Scheda N°

N°116/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Scuola elementare e materna
Via Pablo Neruda

Centro storico

comune
frazione

x Brusatasso

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

L 1089/1939 - PTCP
Pubblica

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
x Altro
Cascina un elemento
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

scuola

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

Soglie storiche
Prima
soglia
storica

Soglia 1-CT
Soglia 2-LV
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

x

Non presente sulla mappa del Catasto teresiano

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – All. 11
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: Le scuole compaiono sulla mappa del catasto lombardo-veneto e hanno un corpo aggiunto
nella soglia del 1934. La planimetria attuale si differenzia per il corpo retrostante non più presente alla soglia attuale e
per l’ampliamento del corpo principale (che potrebbe avere inglobato parte della preesistenza).
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
scuola
Attuale
x Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

scuola

Caratteri dell'impianto
Da un manoscritto conservato all'archivio di stato di MN la costruzione della scuola risale alla fine
del XIX° secolo: "Il 21 giugno del 1889 si diè principio alla fabbrica della scuola comunale piantata
sul terreno della Prebenda ......... Il 9 giugno 1890 venne visitata dal Prefetto Franco di Mantova, dal
sindaco Luigi Boni e l'ingegnere Francesco Piazzalunga, consiglieri comunali e provinciali...".
Negli anni 1981-1982, ci fu un'importante opera di restauro con modifica della facciata e degli
interni dell'edificio. Un più recente restauro è stato realizzato negli anni 1998-1999.
(fonte: http://www.is1suzzara.it/afrank.htm)
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

elevato
medio
basso
assente

Livello di manutenzione

elevato
medio
basso
assente

Livello di alterazione

totale
elevato
medio
marginale
assente

x

x

x

x
x

x

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 74-I-NO

IGM 1933 - Foglio 74-I-NO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

Accessibilitàagibilità del sito

si
no
critica
si
no
critica
limitata all'esterno dell'impianto
limitata all'esterno degli edifici
non limitata

Vocazioni d'uso
Note generali
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero

riconversione
contesto difficilmente recuperabile
altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°116/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Scuola elementare e materna
Via Pablo Neruda, 7

Scheda N°

N°117/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Cimitero di Brusatasso
Via Pablo Neruda

Centro storico

comune
frazione

x Brusatasso

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

L 1089/1939 - PTCP
Pubblica

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
x Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali: siepi di bosso
interne

Giardino
Filari
Altro

x
x

x

Soglie storiche
Prima
soglia
storica

Soglia 1-CT
Soglia 2-LV
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

x

Non presente sulla mappa del Catasto teresiano

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 18

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 58
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica:
Il cimitero compare in cartografia alla soglia del Lombardo-veneto e viene meglio definito alla soglia del 1934.

Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Cimitero
Attuale
x Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

cimitero

Caratteri dell'impianto
Cimitero della frazione con edifici porticati su tre lati in disposizione simmetrica e interessante
recinzione con pinnacoli sul portale di accesso.
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

Livello di manutenzione

Livello di alterazione

elevato
medio
basso
assente
elevato
medio
basso
assente
totale
elevato
marginale
assente

x

x

x

x lacune di intonaco sul muro di recinzione

x

x

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 74-I-NO

IGM 1933 - Foglio 74-I-NO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

Accessibilitàagibilità del sito

si
no
critica
si
no
critica

x

x

limitata all'esterno dell'impianto
limitata all'esterno degli edifici
non limitata
x

Vocazioni d'uso
cimitero
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero
riconversione
contesto difficilmente recuperabile

altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°117/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Cimitero di Brusatasso
Via Pablo Neruda

Scheda N°

N°118/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Villa Melli
Strada Assetti

Centro storico

comune
frazione

x Brusatasso (toponimo Villa Melli)

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

PTCP
Privata

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

Palazzo
x Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Presenza di architetture vegetali

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro
Giardino
Filari
Altro

x

x

Soglie storiche
Prima
soglia
storica

Soglia 1-CT
Soglia 2-LV
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

x

Toponimo Alberine

Non presente sulle mappe del Catasto Teresiano

Non presente sulle mappe del Lombardo Veneto

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 52

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica:
Villa Melli appare per la prima volta sul catasto del 1934 in forma leggermente differente
dall’attuale.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Residenziale
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
x Non in uso

Caratteri dell'impianto
Costruzione liberty molto interessante e di dimensioni superiori ai più diffusi villini, testimonianza
di una committenza altolocata. Due piani con piano mansardato e corpo di ingresso avanzato
rispetto al blocco architettonico. Interessanti le decorazioni sulla facciata e sotto alla cornice di
gronda ed i serramenti ancora originali. Il mantenimento dei caratteri originari è purtroppo dato da
una carenza di manutenzione che ne sta causando la perdita.
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

