LISTA DI CONTROLLO PER LA SCHEDATURA DI PARCHI E GIARDINI
AVETRANA

SCHEDA N……

SPECIFICA

1. Localizzazione

-

Taranto
Avetrana
Piazza Giovanni XXIII
Zona urbana

2. Oggetto

-

3. Georeferenziazione

-

4. Ubicazione

-

Tipo: Parco
Denominazione:
In
origine
si
chiamava Largo
Osanna,
poi
successivamente fu denominata
Piazza dei Martiri ed oggi ha il nome
di Piazza Giovanni XXIII
Coordinate:
40.34999162399081,
17.727445955364242
Altitudine: quota max e min.
Catasto
(foglio/data,
particella,
proprietà)
Piazza Giovanni XXIII
Confina con Via Roma, Via Monte
Grappa
Superfice totale: 765,63 m²
Pendenza
Esposizione
Morfologia
Geologia e pedologia
Disponibilità idrica: Acquedotto
Caratteri
climatici:
Clima
mediterraneo
L’area preesistente come Largo Gli abitanti di Avetrana usano
Osanna, poi Piazza dei Martiri ed oggi chiare i giardini pubblici
Piazza Giovanni XXIII, nasce come “giardinetti"
giardino pubblico in epoca fascista
Notizie Sintetiche:
L’area sorge al di là dell’area storica,
la quale un tempo era delimitata da
delle porte di accesso, oggi non più
esistenti.
Sul luogo in chi sorge il giardino
pubblico era posta la colonna
dell’Osanna, nel 1930 stando alle

5. Contesto urbanistico
territoriale
6. Caratteri ambientali

-

7. Definizione culturale

-

8. Notizie storiche

-

Note

L’area si trova a ridosso del
centro storico

9. Preesistenze

-

10. Impianto
planimetrico

-

11. Fisonomia dell’area
verde

-

12. Sistema Fontaniero

-

13. Scale

-

carte d’archivio, viene presentato un
progetto di risanamento igienico di
Largo Osanna. Fra il 1934 ed il 1939
avvengono i lavori di sistemazione di
Piazza dei Martiri, durante questi
lavori viene inserita la “fontanina
monumentale”. Nel 1960/61 viene
installata la pubblica illuminazione e
nel 1964, con Delibera di Consiglio
Comunale n. 2 del 20 gennaio 1964 il
luogo viene denominato Piazza
Giovanni XXIII. Nel corso degli anni a
seguire si sono tenuti dei lavori di
miglioramento, ad esempio viene
eliminata la cancellata e la recinzione.
Colonna dell’Osanna, oggi spostata in
altro luogo
Riferimento a diverse parti: Il parco
vede l’area calpestabile e delle aiuole
alberate e cespugliate
Tipo: all’italiana
Schema simmetrico
Forma triangolare
Peculiarità
scenografiche
e
compositive: Fontana centrale
Collegamenti
interni
(porticati,
gradinate, terrazzamenti ecc.)
Ubicazione elementi primari: Nelle
aree verdi
Forma irregolare
Superficie mq
Esemplari di rilievo: Alberi di ghianda
sono posti intorno al giardino, invece
delle palme sono poste nelle fioriere
Fontana
Ubicazione: Centro del parco
Genere: Bacino con cascata d’acqua
dal fontanino centrale
Tecnica costruttiva: Blocchi
Materiali: Cemento
Particolari significativi: Teste leonine
sul fontanino
Ubicazione (parco, giardino, bosco,
cespugliato, viale ecc.): Nessuna

-

14. Recinsioni e cancelli

-

15. Edifici e manufatti

-

16. Impianti tecnici di
interesse storico
17. Pavimentazioni

18. Elementi decorativi

19. Iscrizione, lapidi,
stemmi

-

-

-

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.)
Ubicazione (circonda il complesso,
limita il parco, interne al giardino ecc.):
Nessuna, ma stando alle foto antiche
vi era la recinsione e la cancellata
d’accesso
Genere (cancellata in ferro, muro in
mattoni, muro con cancellata ecc.)
Ubicazione (parco, giardino, bosco,
cespugliato, viale ecc.): Nessuno
Tipo (casino, castello, palazzina, serra,
uccelliera, villa, teatro ecc.)
Materiali (blocchi di pietra, ferro,
ceramica, legno, marmo, mattoni,
stucco ecc.)
Particolari significativi
Ubicazione (parco, giardino, bosco,
cespugliato, viale ecc.): Nessuno
Tipo (idrico, irriguo, smaltimento ecc.)
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
Ubicazione: Parco
Tipo: Statua del Sacro Cuore di Gesù
posta su una colonna di cemento;
Stemma del Comune di Avetrana
Materiali: Cemento
Ubicazione: Parco
Genere: Lo stemma del Comune di
Avetrana è collocato sul piano
calpestio ed è in cemento colorato;
Mentre sulla colonna di cemento che
regge la statua del Sacro Cuore di
Gesù è presente un iscrizione in ferro.

-

20. Conservazione

-

21. Restauri

-

22. Utilizzazione
23. Condizione giuridica

24. Fonti e documenti di
riferimento

25. Compilatore

Tipo: Mattone
Trascrizione del testo: Sullo stemma
c’è scritto “AVE / TRANA” - 1953;
mentre l’iscrizione sulla colonna dice:
“A Gesù Redentore / Dio della
Misericordia / Figlio di Maria Vergine
/ Ragione di Fede e di Speranza / di
Amore e di Pace / Via Verità Vita /
Luce nel Mondo / Segno di Civiltà –
Anno Mariano 1988 per 2000
Tecnica (a affresco, a encausto,
graffiata, incisa, scolpita ecc.)
Stato di conservazione complessivo:
Sufficiente
Gli ultimi restauri sono stati eseguiti
nel 1953 e nel 2010 i lavori hanno
riguardato la fontana
- Piazza Pubblica
- Proprietà: Comune di Avetrana
- Vincoli MIBACT (DM, declaratoria,
data)
- Strumenti urbanistici: PRG
- Vincoli altre Amministrazioni
- Documentazione Fotografica (autore,
data, ente, collocazione )
- Documentazione grafici (disegni,
progetto, cartografia, planimetria,)
scala, autore, data
- Documenti vari
- Documento video cinematografico
(CD-ROM-DVD, film, video ecc.)autore,
data, ente
- Fonti e documenti: I documenti
comprese planimetrie, delibere e foto
sono conservate presso la Biblioteca
Comunale di Avetrana in cui è
conservato
l’Archivio
Storico
Comunale
- Altri documenti multimediali (file vari
formati)
autore,
data,
Ente
collocazione
- Bibliografia (autore, anno di edizione,
- Riferimenti altre schede
- Domenico Ble
- Data aggiornamento/revisione

26. Annotazioni

- Osservazioni

