
LISTA DI CONTROLLO PER LA SCHEDATURA DI PARCHI E GIARDINI 

 

SCHEDA N…… SPECIFICA Note 

 

1. Localizzazione - Provincia Bari  

 - Comune Capurso  

 - Località Capurso  

 - Indirizzo Via Madonna del Pozzo, 70010 Capurso (BA)  

 - Centro Storico(denominazione) Si  

2. Oggetto - Tipo (bosco, giardino, parco, viale ecc.) Giardino  

 - Denominazione (originaria, storica, dialettale) Villa 

Comunale 

 

3. Georeferenziazione - Coordinate 

Latitudine 41°02’45” N, Longitudine 16°55’27” E  

 

 - Altitudine: quota max e min. 76 m s.l.m.  

4. Ubicazione - Catasto (foglio/data, particella, proprietà) Foglio 10, 

particella n. 4468, proprietà Comune Capurso 

 

 - Via, piazza, n.c. Piazza Matteotti  

5. Contesto urbanistico 

territoriale  
- Confina con edifici, vie, spazi pubblici e/o privati Si  

6. Caratteri ambientali - Superfice totale 8.771,83 m2  

 - Pendenza La pendenza del paese è in direzione Murge-

Adriatico 

 

 - Esposizione Nord-Est  

 - Morfologia Pianeggiante  

 - Geologia e pedologia  

Il territorio del paese è roccioso con un manto di terreno 

agrario argilloso e rossastro per la presenza di ferro. 

 

 - Disponibilità idrica (pozzo, cisterna, acquedotto ) 

Acquedotto 

 

 - Caratteri climatici (temperatura, min. max, precipitazioni) 

Il clima è mite, in inverno è mitigato dal mare e dallo 

scirocco. La temperatura media annua è di 16°C, con una 

media massima di freddo di 8° C, e una massima di caldo 

di 25°C. Le precipitazioni piovose sono scarse come quelle 

nevose. Per quanto riguarda i venti, spirano con frequenza 

la tramontana, il maestrale ed il levante, in inverno. In 

estate è frequente lo scirocco. 

 

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

8. Notizie storiche Notizie Sintetiche (anno costruzione, ampliamento, progetto, 

rifacimento) fonte:   

La Villa Comunale fu costruita nel 1903, quando 

l’Amministrazione Comunale decise di sistemare a 

giardino pubblico lo spazio antistante il sagrato del 

santuario della Madonna del Pozzo. Nel 1923 il Consiglio 

Comunale fece sistemare la villa per l’inaugurazione del 

monumento in bronzo eretto in memoria di 68 cittadini di 

Capurso morti durante la Guerra del 1915-1918, realizzato 

dall’artista Luigi Buono nel 1918 c.a. collocato al centro 

della Villa. L’opera rappresenta “Un milite, custode della 

intangibile bandiera d’Italia e armato di fucile, sfida 

dall’alta roccia d’impervia montagna, ogni evento, la morte 

stessa, pur di raggiungere la sacra terra irredenta e di 

piantarvi trionfalmente e definitivamente il Tricolore in 

nome della Patria”. (cit. G. Pastore, Capurso tra storia e 

cronaca, Capurso 1983). 

 

 



Nel 1941 il Podestà Francesco Cardone donò il suddetto 

Monumento alla Patria.  

Agli inizi del 1950 il Presidente dell’Associazione 

Combattenti di Capurso G.Petrosino e il maestro 

Francesco Cardone commissionarono allo scultore Buono 

un nuovo Monumento ai Caduti per il Comune di Capurso. 

Si tratta di un monumento in pietra rappresentante due 

soldati di cui uno ferito a morte che stringe la bandiera e 

l’altro che si erge fiero quasi a voler sfidare la morte.  

Negli anni ’80 fu realizzato il progetto di una biblioteca 

comunale, ubicata al suo interno, denominata Biblioteca 

Comunale Giuseppe D’Addosio. Nel tempo questo luogo è 

stato oggetto di un progressivo abbandono e degrado, fino 

a diventare un sito di pericolosità sociale.  

