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Nell’estate 2008 si è svolto l’evento Città Aperte, promosso dalla Regione Puglia e dalle Aziende di 
Promozione Turistica per far conoscere in maniera approfondita il territorio pugliese con i suoi 
beni culturali il più delle volte chiusi e sconosciuti. 
L’evento, quest’anno giunto alla sua terza edizione in provincia di Brindisi, è divenuta una realtà 
riconosciuta, apprezzata e richiesta soprattutto da operatori del settore e concittadini. 
Dal 19 luglio al 14 settembre l’arcidiocesi di Brindisi - Ostuni per il tramite dell’Ufficio per i Beni 
Culturali Ecclesiastici ha collaborato con l’A.p.t. di Brindisi nell’ambito dell’iniziativa in cui ha 
trovato collocazione la VI edizione dell’evento Chiese Aperte, divenuta parte integrante 
dell’intervento regionale. 
Quest’anno l’edizione estiva è stata anticipata nel mese di giugno dall’evento Primavera in Arte. 
L’apertura delle chiese di Brindisi e Ostuni in occasione del ponte del 2 Giugno, festa della 
Repubblica e della regata velica “Brindisi – Corfù” il 4 Giugno, ha visto una presenza massiccia di 
visitatori che in soli tre giorni ha registrato un totale di 2300 presenze circa, con il picco nella 
Concattedrale di Ostuni il giorno 2 giugno con 1053 persone (cfr l’allegato A per la visione 
completa dei dati).  
Primavera in arte è un’idea che parte dal concetto di destagionalizzazione del turismo nel territorio 
brindisino partendo proprio dall’apertura dei principali edifici monumentali ecclesiastici in un 
periodo a cavallo tra la fine della primavera e gli inizi dell’estate. 
Il preludio dell’evento primaverile sopra citato ha fatto da apripista per la VI edizione di Chiese 
Aperte. 
L’edizione estiva ha visto l’apertura delle chiese di: 

• Brindisi: Basilica Cattedrale, Santuario di Santa Maria del Casale, Chiesa di San Michele 
Arcangelo o Scuole Pie, Chiesa di San Benedetto; 

• Ostuni: Concattedrale, San Francesco d’Assisi, Santa Maria della Stella, San Giacomo in 
Compostela; 

• Carovigno: Chiese di Sant’Anna e del Carmine; 
• Mesagne: Chiese di Tutti i Santi o Matrice e di Sant’Anna; Santuario di Santa Maria del 

Carmine. 
Così come per l’estate 2007, l’apertura e le visite guidate sono state garantite dai tutor diocesani 
per i Beni Culturali Ecclesiastici, opportunamente formati dall’arcidiocesi con specifici percorsi 
formativi, e dai tirocinanti del corso di formazione in Gestione e Catalogazione dei Beni Culturali 
Ecclesiastici organizzato dall’Ufficio Beni Culturali e dal Progetto Policoro con il patrocinio della 
Facoltà di Beni Culturali dell’Università del Salento, del Comune di Ostuni, dell’Uciim, 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Brindisi e la supervisione della Soprintendenza ai 
Beni Culturali di Lecce, Brindisi e Taranto. 
In totale sono stati impegnate sull’intero territorio 43 unità tra tutor diocesani e stagisti del corso 
predetto. Tutor e tirocinanti hanno permesso l’apertura dei 12 monumenti per 22 giorni con una 
media di 3 unità per monumento/giorno di apertura. 
L’andamento dei flussi turistici confrontato con i dati dell’anno precedente, è molto incoraggiante 
in quanto il numero di presenze ha avuto un incremento dell’80,67% circa. Confrontando i dati 
delle estati 2007 e 2008 si evince che a fronte delle 27714 presenze del 2007, se ne registrano 
50072 nel 2008, con 22358 visitatori in più.  
 
