
LISTA DI CONTROLLO PER LA SCHEDATURA DI PARCHI E GIARDINI 

TRANI 

SCHEDA N…… SPECIFICA Note 
 

1. Localizzazione - Provincia: B-A-T (Barletta Andria Trani)  
 - Comune: Trani  
 - Indirizzo: Piazza della Repubblica  
 - Località: Piazza della Repubblica fa parte di un 

grande isolato del Borgo di Trani costituito da Via 
S. Giorgio, Piazza della Repubblica, Via Cavour, 
Piazza Plebiscito. 

 

 - Zona urbana  
2. Oggetto - Tipo: Piazza alberata  
 Denominazione: La denominazione originaria era 

“Largo del Borgo” e nel 1861 diventò “Piazza Vittorio 
Emanuele II”. Il 25 aprile 1975 assunse la 
denominazione “Piazza della Repubblica”, com’è nota 
ancora oggi.  
Nel gergo dialettale, inoltre, Piazza della Repubblica è 
nota come “Mmèz o Larghe” o “Mmèz a Porta 
Vescègghje” o semplicemente “Piazza Bisceglie”, 
poiché sorge dove anticamente era ubicata Porta 
Bisceglie, demolita nel 1846 a causa delle condizioni di 
degrado ma soprattutto per realizzare uno spazio per 
il borgo, ovvero l’attuale Piazza. 

 

3. Georeferenziazione - Coordinate: 41.275270; 16.421146  
4. Ubicazione - Catasto (foglio/data, particella, proprietà)  
5. Contesto urbanistico 

territoriale  
- Confina con: Piazza della Repubblica è delimitata 

da Via Cavour, Via Aldo Moro, Via Andrea 
Ciardi, Corso Vittorio Emanuele, Via M. Pagano, 
Via Giovanni Bovio ed è vicina a importanti 
palazzi privati tranesi quali Palazzo Antonacci, 
Palazzo San Giorgio. È poco distante da Piazza 
Quercia e dalla Villa comunale in Piazza 
Plebiscito.  

 

6. Caratteri ambientali - Superficie totale: 11 500 mq circa  
 - Caratteri climatici: clima mediterraneo  
7. Definizione culturale - Autore (nome, attribuzione, ambito culturale): 

seconda metà dell’Ottocento (Piano del borgo 
1847) 

 

8. Notizie storiche Piazza della Repubblica è stata costruita a seguito della 
demolizione delle mura federiciane e di Porta Bisceglie 
avvenuta con la decisione del 1846 di costruire il nuovo 
borgo extra moenia.  
Nel “Piano del borgo” dell’anno 1847 Piazza della 
Repubblica all’epoca denominata “Largo del Borgo” è 
contrassegnata come spazio da costruire al posto delle 
antiche mura.  
I suoli che delimitano la Piazza furono edificati in fasi 
diverse: alcuni nella prima fase di costruzione del Borgo 

 



dal 1848 al 1852, altri nella seconda fase dal 1854 al 1861 
e altri nella terza fase dal 1861 al 1900. 
 

9. Preesistenze Piazza della Repubblica conserva ancora il suo aspetto 
originario. Tuttavia, da alcune foto storiche è possibile 
notare che oggi la Piazza si caratterizza anche per la 
presenza di palme precedentemente non esistenti.  
 

 

10. Impianto 
planimetrico 

La Piazza è costituita da due aree rettangolari divise dalla 
strada.  
Per tutto il perimetro delle due aree la Piazza è sempre 
caratterizzata dalla presenza di due file di alberi di lecci 
che formano così un fitto spazio di vegetazione e di 
ombra.  
 

 

 - Tipo: all’italiana  
 - Forma: irregolare  
 Peculiarità scenografiche e compositive:  

L’area della Piazza che costeggia via A. Ciardi 
presenta due fontane circondate da quattro aiuole. Al 
centro di un’aiuola circolare vi è il monumento 
dedicato a Giovanni Bovio. 
 

 

 - Collegamenti interni: Nessuno  
11. Fisonomia dell’area 

verde 
- Ubicazione elementi primari (parco, giardino, bosco, 

cespugliato, viale ecc.) 
 