Livello di manutenzione

Livello di alterazione

elevato
medio
basso
assente

x

x

x

x intonaci ed apparato decorativo, serramenti

elevato
medio
basso
assente

x

totale
elevato
marginale
assente

x

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 74-I-NO

IGM 1933 - Foglio 74-I-NO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

Accessibilitàagibilità del sito

si
no
critica
si
no
critica

x

x

limitata all'esterno dell'impianto x
limitata all'esterno degli edifici
non limitata

Vocazioni d'uso
Note generali
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero
riconversione

contesto difficilmente recuperabile
altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°118/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Villa Melli
Strada Assetti

Scheda N°

N°119/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Chiesa di S. Colombano Abate
Strada Beccagli

Centro storico

comune
frazione

x Riva

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo

Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

L 1089/1939 - PTCP
Ecclesiastica

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
x Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

x

Soglie storiche
Prima soglia
storica

Soglia 1-CT
Soglia 2-LV

x

Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

Non presente sulla mappa del Catasto teresiano

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 13

Cessato Catasto – 1934 – All. 6
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: La chiesa di Riva, prima situata nei pressi dell’attuale argine, viene edificata
nell’Ottocento su area precedentemente libera. Il complesso si mantiene sostanzialmente immutata nelle soglie
successive, mentre nuovi edifici sorgono dalla parte opposta della strada.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
chiesa
Attuale
x Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

chiesa

Caratteri dell'impianto
Architettura neoclassica, severa ed elegante, con pianta circolare e cupola, campanile e decorazioni
pittoriche del '700, dedicata a San Colombano, monaco irlandese del VI-VII secolo. Sembra che già
prima del 1000 in zona vi fosse una cappella dedicata al santo, posta in fregio al Po.
"La vecchia parrocchiale, con la costruzione di un nuovo argine maestro, l'attuale, fu spesso
allagata, e poi demolita nel 1815 per non lasciarla ingoiare dalle acque. Il 24 aprile 1823 si pose la
prima pietra della chiesa attuale che venne costruita secondo il progetto dell'architetto Luigi
Voghera di Cremona. A dire il vero il progetto iniziale fu rimaneggiato e l'edificio ebbe una "vita
travagliata" fatta di crepacci e puntelli. Ancora oggi è oggetto di consolidamenti e di restauri."
verificare bibliografia
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02133)
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

Livello di manutenzione

Livello di alterazione

elevato
medio
basso
assente
elevato
medio
basso
assente
totale
elevato
medio
marginale
assente

x

x

x

x

x

x

Cartografia relativa al contesto

IGM 1888 - Foglio 74-I-NO

IGM 1933 - Foglio 74-I-NO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

Accessibilitàagibilità del sito

si
no
critica
si
no
critica

x

x

limitata all'esterno dell'impianto
limitata all'esterno degli edifici
non limitata
x

Vocazioni d'uso
Note generali
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero
riconversione

contesto difficilmente recuperabile
altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°119/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Chiesa di S. Colombano Abate
Strada Beccagli

Scheda N°

N°120/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Cimitero di Riva
Strada Sabbadini

Centro storico

comune
frazione

x Riva

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

L 1089/1939 - PTCP
Pubblica

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
x Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro: siepi

x

Soglie storiche
Prima
soglia
storica

Soglia 1-CT
Soglia 2-LV
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

x

Non presente sulle mappe del Catasto teresiano

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 8

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 51

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: il cimitero di Riva compare in cartografia alla soglia del lombardoveneto come gli altri cimiteri del territorio.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
cimitero
Attuale
x Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

cimitero

Caratteri dell'impianto
Cimitero ottocentesco con pilastri imponenti e lungo edificio porticato con cappella centrale in asse
con l’ingresso sul lato opposto.
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

Livello di manutenzione

Livello di alterazione

elevato
medio
basso
assente
elevato
medio
basso
assente
totale
elevato
medio
marginale
assente

x

x

x

x

x

x

Cartografia relativa al contesto
Descrizione

IGM 1888 - Foglio 74-I-NO

IGM 1933 - Foglio 74-I-NO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

Accessibilitàagibilità del sito

si
no
critica
si
no
critica

x

x

limitata all'esterno dell'impianto
limitata all'esterno degli edifici
non limitata
x

Vocazioni d'uso
cimitero
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero

riconversione
contesto difficilmente recuperabile
altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°120/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Cimitero di Riva
Strada Sabbadini

Scheda N°

N°121/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Chiesa di S. Nicola di Bari con casa canonica
Strada Carrobbio