 

Estate 2007 Estate 2008 Incremento  
Incremento 
in %  

Totale 
visitatori  

27.714 50.072 +22.358 +80,67% 

 
L’incremento rispecchia perfettamente il dato del turismo provinciale che ha visto solo una lieve 
flessione nel mese di luglio nelle strutture ricettive del territorio, ampiamente bilanciata nei primi 
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venti giorni di agosto grazie anche all’evento Città Aperte (Cfr “Apt: nessuna crisi per il turismo nel 
brindisino” in BRINDISI TG 24 del 22/08/2008). 
Il successo dell’iniziativa è stato sicuramente possibile grazie alla massiccia attività di promozione 
per opera dell’A.p.t. Dalle indagini effettuate dai tutor diocesani si evince che il 50% dei turisti 
che hanno usufruito delle guide all’interno delle chiese erano a conoscenza dell’iniziativa, in 
possesso della brochure dell’evento e, una volta giunti all’interno del monumento, chiedevano 
specificamente di poter usufruire di una guida. 
Per quanto riguarda la città di Brindisi, si è registrato un elevato numero di presenze, per un totale 
di 4120 unità (cfr “Riepilogo dati”: All.B e All.D – Grafico 2). 
A differenza dell’evento precedente, sono stati aperti due siti in più, nel 2007 erano tre quest’anno 
cinque, nello specifico la Basilica Cattedrale e le Scuole Pie. 
Quest’anno Brindisi è il secondo centro come numero di visitatori; questo grazie all’attività di 
promozione sopra citata, al maggior numero di chiese aperte e alla visita pastorale di Sua Santità 
Benedetto XVI avvenuta in giugno, che ha dato un gran risalto mediatico alla città di Brindisi e ai 
suoi beni monumentali. 
La chiesa più visitata è stata la Basilica Cattedrale che nei 20 giorni d’apertura ha visto la presenza 
di poco più di 2500 persone, raggiungendo il massimo delle visite il 6 Settembre, durante la festa 
patronale, con 750 visitatori.  
Segue la chiesa delle Scuole Pie che, situandosi in via Giovanni Tarantini a poca distanza dalla 
Basilica Cattedrale è stata la seconda chiesa più visitata con 900 e più presenze.  
Anche in questo caso, così come accaduto la scorsa estate, i tutor diocesani hanno creato una rete 
all’interno del centro storico di Brindisi. 
Menzione particolare merita il santuario di Santa Maria del Casale che è l’unico “bene” che 
permette un confronto con l’anno scorso. 
Nel 2007 la chiesa ha visto la presenza di circa 400 persone, quest’anno di circa 700, quindi il 
69% in più, in linea con il trend generale d’incremento. Il dato è notevole considerando la 
posizione periferica della chiesa rispetto al centro cittadino; ciò impedisce, infatti, di creare un 
percorso univoco per i turisti che si recano a piedi nel centro città. 
Per quanto riguarda invece il numero delle visite guidate effettuate nelle chiese, il capoluogo, oltre 
a confermare il trend positivo, si attesta come centro più “visitato” intendendo per “visite 
guidate” il numero delle informazioni erogate per chiesa (cfr All. C). Questo dato ci permette di 
capire la tipologia del target che visita la città di Brindisi in periodo estivo: di un livello culturale 
più elevato rispetto agli altri centri e sicuramente più interessato alla conoscenza del bene o alla 
sua riscoperta. 
Non delude le aspettative il centro storico di Ostuni che con circa 43700 presenze registra 
l’87% circa del totale generale dei visitatori dell’intero territorio diocesano oggetto dell’intervento. 
Il numero maggiore di presenze è stato registrato nella Concattedrale con 19954 unità, seguito 
dalla chiesa di San Francesco d’Assisi con 19169 passaggi. 
A differenza dell’edizione scorsa, la chiesa più visitata di Ostuni è stata la Concattedrale con circa 
il 4% di presenze in più rispetto alla chiesa di San Francesco.  
 
