomeni

Amministrazione 
e accoglienza
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3. Scenari futuri
Il territorio e la visione
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3. Scenari futuri

La seconda session si è spostata verso una 
dimensione legata all’immaginazione.
Concentrandosi sulla dimensione fisica dell’Appia i 
partecipanti hanno proposto idee, anche provocatorie, 
per il futuro di questa infrastruttura e del territorio che 
la circonda.

Un salto in avanti verso un domani ignoto, tutto da 
immaginare, ma dal quale aspettarsi il meglio.

Idee per un territorio “at its best”

Di seguito una raccolta delle 
proposte, delle intuizioni 
e delle provocazioni emerse. 
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3. Scenari futuri

Chi non conosce l’area dell’Appia brindisina —zona in 
ombra rispetto alle più note mete turistiche pugliesi— 
rimane stupito di fronte alla ricchezza naturale e 
paesaggistica che ha da offrire. Il legame con la terra, 
con il paesaggio e con la tradizione agro-pastorale 
è un tratto culturale da valorizzare: l’investimento su 
forme di turismo lento ed esperienziale non può che 
passare da qui. 

Un’Appia 2030 Plastic Free / Un ecosistema fluviale 
circondato da una food forest / Recuperare la macchia 
mediterranea / Armonizzare i tralicci con il paesaggio 
rivedendone il design / Le cave di calcare come 
concert hall / Alberi di carrubo al posto degli ulivi / 
Favorire la biodiversità con food forest e frutteti / 
Terme e saune nelle grotte naturali del Canale Reale / 
La Xylella come occasione per ripensare il paesaggio

#1 Ambiente e paesaggio 
Una varietà inattesa
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3. Scenari futuri

Il tratto terminale dell’Appia è un percorso ancora 
da scoprire, segnare, dotare di servizi. Attorno il 
potenziale c’è e si vede: elementi infrastrutturali 
esistenti, architetture da recuperare, peculiarità da 
valorizzare. Immaginazione, concretezza e spirito 
d’impresa possono fare davvero la differenza. 

Un percorso intermodale a due sensi di marcia per pedoni e 
ciclisti / Torri paesaggistiche in punti strategici / Masserie, case 
cantoniere e stazioni ferroviarie in disuso come strutture ricettive 
/ Un camping nel sito archeologico di Muro Tenente / 
Un hyperloop Brindisi-Taranto / Agricampeggi nelle aziende 
agricole / Un cammino per i diversamente abili / La terra 
dell’accoglienza: un turismo per tutte le tasche / Gusci all’ombra 
per riposare lungo il tracciato / Bivacchi urbani nei 5 paesi / 
Convertire gli ecomostri in spazi per il co-working / I tratturi come 
sistema di collegamento fra i paesi / Stazioni di realtà aumentata 
per riscoprire la storia delle tappe / Una zip-line Brindisi-Taranto

#2 Infrastrutture, servizi, accoglienza
Sulla strada
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3. Scenari futuri

Il sistema culturale del brindisino è giovane, in fermento, 
aperto al futuro. Le tante esperienze —passate e presenti— 
testimoniano una vitalità che si nutre delle caratteristiche 
del territorio e delle sue tradizioni: molte sono legate al 
paesaggio naturale, alcune alle usanze storiche, altre 
ancora esplorano terreni meno battuti. Il tratto comune è la 
loro dimensione ridotta ma organizzata. Una facilitazione 
per il dialogo e lo scambio reciproco. La visione: un unico 
grande cartello culturale fatto delle piccole realtà più 
intraprendenti. Parva sed apta

La Via Appia come luogo per la didattica / Il festival diffuso 
delle aziende agricole / Potenziare gli eventi di ciascun 
paese / Un castello e centro studio di eccellenza europea 
per la Regina Viarum / Creare la rete delle Masserie Culturali 
/ Puntare sul contemporaneo: nuovi linguaggi in spazi inediti 
/ Supportare la scena della Nuova Agricoltura Indie: una sub 
cultura urbana che si trasferisce in campagna

#3 Cultura
Il circuito delle piccole imprese culturali e creative 
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Break: I valori
Anticipando il branding



Report Visioning Sessions Appia 2030

29

I valori

Durante le Visioning Sessions, nella terza parte, 
abbiamo chiesto ai partecipanti di raccontare la 
personalità espressa dal territorio e i principi 
verso cui tende. 