Centro storico

comune
frazione

x Tabellano

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

L 1089/1939 - PTCP
Ecclesiastica

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
x Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

x

Soglie storiche
Prima
soglia
storica

Soglia 1-CT
Soglia 2-LV
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

x

Catasto Teresiano - Foglio VII

Lombardo Veneto - Foglio 21

Cessato Catasto – 1934 – All. 3

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: La chiesa di Tabellano è già presente sulle mappe del catasto teresiano
nelle forme attuali. Variano alcune costruzioni in appoggio alla chiesa sulla via verso il cimitero.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
chiesa
Attuale
x Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

chiesa

Caratteri dell'impianto
Quasi contemporaneamente alla "pieve" di Tabellano è sorta la chiesa parrocchiale di chiara matrice
matildica, costruita tra il 1100 ed il 1200. La prima chiesa fu quasi completamente distrutta nei
secoli seguenti, molto probabilmente dalle disastrose alluvioni del Po; rimasero in piedi soltanto il
campanile e l'absidiola relativa. L'edificio sacro attuale risale al 1681, riedificato dalla comunità, ma
profondamente trasformato e degradato nelle linee architettoniche e soprattutto nella facciata.
Ultimamente, anni '70 e 71, fu rifatta completamente la facciata e tutto l'interno che presenta le tre
navate con un solo altare. All'interno del campanile è stata resa visibile una possente colonna
portante in cotto, pressoché intatta nella sua poderosa eleganza. Di notevole valore artistico è pure
la pala d'altare che raffigura la Madonna col Bambino e Santi, attribuita a G. Francesco Tura e
recante lo stemma della famiglia Strozzi e la data 1528.
Aggiornamento 2006
Inserito come bene complesso per importanza degli edifici a servizio della chiesa, tra cui la
canonica.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02141)
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

elevato
medio
basso
assente

Livello di manutenzione

elevato
medio
basso
assente

Livello di alterazione

totale
elevato
medio
marginale
assente

x

x

x

x
x

x rifacimenti degli anni ‘70

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 62-II-SO

IGM 1935 - Foglio 62-II-SO

IGM 1954 - Foglio 62-II-SO

IGM 1970 - Foglio 62-II-SO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

si
no
critica
si
no
critica

x

x

Accessibilitàagibilità del sito

limitata all'esterno dell'impianto
limitata all'esterno degli edifici
non limitata
x

Vocazioni d'uso
Note generali
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero
riconversione
contesto difficilmente recuperabile
altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°121/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Chiesa di S. Nicola di Bari con casa canonica
Strada Carrobbio

Scheda N°

N°131/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Forte urbano
Strada Bignardina

Centro storico

comune
frazione

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

x Forte urbano

PTCP
Privata

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
x Cascina un elemento
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

Soglie storiche
Prima soglia
storica

Soglia 1-CT

x

Soglia 2-LV
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

Catasto Teresiano - Foglio VIII

Lombardo Veneto - Foglio 2

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 1
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: La presenza della cascina è già segnalata dalla mappa teresiana, tuttavia appare variata
nella soglia successiva. Ulteriore modifiche tra la mappa del 1934 e la soglia attuale per ampliamento dell’edificio.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
cascina agricola
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

x

Caratteri dell'impianto
La corte Forte Urbano odierna si presenta in forme ottocentesche, ma probabilmente costruita in
momenti successivi Ad un nucleo centrale emergente che adotta la solita forma cubica con tetto a 4
falde (metà '800 circa), si accostano due corpi laterali minori simmetrici, probabilmente aggiunti
verso la fine del secolo, secondo uno schema caro all'architettura di quel periodo. Nei dintorni della
corte si e sviluppato un piccolo agglomerato abitativo di edifici costruiti fra la fine del secolo scorso
e gli inizi del '900.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02151)
L’edificio “Forte urbano” è già presente sulla cartografia teresiana ma può essere stato in parte
ricostruito.
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

elevato
medio
basso
assente

Livello di manutenzione

elevato
medio
basso
assente

Livello di alterazione

totale
elevato
medio
marginale
assente

x

x

x

x intonaci, serramenti

x

x sopralzo del tetto della stalla e ricostruzione di parte
del maschio murario

Cartografia relativa al contesto

Sulla CTR il toponimo appare spostato su altra cascina. L’intorno, che in buona parte segna il
confine con il comune di Motteggiana, ha mantenuto alta qualità paesaggistica.

