
LISTA DI CONTROLLO PER LA SCHEDATURA DI PARCHI E GIARDINI 

 

SCHEDA N…… SPECIFICA Note 

 

1. Localizzazione - Provincia Bari  

 - Comune Gioia del colle  

 - Località Gioia del colle  

 - Indirizzo Piazza XX Settembre, 70023  

 - Zona urbana (denominazione) Si  

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

giardino 

 

 Denominazione (originaria, storica, dialettale) 

Denominazione storica: Largo Monte poi Largo 

Vittoria, infine Piazza Vittoria 

Denominazione attuale: Piazza XX Settembre 

 

3. Georeferenziazione - Coordinate: 

Latitudine 40°48’03”N, longitudine 16°55’30”E 

 

 - Altitudine: quota max e min. 354 m s.l.m.  

4. Ubicazione - Catasto (foglio/data, particella, proprietà) Foglio 61, 

particella 4762, proprietà Comune Gioia del Colle. 

 

5. Contesto urbanistico 

territoriale  

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

6. Caratteri ambientali - Superfice totale 2.169,65 m2  

 - Esposizione Ovest  

 - Disponibilità idrica (pozzo, cisterna, acquedotto) 

Acquedotto 

 

 - Caratteri climatici (temperatura, min. max, 

precipitazioni)  

Il clima è mediterraneo ma a volte è continentale a causa 

dell'altitudine e della lontananza dal mare. La 

temperatura in inverno oscilla tra -2 e +12 °C, mentre in 

estate varia tra +18 e +35 °C con un'elevata percentuale 

di umidità.  

Le precipitazioni annuali si attestano attorno ai 

600 mm. Circa una volta all'anno cade la neve, 

specialmente in presenza di aria fredda di origine 

balcanica. 

 

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

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

progetto, rifacimento) fonte,  

Agli inizi dell’800 la piazza era nota con il nome Largo 

Monte, in onore dell’omonima nobile famiglia, forse 

anche perché da quel punto iniziava la strada che 

conduceva a Monte Sannace e a Monte Rotondo. In 

seguito, fu denominata Largo Vittoria, per 

commemorare la guerra tra i filoborbonici capitanati 

guidati dal Sergente Pasquale Romano e i filo sabaudi 

guidati dalla Guardia Nazionale, conclusasi con la 

vittoria dei fautori dell’Unità d’Italia.  Nel 1895 il 

 



Sindaco si recò a Roma, dove si decise di dare il nome 

XX Settembre ad una piazza a ricordo della presa di 

Roma (20 settembre 1870) da parte dell’esercito 

italiano.  

Fu scelta Piazza Vittoria. Nel Novecento la piazza 

veniva utilizzata per la festa in onore di San Filippo 

Neri. Per l’occasione l’esposizione del busto argenteo 

del Santo era accompagnata da spettacoli pirotecnici. 

Ma questa pratica fu interrotta con la Seconda guerra 

mondiale. 

In quegli anni la piazza fu trasformata in giardino, 

furono piantati alberi e installate panchine. Negli 

anni’30 fu istituito il mercato settimanale tra via 

Gioberti e via Manin, occupando anche Piazza XX 

Settembre. Nel 1932 fu realizzata una fontana dai 

fratelli Oronzo e Nicola Guida di Gioia, probabilmente 

su disegno di Michele Cuscito. Questa fontana 

presenta una vasca smerlata di forma irregolare 

decorata da cubi sporgenti decorati da conchiglie dalle 

quali l’acqua zampilla. Sulla faccia esterna dei cubi si 

alternavano l’Arma Iohe e il simbolo del fascio, 

quest’ultimo rimosso a seguito della caduta del 

fascismo.  Sulla parte interna di uno dei quattro cubi 

vi è la scritta “Oronzo Guida 1931”. 

All’interno della vasca vi è una base circolare con 

quattro colonne, con capitelli di ordine ionico, che 

sorreggono una vasca che a sua volta regge un altro 

piatto decorato. 

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

10. 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.), 

 

 - Forma (irregolare, semicircolare, rettangolare ecc.) 

Triangolare 

 

 - Peculiarità scenografiche e compositive (fontana, 

grotta, ninfei, peschiera ecc.) Fontana del 1932 

 

 - Collegamenti interni (porticati, gradinate, 

terrazzamenti ecc.) 

 

11. Fisonomia dell’area 

verde 

- Ubicazione elementi primari (parco, giardino, bosco, 

cespugliato, viale ecc.) 

All’interno del giardino ci sono aiuole private delle 

storiche siepi di pitosforo ma che conservano i cordoli di 

perimetro. 

 

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

 - Superficie mq 160 m2 circa  

 - Esemplari di rilievo (ubicazione, denominazione, 

specie, quantità ecc.) 

Ci sono alberi di olmi, piantine di ciclamino 

 



12. Sistema Fontaniero - Tipo (fontana, esedra, grotta, ninfeo, ecc.) Fontana del 

1932 

 

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

ecc.), Al centro del giardino 

 

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

bacino 

  

 - Tecnica costruttiva (muratura blocchi regolari, 

pietrame, tufo con ciottoli ecc.) Pietrame 

 

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

 - Particolari significativi (scherzi d’acqua ecc.)   

