LISTA DI CONTROLLO PER LA SCHEDATURA DI PARCHI E GIARDINI
SCHEDA n. 03/2022

SPECIFICA

Note

Localizzazione

-

Provincia

LECCE

-

Comune

GALATONE

-

Centro Storico(denominazione)

Centro Urbano

-

Zona urbana (denominazione)

Urbano

-

Tipo (bosco, giardino, parco ecc.)

-

Denominazione (originaria, storica,
dilettare)

AREA VERDE
COMUNALE
Villa Comunale

Rif. Geo-topografici

-

Latitudine, longitudine, altitudine)

Ubicazione

-

Catasto (foglio, particella)

40.145449806964116 N,
18.074300051650436 E
Fg. 25 – 26B

-

Via, piazza, n.c.

PIAZZA ITRIA

Confina con edifici, vie, spazi pubblici o
privati

Confina su tre lati con vie
pubbliche/stradali e su un lato
con
- Sedi Comunali (Servizi
Demografici e Sociali)
- I. Scolastico “XXV Aprile”
Nelle immediate vicinanze
- “Chiesa dell’Odegidria” –
del Sec XI)

-

Superfice

-

pendenza

-

morfologia

Area verde (aiuole e prato)
delimitata (su 4 lati) da viale
mattonato e alberato
La parte centrale intorno alla
fontana si presenta sottoposta
rispetto alle alberature esterne
La villa comunale si presenta
di forma quadrangolare
delimitata da viale
arbustivo/mattonato, con al
centro la fontana e un piccolo
(di circa 2 m di altezza)
monumento con iconografia
di Beata Vergine Maria del

Oggetto

Contesto urbanistico -

Caratteri ambientali

-

Disponibilità idrica

-

Caratteri climatici (temperatura, min.
max, precipitazioni)

Definizione culturale -

Autore (nome, attribuzione, contesto o
scuola di provenienza)

Notizie storiche

-

Notizie Sintetiche , anno costruzione,
fonte,

Impianto

-

impianto planimetrico (dividere area in
parti),

-

Forma (irregolare, semicircolare,
rettangolare ecc.)

-

Peculiarità scenografiche e compositive
(fontana, grotta, ninfei, peschiera ecc.)

-

Ubicazione elementi primari

Fisonomia area
verde

Perpetuo Soccorso e di San
Pio
Nel prato e lungo il viale
alberato delimitante sono
presenti irrigatori a
scomparsa automatici
I caratteri climatici sono
quelli tipici delle zone urbane
del basso Salento:
Umidità: 40%
Temp.: min 7°C – 39°C
Precipit.: 500 mm all’anno
Non definito
Non è stato possibile
individuare notizie storiche;
Nel 2013 il Comune di
Galatone ha ripristinato la
fontana della villa comunale
dopo gli atti di vandalismo;
Si può dividere l’intera area
in 2 sezioni.
La prima definita dal viale
perimetrale in cui insiste il
doppio filare di alberi con
panchine.
La seconda definita dalla
fontana centrale con
monumento contornati da
aiole e prato verde.
Forma quadrangolare
-Fontana Centrale;
-Viale alberato delimitante;
-Piccolo Monumento
dedicato ai Santi con
iconografie;
-Edifici pubblici e scolastici.
-Viale Alberato delimitante
costituito da Lecci (genere
Quercus)
- Aiuole delimitate da siepi
del genere Pittosporum

Sistema Fontaniero

Scale

-

forma

-

superficie

- Cipressi e Abeti nelle zone
di prato che contornano la
fontana;
Area verde così suddivisa:
- rettangolare: viali
perimetrali di Lecci;
- quadrangolare: sezioni di
prato;
- circolare: aiuole intorno alla
fontana centrale
4.000 m^2

-

Esemplari di rilievo (ubicazione,
denominazione,

Lecci; Cipressi; Abeti;
Pittosporum

-

Elemento denominazione

Fontana

-

Ubicazione

Centrale

-

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

A zampillo e a caduta;