IGM 1885 - Foglio 62-II-SO

IGM 1935 - Foglio 62-II-SO

IGM 1954 - Foglio 62-II-SO

IGM 1970 - Foglio 62-II-SO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile

si
no
critica

x

Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

si
no
critica

Accessibilitàagibilità del sito

limitata all'esterno dell'impianto x
limitata all'esterno degli edifici
non limitata

Vocazioni d'uso
Note generali
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero
riconversione
contesto difficilmente recuperabile
altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

x

Scheda N°

N°131/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Forte urbano
Strada Bignardina

Scheda N°

N°132/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Basaglie
Strada Zaragnino

Centro storico

comune
frazione

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

x Corte Basaglie

PTCP
Privata

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
x Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

Soglie storiche
Prima soglia
storica

Soglia 1-CT

x

Soglia 2-LV
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 1
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: L’impianto della corte Basaglie appare nella soglia del teresiano con la casa padronale e il
fienile staccato (Foto!!). Alla soglia del Lombardo Veneto appare l’edificio lungo più a sud e al 1934 il lungo rustico ad
ovest. Dal 1934 la disposizione degli edifici appare immutata. Come nel caso della Corte Fontana cambia invece
notevolmente, pur permanendo, il rapporto con l’acqua, originariamente presente per un bugno che si apriva a nord
della cascina: ora il canale prosegue linearmente regolamentato da una chiusa.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
cascina agricola con residenza
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
x Non in uso

Caratteri dell'impianto
Non e' possibile fissare una data di origine precisa, certo e' che questa corte era già esistente verso la
metà del '600. Ciò che più colpisce e' la grande casa padronale, prevalentemente sviluppata in
lunghezza, di grande dignità architettonica e sicuramente espressione di una nobile committenza.
Belli i camini, interessante la cornice di gronda, decorata con un motivo di mattoni disposti a
stampella, motivo che e' ripreso nell'edificio che fa da rustico.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02144)
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

elevato
medio

x

x

x

x pressoché eliminato totalmente l’intonaco dagli
edifici

basso
assente
Livello di manutenzione

Livello di alterazione

elevato
medio
basso
assente
totale
elevato
medio
marginale
assente

x

x

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 62-II-SO

IGM 1935 - Foglio 62-II-SO

IGM 1954 - Foglio 62-II-SO

IGM 1970 - Foglio 62-II-SO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

Accessibilità-

si
no
critica
si
no
critica

x

x

limitata all'esterno dell'impianto x

agibilità del sito

limitata all'esterno degli edifici
non limitata

Vocazioni d'uso
Inseribile in un circuito turistico di valorizzazione sia per l’interesse dell’impianto che per la
valenza ambientale.
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero
riconversione
contesto difficilmente recuperabile
altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°132/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Basaglia
Strada Zaragnino

Scheda N°

N°133/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Bignardina
Strada Bignardina

Centro storico

comune
frazione

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

x Estremo nord-ovest del territorio comunale
PTCP (presente elenco I.D.R.A.)
Privata

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
x Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

Soglie storiche
Prima
soglia
storica

Soglia 1-CT
Soglia 2-LV
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

x

Non presente sulla mappa del Catasto teresiano

Catasto Teresiano - Foglio LX

Non presente sulla mappa del Lombardo Veneto

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 6
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica Nel catasto del 1934 appare con il toponimo “Migliardina”
probabilmente per errore. La disposizione attuale è pressoché identica a quella del 1934, con
variazione di porzione dell’edificio ad est e allungamento del rustico ad ovest. (presente su IGM
1885)
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
agricola e residenziale
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
x Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
x Non in uso

parte degli edifici rurali

residenza e parte fabbricati rurali

Caratteri dell'impianto
Proseguendo in direziona di Torricella si incontra quasi subito sulla sinistra una corte di dimensioni
notevoli: la corte Bignardina. Questo complesso rurale, oggi pressoché abbandonato, è di origine
relativamente recente. Sul Catasto Teresiano infatti la planimetria è stata aggiunta a matita e ciò è
un chiaro indizio di scarsa antichità. La corte fu infatti costruita nel 1860.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02192)
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

elevato
medio

x

x

x

x alcuni edifici sono in stato di degrado abbastanza
elevato (il lungo rustico ad esempio) causato da
assenza di manutenzione. Per altri il degrado è
limitato a lacune nell’intonaco.

basso
assente
Livello di manutenzione

Livello di alterazione

elevato
medio
basso
assente
totale
elevato
medio
marginale
assente

x

x

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 62-II-SO

IGM 1935 - Foglio 62-II-SO

IGM 1954 - Foglio 62-II-SO

IGM 1970 - Foglio 62-II-SO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

si
no
critica
si
no

x

x

critica
Accessibilitàagibilità del sito

limitata all'esterno dell'impianto x
limitata all'esterno degli edifici
non limitata

Vocazioni d'uso
Note generali
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero
riconversione
contesto difficilmente recuperabile
altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°133/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Bignardina
Strada Bignardina

Scheda N°

N°134/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Croce del Gallo
Strada Statale 62 della Cisa

Centro storico

comune
frazione

x Croce del Gallo

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

PTCP
Privata

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
x Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Presenza di architetture vegetali: presenza di
alcuni elementi arborei

