Scheda N°

N°141/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte La Caserma
Strada Beccagli

Centro storico

comune
frazione

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

x
Sirbec
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

Non presenti variazioni sul Lombardo Veneto

Catasto Teresiano - Foglio XXXV-XLIII

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 40
Catasto Attuale - 2000
(unione di mappa e sviluppo planimetrico)
Interpretazione cartografica: l’area della corte Caserma e lo sviluppo planimetrico dello stesso bene sono notevolmente
variati rispetto al primo impianto. Il fatto è dovuto allo spostamento dell’abitato di Riva che dall’iniziale collocazione in
riva al Po si è spostata in posizione più interna.
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
Cascina a corpo unico con stalla allineata all’edificio residenziale e androne carrabile passante.
Interessanti i camini.
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 rifacimento parziale della facciata

Cartografia relativa al contesto

IGM 1886 - 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

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

x

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°141/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte La Caserma
Strada Beccagli

Scheda N°

N°142/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Orologio (o Montelaghi)
Strada Zamiola

Centro storico

comune
frazione

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

x A sud di Riva

PRG
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

x
x

Soglie storiche
Prima soglia
storica

Soglia 1-CT
Soglia 2-LV

X

Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

Non presente

Non presente sotto Comune di Suzzara

Catasto Teresiano - Foglio 51

Lombardo Veneto

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 54
Interpretazione cartografica:
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

Catasto Attuale - 2000

Caratteri dell'impianto
Interessantissimo esempio di corte ottocentesca la cui caratteristica saliente e' data dalla presenza, a
coronamento della facciata, di un grande quadrante di orologio. Sulla cartografia la corte e' indicata
col nome di Montelaghi, il primo possessore che la fece costruire nel 1811. L'edificio padronale a
sviluppo prevalentemente lineare, con tetto a due falde, presenta uno schema distributivo
simmetrico impostato sul classico andito passante. Non trascurabili anche le strutture rustiche ed in
particolare l'orditura lignea della copertura del portico e del sovrastante fienile, arditamente
impostata su di un unico sostegno centrale costituito da una coppia di pilastri allineati.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02182)
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 intonaco; ammaloramento di parte della copertura

x

x

Cartografia relativa al contesto

IGM 1888 - Foglio 74-IV-NE

Cessato Catasto – 19549

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°142/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Orologio (o Montelaghi)
Strada Zamiola

Scheda N°

N°143/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Tantine
Strada Tantine

Centro storico

comune
frazione

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

x A sud di Riva

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

Non presenti variazioni sul Lombardo Veneto

Catasto Teresiano - Foglio 51

Lombardo Veneto

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 54
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica:il lungo fabbricato è presente alla soglia del Catasto Teresiano. Alla soglia del 1934 risulta
modificata invece l’immediata viabilità che assume la configurazione attuale. All’ultima soglia è presente un secondo
edificio sul retro.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
residenza agricola
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
x Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
x Non in uso

porzione residenziale

Caratteri dell'impianto
La corte storica è identificabile in un unico corpo di fabbrica, nel quale al centro si posiziona la casa
padronale, a due piani e con andito passante, mentre ai due lati, quasi a formare due ali ma di
altezze differenti, si trovano le stalle e i rustici di abitazione dei lavoratori affittuari. La corte è
preceduta da un’aia di modeste dimensioni, mentre sul retro è presente un fabbricati a destinazione
produttiva piuttosto recente e di scarso rilievo.
Le stalle presentano una copertura in manto di coppi postata su un assito di legno e sorretta da
capriate e da una doppia orditura di travi di legno; il fronte principale della stalla presenta al di
sopra delle tre arcate del portico altrettante aperture a gelosia con arco a tutto sesto. Il corpo di
fabbrica dei rustici è stato certamente oggetto di più rimaneggiamenti.
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 intonaco

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 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°143/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Tantine
Strada Zamiola

Scheda N°

N°144/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Caseificio Zamiola
Strada Zamiola

