
BRINDISINI LA MIA GENTE 
 
 
 

Desiré a mare 
 
 

 
 

Pino Spina     Veranda del "Desiré a mare" - 1979 
 
 
Pino Spina Aggiungo questa foto così come cortesemente richiesto dal signor Guercia, vedo però che le altre foto 
contenute sono un tantino più vecchie, ...spero di fare cosa comunque gradita. 
 
Gianluca Saponaro   E adesso ci sono gli uffici dell'Autorità Portuale! 

Simone Galluzzo   Questa foto è bellissima! P.S.: Te la copio! 

Gianfranco Perri   Prof. Hercules, io una richiesta avrei da fargliela, e magari anche un consiglio per un segnale di 
un buon inizio: Restituire ai brindisini lo spazio, adesso adibito ad ufficio del Capo dell´Autoritá Portuaria, che per 
tanti anni é stato un luogo di uso pubblico di ritrovo e che é ancora nella memoria di tutti i brindisini i quali non 
hanno mai perdonato che gli sia stato abusivamente scippato! Spero che qualcuno vicino al prof. Hercules gli faccia 
giungere questa richiesta del popolo brindisino! 

Cosimo Guercia   Certo era un bel locale dove si facevano tante cose, era come un punto di riferimento per i 
brindisini. 

Gianfranco Perri   Ho una foto dell´interno. La pubblicheró. 



 
Gianfranco Perri    Il Desiré a mare, dall´interno con la veduta sul porto e Monumento 

 

Cosimo Guercia  Ristorante il Gabbiano. Quando Brindisi era turistica! 

Gianfranco Perri  Cosimo, credo che questo sia il Desre' a mare sulla Stazione marittima nel locale attualmente 
adibito a ufficio privato del capo del Porto di Brindisi. Ci sarebbe da sperare che il nuovo Capo lo voglia restituire a 
noi brimdisini! 

Cosimo Guercia Gianfranco sono d'accordo conte e' il Desiré con la speranza che ritorni come scrivi a i cittadini. 

Angelo Di Presa  Confermo che si tratta del Desirè a mare, io ho fatto il pranzo di nozze! E concordo che va 
restituito alla cittadinanza! 

Luciana Laguercia  Che bella sorpresa questa foto,io mi sono sposata lí, quanti anni che son passati!!!!!!!!!!!!!!! 
Mimmo, Il padrone era amico di mio e tuo padre, quel giorno ci ha fatto mangiare benissimo, credo che si chiamava 
Dell'Aglio. 

Cosimo Guercia  Ciao Luciana dici bene era Dell'Aglio. Saluti! 

Sandro Marsella  Si godeva un panorama stupendo... 

Francis Will   Ma come mai non esiste più questo posto meraviglioso? 

Cosimo Guercia  Il posto esiste ma e' la sede del commissario del porto, prima nell´interno c'era questo ristorante 
con questa bellissima veduta gestita da un privato e serviva anche come approdo per i turisti perché il complesso 
in effetti e' la Stazione marittima di Brindisi. 

Francis Will O mio dioooo!  E per che cavolo di motivo, ...io vorrei cenare una sera in un posto del genere con 
quella vista! 



Sandro Toffi   Nel Desirè... io ci ho fatto una barca di soldi con le feste di Ciccio Riccio tra l'83 e l'89. Lo gestivano i 
Lafuenti... Andrebbe ripristinato. E magari dato a me... 

Gianfranco Perri  In principio l´aspirazione é che lo restituiscano ai brindisini, ai quali appartiene, non perché 
qualcuno ci faccia una barca di soldi, ma perché qualche impresario con buon gusto e lungimiranza investa e ne 
faccia un luogo piacevole ed accogliente per poi trarne un giusto guadagno. 

Sandro Toffi  Beh io scherzavo, ...avevo 20-25 anni. E la barca di soldi a cui mi riferivo erano qualche centomila lire 
a capodanno e carnevale. Che per un ragazzino erano una barca di soldi... 

Gianfranco Perri  Scusami Sandro. Lo avevo intuito che la tua era solo una espressione leggera. Ti prego di non 
considerare il mio commento una critica, ma ho voluto anticiparmi a qualche interpretazione fuori luogo che ne 
sarebbe potuta venir fuori. Grazie comunque per il chiarimento, ed auguri! 

Sandro Toffi  Figurati, ...auguri anche a te! 

 

 
Nikos Desillas     Panoramica dalla Terrazza del Desiré a mare della Stazione Marittima 

 

Cosimo Guercia Lungo mare con in primo piano il Desiré. 

Franca Cunsolo Questa foto e' bellissima, molti ricordi di infanzia. 

Giuseppe Salvia L'uso di parcheggiare le auto "ad minchiam" pare sia sempre esistito a Brindisi. 

Gianfranco Perri  Bellissima foto, ed anche con il Desiré a mare che commenta Cosimo. Grazie Nikos. 



 
Gianfranco Perri Il Giro d´Italia in Vespa passa da Brindisi - Primi Anni 60 

 

Maria Smi   Straordinaria questa foto. 

Cosimo Guercia   Molto bella. Bellissima la stazione marittima con gli ombrelloni. 

Gianfranco Perri Da notare che siamo durante le feste di San Teodoro, si intravedono le decorazioni. 

Annarita Spagnolo  Belli i vigili con la divisa estiva. 

Gianna Santoro Bellissima questa foto! 

Gianfranco Perri Si, anche a me piace moltissimo. Me la regaló un mio amico torinese del Politecnico: aveva 
partecipato suo padre, che é uno dei vespisti ritratti nella foto. 

Gianna Santoro Addirittura, ...da Torino, ...e allora è ancor piu' bella!! 

Franca Cunsolo  Molto bella, i ricordi dei vecchi tempi. 

Gianfranco Perri Si, tempi che oltre a vecchi erano anche belli. Avete notato la veranda della Stazione mariittima 
che ci hanno vergognosamente scippato, a tutti noi brindisini? 

Gianna Santoro Uffa! Gianfranco, mi vengono i nervi. 

Gianfranco Perri Adesso é il balcone dell´ufficio privato del capo dell´autoritá portuaria! Dovremo organizzarci 
per fare una petizione al nuovo capo dell´autoritá del porto, che sará nominato prossimamente, per chiedergli la 
restituzione di questo spazio ai cittadini. Sembra che il comune abbia proposto il greco Hercules, mentre la 
provincia ha proposto di riconfermare l´attuale Giurgola, ma alla fine chi decide é il ministro delle infrastrutture. 

Raffaele Mauro In mancanza di un accordo fra gli enti decide il ministro, ...che è quello che ha proposto Hercules, 
...ma a nessuno è dato ancora sapere che idea hanno comune, provincia e cittá sulo sviluppo del porto di Brindisi, 
nel frattempo la cosidetta società civile tace, ...come sempre, tranne a lamentarsi nei bar che tutto va male. 
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