 Totale 

visitatori 
Estate 
2007 

Totale 
visitatori 
Estate 
2008 

Incremento  
Incremento 
in %  

Concattedrale 11851 19954 +8103 +68%  
San 
Francesco 

13066 19169 +6103 +46% 

 

 



Città Aperte 2008                                                                                                                             Relazione finale 

Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni                                                                                     Uff. Beni Culturali Ecclesiastici 4

Con un’apertura sistematica di due chiese “minori”1 si è incrementato il numero di visitatori di 
circa 4600 unità. Nel 2007 sommando i visitatori delle chiese minori scelte si è arrivati solo a 635 
presenze. Numerosi anche i turisti che hanno usufruito di una guida all’interno delle chiese. Le 
guide sono in numero minore rispetto a Brindisi, segno questo che la città portuale è visitata da 
turisti e concittadini interessati alla conoscenza del bene. Per quanto riguarda Ostuni, ciò avviene 
negli ultimi due week-end del mese di luglio, lasciando poi spazio ad un turismo meno interessato 
nel mese di agosto. Un incremento di circa il 120% delle presenze si è avuto a Carovigno con 
1152 presenze a fronte delle 525 dell’estate scorsa, riscontrando il picco massimo il 17 Agosto, 
festa della Madonna dell’Uragano, con 225 unità nella chiesa di Sant’Anna. Stando ai dati, in 
Carovigno è stata massiccia la presenza dei turisti italiani mentre trascurabile la presenza di 
visitatori stranieri: Carovigno è tuttora assente dai circuiti del turismo culturale internazionale. 
Visto il raddoppio delle presenze rispetto all’anno scorso, per la prossima estate, si potrebbe 
aggiungere alle due chiese già in programma, la cripta della Chiesa Nuova, immediatamente alle 
spalle del castello. L’unico centro a rilevare un decremento di visitatori è Mesagne che con 1038 
presenze registra circa il 10% in meno rispetto all’anno 2007. Poco supporto promozionale, 
infatti, è stato portato avanti nella città, oltre alla chiusura anticipata alle ore 21.00. 
I fattori positivi che hanno portato al successo dell’iniziativa quindi sono: 

• L’apertura delle chiese in una diversa fascia oraria rispetto al 2007; 
L’anno scorso, infatti, l’orario di apertura era alle 16.00, l’orario di chiusura, alle 22.00. 
Quest’anno il ritardo di 1 ora nell’apertura alle 17.00 e nella chiusura, alle 23.00 hanno dato modo 
ad un maggior numero di utenti di visitare le chiese. 

• La maggiore comunicazione e promozione dell’evento; 
• Le attività estive dei singoli comuni che hanno supportato l’iniziativa. 

Segue uno schema esplicativo del numero dei visitatori del 2008 confrontato col numero dei 
visitatori del 2007. 
 

 

Totale 
visitatori 
Estate 2007 

Totale 
visitatori 
Estate 2008 

Incremento 

Ostuni - 
Cattedrale 11851 19954 +8103 
Ostuni - San 
Francesco 13066 19169 +6103 
Ostuni – San 
Giacomo 535 1774 +1239 
Ostuni Santa 
Maria della Stella Chiusa 2865 +2865 
Brindisi Scuole 
Pie Chiusa 902 +902 
Brindisi 
Cattedrale Chiusa 2519 +2519 
Brindisi Santa 
Maria del Casale 413 699 +286 
Mesagne 
Carmine/Sant’A
nna 605 537 -68 
Mesagne - 
Chiesa Madre 537 501 -36 
Carovigno - 261 487 +226 

                                                 
1 Per chiese minori si intendono monumenti di dimensioni più piccole, decentrate rispetto al percorso 
principale “piazza – cattedrale”. 
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Carmine 
Carovigno 
Sant’Anna 264 665 +401 

 
Si ringraziano S.E. Mons. Rocco Talucci, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni e Mons. Giuseppe 
Satriano, Vicario generale, per il sostegno e l’incentivazione delle iniziative volte alla 
valorizzazione del territorio.  
Si ringraziano inoltre Don Giuseppe Capriglia, la Confraternita dell’Immacolata in Ostuni e il 
Priore Sign. Antonio Neve, Don Cosimo Legrottaglie, la Confraternita di Santa Maria la Stella,  
Don Angelo Ciccarese, Rag. Agostino Buongiorno, assessore al turismo della Città di Ostuni, 
Don Alessandro D’Agostino, la Confraternita del Santissimo Sacramento in Carovigno, Don 
Giuseppe Nigro, Padre Enrico Ronzini, Don Angelo Argentiero, Don Pio Conte, Don Adriano 
Miglietta, Don Massimo Alemanno. 
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