13. 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.) 

 

14. 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.) 

 

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

ecc.), 

 

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

teatro  ecc.) 

 

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

marmo, mattoni, stucco  ecc.) 

 

 - Particolari significativi   

16. Impianti tecnici di 

interesse storico 

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

ecc.), 

 

 - Tipo (idrico, irriguo, smaltimento ecc.)  

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

ecc.), Intero giardino 

 

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

spina pesce, in pietra ecc.) In pietra 

 

 - Tecnica costruttiva (muratura, pietrame, tufo con 

ciottoli ecc.) Pietra 

 

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

scacchiera, a spina pesce, cosmatesco, con figurazioni, 

con stemmi, con scritte ecc.) Piastrelle rettangolari 

  

18. Elementi decorativi - Ubicazione (parco, giardino, bosco, cespugliato, viale  

ecc.), Nella piazza 

 

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

Panchine con sedili a seduta semplice di pietra, con 

l’aggiunta recente di spalliera metallica 

 

 - Qualificazione del tipo (a motivi floreali, a motivi 

vegetali, bugnato, figurati, monocromi, policromi, 

simboli araldici ecc.) 

 

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

ceramica, cuoio, ferro, ghisa, intonaco legno, marmo, 

mattoni, stucco  ecc.) Pietra e metallo 

 



19. Iscrizione, lapidi, 

stemmi 

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

ecc.), 

 

 - Genere (iscrizione, lapide, stemma ecc.)  

 - Tipo (scudo, lapide rettangolare,  ecc.)  

 - Trascrizione del testo  

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

scolpita ecc.) 

 

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

 - Buono   

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

o sostituzione, trasformazione vegetazione o strutture 

architettoniche, aggiunte o modifiche carattere 

utilitaristico ecc.)  

Nel 2006 il giardino è stato sottoposto a lavori di 

rinnovamento e al vecchio edificio dei bagni pubblici è 

stato aggiunto, sul lato nord della Piazza, un elemento 

architettonico, ovvero una cascata d’acqua che cade in 

una vasca rettangolare. Nel secondo decennio del 2000 

la fontana storica (1932) è stata pulita dalle incrostazioni 

e restituita alla nobile configurazione stilistica. 

 

22. Utilizzazione  - Uso attuale, Uso storico, Giardino con giochi per 

bambini e area gioco per cani 

 

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

 - Vincoli MIBACT (DM, declaratoria, data)  

24. Fonti e documenti di 

riferimento 

- Documentazione Fotografica (autore, data, ente, 

collocazione ) Marica Pacucci, 2 febbraio 2022 

 

 Bibliografia(autore, anno di edizione, Piazza XX 

Settembre - Google Maps 

Google Earth 

Piazza XX Settembre : GIOIADELCOLLE.INFO - Il 

portale di Gioia del Colle 

La fontana a Piazza XX Settembre : 

GIOIADELCOLLE.INFO - Il portale di Gioia del Colle 

 

 - Riferimenti altre schede   

25. Compilatore - Nome e Cognome Dott. Marica Pacucci  

 - Data aggiornamento/revisione27 novembre 2022  

26. 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) 

https://www.google.com/maps/place/Piazza+XX+Settembre,+70023+Gioia+del+Colle+BA/@40.8008569,16.9250379,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1347a2bd42f57f1b:0x3921ef236408cc73!2sPiazza+XX+Settembre,+70023+Gioia+del+Colle+BA!3b1!8m2!3d40.8008569!4d16.9250379!3m4!1s0x1347a2bd42f57f1b:0x3921ef236408cc73!8m2!3d40.8008569!4d16.9250379?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Piazza+XX+Settembre,+70023+Gioia+del+Colle+BA/@40.8008569,16.9250379,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1347a2bd42f57f1b:0x3921ef236408cc73!2sPiazza+XX+Settembre,+70023+Gioia+del+Colle+BA!3b1!8m2!3d40.8008569!4d16.9250379!3m4!1s0x1347a2bd42f57f1b:0x3921ef236408cc73!8m2!3d40.8008569!4d16.9250379?hl=it
https://earth.google.com/web/search/gioia+del+colle+piazza+xx+settembre/@40.80085689,16.9250379,351.96914298a,776.48647729d,35y,38.61174199h,44.99999999t,0r/data=Co4BGmQSXgolMHgxMzQ3YTJiZDQyZjU3ZjFiOjB4MzkyMWVmMjM2NDA4Y2M3MxlSI5l6gmZEQCF-D6hIz-wwQCojZ2lvaWEgZGVsIGNvbGxlIHBpYXp6YSB4eCBzZXR0ZW1icmUYAiABIiYKJAkUO6MUcmdEQBEYmdn-6WREQBnHo2wNvewwQCGC8a0b3-cwQA
https://www.gioiadelcolle.info/piazza-xx-settembre/
https://www.gioiadelcolle.info/piazza-xx-settembre/
https://www.gioiadelcolle.info/la-fontana-a-piazza-xx-settembre/
https://www.gioiadelcolle.info/la-fontana-a-piazza-xx-settembre/

