
       Inserito nel programma del progetto Distrettuale “Il Rotary per i castelli”, nato 
a Brindisi nel settembre 2010 grazie ai clubs Rotary ed esteso a tutto il distretto 
Rotary 2120 Puglia e Basilicata , finalizzato alla promozione della cultura  e 
valorizzazione delle   risorse architettoniche, storiche, paesaggistiche del nostro 
territorio per un maggiore  sviluppo socio-economico , si svolgerà a Brindisi presso 
il Castello Svevo-Comando Marina Militare il 10 maggio alle ore 09,30,  un 
importante convegno che vedrà la partecipazione di illustri esperti del patrimonio  
castellano docenti del Politecnico dell’Università di Bari,  arch.F.Canestrini della 
Sovrintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Puglia e Basilicata, la prof.ssa 
A.Barbanente  Vice Presidente della Giunta Regione Puglia,  i vertici delle 
amministrazioni locali,  autorità civili e autorità rotariane oltre ai rappresentanti del
tessuto culturale, imprenditoriale e sociale del territorio. 

      Nella giornata di studi oltre a presentare il progetto “Il Rotary per i castelli e I 
castelli della via Appia” che mira a creare una rete tra i castelli di Puglia e Basilicata,
in un’ottica di superamento di ristrette visioni campanilistiche, percorrendo, 
scoprendo e diffondendo le ricchezze del territorio, proiettati verso un turismo 
culturale radicato nel nostro grande giacimento storico e artistico dalle grandi 
potenzialità non ancora ben sfruttate, e moltiplicando in tal modo la capacità 
attrattiva di ciascuno di essi, saranno presentati, inoltre,  degli studi inediti sui 
castelli “Alfonsino” e “Svevo”,  svolti presso il Politecnico di Bari, e si 
presenteranno alla comunità brindisina proposte interessantissime per il recupero 
del castello Aragonese o di mare, al momento abbandonato e dimenticato,  per un 
suo nuovo e ottimale utilizzo che potrebbe incidere fortemente sullo sviluppo 
socio-economico-culturale dell’intero territorio  di Brindisi. Concluderà i lavori il 
governatore del Distretto Rotary 2120  prof.ing.Renato Cervini.
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