Centro storico

comune
frazione

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

x Corte Zamiola (estremo sud-ovest confine Luzzara)

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 50

Lombardo Veneto – Foglio 13

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 59
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: l’insediamento è presente solo in minima parte alla soglia teresiana e presenta sviluppo
simile all’attuale dalla soglia del Lombardo-Veneto. Alla soglia del 1934 assume la conformazione attuale.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
residenza agricola
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
x Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
x Non in uso

parte della casa

Caratteri dell'impianto
"Caseificio Zamiola fondato nel 1880", è la scritta in rilievo che si legge sulla facciata dell'edificio.
Questo casello, collocato a pochi metri dal confine tra l'emiliana Luzzara e la lombarda Suzzara,
fu realizzato per lavorare il latte prodotto nelle stalle delle aziende agricole in cui era suddivisa
l'estesa proprietà fondiaria della famiglia Lorenzini, meglio conosciuta per aver fondato, con
apposito lascito, in Luzzara l'omonimo Istituto per orfani, in origine di braccianti agricoli, eretto in
Ente morale nel 1936 e attualmente gestito dalle locali "Opere pie riunite". Il fondo Zamiola di
104 biolche mantovane, sul quale è collocato il casello, fa parte di tale lascito. L'edificio è destinato
dal 1970, secondo la testimonianza dell'ultimo casaro, a ricovero di attrezzi agricoli, ed è
presumibilmente da far risalire a tale data l'esecuzione di un nuovo ingresso dotato di saracinesca
metallica che mortifica l'eleganza della facciata, caratterizzata da un timpano con semplici volute,
sormontato da pigne in cemento, che nasconde alla vista il tetto. Tre pareti presentano ciascuna due
grandi finestre ad arco ribassato, tipiche della fine Ottocento, con infissi di legno e griglie in ferro;
sul retro è accostata l'abitazione del casaro. Il caseificio era dotato di tre caldaie in rame, riscaldate
con fuoco diretto alimentato con fascine, e produceva mediamente due forme di grana al giorno."
verificare bibliografia
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02388)
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 intonaci

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
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°144/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Caseificio Zamiola
Strada Zamiola

Scheda N°

N°145/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Fornace Vecchia (ex)
Strada Zamiola

Centro storico

comune
frazione

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

x Ai confini con Luzzara (estremo sud-ovest)
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
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
x Tipo

Fornace

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 variazione sul Lombardo Veneto

Catasto Teresiano - Foglio L

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 59

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica:la fornace compare alla soglia del 1934
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
fornace di laterizi
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
x Non in uso

Caratteri dell'impianto
Antica fornace di laterizi nei pressi della corte San Giuseppe, interessante sia la tipologia che la
collocazione ambientale.
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 copertura

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 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°145/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Fornace Vecchia (ex)
Strada Zamiola

Scheda N°

N°146/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte San Giuseppe
Strada Zamiola

Centro storico

comune
frazione

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

x Estremo sud-ovest ai confini con Luzzara
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

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

Non presente nella revisione delle mappe del
Lombardo Veneto

Catasto Teresiano - Foglio L

Lombardo Veneto

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 59

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: Gli edifici sono già presenti nel catasto teresiano. Dalla prima soglia al
1934 alcuni ampliamenti planimetrici.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
residenziale agricola
Attuale
Servizio pubblico
x Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
x Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Caratteri dell'impianto
Questa corte e' posta al limite estremo del territorio suzzarese, seguendo l'andamento meandriforme
del corso del Po Vecchio. Sebbene di forme e proporzioni modeste essa riveste notevole importanza
storica perche' posta sulla linea dell'antico confine fra lo stato mantovano e il ducato di Parma. La
corte risulta infatti rappresentata in tutte le mappe che illustrano la situazione confinaria a partire
dalla meta' del '700 circa in avanti. Gli edifici hanno subito pochissime modificazioni anche perchè
la proprietà è rimasta sempre della medesima famiglia: quella degli Aldrovandi.
Altro dato da segnalare è l'arredo originale, o collezionato dai proprietari che rende la corte un
minuscolo museo della civilta' contadina.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02193)
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 recinzione ed accesso secondario; intonaci