Nel 2012 è stato riprogettato per la riqualificazione 

territoriale, togliendo, purtroppo, le siepi storiche di 

pitosforo alle varie aiuole che hanno subito variamente una 

modificazione del perimetro. Nel 2019 la suddetta 

Biblioteca è stata risanata. 

9. Impianto 

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

cespugliato, viale, ecc.) Giardino 

 

 - Tipo (all’inglese, all’italiana, orto, ecc.) All’italiana  

 - Schema (radiale, ortogonale, simmetrico, curvilineo ecc.), 

Radiale 

 

 - Forma (irregolare, semicircolare, rettangolare ecc.) Forma 

irregolare 

 

 - Peculiarità scenografiche e compositive (fontana, grotta, 

ninfei, peschiera ecc.) 

 

 - Collegamenti interni (porticati, gradinate, terrazzamenti 

ecc.) 

 

10. Fisonomia dell’area 

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

cespugliato, viale ecc.) Nella villa vi sono aiuole private 

delle storiche siepi di pitosforo e trasformate, 

all’interno, in prato all’inglese. 

 

 - Forma (a C, a L, a U, circolare, irregolare, Forma 

irregolare 

 

 - Superficie mq 114 m2  

 - Esemplari di rilievo (ubicazione, denominazione, specie, 

quantità ecc.) Sia all’interno che intorno alla villa ci sono 

alberi di pino, olmi. Sono presenti anche un esemplare 

di pino piangente dell’Himalaya e delle cycas. 

 

11. Sistema Fontaniero - Tipo (fontana, esedra, grotta, ninfeo,  ecc.)  

 - Ubicazione (parco, giardino, bosco, cespugliato, viale 

ecc.), 

 

 - Genere (a zampillo, a caduta, bacino, canale ecc.)  

 - Tecnica costruttiva (muratura blocchi regolari, pietrame, 

tufo con ciottoli ecc.) 

 

 - Materiali (ciottolo, marmo, mattoni, tufo ecc.)  

 - Particolari significativi (scherzi d’acqua ecc.)   

12. Scale  - Ubicazione (parco, giardino, bosco, cespugliato, viale 

ecc.), 

 

 - Genere (cordonata, gradinata, rampa, scalea ecc.)  

 - Quantità in un gruppo omogeneo  

 - Forma planimetrica (anulare, a tenaglia, rettilinea, a 
chiocciola, a due rampe, rettilinea spezzata  ecc.) 

 

13. Recinsioni e cancelli - Ubicazione (circonda il complesso, limita il parco, interne 

al giardino ecc.) 

 



 - Genere (cancellata in ferro, muro in mattoni, muro con 

cancellata ecc.) 

 

14. Edifici e manufatti - Ubicazione (parco, giardino, bosco, cespugliato, viale 

ecc.): 

 Nella villa è ubicata la Biblioteca Comunale Giuseppe 

D’Addosio in stile contemporaneo. 

 

 - Tipo (casino, castello, palazzina, serra, uccelliera, villa, 

teatro  ecc.) Palazzina 

 

 - Materiali (blocchi di pietra, ferro, ceramica, legno, marmo, 

mattoni, stucco  ecc.) Muratura in pietra 

 

 - Particolari significativi   

15. Impianti tecnici di 

interesse storico 

- Ubicazione (parco, giardino, bosco, cespugliato, viale  

ecc.), 

 

 - Tipo (idrico, irriguo, smaltimento ecc.)  

16. Pavimentazioni - Ubicazione (parco, giardino, bosco, cespugliato, viale  

ecc.), Nella villa 

 

 - Genere (a mosaico, a ciottoli in pietra, in cocciopesto, 

spina pesce, in pietra ecc.) Asfalto 

 

 - Tecnica costruttiva (muratura, pietrame, tufo con ciottoli 
ecc.) 

 

 - Schema del disegno (a motivi geometrici, a riquadri, a 

scacchiera, a spina pesce, cosmatesco, con figurazioni, con 

stemmi, con scritte ecc.) 

