
LISTA DI CONTROLLO PER LA SCHEDATURA DI PARCHI E GIARDINI 

CASSANO DELLE MURGE 

SCHEDA N…… SPECIFICA Note 

 

1. Localizzazione - Provincia: Bari  

 - Comune: Cassano delle Murge  

 - Località: Piazza Garibaldi  

 - Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele III  

 - Zona urbana   

2. Oggetto - Tipo: Piazza  

 - Denominazione: la denominazione attuale è 

Piazza Garibaldi o giardini pubblici 

“Garibaldi” in quanto la Piazza Garibaldi è una 

piazza alberata articolata in due lunghi 

segmenti (nella Pianta allegata da me indicate 

“Sezione A” e “Sezione B”) attraversati da Via 

Convento. Originariamente la piazza era nota 

anche come “Fontana vecchia” e nel gergo 

dialettale ancora oggi è chiamata “da for' u 

spare” 

 

3. Georeferenziazione - Coordinate: 

40.889935390508455      16.769101224358284 

 

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

 - Via, piazza: Piazza Garibaldi  

5. Contesto urbanistico 

territoriale  

- Confina con: via Vittorio Emanuele III, via 

Thaon di Revel, via Maresciallo d’Italia, via 

Vittorio Veneto. A poca distanza dalla Piazza 

c’è il municipio, la chiesa madre di S. Maria 

Assunta e altri edifici religiosi e privati, il 

Palazzo marchesale, l’ufficio turistico. Inoltre, 

la Piazza costituisce un punto di fermata degli 

autobus del trasporto pubblico comunale.  

 

6. Caratteri ambientali - Superficie totale: 5 530 circa  

 - Disponibilità idrica: acquedotto  

 - Caratteri climatici: clima mediterraneo  

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

ignoto, seconda metà dell’Ottocento 

 

8. Notizie storiche - Notizie Sintetiche: Piazza Garibaldi è il luogo 

principale dove si svolge la “fiera del bestiame” 

molto importante per la città di Cassano.  Per 

la suddetta fiera fu realizzato appositamente 

uno spiazzo alla "Fontana Vecchia", 

l'attuale Piazza Garibaldi, espropriando, 

comprando e sistemando. Lo stesso spiazzo 

serviva, a fine festa, anche per lo "sparo" dei 

caratteristici fuochi artificiali, tanto che tuttora 

viene chiamato "da for' u spare". 

Fonte: 

www.comune.cassa

nodellemurge.ba.it 

9. Preesistenze - Bosco, villa, resti archeologici, resti medievali 

ecc.: nessuna 

 

http://www.comune.cassanodellemurge.ba.it/
http://www.comune.cassanodellemurge.ba.it/


10. Impianto 

planimetrico 

- I giardini di Piazza Garibaldi sono divisi da via 

Convento e hanno rispettivamente la “Sezione 

A” e la “Sezione B” un impianto planimetrico 

rettangolare e un impianto planimetrico 

triangolare. 

 

 - Tipo: all’italiana  

 - Schema: rettilineo   

 - Forma: irregolare  

 - Peculiarità scenografiche e compositive: vasca 

con fontana 

 

 - Collegamenti interni: nessuno  

11. Fisonomia dell’area 

verde 

- Ubicazione elementi primari: giardino 

cespugliato, viale di lecci 

 

 - Forma: irregolare  

 - Superficie mq:   

 - Esemplari di rilievo: lecci, aiuole  

12. Sistema Fontaniero - Tipo: fontana detta “la Pigna”, articolata in due 

vasche decrescenti dal basso verso l’alto con 

all’apice la pregevole scultura della pigna 

(seconda metà dell’Ottocento) 

 

 - Ubicazione: giardino  

 - Genere: a zampillo  

 - Tecnica costruttiva: scultura  

 - Materiali: marmo  

 - Particolari significativi: nessuno  

13. Scale  - Nessuna   

14. Recinsioni e cancelli - Nessuna   

15. Edifici e manufatti - Nella “Sezione A” dei giardini di Piazza 

Garibaldi sono presenti due colonne in pietra 

(originariamente in marmo) alla cui sommità è 

collocato un vaso modellato come la seconda 

vasca della fontana monumentale ivi collocata 

 

