
LISTA DI CONTROLLO PER LA SCHEDATURA DI PARCHI E GIARDINI 

TERLIZZI (BA), Parco Marinelli 

SCHEDA N…… SPECIFICA Note 

 

1. Localizzazione -    Provincia: Bari   

 -    Comune: Terlizzi  

 -  Località: Parco Marinelli   

 - Indirizzo: - Vico I, II, III IV De Paù – Terlizzi (BA) -   

 - Centro Storico  

2. Oggetto - Tipo: Parco / Giardino  

 Denominazione:  

il Parco Marinelli così chiamato dal nome della famiglia e le 

glorie della aristocratica famiglia rivivono in questo parco, “un 

tempo giardino del regale palazzo” che è stato edificato nel corso 

del XIX secolo.  

 

 

 

 

 

3. Georeferenziazione Coordinate: Latitudine: N 41.1290500  

                    Longitudine: E 16.5453600 

 

4. Ubicazione Catasto (foglio/data, particella, proprietà)  

 Parco Marinelli  

5. Contesto 

urbanistico 

territoriale  

Il Parco Marinelli è ubicato a ridosso di corso Dante n.51 sul 

quale prospetta la facciata principale del Palazzo omonimo. il 

Parco è collocato tra vico I, II, III e I De Paù. 

 

6. Caratteri ambientali Superfice totale: 

Il Parco si estende per 5000 mq con uno sviluppo inteso di una 

folta vegetazione con palme, pini, cedri libanesi, roverella e altre 

specie arboree. 

 

 

 Disponibilità idrica (pozzo, cisterna, acquedotto )  

 Caratteri climatici: clima mediterraneo  

7. Definizione 

culturale 

Autore: ignoto, seconda metà dell’Ottocento  

8. Notizie 

storiche 

Notizie Sintetiche: 

 Il Palazzo qualificato come Palazzo Marinelli, riportato in 

catasto al FG.22/I p.lla 1539/ 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-

17-18-19 e p.lla 1542, è di proprietà del Sig. GIOACCHINO 

Ruggero, non sussiste vincolo di tutela ai sensi della Legge 

1.6.1939 n.1089. 

La famiglia Marinelli, di origine molfettese, trasformò la sua 

vecchia residenza in un imponente palazzo nobiliare, realizzato 

in modo da competere con gli altri già sorti, dei Fortunato, 

Marella, Lopez, Sandilio e Corigliano. 

Rappresentava un vero e proprio emblema del potere economico 

della famiglia per le sue caratteristiche monumentali riprodotte 

nella facciata principale, nell'atrio di accesso, nella scalinata. 

Il palazzo conserva tutt’oggi una parte dell'annesso giardino che 

si sviluppava intorno su una più vasta area, occupata nei primi 

 

 

 



decenni del Seicento dal “casino, giardino e pomario” 

dell'arciprete prelato Onorato Grimaldi. 

Il Parco è stato inaugurato nel 2007 ed è considerato il nuovo 

polmone verde della città, luogo di divertimento e svago dei 

cittadini di tutte le età. È dotato di panchine realizzate in legno e 

ghisa sistemate lungo il percorso e che lietano il momento della 

lettura di un libro o quello semplicemente per distendersi dopo 

una passeggiata. Il Centro per anziani e i giochi per bambini 

rendono poi il sito adatto per tutte le età favorendo la fruizione a 

tutto tondo. 

 

 

9. Preesistenze - Bosco, villa, resti archeologici, resti medievali ecc.: nessuna  

10. Impianto 

planimetrico 

- Riferimento a diverse parti (parco, giardino, bosco, cespugliato, 

viale, ecc.): 

 

 

 - Tipo: all’italiana  

 - Schema: rettilineo    

 - Forma: rettangolare  

 - Peculiarità scenografiche e compositive:   

 - Collegamenti interni: nessuno  

11. Fisonomia 

dell’area verde 

- Ubicazione elementi primari:   

 - Forma: rettangolare  

 - Superficie mq  

 - Esemplari di rilievo: lecci, aiuole, palme.  

12. Sistema 

Fontaniero 

Tipo:   

 

 - Ubicazione: a giardino  

13. Scale  - Nessuna  

14. Recinsioni e 

cancelli 

- Il Parco è delimitato da un muretto e da due cancelli di 

accesso. 

 

15. Pavimentazioni - Genere:   

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

 - Buono  

17. Restauri Inaugurazione Parco Marinelli il 13 ottobre 2007: apre il Parco. 

L’area verde è stata sottoposta nel luglio 2016 a lavori di 

rinnovamento e di sistemazione da parte dall'Amministrazione e 

nella stessa dovrebbero essere installati alcuni giochi per bambini 

e tra i materiali e i servizi acquistati ci sono anche la fornitura e 

la posa in opera di 245 metri quadri di pavimentazione 

antitrauma (di spessore pari a 4,5 cm) su sottostante massetto; 

l'asportazione e lo smaltimento dei tappeti usurati ancora 

presenti nei parchi e un pacchetto di sei verifiche per due anni 

(controlli visivi e serraggio completo) presso le strutture in via 

d'installazione. 