 

17. Elementi decorativi Ubicazione (parco, giardino, bosco, cespugliato, viale ecc.),  

Al centro della Villa c’è il Monumento ai Caduti della 

Prima e della Seconda guerra mondiale realizzato 

dall’artista Luigi Buono nel 1950 c.a.  

All’interno della Villa è collocato il Monumento a San 

Francesco da Paola costruito in occasione dell’ottavo 

centenario della nascita del Santo (1182-1982). 

Altri elementi decorativi sono le panchine. 

 

 Tipo (nicchia con statua, scultura, statua   ecc.)  

Il Monumento ai Caduti del tipo a cippo, composto da un 

masso di pietra su cui sono state poste quattro lapidi con i 

nomi dei Caduti.  Il Monumento a San Francesco è una 

scultura che poggia su una base in pietra. 

Le panchine sono in stile contemporaneo. 

 

 

 

 

   

 

 Materiali (bronzo, carta, blocchi di pietra, ferro, ceramica, 

cuoio, ferro, ghisa, intonaco legno, marmo, mattoni, stucco  

ecc.)  

Il Monumento ai Caduti è in pietra, il Monumento a San 

Francesco è in bronzo. 

Le panchine sono in legno e ferro. 

 

18. Iscrizione, lapidi, 

stemmi 

- Ubicazione (parco, giardino, bosco, cespugliato, viale 

ecc.),  

Al centro della villa 

 

 - Genere (iscrizione, lapide, stemma ecc.) Lapide  

 - Tipo (scudo, lapide rettangolare, ecc.) Lapide 

rettangolare 

 

 - Trascrizione del testo Capurso ai suoi caduti…..  

 - Tecnica (a affresco, a encausto, graffiata, incisa, scolpita 

ecc.)  

Lettere in bronzo attaccate sulla lapide 

 

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

 - Buono   

20. Restauri - Eseguiti negli ultimi 30 (data, tipo intervento (ripristino o 

sostituzione, trasformazione vegetazione o strutture 

 



architettoniche, aggiunte o modifiche carattere 

utilitaristico ecc.) 

21. Utilizzazione  - Uso attuale, Uso storico,  

Attualmente giardino pubblico con piccola area dedicata 

ai giochi per bambini (altalena e due scivoli). 

 

22. Condizione giuridica - Proprietà (Ente pubblico, Comune, Stato) Comune  

 - Vincoli MIBACT (DM, declaratoria, data)  

 - Strumenti urbanistici (PdF, PRG, PUG, e relative N.T.A. 

ecc.) 

 

 - Vincoli altre Amministrazioni  

23. Fonti e documenti di 

riferimento 
- Documentazione Fotografica (autore, data, ente, 

collocazione)  

Marica Pacucci, 18ottobre 2021 

 

 Bibliografia(autore, anno di edizione, 

 I.C. S. G. BOSCO VENISTI – Villa Comunale | Atlante 

Monumenti Adottati 

Monumento ai Caduti della guerra - Guida Capurso Wiki 
(comuni-italiani.it)  

Capurso - Wikipedia 

Capurso: La Villa Comunale (capurso-online.it) 

G. Pastore, Capurso tra storia e cronaca, Capurso 1983. 

 

 - Riferimenti altre schede   

24. Compilatore - Nome e Cognome Dott. Marica Pacucci  

 - Data aggiornamento/revisione 

27 novembre 2022 

 

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) 

https://www.atlantemonumentiadottati.com/adozione/i-c-s-g-bosco-venisti-villa-comunale/
https://www.atlantemonumentiadottati.com/adozione/i-c-s-g-bosco-venisti-villa-comunale/
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Capurso/Monumento_ai_Caduti_della_guerra
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Capurso/Monumento_ai_Caduti_della_guerra
https://it.wikipedia.org/wiki/Capurso
https://www.capurso-online.it/salutidacapurso/pag_ingr_villa/villa_comunale_02.htm

