
 

LISTA DI CONTROLLO PER LA SCHEDATURA DI PARCHI E GIARDINI  

CASTELLANETA  

 

SCHEDA N…… SPECIFICA Note 
 

1. Localizzazione Taranto  

 - Castellaneta  

 - Località   

 - Piazza Umberto I  

 - Zona urbana  A ridosso del centro storico 

2. Oggetto - Tipo: Parco  

 - Denominazione: Originariamente il 

luogo in cui sorge Piazza Umberto I 

era denominato Largo Fontana 

 

3. Georeferenziazione - Coordinate: 40.62990983395771, 

16.935532237518295 

 

 - Altitudine: quota max e min.  

4. Ubicazione - Catasto (foglio/data, particella, 

proprietà) 

 

 - Piazza Umberto I  

5. Contesto urbanistico 

territoriale  

- Confina con Via Roma, Largo Umberto 

I, Via Salvo d’Acquisto, Chiesa di San 

Michele Arcangelo 

 

6. Caratteri ambientali - Superfice totale: 3.303,31 m²  

 - Pendenza   

 - Esposizione  

 - Morfologia  

 - Geologia e pedologia   

 - Disponibilità idrica: Acquedotto  

 - Caratteri climatici: Mediterraneo  

7. Definizione culturale - Autore (nome, attribuzione, ambito 

culturale) 

 

8. Notizie storiche - Notizie Sintetiche: A seguito della 

nascita del Regno d’Italia fu 

denominata “Piazza Plebiscito”, alla 

fine dell’800 il nome cambiò in “Largo 

Fontana” perché nel 1871 fu 

inaugurata la fontana, evento storico 

che segno l’arrivo dell’acqua nella 

città di Castellaneta. Infatti, Sir John 

Harris Nicolas attraverso un progetto 

di tubazioni riuscì a portare l’acqua 

 



dalla sorgente alla superfice. Nel ‘900 

il toponimo cambiò in “Piazza 

Umberto I”, periodo in cui la piazza fu 

abbellita con gli alberi 

9. Preesistenze - Fontana  

10. Impianto 

planimetrico 

- Riferimento a diverse parti: L’area 

nell’insieme ha un forma triangolare, 

le aree verdi sono collocate ai lati. Sui 

latti che danno su Largo Umberto I 

sono posti degli alberi e delle aiuole, 

mentre sul lato che dà su Via Roma 

sono poste delle aiuole equidistanti 

che viste dall’alto formano un 

ottagono, al centro è posta un’altra 

aiuola di forma ellittica al cui interno 

è posto un obelisco con al di sopra la 

statua dell’Immacolata. Al centro del 

parco è posta la fontana, intorno, sul 

calpestio, un disegno di forma 

esagonale.  Sul muretto che separa la 

piazza da Via Roma è posta una 

fontana. Si accede alla piazza da Via 

Salvo d’Acquisto, Largo Umberto I e 

da Via Roma 

 

 - Tipo: All’italiana  

 - Schema: Simmetrico  

 - Forma: Triangolare  

 - Peculiarità scenografiche e 

compositive (fontana, grotta, ninfei, 

peschiera ecc.) 

 

 - Collegamenti interni (porticati, 

gradinate, terrazzamenti ecc.) 

 

11. Fisonomia dell’area 

verde 

- Ubicazione elementi primari: Parco  

 - Forma: Regolare  

 - Superficie mq  

 - Esemplari di rilievo: Le palme sono 

poste nelle aiuole 

 

12. Sistema Fontaniero - Tipo: Fontana  

 - Ubicazione: Parco  

 - Genere: Zampillo  

 - Tecnica costruttiva: Blocchi 

assemblati 

 

 - Materiali:   



 - Particolari significativi: La fontana si 

sviluppa in senso verticale, alla base vi 

è la vasca più grande, al centro di essa 

vi, posta al di sopra di un basamento, 

una vasca più piccola nelle 

dimensioni, l’acqua fuori esce 

attraverso delle teste leonine. Lo 

stesso motivo, cioè basamento più 

vasca, è presente anche nel terzo 

ordine, che si conclude con un 

pinnacolo da cui esce dell’acqua. In 

questo ultime ordine è presente lo 

stemma del Comune di Castellaneta 

 

13. Scale  - Ubicazione: Ingresso parco su Via 

Roma e su Largo Umberto I 

 

 - Genere: Rampa  

 - Quantità in un gruppo omogeneo  

 - Forma planimetrica: Rettilinea  

14. Recinsioni e cancelli - Ubicazione: La recinsione è presente 

su Via Roma e Largo Umberto I 

 

 - Genere: Muratura con siepi  

15. Edifici e manufatti - Ubicazione: Parco  

 - Tipo: All’interno del parco è presente 

un obelisco sormontato dalla statua 

della Vergine Immacolata, mentre sul 

lato del parco che dà su Via Roma è 

presente la Fontana celebrativa in 

onore di John Harris Nicolas Londra 

 

 - Materiali: Entrambe sono in pietra  

 - Particolari significativi   

16. Impianti tecnici di 

interesse storico 

- Ubicazione (parco, giardino, bosco, 

cespugliato, viale  ecc.), 

 

 - Tipo (idrico, irriguo, smaltimento ecc.)  

