
LISTA DI CONTROLLO PER LA SCHEDATURA DI PARCHI E GIARDINI  

MONTERONI DI LECCE 

 

SCHEDA N…… SPECIFICA Note 

 

1. Localizzazione Lecce  

 Monteroni di Lecce  

 Piazza Romano  

 Zona urbana L’area si trova a ridosso del centro storico  

2. Oggetto Tipo: Parco  

 Denominazione: Piazzetta Romano – Monumento Caduti in 

Guerra 

 

3. Georeferenziazione Coordinate: 40°16'36''N - 18°05'53''E  

 Altitudine: quota max e min.  

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

 -   

5. Contesto urbanistico 

territoriale  

Confina con Via XXI Aprile, Via Alcide De Gasperi, Via 

Roma, Chiesa di S. Antonio Abate 

 

6. Caratteri ambientali Superfice totale: 88,04 m  

 Caratteri climatici: mediterraneo  

7. Definizione culturale -   

8. Notizie storiche Notizie Sintetiche: L'area verde fu edificata ad inizio del XX 

secolo nel luogo in cui era posta la colonna dell'Osanna. Nel 

1924 fu collocato al centro il monumento in onore dei caduti 

in guerra di Monteroni, realizzato dallo scultore Giurgola 

Raffaele. In passato vi era anche una fontana, oggi non più 

esistente. 

 

9. Preesistenze -   

10. Impianto 

planimetrico 

Riferimento a diverse parti: Il giardino è a forma triangolare, 

in buona parte è consentita la calpestazione delle basole, sul 

perimetro dell'area, in maniera simmetrica, ci sono dei 

quadrati di terra in cui sono collocati degli alberi. Al centro, 

al di sopra di un alto basamento, composto da scalini e fusto, 

è collocato il monumento ai caduti in guerra. È presente un 

impianto di illuminazione in quattro punti dell'area. 

 

 Tipo: all’italiana  

 Schema simmetrico  

 Forma: triangolare  

 Peculiarità scenografiche e compositive: Monumento ai Caduti 

in Guerra e il cannone bellico posto a lato 

 

 Collegamenti interni (porticati, gradinate, terrazzamenti ecc.): 

Nessuno 

 

11. Fisonomia dell’area 

verde 

Ubicazione elementi primari: Al centro dell'area verde  

 Forma iregolare  

 Superficie mq  

 Esemplari di rilievo: Alberi di ghianda   

12. Sistema Fontaniero Nessuno  

 Ubicazione: /  

 Genere: /  

 Tecnica costruttiva: B/  

 Materiali: /  

 Particolari significativi: /  

13. Scale  Ubicazione (parco, giardino, bosco, cespugliato, viale ecc.): 

Alla base del monumento 

 

 Genere (cordonata, gradinata, rampa, scale ecc.): Gradinata  



 Quantità in un gruppo omogeneo  

 Forma planimetrica (anulare, a tenaglia, rettilinea, a chiocciola, 

a due rampe, rettilinea spezzata ecc.): Rampa 

 

14. Recinsioni e cancelli Ubicazione (circonda il complesso, limita il parco, interne al 

giardino ecc.): Nessuna, anche in passato stando al materiale 

fotografico non c'era la presenza di recinzione o cancellata 

 

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

cancellata ecc.) / 

 

15. Edifici e manufatti Ubicazione (parco, giardino, bosco, cespugliato, viale ecc.): 

Statua 

 

 Tipo: Statua commemorativa  

 Materiali: Bronzo, marmo e pietra  

 Particolari significativi   

16. Impianti tecnici di 

interesse storico 

Ubicazione (parco, giardino, bosco, cespugliato, viale  ecc.): 

Nessuno 

 

 Tipo (idrico, irriguo, smaltimento ecc.)  

17. Pavimentazioni Ubicazione: Parco  

 Genere: Mattoni   

 Tecnica costruttiva: Cemento  

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

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

stemmi, con scritte ecc.): Nessuno 

 

18. Elementi decorativi Ubicazione: Centro del parco  

 Tipo: Statua in onore dei Caduti in Guerra  

 Materiali: Bronzo, marmo e pietra  

19. Iscrizione, lapidi, 

stemmi 

Ubicazione: Parco  

 Genere: Nella parte posteriore, laterale e anteriore della base 

del monumento vi sono le lapidi con incisi i nomi dei caduti 

in guerra di Monteroni 

 

 Tipo: Marmo  

 Trascrizione del testo:   

 Tecnica (a affresco, a encausto, graffiata, incisa, scolpita ecc.)  

20. Conservazione Stato di conservazione complessivo: Buona  

21. Restauri /  

22. Utilizzazione  Piazza Pubblica   

23. Condizione giuridica Proprietà: Comune di Monteroni di Lecce  

 Vincoli MIBACT (DM, declaratoria, data)  

 Strumenti urbanistici: PRG  

 Vincoli altre Amministrazioni  

24. Fonti e documenti di 

riferimento 

Documentazione Fotografica (autore, data, ente, collocazione )  

 Documento video cinematografico (CD-ROM-DVD, film, video 

ecc.) autore, data, ente 

 

 Fonti e documenti:   

 Altri documenti multimediali (file vari formati) Scheda di 

catalogazione del Monumento in onore dei Caduti in Guerra 

di Monteroni (http://luoghi.centenario1914-

1918.it/it/monumento/monumento-ai-caduti-della-prima-e-

della-seconda-guerra-mondiale-4119)  

 

 Bibliografia: A. PUTIGNANO, Monteroni. Vicende feudali e 

comunali, Capone Editore, Galatina 2011; 

 

 Riferimenti altre schede   

25. Compilatore Domenico Ble  

 Data aggiornamento/revisione  

26. Annotazioni Osservazioni  
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