
LISTA DI CONTROLLO PER LA SCHEDATURA DI PARCHI E GIARDINI 

SCHEDA N…… SPECIFICA Note 

 

1. Localizzazione Provincia Bari  

 Comune Triggiano  

 Località Triggiano  

 Indirizzo Piazza Vittorio Veneto, 70019, Triggiano.  

 Centro Storico(denominazione) Centro storico  

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

 Denominazione Piazza del Popolo  

3. Georeferenziazione Coordinate: 41°03’55’’ N 16°55’27’’ E  

 Altitudine: quota max e min. 60 m s.l.m.  

4. Ubicazione Catasto (foglio/data, particella, proprietà) Foglio 23, particella 

inesistente, proprietà Comune di Triggiano 

 

5. Contesto urbanistico 

territoriale  

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

il Municipio ed edifici pubblici e privati. 

 

6. Caratteri ambientali Superfice totale 6.382,78 m2  

 Esposizione Nord-Ovest  

 Morfologia Triggiano presenta un territorio pianeggiante.  

 Disponibilità idrica (pozzo, cisterna, acquedotto) Acquedotto  

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

clima è mediterraneo, con inverni miti ed estati molto calde. 

Le piogge si concentrano in autunno e in inverno. 

 

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

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

rifacimento) fonte, La piazza, originariamente intitolata 

Piazza del Popolo, realizzata tra la fine dell’Ottocento e gli 

inizi del Novecento, dopo la Prima Guerra mondiale fu 

rinominata Piazza Vittorio Veneto.  

Nel 1918, al centro della piazza, fu collocato il Monumento 

ai Caduti di tutte le guerre, realizzato dallo scultore Stella 

Gaetano. Un alto basamento composto da quattro gradini 

sormontati da alto pilastro e sulla sommità alto cippo su 

cui è impostata la scultura bronzea che raffigura 

l’allegoria della Vittoria come donna vestita all’antica con 

corona d’alloro e la spada. Sulla parte frontale, in basso, 

un altorilievo in bronzo con figura di un soldato, una 

donna e un ragazzo. Alla base sui gradini in basso a destra, 

una mitragliatrice. Il monumento è interamente circondato 

da recinzione in ferro. 

A seguito della confisca dei metalli avvenuta nel 1943, tutti i 

gruppi bronzei furono distrutti e vennero rifatti nel 1960 

dallo stesso scultore.   

 

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 Rettangolare  

 Peculiarità scenografiche e compositive (fontana, grotta, ninfei)  

 Collegamenti interni (porticati, gradinate, terrazzamenti ecc.)  

https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare


11. Fisonomia dell’area 

verde 

Ubicazione elementi primari (parco, giardino, bosco, 

cespugliato, viale ecc.) All’interno del giardino ci sono aiuole. 

 

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

 Superficie 90 mq circa  

 Esemplari di rilievo (ubicazione, denominazione, specie, 

quantità ecc.) All’interno del giardino ci sono palme, querce, 

pini, cipressi, cycas e cespugli di grevillea rosmarinifolia. 

Ogni quercia è stata piantata in onore e ricordo di un caduto 

in guerra. 

 

12. Sistema Fontaniero Tipo Una fontana e una fontanella.  

 Ubicazione All’interno del giardino.  

 Genere (a zampillo, a caduta, bacino, canale ecc.) La fontana è 

a bacino, la fontanella è a zampillo. 

 

 Tecnica costruttiva (muratura blocchi regolari, pietrame, tufo 

con ciottoli ecc.) 

 

 Materiali (ciottolo, marmo, mattoni, tufo ecc.) La fontana è in 

metallo, la fontanella in 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.), 

All’interno del giardino 

 

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

ecc.) Casino circolare adibito a servizi igienici. 

 

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

mattoni, stucco  ecc.) Cemento. 

 

 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.), 

All’interno del giardino 

 

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

pesce, in pietra ecc.) Piastrelle 

 

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

Marmo 

 

 Schema del disegno A riquadri.  

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

centro della Piazza 

 

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

Caduti, panchine e fioriere. 

 

 Qualificazione del tipo (a motivi floreali, a motivi vegetali, 

bugnato, figurati, monocromi, policromi, simboli araldici ecc.) 

Il Monumento è a cippo 

 



 Materiali Il Monumento è in bronzo, marmo e pietra, le 

panchine e le fioriere sono in pietra. 

 

19. Iscrizione, lapidi, 

stemmi 

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

fronte del Monumento vi sono iscrizioni; alla base della 

statua posizionata sul cippo, in basso a destra; nel giardino 

in un’aiuola una lapide a forma di leggìo a ricordo della 

Strage di Capaci. 

 

 Genere (iscrizione, lapide, stemma ecc.) Iscrizioni e lapide.  