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro
Giardino
Filari
Altro

x

x

Soglie storiche
Prima soglia
storica

Soglia 1-CT

x

Soglia 2-LV
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

Catasto Teresiano - Foglio XX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – Foglio 10 - 1934
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: La corte è presente già nella mappa del Catasto teresiano con il toponimo “Paglietta”.
Nella mappa del lombardo veneto l’edificazione diventa più complessa, probabilmente con l’unione dei due corpi di
fabbrica separati presenti alla precedente soglia storica. Dal lombardo veneto, tranne per l’aggiunta di un fabbricato
accessorio, leggibile anche dalla levata IGM del 1885, l’impianto resta uguale. Dalla levata lombardo-veneto accanto
ala corte appare il toponimo attuale, collegato a quello della frazione.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
cascina
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

x

Caratteri dell'impianto
Questo toponimo è relativamente recente. In origine la corte era detta Paleotta (o Paglietta), dai
conti Paleotti, i primi possessori. Alla fine del '700 era di Ottavio Tassoni. Fra il 1791 ed il 1808 i
beni Tassoni, per 924 pertiche, vennero venduti e confiscati, presumibilmente per debiti. Parte
andarono ai banchieri ebrei Finzi lacob Vita e Loria Israel Vita, parte ai Beni Nazionali, parte ad
Antonio Baresi per 365 pertiche (Catasto, libri partitari). In queste ultime terre era compresa anche
la corte Croce del Gallo. Alla morte del Baresi assistiamo però ad un nuovo passaggio forzato per
vendita ad incanto, determinato probabilmente da debiti gravanti sull'eredità (in questo periodo le
fortune si formano e si dissolvono rapidamente).
Vincitori dell'asta risultarono i fratelli Mollardi che vennero così in possesso delle corti Canova,
Paleotta e Strozzetta. Successivamente i fratelli Mollardi subastarono i beni a Carlo Montecchi (21
marzo 1840, notaio Francesco Ponti), in favore del quale probabilmente agivano come personaggi
di copertura. Il valore stimato per la Paleotta fu di 49.217 lire. La possessione viene infatti citata
nell'elenco dei beni stilato alla morte di Carlo Montecchi.
E fu probabilmente proprio il Montecchi a dare alla corte il suo aspetto attuale, tipicamente
ottocentesco. Più o meno nello stesso periodo dovette andare prevalendo la nuova denominazione
Croce del Gallo. Croce sta per incrocio, crocicchio di strade (che qui venne a crearsi con l'apertura
della postale Borgoforte-Luzzara. In quanto al gallo, questo era... di ferro battuto. Esso troneggiava
infatti, sotto forma di banderuola sul colmo del tetto del palazzetto della corte, colmo costituito da
un blocco di marmo (antico?), sagomato a capitello. Purtroppo di questa banderuola oggi non ne
rimane che qualche brandello arrugginito. Il complesso degli edifìci, racchiuso entro un recinto a
duplice ingresso (verso strada e verso i campi), fa mostra di sé a fianco della statale della Cisa.
L'impianto è semplice e raccolto, apprezzabile nella sua articolazione e nell'adattamento alla
planimetria del sito di insediamento.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02138)
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

Livello di manutenzione

elevato
medio
basso
assente
elevato
medio
basso
assente

x

x

x

x

x

Livello di alterazione

totale
elevato
medio
marginale
assente

x

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 62-II-SO

IGM 1935 - Foglio 62-II-SO

IGM 1954 - Foglio 62-II-SO

IGM 1970 - Foglio 62-II-SO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

si
no
critica
si
no
critica

x

x

Accessibilitàagibilità del sito

limitata all'esterno dell'impianto x
limitata all'esterno degli edifici
non limitata

Vocazioni d'uso
Note generali
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero
riconversione
contesto difficilmente recuperabile
altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°134/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Croce del Gallo
Strada Statale 62 della Cisa

Scheda N°

N°135/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Chizza
Strada Chizza

Centro storico

comune
frazione

x Croce del Gallo

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

PTCP
Privata

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
x Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

Soglie storiche
Prima soglia
storica

Soglia 1-CT

x

Soglia 2-LV
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

Catasto Teresiano - Foglio XX-XXI

Lombardo Veneto - Foglio 8

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 10
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: La variazione planimetrica di Corte Chizza, presente già nella mappa del teresiano con il
toponimo attuale, appare notevole. Da un impianto iniziale, consistente sostanzialmente in due separati corpi di
fabbrica, all’unione degli stessi nell’attuale casa padronale. Alla soglia del 1934 appaiono gli altri due fabbricati, una
barchessa ed una stalla-fienile. L’edificio padronale unito e la stalla alla destra di esso sono presenti sulla mappa IGM
del 1885, datando così l’attuale impianto alla fine dell’Ottocento.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Caratteri dell'impianto
Interessante complesso rurale che sorge isolato nei pressi della località Croce del Gallo, oltre la
statale della Cisa. La casa padronale e' formata da un corpo centrale più alto e da due corpi minori
disposti in perfetta simmetria ai lati. In genere l'aggiunta di ali minori, ad un corpo di fabbrica
preminente di più antica datazione, veniva effettuata nell'ottocento. Da citare la barchessa con un
caratteristico traforo a gelosia.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02172)
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

