VILLA COMUNALE DI GIOVINAZZO
SCHEDA D’INVENTARIO
La Puglia dei Giardini storici. Guida alle architetture vegetali pubbliche
A) Identificazione del bene (villa, parco o giardino storico)
1) Localizzazione, provincia, comune, via e catasto):
Puglia, provincia di Bari, comune di Giovinazzo. Parco Scianatico è tra Via Piscitelli
Tenente, Via Gioia Agostino, Viale Professor De Gaetano e Via Framarino.
2) Denominazione attuale e/o storica
Parco Scianatico era originariamente chiamato Villa Spada.
3) Ubicazione (centro storico, zona urbana)
Parco Scianatico è parte del tessuto urbano meridionale periferico.
4) Notizie storiche (Epoca di costruzione, autore, ambito culturale, preesistenze ecc.)
Parco Scianatico sorge sulla vecchia residenza del cavalier Giuseppe Siciliano, nobile e
ricco proprietario di Giovinazzo. La figlia sposa il signor Tommaso Spada, col quale ha
due figli, Giovanni e Giuseppe Spada. Questi danno il nome originario al sito, Villa
Spada. Dopo aver dilapidato la loro fortuna, gli Spada vendono la proprietà che verrà
acquistata intorno alla metà del ‘900 dai fratelli Giovanni, Caino e Sabino Scianatico,
proprietari delle Acciaierie e Ferriere Pugliesi. Giovanni Scianatico porta grandi
ricchezze a Giovinazzo, con le sue aziende. Nel 1960 Villa Spada viene restaurata ed il
giardino destinato a parco giochi per le famiglie operaie delle industrie Scianatico.
5) Caratteri ambientali (superficie, geologia, pedologia, morfologia, clima ecc.)
Parco Scianatico è un parco ad impianto rettangolare con superficie di 10.600 mq.
L’ingresso è su Via Gioia Agostino, anche in questo caso l’area è pianeggiante. Il clima
è mediterraneo.
6) Impianto planimetrico (schema, forma, composizione, collegamenti ecc.)
Parco Scianatico è diviso in due porzioni. La porzione in prossimità dell’ingresso è un
giardino all’italiana realizzato con sei percorsi che inquadrano altrettante aiuole
rettangolari con una piazzetta circolare al centro. A ridosso della porzione all’italiana è
stato realizzato un semplice giardino all’inglese dove sorge la villa nobiliare della
famiglia.
7) Fisionomia dell’area verde (elementi struttura, esemplari di rilievo ecc.)
Nel Parco Scianatico sono presenti pini marittimi ed abeti, probabilmente piantumazioni
coeve alla fondazione del parco, un acero riccio, diversi esemplari di catalpa e palme.

8) Caratteri architettonici peculiari (fontane, scale, recensioni e cancelli, edifici e
manufatti, impianti t., pavimenti, decorazioni e iscrizioni):
Parco Scianatico è circondato da un muro in pietra irregolare alto oltre 3 m, con un
cancello in ferro all’ingresso. Al suo interno vi sono diverse strutture: un campo da
hockey su pista con gli spogliatoi, dei bagni pubblici, una guardiania, giochi per
bambini, un bar con zona ristoro all’aperto, tavoli da ping pong e la villa della famiglia.
Struttura principale della villa è a base quadrata, 18x18 m, ha un corpo rettangolare
annesso. I muri sono in pietra irregolare con lesene intonacate. I lati sono divisi in tre
campate. La campata centrale si sviluppa su due piani, quelle laterali si fermano al piano
terra per dare spazio a due ampi terrazzi sul livello superiore. L’ingresso è sormontato
da un fregio in pietra recante una S. La pavimentazione è recente, in betonelle.
9) Uso attuale, stato di conservazione e restauri (parco pubblico, orto botanico, parco della
rimembranza ecc.)
Parco Scianatico è ben conservato e restaurato di recente. Sia la piazza che il parco
vengono molto frequentati dalla popolazione, in particolare il parco, fino a poco fa, è
stato sede degli allenamenti della squadra di hockey del comune.
10) Proprietà (ente o istituto legalmente riconosciuto ecc.).
Comune di Giovinazzo
11) Condizione giuridica (protetto da vincolo o strumento urbanistico)
Il tipo di manufatto rientra tra i beni d’interesse storico e architettonico compresi
nell’art.1, ex L.1089/39 realizzato da più di 50 anni da autore non vivente e sottoposti
ipso iure a vincolo monumentale ai sensi dell’art.4 della L.1089/39 perché appartenenti
al patrimonio di un Ente pubblico.
12) Il bene è accessibile al pubblico (giorni, ore d’apertura, tel. Informazioni ecc.)
Aprile – Agosto 7.00 – 24.00
Settembre – Marzo 7.00 – 22.00
13) Fonti e documenti di riferimento:

B) Eventuali allegati grafici e/o documentari:
Inoltre si possono segnalare altre “le ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o
storico” anche di proprietà privata, ma ricadenti nel proprio Territorio:
…………………………………………………………………………………………………

C) Identità della segnalazione:
Nome compilatore: Gabriele Stingi Ruolo…………..Data 01/12/2015
Note: Il censimento delle ville, parchi e giardini, pubblici, che abbaino un interesse artistico o storico in Puglia,
è finalizzato a farli conoscere ad un vasto pubblico, a poterli meglio proteggere, a conservarli per miglio fruirne.
I “giardini storici” da segnalare devono:
- essere “…una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un
interesse pubblico. Come tale è considerato come un monumento”.
- avere un “interesse culturale”, ovvero “che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre cinquanta anni” e realizzati nel tempo da ente pubblico o privati;
-essere beni immobili di proprietà dello Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni
altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, che presentino un interesse culturale;
- avere un’indicazione toponomastica di: villa, parco o giardino o altro purché il bene corrisponda ai caratteri del
“giardino storico”;
- essere collocate in zona urbana o sub-urbana;
- avere un uso ed un accesso pubblico anche saltuario;
Viene data la possibilità di indicare altri “giardini storici” anche di proprietà privata, ma ricadenti nel proprio
territorio comunale.