Gli aspetti distintivi e le caratteristiche 
uniche da cui trarre ispirazione per definire il 
posizionamento di Appia 2030. 

Di seguito riportiamo i valori emersi nel corso 
dei due incontri, che ci aiuteranno a orientare le 
future azioni di comunicazione e la scelta del 
tono di voce.

Per definire il positioning
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I valori

Rimandiamo al documento di branding 
per una selezione di 7 valori che 
definiscono in modo più preciso 
l’identità del territorio e di Appia 2030.

↘ Autenticità
↘ Cura
↘ Curiosità
↘ Cooperazione
↘ Accoglienza
↘ Riappropriazione
↘ Legame con la terra
↘ Solidarietà
↘ Interdisciplinarietà
↘ Lavoro

↘ Empatia
↘ Comunità
↘ Convivialità
↘ Outdoor 
↘ Consapevolezza
↘ Ispirazione
↘ Fiducia
↘ Equità
↘ Rispetto del territorio
↘ Innovazione

↘ Contemporaneità
↘ Fragilità
↘ Apertura
↘ Resistenza
↘ Resilienza
↘ Sorprendente (sorpresa)
↘ Orizzontalità
↘ Orgoglio
↘ Cooltura
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4. Rappresentare il territorio 
Personaggi, luoghi, simboli
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4. Rappresentare il territorio

Quando percorriamo le strade delle città 
italiane incontriamo spesso i nomi di 
personalità importanti. E se dovessimo 
scegliere i personaggi e le storie che meglio 
rappresentano il territorio? Quali simboli ci 
possono trasportare nel cuore dell’immaginario 
della Via Appia brindisina?  

In questa fase i partecipanti si lasciano 
trasportare in una condivisione di nomi 
e di racconti di chi ha costruito e reso più 
interessanti, vivi, dinamici i luoghi del brindisino. 
Non solo persone dal passato, ma anche 
proposte di monumenti veri e propri “di chi è 
rimasto e ha costruito qualcosa”, o di simboli, 
icone e landmark che da sempre raccontano 
meglio di qualunque narrazione l’essenza di 
questi luoghi. 

I personaggi, i luoghi e i simboli
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Chi ha lottato e vissuto in queste terre. 
Una collezione parziale 
di figure d’ispirazione per il futuro

che a Latiano per prima ha 
aperto cooperative sociali 
occupandosi delle persone

che ha lottato la criminalità organizzata 
con il suo impegno politico

di Francavilla Fontana, una sindacalista 
che si è schierata contro il caporalato

che a Serranova ha trasformato 
il suo negozio di alimentari in un 
hub di ritrovo per turisti

sociologo che ha rivendicato per il 
Sud il ruolo di “soggetto di pensiero”

antropologo che a lungo ha studiato 
il tarantismo

che è morto a Brindisi e può essere 
definito l’anfitrione del percorso 
della Via Appia

politico che a fine ‘800 promuoveva 
l’uguaglianza di diritti fra i generi

tra i protagonisti 
della “Primavera pugliese”

pacifista, filosofo, non violento, 
allievo di Gandhi

I personaggi, i luoghi e i simboli

Le persone a cui rendere tributo
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I rappresentanti della scena 
culturale del territorio 

Amerigo Verardi, Vincenzo Assante, 
Roberto D’Ambrosio, Claudia Stella 
dal fermento degli anni ’90 a Brindisi