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

 Trascrizione del testo 

Monumento ai Caduti: IL POPOLO / AI CADUTI / DI TUTTE LE 

GUERRE / 24.5.1925 – 19.6.1960 

ADDANTE FRANCESCO / ADDANTE FRANCESCO / ADDANTE 

FRANCESCO / ADDANTE GIOVANNI / ADDANTE GIOVANNI / 

ADDANTE MICHELE / ADDANTE VINCENZO / ANCONA 

PASQUALE / ANCONA VITO / ARDITO GIOVANNI / BATTISTA 

GIUSEPPE / BATTISTA VITO / BRUGNOLE FELICE / CAMPOBASSO 

GIUSEPPE / CAMPOBASSO LUIGI / CAMPOBASSO MICHELE / 

CAMPOBASSO MICHELE / CARBONARA DAMIANO / CARBONARA 

GAETANO / CARBONARA MICHELE / CARBONARA ROCCO / 

CICINELLI GIUSEPPE / COLELLA MICHELE / COSTANZA ROCCO/ 

CRUDELE VINCENZO / D’ALESSIO NICOLA / D’ALESSIO 

SEBASTIANO / D’ASTICE VINCENZO / D’AVERO GAETANO / 

DEBELLIS GIUSEPPE / DELMEDICO FRANCESCO / DELMEDICO 

GIUSEPPE / DELMEDICO VITO / DERIRO GIOVANNI / DICILLO 

GIUSEPPE / DICILLO PIETRO / DIFRONZO ANSELMO / DIFRONZO 

GIOVANNI / DIFRONZO GIUSEPPE / DIFRONZO RAFFAELE / 

DITONNO GIUSEPPE / DI TURI LUIGI / DI TRANI NICOLA / 

DIZONNO GIUSEPPE / DIZONNO MICHELE / FUSEBIO PASQUALE / 

FERRARA GAETANO / FERRARA MICHELE / FERRARA VITO / 

FERRI GIOVANNI / FIORE DOMENICO / FIORE FRANCESCO / 

GIANNELLI FRANCESCO / GIANNELLI VINCENZO / GUIDA 

DONATO / LAGIOIA FRANCESCO / LAGIOIA MICHELE / LAGIOIA 

MICHELE / LAGIOIA ROCCO / LEONE ALBERTO / LOIACONO 

MICHELE / MASTROLONARDO MICHELE / MASTROLONARDO 
VINCENZO / MAZZONE FRANCESCO / MONTEFALCO VITO / NITTI 

PAOLO / NITTI PASQUALE / NITTI VITO / NITTI VITO / NOTTURNO 

EMANUELE / OTTOLINO MICHELE / OTTOLINO SAVINO / 

PALELLA FRANCESCO / PANNARALE GIOVANNI / PANNARALE 

LUIGI / PANNARALE MICHELE / PANNARALE VINCENZO / 

PATANO MICHELE / PATANO PIETRO / PAVONE MICHELE / 

PETRELLI FRANCESCO / POMPILIO FRANCESCO / POMPILIO 

NICOLA / PONTRELLI FRANCESCO / PONTRELLI GIUSEPPE / 

RANIERI GIUSEPPE / RAIMONDI FRANCESCO / RAIMONDI 

MICHELE / RICCIARDI VITO / RUTIGLIANO GIUSEPPE / SACCO 

VITO / SELVAGGIO VINCENZO / SILVESTRI MICHELE / SETTANNI 

NICOLA / TATONE VITANTONIO / TEOFILO CARMINE / 
TRAVAGLIO MICHELE / VENTRELLA LUIGI / VOLPE PAOLO / 

VOLPICELLI COSIMO / ZACCARIA MICHELE 

Iscrizione statua: FOND. ART. LAGANA’/NAPOLI. 

Lapide: COMUNE DI TRIGGIANO 

Il loro sacrificio vivrà sempre nella memoria della gente 

onesta. 

Capaci 23 maggio 1992 Triggiano 23 maggio 2017 

 

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

L’iscrizione sul Monumento è a niello, l’iscrizione sulla 

statua è a rilievo, la scritta sulla lapide è incisa. 

 

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



 Buono   

21. Restauri Eseguiti negli ultimi 30 Nel 1985-90 la piazza è stata 

ristrutturata dal progettista Rocco Franco Maurelli. Nel 

2021 il giardino è stato sottoposto a lavori di riqualificazione 

.  

22. Utilizzazione  Uso attuale, Uso storico, Giardino pubblico con area giochi 

per bambini. 

 

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

Triggiano. 

 

24. Fonti e documenti di 

riferimento 

Documentazione Fotografica ( autore, data, ente, collocazione ) 

Marica Pacucci, 13/02/2023 

 

 Bibliografia (autore, anno di edizione, T.A. GALIANI, 

Gaetano Stella. La scultura funeraria, in C. GELAO, 

Gaetano Stella. Scultore barese del Novecento, Galatina 

2008.  

Triggiano - Wikipedia 

allegoria della Vittoria come donna vestita all'antica 

monumento ai (beniculturali.it) 

Monumento ai caduti della prima e della seconda guerra 

mondiale | Centenario Prima Guerra Mondiale 1914 - 1918 

(centenario1914-1918.it) 

Stella Gaetano (dizionariodartesartori.it) 

 

 

25. Compilatore Nome e Cognome Dott. Marica Pacucci  

 Data aggiornamento/revisione  

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://it.wikipedia.org/wiki/Triggiano
https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1600215378
https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1600215378
http://luoghi.centenario1914-1918.it/it/monumento/monumento-ai-caduti-della-prima-e-della-seconda-guerra-mondiale-4089
http://luoghi.centenario1914-1918.it/it/monumento/monumento-ai-caduti-della-prima-e-della-seconda-guerra-mondiale-4089
http://luoghi.centenario1914-1918.it/it/monumento/monumento-ai-caduti-della-prima-e-della-seconda-guerra-mondiale-4089
https://dizionariodartesartori.it/artisti/stella-gaetano