-

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

-

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

Di muratura
Di forma circolare con al
centro cuspide rialzato e
saliente di forma circolare più
piccolo a più getti e protomi a
forma di testa di leone
Cementata

-

Particolari significativi

-

-

-

Presenza di protomi a forma
di testa di leone in rilievo alla
base della cuspide.
La fontana è delimitata da 3
scalini cementificati
Ubicazione (bosco, viale ecc.),
Unici scalini si segnalano
intorno alla Fontana e per
scendere dalla parte
perimetrale al centro della
villa.
Quantità
3 scalini intorno alla fontana
2 scalini per scendere nella
parte centrale della villa
Forma planimetrica (anulare, a tenaglia, 3 Circolari delimitanti la
rettilinea ecc.)
fontana;
2 forma mezzaluna

Recinsioni e cancelli

-

Ubicazione (circonda il complesso,
limita il parco, interne al giardino ecc.)

La villa comunale non è
delimitata da cancelli

Edifici e manufatti

-

Ubicazione (bosco, viale ecc.),

- Piazza Itria confina con
Chiesa della Madonna
Odigitria;
- Manufatto con iconografie

-

Tipo (casino, castello, palazzina, serra,
uccelliera, villa ecc.)

-

Materiali (blocchi di pietra, ferro,
ceramica, legno, marmo, mattoni,
stucco ecc.)

- Chiesa antica Secolo XII
- Manufatto realizzato intorno
al 1970
-Chiesa in Pietra
-manufatto in cemento con
iconografie piastrellate

-

Ubicazione (bosco, viale ecc.),

-

Genere

-

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

Pavimentazioni

Elementi decorativi

-

-

-

Viale alberato di Lecci in
mattone
Uniforme

- Pavimentazione a
scacchiera per il viale
alberato-perimetrale
- Pavimentazione uniforme
con forma geometrica
nell’area intorno alla fontana
Ubicazione (bosco, viale ecc.),
A lato della Fontana è
presente il
Manufatto/Monumento con
iconografia piastrellate
Tipo (nicchia con statua, scultura,
Manufatto di forma
statua ecc.)
triangolare con iconografie
piastrellate
Qualificazione del tipo (a motivi floreali, Piastelle rettangolare dipinte
a motivi vegetali, bugnato, figurati,
monocromi, policromi, simboli araldici
ecc.)

Iscrizione, lapidi,
stemmi

Conservazione

-

Ubicazione (bosco, viale ecc.),

A lato dell’area centrale

-

Genere (iscrizione, lapide, stemma ecc.)

Manufatto/Monumento

-

Tipo (scudo, lapide rettangolare, ecc.)

-

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

Iconografie realizzate con
piccole piastrelle e dipinte

-

Stato di conservazione complessivo:

Ottimo.

Restauri

-

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)

-

Eseguiti negli ultimi 30, data, tipo
intervento (ripristino o sostituzione,
trasformazione vegetazione o strutture
architettoniche, aggiunte o modifiche
ecc.)

La villa è ben tenuta e ben
curata.
In riferimento alla storicità
della villa non è stato
possibile definire lo stato di
conservazione con le
caratteristiche originali
Area verde ben tenuta e
curata. Non è stato possibile
definire gli elementi originali

Restauro/manutenzione
straordinaria della fontana
centrale a seguito di atti di
vandalismo

Utilizzazione

- Uso attuale, Uso storico,

Villa di aggregazione sociale

Condizione giuridica

- Proprietà (Ente locale, stato)

Di proprietà comunale

Allegati

- Elaborati grafici e cartografici

Estratto di mappa della zona
comunale in cui insiste la
villa comunale
Fotografie realizzate sul
luogo da Sara Valentino e
Antonietta Cesari
-Articolo (estratto internet)
del restauro della fontana
-Estratti di mappa (google
maps)
Non è stato possibile
individuare documenti
bibliografici

- Fotografie

- Documenti vari

- bibliografia

Compilatore

- Nome e Cognome
- Data aggiornamento

M. Antonia Cesari

Sara Valentino e Maria
Antonia Cesari
04/03/2022