Carmelo Grassi
imprenditore di cinema e teatro a Brindisi e provincia

A Francavilla Fontana

Piero Balzamo
è un cantante che realizza Madonne di cartapesta

I barbieri
che insegnavano la musica nelle barberie

Un monumento per celebrare la cultura 
hip hop brindisina
una delle prime città a diffondere questa cultura in Italia

I personaggi, i luoghi e i simboli

Nomi, voci e movimenti

4. Rappresentare il territorio



Report Visioning Sessions Appia 2030

35

I simboli più condivisi, per riscoprire le 
radici storico-culturali e proiettare la Via 
Appia nel futuro attraverso un segno 
capace di rappresentare la sua identità 

Il tarallino1

il più antico tarallino è stato trovato lungo la via Appia 
e si trova nel museo messapico di Oria

Il lavaturo
l’iconica tavola in legno per lavare i panni

La tarantata2

un simbolo della donna e un richiamo alla tradizione della pizzica

L’ummile3

antica anfora in ceramica utilizzata in passato dai contadini 
per conservare l’acqua fresca, 
indispensabile durante i lavori nei campi

La trozzella
vaso messapico in argilla risalente al VI secolo a.c. 

Le chianche
lastre in pietra calcarea tipiche delle costruzioni rurali 

del territorio pugliese

Il muro a secco
inserito nel 2018 tra i patrimoni dell’umanità dell’UNESCO

I personaggi, i luoghi e i simboli

Il richiamo della tradizione

1

2

3
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Il Carciofo Brindisino5

presente nella cucina pugliese da diversi secoli

La lamia
costruzione tipica realizzata con la tecnica del muro a secco

La rezza6 
una tenda di legno per esterni tipica del brindisino

Lo schifarieddu7

la tipica imbarcazione da pesca presente nel brindisino

Il fico, l’uva e il melograno8

simboli della cultura contadina

Il solco dei carri 
lungo la Via Appia

Le edicole votive
che guidavano e orientavano le persone nella Via Appia 

La lampada a olio dei viandanti
come simbolo di un tragitto sicuro 

I frantoi ipogei 
torchi e macine per rievocare la civiltà rurale salentina

I personaggi, i luoghi e i simboli

Il richiamo della tradizione
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Le Colonne 
romane

San Giovanni 
al Sepolcro

Castello di Oria

Chiesa di Santa Maria 
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I personaggi, i luoghi e i simboli

I luoghi

Così come i personaggi e le loro storie, anche 
le ambientazioni, i luoghi fisici sono capaci 
di sintetizzare l’immaginario e lo spirito di 
un’area geografica.

Se dovessimo trovare un luogo per ispirare un 
racconto, quali sceglieremmo?

1. Emblema della città di Brindisi 

2. Dove i templari transitavano prima 
di partire per le crociate

3. Il punto più alto della città

4. La cui dedicazione deriva da una gens 
d’età tardo-imperiale

5. Edificata nel 1538 a Francavilla Fontana

6. Dove fra Mesagne e Latiano 
la storia incontra l’agricoltura

4. Rappresentare il territorio
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Outro
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In questo documento abbiamo riportato i 
risultati delle Visioning Session del 24 e 25 
febbraio 2022, seguendo le fasi che hanno 
guidato i partecipanti nel racconto del loro 
territorio.

Si è ricostruito il presente dell’area vasta 
di Brindisi, delineando i punti chiave e le 
opportunità che Appia 2030 dovrà considerare 
lungo il suo percorso di valorizzazione 
strategica. 

Le intuizioni e le provocazioni si intrecciano 
invece con gli scenari futuri, prospettive e 
desideri per un territorio che punta a rilanciarsi. 
L’emersione di sentimenti condivisi, di persone, 
simboli e luoghi capaci di incarnare l’essenza 
della Via Appia brindisina permetterà di definire 
il branding del progetto. 

Un primo punto di arrivo per la definizione 
dell’orizzonte di Appia 2030.

Per concludere
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