elevato
medio
basso
assente

Livello di manutenzione

elevato
medio
basso
assente

Livello di alterazione

totale
elevato
medio
marginale
assente

x

x

x

x
x

x principalmente materico

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 62-II-SO

IGM 1935 - Foglio 62-II-SO

IGM 1954 - Foglio 62-II-SO

IGM 1970 - Foglio 62-II-SO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

si
no
critica
si
no
critica

x

x

Accessibilitàagibilità del sito

limitata all'esterno dell'impianto x
limitata all'esterno degli edifici
non limitata

Vocazioni d'uso
Note generali
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero
riconversione
contesto difficilmente recuperabile
altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°135/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Chizza
Strada Chizza

Scheda N°

N°136/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Gonzagone con Oratorio di Sant’anna
Strada Gonzagone

Centro storico

comune
frazione

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

x nelle vicinanze della località Carrobbio

1089/1939 Oratorio – PTCP tutto il complesso
Privata

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
Cascina più elementi
x Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

Soglie storiche
Prima
soglia
storica

Soglia 1-CT
Soglia 2-LV
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

x

Con toponimo Gonzagone

Catasto Teresiano - Foglio XX

Lombardo Veneto - Foglio 8

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 9

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: Corte Gonzagone è presente con i suoi edifici principali alla soglia
teresiana. Dal lombardo-veneto si aggiungono le due ali sul retro della casa padronale.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Attuale
Servizio pubblico
x Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
x Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
x Non in uso

Casa padronale;salariati

Edifici agricoli

oratorio

Caratteri dell'impianto
Le forme e le proporzioni della corte lasciano trasparire la sua nobilta' di origine. Era infatti di
possesso di quel ramo cadetto dei Gonzaga detto dei Nobili. La casa padronale risale ai primi del
'700 mentre l'imponente stalla risale al 1738. Del complesso fanno parte anche una torre colombaia
ed un oratorio dedicato a Sant'Anna.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02136)
La corte Gonzagone è un segno storico importante sul territorio e può essere inserita nel percorso
della zona ovest del comune.
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

Livello di manutenzione

Livello di alterazione

elevato
medio
basso
assente
elevato
medio
basso
assente
totale
elevato
marginale
assente

x

x

x

x

x

x

Cartografia relativa al contesto
Dalla cartografia a scala territoriale si identifica fin dal 1885 l'isolamento della corte rispetto alla
vicina località di Carrobbio.
Appare immediatamente,confrontando la cartografia, la predominanza della monocoltura rispetto
alla presenza degli elementi agrari precedenti: in argomento si nota anche la semplificazione nel
disegno degli appezzamenti.

IGM 1885 - Foglio 62-II-SO

IGM 1935 - Foglio 62-II-SO

IGM 1954 - Foglio 62-II-SO

IGM 1970 - Foglio 62-II-SO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

Accessibilitàagibilità del sito

si
no
critica
si
no
critica

Critico passaggio della ex SS 62

limitata all'esterno dell'impianto
limitata all'esterno degli edifici x
non limitata

Vocazioni d'uso
Note generali
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero
riconversione
contesto difficilmente recuperabile
altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

x

Scheda N°

N°136/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Gonzagone
Strada Gonzagone

Scheda N°

N°137/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Marzole
Strada Marzole

Centro storico

comune
frazione

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

x Marzole

PTCP
Privata

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

Soglie storiche
Prima soglia
storica

Soglia 1-CT

x

Soglia 2-LV
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 8

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 42
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: Nella mappa del catasto teresiano è presente l’edificio perpendicolare alla strada. Dal
lombardo-veneto l’edificio si amplia ed appare l’edificio parallelo alla strada, che risulta ampliato alla soglia del 1934.
Nella mappa attuale l’edificio principale risulta nuovamente ridotto rispetto a quello originario.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
residenza agricola
Attuale
Servizio pubblico
x Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
x Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Caratteri dell'impianto
Presenza di busto marmoreo della meta' del sec.XIX. Mura di recinzione. Immagine votiva sulla
facciata.Sicuramente di antica origine. Documenti risalenti al 1580 citano la presenza in zona di una
Damisella Marzola la cui famiglia avrebbe potuto possedere la corte. Dopo un lungo abbandono e
l'abbattimento della stalla, la corte e' stata recentemente sottoposta a ristrutturazione senza che ne
siano state alterate le caratteristiche architettoniche fondamentali. E' da notare il muro di cinta a
contrafforti.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - Scheda MN360-02124)
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