 - Forma: rettangolare  
 - Superficie mq  
 Esemplari di rilievo:  

Lecci, Palme, Lavanda, Bougainville, Abutilon, Albero 
Magnolia, Oleandri, Albero Pesco ornamentale, Albero di 
pino, Cespuglio di lantana, Pitosforo, ginestra, esemplari 
di cactacee, Tradescantia pallida 
 

 

12. Sistema Fontaniero L’area della Piazza che costeggia via A. Ciardi presenta 
due fontane artistiche realizzate dallo scultore tranese 
Antonio Bassi 

Nel 2019 
l’Amministrazione 
comunale tranese si 
occupò del restyling delle 
due fontane storiche, 
ripulite e ripitturate 

 - Ubicazione: piazza  
 - Genere: fontane a zampillo centrale a caduta  
 - Tecnica costruttiva: pietra di Trani  
 - Materiali: pietra  
 Particolari significativi:  

Le due fontane sui quattro lati presentano iscrizioni su 
pietra:  
PENSIERO- FILOSOFIA-AZIONE-DIRITTO;  
LAVORO-ARTE-INDUSTRIA-AGRICOLTURA  

 

13. Scale  - Nessuna  
14. Recinsioni e cancelli Le aiuole presenti nella Piazza sono circondate da 

recinsioni verdi 
 



15. Edifici e manufatti Ubicazione:  
Area della Piazza che si affaccia su Via G. Bovio 

 

 Tipo:  
Chiosco sorto agli inizi del 900 per la vendita dell’acqua 
di Serino, poi passato di proprietà comunale con la 
funzione di Ufficio Informazioni dell’Azienda Soggiorno 
e Turismo, finché questa non venisse soppressa.  
Oggi il chiosco è sempre di proprietà comunale ed è un 
ufficio di informazioni per cittadini tranesi e turisti.  

 

 - Materiali: ferro  
16. Impianti tecnici di 

interesse storico 
- Nessuno  

17. Pavimentazioni - Ubicazione: piazza  
 Genere: in mattoni in tutta la grandezza della Piazza fatta 

eccezione per i pressi delle fontane dove la 
pavimentazione è in pietra 
 

 

 - Tecnica costruttiva: mattoni grigi  
 - Schema del disegno: cosmatesco  
18. Elementi decorativi - Ubicazione: al centro dell’area della Piazza che 

costeggia via A. Ciardi 
 

 Tipo:  
Monumento dedicato al grande filosofo tranese Giovanni 
Bovio, eretto nel 1915. 
Il Monumento è costituito da un blocco in marmo e dalla 
statua in bronzo di Giovanni Bovio ed è dotato anche di 
iscrizioni e lapide commemorativa. Con deliberazione 
della Giunta comunale n. 38 del 3/03/2016 veniva 
emanato l’atto di indirizzo al Dirigente protempore 
dell’Ufficio Cultura teso all’esecuzione di interventi di 
ripristino e conservazione del monumento da ben un 
secolo privo di ogni intervento conservativo 
 

 

 - Materiali: marmo e bronzo  
19. Iscrizione, lapidi, 

stemmi 
- Ubicazione: nei pressi del chiosco esistente, sul 

pavimento 
 

 - Genere: iscrizione realizzata in lastra marmorea nel 
1910 dal tranese Nicola Trabucco, emigrato in 
Argentina 

 

 - Tipo: lapide rettangolare  
 - Trascrizione del testo: Ricordo di Nicola Trabucco 

alla città natia Trani 1910 
 

 - Tecnica: incisa  
20. Conservazione - Stato di conservazione complessivo n.b.: Discreto  
21. Restauri - Con deliberazione del 21 giugno 1966 la Giunta 

Municipale “affidava al Prof. Nicolosi lo studio della 
sistemazione urbanistica della Piazza Vittorio 
Emanuele perché tale piazza risultava già profanata 
nella parte sud-orientale, ma fino ad oggi non si 
conoscono le determinazioni del Professore!” (Fonte: 
Piano Regolatore del 1968: F. ONESTI, Il borgo 
ottocentesco di Trani, Banca Popolare andriese, 

 



Andria 1989; G. GIUSTO, TRANI tante strade, tanta 
storia, Regione Puglia, 2003, p. 57). 

- Nel 2017 è stato restaurato il monumento del 1915 
dedicato a Giovanni Bovio e nel 2011 sono stati 
restaurati i bagni pubblici presenti nella Piazza. Per 
quanto riguarda la vegetazione, invece, rispetto 
all’impianto originario sono state aggiunte le palme e 
altra vegetazione nelle aiuole. Nel 2018 sono stati 
riscontrati problemi di staticità dei lecci e secondo il 
parere di un agronomo qualificato fu riscontrata la 
necessità di sfoltire le chiome degli alberi per far 
arieggiare i rami e per eliminare le larve. Pertanto il 
comune di Trani con ordinanza n. 289 del 2/12/2018 
ha disposto la potatura degli alberi della Piazza.  
Nel 2019 c’è stata la potatura dei lecci per contenere 
l’attacco coccidico e sono stati piantumati nuovi alberi 
in sostituzione di quelli gravemente malati e tagliati.  