17. Pavimentazioni - Ubicazione: Parco  

 - Genere: Mattonelle  

 - Tecnica costruttiva:  

 - Schema del disegno: Delle mattonelle 

di colore bianco intorno alla fontana 

formano un esagono, mentre quelle 

intorno alle aiuole formano un ellisse 

e un ottagono 

 

18. Elementi decorativi - Ubicazione: Parco  

 - Tipo: Obelisco sormontato dalla 

statua della Vergine Immacolata; 

 



Fontana celebrativa in onore di John 

Harris Nicolas Londra 

 - Qualificazione del tipo (a motivi 

floreali, a motivi vegetali, bugnato, 

figurati, monocromi, policromi, 

simboli araldici ecc.) 

 

 - Materiali (bronzo, carta, blocchi di 

pietra, ferro, ceramica, cuoio, ferro, 

ghisa, intonaco legno, marmo, 

mattoni, stucco  ecc.) 

 

19. Iscrizione, lapidi, 

stemmi 

- Ubicazione: Parco  

 - Genere: L’iscrizione sulla fontana 

celebrativa è posta all’interno di una 

targa in marmo; mentre alla base 

dell’obelisco è posta l’iscrizione incisa 

in una targa in marmo 

 

 - Tipo: Entrambe sono di forma 

rettangolare 

 

 - La targa sulla Fontana celebrativa in 

onore di John Harris Nicolas Londra 

riporta: L’ANNO MDCCCLXXI / 

UNDICESIMO DEL RISORGIMENTO 

ITALIANO / L’INGEGNERE JOHN 

HARRIS NICOLAS – LONDRA / 

RISPONDENDO CON RARO 

DISINTERESSE ED ARTE ALL’INVITO 

DEL MUNICIPIO / L’ACQUA CHE QUI 

NEL PAESE ZAMPILLA CONDUSSE; 

mentre la targa ai piedi dell’obelisco 

su cui è posta la statua della Vergine 

Immacolata dice: IL POPOLO DI 

CASTELLANETA / A MARIA 

IMMACOLATA / ANNO MARIANO 

1954 

 

 - Tecnica: Incisa  

20. Conservazione - Stato di conservazione complessivo n.b.:  

 - Buono   

21. Restauri - Eseguiti negli ultimi 30 (data, tipo 

intervento (ripristino o sostituzione, 

trasformazione vegetazione o 

strutture architettoniche, aggiunte o 

modifiche carattere utilitaristico ecc.) 

 

22. Utilizzazione  - Uso pubblico  

23. Condizione giuridica - Proprietà: Comune di Castellaneta  



 - Vincoli MIBACT (DM, declaratoria, 

data) 

 

 - Strumenti urbanistici: PRG  

 - Vincoli altre Amministrazioni  

24. Fonti e documenti di 

riferimento 

- Documentazione Fotografica ( autore, 

data, ente, collocazione ) 

 

 - Documentazione grafici (disegni, 

progetto, cartografia, planimetria,) 

scala, autore, data 

 

 - Documenti vari  

 - Documento video cinematografico 

(CD-ROM-DVD, film, video ecc.) 

autore, data, ente 

 

 - Fonti e documenti:  

- Archivio di Stato di Taranto / 

Fondo Prefettura di Taranto - 

Affari relativi ai Comuni serie 

seconda (comune di 

Castellaneta): Busta n.33 (opere 

pubbliche)"Piano sottostante la 

fontana pubblica Umberto I); 

Busta n.48 (strada Umberto I). 

 

 - Altri documenti multimediali (file vari 

formati) autore, data, Ente 

collocazione 

 

 - Bibliografia: 

- F. SARACINO, Castellaneta dalle 

origini ai giorni nostri, 1989. 

 

 - Riferimenti altre schede   

25. Compilatore - Domenico Ble  

 - Data aggiornamento/revisione  

26. Annotazioni - Osservazioni  

 

 