Livello di manutenzione

Livello di alterazione

elevato
medio
basso
assente
elevato
medio
basso
assente
totale
elevato
medio
marginale
assente

x

x

x

x

x

x

Cartografia relativa al contesto

IGM 1885 - Foglio 74-I-NO

IGM 1933 - Foglio 74-I-NO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

Accessibilitàagibilità del sito

si
no
critica
si
no
critica
limitata all'esterno dell'impianto
limitata all'esterno degli edifici
non limitata

Vocazioni d'uso
Note generali
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero
riconversione

contesto difficilmente recuperabile
altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°137/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Marzole
Strada Marzole

Scheda N°

N°138/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Palazzo della fame
Strada Sabbadini

Centro storico

comune
frazione

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

x Il Palazzo

PTCP
Privata

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

x Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

Soglie storiche
Prima soglia
storica

Soglia 1-CT

x

Soglia 2-LV
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

Catasto Teresiano - Foglio LXIV

Lombardo Veneto - Foglio 13

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 51
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: Il Palazzo appare sulle mappe teresiane con il corpo di fabbrica perpendicolare alla strada.
In seguito si trovano ulteriori due edifici (soglia 1934) ancora presenti nel catasto attuale. Il corpo più antico sembra
avere subito diverse modifiche, quantomeno nei frazionamenti.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Attuale
Servizio pubblico
x Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Caratteri dell'impianto
Unici segni del momento in cui fu costruito, le proporzioni delle dimensioni generali d'impianto e di
facciata, la disposizione delle aperture originarie, oltre ai resti del cornicione e del toro del rialzo dal
piano del suolo.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02135)
Durante l’epidemia di colera del 1835 (probabilmente anche di altre epidemie, ad esempio quella di
tifo del 1816) venne parzialmente utilizzato come “casa di soccorso” ovvero ricovero degli
ammalati.1
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

Livello di manutenzione

Livello di alterazione

1

elevato
medio
basso
assente
elevato
medio
basso
assente
totale
elevato
medio
marginale
assente

x

x

x

x

x

x

Paolo Bianchi, Suzzara austriaca, 1814-1866 : politica e società a Suzzara nel Risorgimento, Suzzara, Ed. Bottazzi,
1987, pag. 128

Cartografia relativa al contesto

IGM 1888 - Foglio 74-I-NO

IGM 1933 - Foglio 74-I-NO

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

Accessibilitàagibilità del sito

si
no
critica
si
no
critica

x

x

limitata all'esterno dell'impianto x
limitata all'esterno degli edifici
non limitata

Vocazioni d'uso
Note generali
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero
riconversione

contesto difficilmente recuperabile
altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°138/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Palazzo della fame e della sete
Strada Sabbadini

Scheda N°

N°139/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Malinverna
Strada Selmanenti

Centro storico

comune
frazione

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

x A ovest di Suzzara nelle vicinanze dell’argine Po
L 1497/1939 - PTCP
Privata

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
x Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

Soglie storiche
Prima
soglia
storica

Soglia 1-CT
Soglia 2-LV
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

x

Non presente sulle mappe del Catasto teresiano

Catasto Teresiano

Lombardo Veneto - Foglio 7

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 40

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: La corte è presente dal lombardo-veneto con i due edifici principali:
casa padronale e stalla. Al 1934 si aggiunge il rustico più a sud e dopo il 1934 il rustico ad est.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
residenza agricola
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
x Non in uso

Caratteri dell'impianto
Anche questo toponimo deriva dal nome di una famiglia, i Malinverni ripetutamente citati nei
documenti. Erronea quindi l'espressione -I mali Inverni che appare nel Catasto Lombardo Veneto
(metà Ottocento) alludente più ai rigori stagionali di una volta che ad un nome proprio. Unico
elemento da segnalare la casa padronale a volume cubico che a giudicare dagli oculi lobati del
granaio, dovrebbe essere settecentesca. Attualmente la corte è in abbandono.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02180)
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

Livello di manutenzione

Livello di alterazione

elevato
medio
basso
assente
elevato
medio
basso
assente
totale
elevato
medio
marginale
assente

x

x

x

x

x

x

Cartografia relativa al contesto

IGM 1888 - Foglio 74-IV-NE

IGM 1933 - Foglio 74-IV-NE

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

Accessibilitàagibilità del sito

si
no
critica
si
no
critica

x

x

limitata all'esterno dell'impianto
limitata all'esterno degli edifici x
non limitata

Vocazioni d'uso
Note generali
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero
riconversione

contesto difficilmente recuperabile
altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori
Il contesto paesaggistico in cui si inserisce la corte è molto interessante sia per la vicinanza al Po
che per la presenza delle coltivazioni intorno all’insediamento. Peculiare del luogo anche la strada a
sezione piuttosto ridotta che giunge allo stradello di accesso del bene.

