
LISTA DI CONTROLLO PER LA SCHEDATURA DI PARCHI E GIARDINI 

 

SCHEDA N…… SPECIFICA  Note 
 

1. Localizzazione - Foggia   

 - Vico del Gargano  

 -   

 - via Aldo Moro, via Togliatti, via Papa 

Giovanni XXIII, via Risorgimento 

 

2. Oggetto - Villa comunale  

 -   

3. Georeferenziazione - 41°53'43.0"N 15°57'36.4"E  

 - circa 445 m s.l.m.  

4. Ubicazione -   

 - via Aldo Moro, via Togliatti, via Papa 

Giovanni XXIII, via Risorgimento 

 

5. Contesto urbanistico 

territoriale  

- Piazza Pepilli, edifici pubblici e privati, 

parcheggio pubblico 

 

 -   

6. Definizione culturale   

7. Notizie storiche -  Inizio 1900 circa  

8. Preesistenze -   

9. Impianto 

planimetrico 

- Giardino  

 - Schema Simmetrico con lato irregolare  

 - Forma Rettangolare  

 -Statua S. Padre Pio, 

Struttura con forma Stella a dieci punte, 

incisioni su lastre di marmo 

 

 - Viale pedonale  

10. Fisonomia dell’area 

verde 

- giardino  

 - irregolare  

 -   

 - alberi di melograno, ippocastano, pino 

domestico, ontano etc. 

 

11. Sistema Fontaniero -   

 -   

 -   

12. Recinsioni e cancelli -   

 -   

13. Edifici e manufatti - giardino  

 - Tipo chiosco  



14. Impianti tecnici di 

interesse storico 

-   

 -   

15. Pavimentazioni - giardino  

 - In pietra  

 - Pietrame,  cemento, asfalto  

 -Con scritte,a riquadri  

16. Elementi decorativi -   

 -   

17. Iscrizione, lapidi, 

stemmi 

- Giardino  

 - 5 Iscrizioni  

 - Lastra di marmo semicircolare  

 “I boschetti simmetrici di agrumi, i tanti 

casini rurali…  

le acque sorgenti…  i poggi elevati… lo 

sfondo dell’Adriatico… in alto Vico… 

coi suoi boschi di pini di quercie e d’elci.” 

G. Del Viscio 1900 

 

Vico è felicemente situato…  

qui quanto piace la state ai forestieri…  di 

queste ridenti campagne. E di questo 

dolce clima. Essi scrivono meraviglie agli 

amici.  E dicono: 

Qui tutt’i miei giorni viverei” M. 

Manicone 1806 

 

“San Menaio in riva al mare, 

la Posilipo garganica… un concorso 

straordinario di genti 

per la ragione dei bagni. … 

Quel zeffiretto della sera… 

Il passeggio sull’arenoso lido  

Dove… si tirano le reti E il pesce vi gira. Vi 

salta di dentro. 

Dando guizzi di fosforica luce…” 

A. Maselli, 1898 

 

“Vicus oppidum insigne situ eminens, 

aere salubritate felix, vinetis consitum, 

emanantibus hinc inde aquiis riguum.” 

Arc. V. M. Orsini, 1675  

 

 



“Oppidum Vici ad humanae vitae usum 

necessariis referti, aptis ad industrias, 

felicis salubritate aeris, aquarum hinc 

inde mare amplium puritate, vinetis et 

viridaris.”Arc. F. Rivera 1749  

 - Tecnica Incisa  

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

 -   

 -   

 - Sufficiente   

19. Restauri - Anni 2000, ripristino e sostituzione 

panchine, modificazione strutture 

architettoniche e aggiuntive 

 

20. Utilizzazione  -    

21. Condizione giuridica - Proprietà Comunale  

 -   

22. Fonti e documenti di 

riferimento 

- Fotografie laureanda Perrone Maria 

Fonte 

 

 -   

 -   

23. Compilatore - Nome e Cognome Maria Fonte Perrone 

 - Data aggiornamento/revisione  

24. Annotazioni - Osservazioni  

 

n.b. : 

Discreto (Giardino che ha conservato l’aspetto originario);  

Buono (Giardino con modifiche limitare e buona manutenzione);  

Sufficiente (Giardini con modiche parziali dell’impianto, della vegetazione, elementi costruttivi e decorativi) 

Mediocre (Giardini con modifica impianto, della vegetazione, elementi costruttivi, poca manutenzione) 
Cattivo (Giardino distrutto, degradato, abbandonato e/o trasformato) 