22. Utilizzazione  - Uso attuale: punto di incontro di adulti e giovani. In 
particolare, sulla parte che costeggia via G. Bovio si 
svolgono comizi elettorali, manifestazioni, eventi vari 
e vi sono 3 bar.  

 

23. Condizione giuridica - Proprietà: comune di Trani  
 - Vincoli MIBACT (DM, declaratoria, data): nessuno  
24. Fonti e documenti di 

riferimento 
- Documentazione Fotografica: foto attuali (luglio 

2022) scattate da Irene Malcangi. Foto storiche 
reperite dal libro F. ONESTI, Il borgo ottocentesco di 
Trani, Banca Popolare andriese, Andria 1989. 

 

 - Documentazione grafici: Piano del borgo, arch. Felice 
Praviglioni (3 dicembre 1847), copia del piano 
Ravillon e De Giorgio da: F. ONESTI, Il borgo 
ottocentesco di Trani, Banca Popolare andriese, 
Andria 1989; mappa catastale della città di Trani da: 
V. Cazzato, M. Fagiolo, M. Pasculli Ferrara, Atlante 
del barocco in Italia Terra di Bari e Capitanata, De 
Luca Editori d’Arte, I ed. Roma 1996, II ed. 2002, III 
ed. 2008. 

 

 - Documenti vari: Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 224 del 16/10/2014 avente ad oggetto 
“Utilizzazione del chiosco ottocentesco di proprietà 
comunale sito in Piazza della Repubblica, quale sede 
temporanea del servizio di informazione ed 
accoglienza ai turisti”; Determinazione dirigenziale n. 
595 del 15/06/2017 avente ad oggetto “Procedura 
negoziata per interventi di ripristino e conservazione 
del monumento G. Bovio in Piazza della Repubblica. 
Liquidazione compenso componenti commissione 
giudicatrice”; Area Polizia locale e protezione civile, 
Ordinanza n. 289 del 2/12/2018 avente ad oggetto 
“Potatura alberi Piazza della Repubblica Occupazione 
suolo”; Area urbanistica Determinazione dirigenziale 
n. settoriale 297, n. generale 2289 del 31/12/2018 
avente ad oggetto “Lavori di manutenzione 

 



straordinaria e valorizzazione dell’arredo urbano del 
chiosco ottocentesco sito in Piazza della Repubblica”. 

 - Altri documenti multimediali (file vari formati): le 
foto storiche allegate alla presente scheda sono state 
estratte da F. ONESTI, Il borgo ottocentesco di Trani, 
Banca Popolare andriese, Andria 1989;  G. GIUSTO, 
TRANI tante strade, tanta storia, Regione Puglia, 
2003.; le altre foto allegate alla presente scheda sono 
state scattate dal compilatore Irene Malcangi; è stata 
consultata la sezione “Notizie” del sito internet 
www.traniviva.it; per la compilazione della presente 
scheda sono stati consultati anche i seguenti 
comunicati stampa dal sito internet del comune di 
Trani www.comune.trani.it: comunicato stampa del 
19 novembre 2018 dal titolo “In corso la potatura dei 
lecci di Piazza della Repubblica”; comunicato stampa 
del 12 febbraio 2019 dal titolo “Arredo urbano, nuovi 
alberi in Piazza della Repubblica”. 

 

 - Bibliografia: V. Cazzato, M. Fagiolo, M. Pasculli 
Ferrara, Atlante del barocco in Italia Terra di Bari e 
Capitanata, De Luca Editori d’Arte, I ed. Roma 1996, 
II ed. 2002, III ed. 2008; F. ONESTI, Il borgo 
ottocentesco di Trani, Banca Popolare andriese, 
Andria 1989;   

- G. GIUSTO, TRANI tante strade, tanta storia, Regione 
Puglia, 2003. 

 

 - Riferimenti altre schede   
25. Compilatore - Irene Malcangi  
 - Data aggiornamento/revisione: settembre 2022  
26. Annotazioni - Osservazioni  

 