Scheda N°

N°139/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Malinverna
Strada Selmanenti

Scheda N°

N°140/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Milanette
Strada Campana

Centro storico

comune
frazione

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo
Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

x A ovest di Riva
L 1497/1939 - PTCP
Privata

Tipologia e caratterizzazione architettonica
La grafia corrisponde a quella in mappa in modo da riconoscere la distribuzione della tipologia sul territorio.

Architettura civile urbana

Architettura rurale

Architettura religiosa

Architettura produttiva

Palazzo
Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
x Cascina un elemento
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

Soglie storiche
Prima soglia
storica

Soglia 1-CT
Soglia 2-LV

x

Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

Non presente sulle mappe del Catasto Teresiano

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 7

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 40
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica:L’edificio si presenta invariato dal primo rilievo risalente al catasto lombardo-veneto.

Destinazione d'uso (presunta)
Storica
residenza agricola
Attuale
Servizio pubblico
x Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
x Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Caratteri dell'impianto
"Fu fatta costruire da Luigi Milanetti all'inizio dell'Ottocento (dopo il 1815) con caratteristica pianta
a blocco chiuso e cortile interno (tipologia molto particolare per il nostro territorio). La corte venne
eretta in sostituzione di altro edificio più antico sorgente qualche centinaio di metri più ad ovest, a
ridosso del vecchio argine maestro del Po. Nel 1815 questo venne rettificato ed arretrato a causa
della corrosione del fiume, innescata dalle modificazioni delle traiettorie di corrente conseguenti
alla costruzione di pennelli deviatori nel territorio guastallese. La vecchia corte, detta Gessata,
venne inghiottita dalle acque. Il suo nome derivava dal possesso della famiglia Gessati che era
segnalata in zona già verso la fine del '600 (30 marzo 1693, notaio Francesco Amadei). E i Milanetti
questi terreni li acquisirono proprio dai Gessati cui sostituirono il loro nome, cancellandone anche il
ricordo. Che la corte Milanette sia ottocentesca lo si deduce da altri elementi: ad esempio sul
Teresiano la pianta è stata aggiunta a matita sulla mappa. Nel catasto Lombardo Veneto l'edificio è
indicato col numero di particella 3163, superiore alla numerazione teresiana, ma su lotti di terra con
vecchia numerazione (1240 e 1253). Anche questo è un indizio del fatto che la corte è stata eretta ex
novo nell'800. La presenza sul posto di un grosso blocco di pietra squadrata è spiegata dalla voce
popolare come 'zavorra' della cassaforte della dogana austriaca. Sul fatto resto scettico, sia perché
come abbiamo visto la corte era di proprietà privata, sia perché in origine non era posta su strada
carrareccia ma su stradello morto, sia perché distante dai posti di blocco confinar! situati al Crocile
Tosini, alla Zamiola, alla corte S. Giuseppe. Potrebbe trattarsi di un cippo confinario. Il complesso
attuale non presenta elementi particolari di pregio. Il prospetto principale è coronato da
frontoncino triangolare con immagine devozionale e reca delle cornici soprafìnestra a sporgere, con
mensoline e sovrastanti archeggiature cieche."
verificare bibliografia
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02174)
Permanenze
Caratteri storici del contesto elevata
media
sufficiente
scarsa
Impianto storico del bene
elevata
media
sufficiente
scarsa
Caratteri architettonici
elevata
dell'edificio
media
sufficiente
scarsa
Degrado visibile

Livello di manutenzione

elevato
medio
basso
assente
elevato
medio
basso
assente

x

x

x

x

x

Livello di alterazione

totale
elevato
medio
marginale
assente

x rifacimenti nella corte interna

Cartografia relativa al contesto

IGM 1888 - Foglio 74-IV-NE

IGM 1933 - Foglio 74-IV-NE

CTR - Volo 1994

Ortofotopiano - 2000

Accessibilità e raggiungibilità
Raggiungibilità in
automobile
Raggiungibilità in
bicicletta-pedone

Accessibilitàagibilità del sito

si
no
critica
si
no
critica

x

x

limitata all'esterno dell'impianto
limitata all'esterno degli edifici x
non limitata

Vocazioni d'uso
Note generali
Ipotesi di intervento sul contesto
nessuno
tutela e valorizzazione
interventi di conservazione e recupero
riconversione

contesto difficilmente recuperabile
altro:
Ipotesi di intervento sul bene
nessuno
tutela e valorizzazione dell'esistente
interventi di conservazione e recupero
riconversione a nuovo uso
non recuperabile
altro:
Osservazioni ulteriori

Scheda N°

N°140/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Milanette
Strada Campana

