
Gentile Professor Bruni, 
leggendo il suo intervento sulle pagine de “il biscegliese” di novembre sono affiorati in me i 
ricordi degli anni del liceo, quando lei entrava in classe con diversi quotidiani sotto il 
braccio e si soffermava a leggere le diverse opinioni sui fatti del giorno per conoscere tutte 
le opinioni. Sotto certi aspetti mi considero un suo discepolo, in quanto la sua predilezione 
per gli editoriali di Alberto Ronkey, la sua passione per Dante e la sua colta capacità critica 
mi hanno influenzato non poco.  
Lei mi rivela che il progetto di riqualificazione del Giardino Botanico di Bisceglie “non 
corrisponde appieno alla lettera di intenti dell’allora Colonnello Veneziani, in archivio del 
Comune”. Come certamente saprà il percorso che, dopo cinque anni di abbandono, ha 
portato alla riapertura del Giardino Botanico, è stato piuttosto complesso. Contestualmente 
al lavoro di manutenzione straordinaria dell’immobile ho consultato le diverse fonti 
storiche: un centinaio di foto d’epoca, la bozza dell’atto di donazione, la dichiarazione di 
volontà manoscritta dal Col. Veneziani,  la relazione tecnica del comune di Bisceglie, la 
lettera del Sindaco Ricchiuti, la lettera che scrisse il notaio Monterisi alla vedova signora 
Lubian e l’atto di donazione, datato 20 maggio 1982 e depositato presso l’Archivio Notarile 
di Trani, sottoscritto alla presenza del sig, Mauro Lamanuzzi, della vedova del colonnello 
Veneziani e del Sac. Andrea Mastrototaro. 
Il progetto di riqualificazione proposto da autorevoli esperti dell’Università di Bari, 
coordinati dal Direttore del Museo Orto Botanico Prof.ssa Liliana Cavallaro, ha tenuto in 
debito conto l’assetto attuale del Giardino e le indicazioni dei documenti storici.  
Negli atti sopra citati è espressamente previsto che il Giardino debba conservare la 
raccolta di piante per utilità di studio e soddisfare la curiosità degli studenti di agraria e 
degli studiosi di botanica e che l’immobile dovesse essere interamente e in perpetuo 
destinato a Giardino Botanico sia per conservare il verde cittadino sia per fini scientifici. Se 
originariamente vantava una collezione di ficus (Moraceae), succulente (Cactaceae), aloe 
(Liliaceae), agavi (Agavaceae), Callistemon (Mirtaceae) e specie varie tra cui Chorisia 
speciosa, Jacaranda, Brachychiton, Phoenix, oggi gran parte di quella collezione è andata 
persa a causa dell’incuria, di interventi ed impianti errati e dell’annoso abbandono che 
hanno causato la scomparsa, negli anni, delle specie originali, rimpiazzate poi con altre di 
minor pregio. Queste problematiche sono tuttora testimoniate dalla presenza di specie 
infestanti come l’Ailanto (Ailanthus altissima), l’Opuntia subulata, Achantus mollis che 
hanno colonizzato vari angoli del Giardino. In altri termini il Giardino è attualmente un bel 
parco cittadino, migliore degli altri ma con una collezione botanica non all’altezza della sua 
fama. Inoltre va detto che l’Università di Bari ha avanzato un’idea progettuale, ovvero una 
bozza non esecutiva, che in futuro necessiterà del contributo di cittadini come lei, caro 
Professore, e di altri documenti storici, tra i quali la lettera depositata nell’archivio del 
Comune. 
Dopo la mia elezione a Consigliere Regionale del WWF Italia, l’attuale gruppo dirigente del 
WWF di Bisceglie ha distolto l’attenzione da questo progetto di riqualificazione botanica 
del “Veneziani Santonio”, che nel comunicato programmatico non viene neanche 
menzionato. Sono perplesso e dissento da questa posizione in quanto l’amministrazione 
comunale, l’Università di Bari e il WWF Oasi avevano confermato l’intenzione a proseguire 
l’iter già avviato e sarebbe gravissimo interromperlo in questo momento. Glielo dico con 
l’animo affranto di chi, dopo anni di “battaglie” ambientaliste, è considerato dai suoi (ex) 
compagni di avventura alla stregua della locuzione “nemo profeta in patria”… 
Caro Professore, chiedo venia se non l’ho contattata telefonicamente, ma sono certo che 
quando ci incroceremo per le vie delle nostra amata città ci soffermeremo, come sempre, 
per una sana chiacchierata.  
Con cordialità 
Mauro Sasso 