L’amministrazione ha provveduto a collocare nuovi giochi e 

impianti di sicurezza per prevenire eventuali atti distruttivi. 

Il parco è completato da adeguato impianto di illuminazione per 

consentire la frequentazione anche in orari serali. 

Nel dicembre del 2021 nel Parco Marinelli sono stati eseguiti i 

lavori di potatura e messa in sicurezza di alcuni alberi secolari. 

. 

 

 

 



 il Parco è stato chiuso al pubblico per più di un anno per motivi 

di sicurezza, a seguito di danneggiamenti causati da avversità 

atmosferiche verificatesi in una giornata d’inverno del 2020. 

Sono stati eseguiti, pertanto, i sopralluoghi dei tecnici comunali e 

delle autorità competenti che hanno ritenuto chiuderlo per 

motivi sopraccitati e con la probabile riapertura il 27 dicembre 

del 2021.  

 

18. Utilizzazione  - Uso attuale.  

19. Condizione 

giuridica 

- Proprietà: Comune di Terlizzi (BA)  

20. Fonti e 

documenti di 

riferimento 

Documentazione fotografica/iconografica: 

Ruspe a lavoro: sono iniziati i lavori di riqualificazione in Parco 

Marinelli. 

Sabato 26 luglio 2016. 

Nuove giostre e telecamere nel giardino pubblico, rifacimento di 

basolato e fogna bianca nella piazza acciottolata del centro 

storico. 

https://terlizzilive.it/2016/07/26/parco-marinelli-e-largo-lago-

dentro-lavori-in-corso-le-immagini/  

 

C. Cacciapaglia (a cura di) 

Parco Marinelli: la prossima settimana la riapertura. Sono 

iniziati i lavori di messa in sicurezza degli alberi. 

Terlizzi – Martedì 21 dicembre 2021 

https://www.terlizziviva.it/notizie/parco-marinelli-laprossima-

settimana-la-riapertura/  

 

PALAZZO MARINELLI (C.SO DANTE) 

http://www.itc.cnr.it/ba/sc/TRL/TRL0051.html  

 

Fotografie eseguite da Rosanna Zucaro il 9 novembre 2022. 

 

 

 Bibliografia (autore, anno di edizione): 

G. Valente, Feudalesimo e feudatari, VI, Mezzina, Molfetta, 2004, 

p. 307. 

 

A Terlizzi un nuovo spazio verde: apre il Parco Marinelli. 

Inaugurazione Parco Marinelli  

Mercoledì 10 ottobre 2007 

https://terlizzilive.it/2007/10/10/a-terlizzi-un-nuovo-spazio-

verde-apre-il-parco-marinelli/ 

 

Ruspe a lavoro: sono iniziati i lavori di riqualificazione in Parco 

Marinelli. 

Sabato 26 luglio 2016. 

Nuove giostre e telecamere nel giardino pubblico, rifacimento di 

basolato e fogna bianca nella piazza acciottolata del centro 

storico. 

https://terlizzilive.it/2016/07/26/parco-marinelli-e-largo-lago-

dentro-lavori-in-corso-le-immagini/  

 

Inaugurato il “nuovo” Parco Marinelli. 

Terlizzi 27 agosto 2016 
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https://terlizzilive.it/2016/08/27/inaugurato-il-nuovo-parco-

marinelli-le-immagini/  

 

F.Pitto e C.Cacciapagli (a cura di)  

Protesta a Terlizzi per il Parco Marinelli chiuso. Un comitato 

spontaneo mette sul banco degli imputati maggioranza ed 

opposizioni. Terlizzi - Sabato 14 agosto 2021 

https://www.terlizziviva.it/notizie/protesta-a-terlizzi-per-il-

parco-marinelli-chiuso/ 

 

C. Cacciapaglia (a cura di) 

Parco Marinelli: la prossima settimana la riapertura. Sono 

iniziati i lavori di messa in sicurezza degli alberi. 

Terlizzi – Martedì 21 dicembre 2021 

https://www.terlizziviva.it/notizie/parco-marinelli-la-prossima-

settimana-la-riapertura/  

 

Parco Marinelli Terlizzi (BA): Giardini e ville comunali 

http://www.e-

gargano.com/cosavedere/posizioneluoghidavisitare.php?id=1717 

 

Archivio di Stato di Bari, Palazzo Marinelli, Ba – XLIII-101. 

Certificato relativo al Palazzo Marinelli redatto dal 

Soprintendente, Arch. Riccardo Mola, Bari 25 maggio 1990. 

21. Compilatore - Dott.ssa ZUCARO Rosanna  

(Centro Ricerca di Storia Religiosa in Puglia) 

 

 

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) 
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