16. Impianti tecnici di 

interesse storico 

- Viale alberato, fontana monumentale  

17. Pavimentazioni - Genere: mattoni  

18. Elementi decorativi - Presenza di una casetta in legno per progetto di 

scambio libri, panchine in legno 

 

19. Iscrizione, lapidi, 

stemmi 

- Nessuna   

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

 - Discreto   

21. Restauri Nel 2020 la vasca della fontana monumentale è 

stata oggetto di lavori per il ripristino delle 

tubazioni. Tuttavia dopo un anno la fontana 

versava già in condizioni disagiate oltre al fatto che 

ci sono stati anche atti vandalici: la “manomissione 

dell’impianto della vasca, il furto o la sparizione 

degli ugelli dell’impianto di irrigazione” (fonte 

giornale locale di giugno 2020). Inoltre, come messo 

 



in evidenza dai consiglieri comunali di Cassano 

delle Murge, anche l’impianto di illuminazione e il 

verde della Piazza sono stati poco curati, luci 

spente la sera e prato incolto a causa della rottura 

dell’impianto di irrigazione. Anche i lecci hanno 

subito dei danni, in questo caso la causa principale 

è stata la cocciniglia e proprio nel mese di dicembre 

2021 il comune di Cassano delle Murge ha affidato 

a una ditta locale una potatura selettiva per salvare 

i lecci: “Le decine di lecci piantati sin dalla fondazione 

di piazza Garibaldi sono allo stremo e necessitano di 

un intervento radicale che uno studio della Facoltà di 

agraria dell’Università degli Studi di Bari, con la quale 

il comune è convenzionato, ha consigliato di effettuare 

nella stagione invernale […] In Piazza Garibaldi 

l’appalto prevede anche il ripristino delle condutture 

dell’impianto di irrigazione, comprese le 

elettrovalvole e gli ugelli, oggetto di furto da sempre, 

che dovrebbero permettere una adeguata irrigazione 

delle aiuole […] Previsto, infine, un intervento presso 

la fontana monumentale” (Fonte: articolo di giornale 

online del 14 dicembre 2021). 

La “Sezione B” dei giardini di Piazza Garibaldi è 

stata purtroppo nel tempo compromessa, perdendo 

l’autenticità storica ottocentesca. Infatti, è solo 

mattonata con al centro l’aiuola con la storica 

fontana dell’acquedotto pugliese (1915 ca.) 

22. Utilizzazione  - Uso attuale  

23. Condizione giuridica - Proprietà: comune di Cassano delle Murge  

 - Vincoli MIBACT (DM, declaratoria, data)  

 - Strumenti urbanistici (PdF, PRG, PUG, e relative 

N.T.A. ecc.) 

 

24. Fonti e documenti di 

riferimento 

- Documentazione Fotografica: foto scattate da 

Irene Malcangi 

 

 - Documentazione grafici (disegni, progetto, 

cartografia, planimetria,) scala, autore, data: 

“Tavola 6 Planimetria centro storico” reperita 

dal sito internet del comune di Cassano delle 

Murge e dalla scrivente modificata con 

l’indicazione “Sezione A” e “Sezione B”.  

 

 - Fonti e documenti: 

www.comune.cassanodellemurge.ba.it; 

www.cassanoweb.it  

 

 - Altri documenti multimediali (file vari formati) 

autore, data, Ente collocazione: è stata consultata 

la sezione “Attualità” del sito internet 

www.cassanoweb.it 

 

 - Bibliografia (autore, anno di edizione,   

25. Compilatore - Nome e Cognome: Irene Malcangi  

 

http://www.comune.cassanodellemurge.ba.it/
http://www.cassanoweb.it/
http://www.cassanoweb.it/