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
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°146/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte San Giuseppe
Strada Zamiola

Scheda N°

N°147/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Romana
Strada Roncobonoldo

Centro storico

comune
frazione

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

x Corte Romana

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 20

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 55
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: Corte romana appare dalla soglia teresiana con gli edifici a sud, mentre nel lombardo
veneto si completa con la casa padronale. Alla soglia del 1934 la corte assume la configurazione attuale con tutti i lati
edificati.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
residenziale agricola
Attuale
Servizio pubblico
x Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
x Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Caratteri dell'impianto
Bellissima corte ottocentesca in cui tutti gli edifici sono armoniosamente correlati fra loro.I corpi di
fabbrica sono allineati su tutti i quattro lati dell'aia che conserva ancora la sua originaria
pavimentazione in cotto.
Grande cancello verso la strada che corre in fregio alla palazzina padronale a cui ne corrisponde un
altro, meno imponenete, verso la campagna.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - Scheda MN360-02122)
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 lottizzazione ad est e palinsesto viario a sud

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

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°147/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Romana
Strada Roncobonoldo

Scheda N°

N°148/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Rovere
Strada Villa Inferiore

Centro storico

comune
frazione

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

x Corte Rovere

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

x

Soglie storiche
Prima soglia
storica

Soglia 1-CT

x

toponimo Corte Tirella

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

Catasto Teresiano - Foglio XLV-LIII

Lombardo Veneto - Foglio 17

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 48
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica:
Corte Rovere è già presente sulla mappa del teresiano con una casa padronale ed un edificio centrale (forse l’attuale
edificio centrale isolato) con il toponimo Corte Tirella. Alla soglia del lombardo-veneto il complesso si arricchisce della
lunga schiera dei salariati e della seconda casa padronale. Dal punto di vista planimetrico la corte ci arriva immutata,
mentre varia la sua situazione urbanistica: immediatamente a nord della corte si trova ora la strada ad elevato traffico
(anni …) sulla quale si è recentemente innestata una rotatoria stradale nei pressi della stessa corte.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
residenza agricola
Attuale
Servizio pubblico
x Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
x Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
x Non in uso

parte dell’edificio degli affittuari
edifici agricoli

case padronali

Caratteri dell'impianto
Grande corte costituita da edifici eterogenei per eta' e per caratteristiche architettoniche. Lo stile
dominante e' comunque quello ottocentesco conferitole dagli ultimi proprietari, gli Aleotti, che a
margine della corte hanno eretto un palazzetto padronale con bel parco alberato.
Rinnovata anche la stalla la cui facciata e' ricca di una caratteristica ornamentazione neoclassica.
Esiste sul catasto teresiano ma con il toponimo di CorteTirella (f.55 n.2262).
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova)
Tratto da 80032, p.45:
"Il caseificio di corte "Rovere" una delle più antiche del Comune e fino al 1873 denominata
"Vecchia" o "Tirella", fu realizzato nel 1885 dal marchese Francesco Tirelli di Parma, lo stesso
anno in cui lo stesso marchese e Carlo Fiaccadori di Guastalla inaugurarono la loro fornace di
laterizi denominata anch'essa "Rovere". Mentre il primo fu attivo sino al 1970, la seconda cessò di
funzionare nel 1932. Si tratta del tipico casello aziendale annesso ad una grande costruzione
colonica a corte di pregevole architettura. La sua collocazione è marginale rispetto agli altri edifici
ed è volta verso l'esterno della corte, in posizione facilmente accessibile dalla strada pubblica. Ciò
testimonia che nel casello era lavorato non solo il latte prodotto nell'azienda in cui sorgeva, ma
anche quello conferito da agricoltori della zona circostante. Il fabbricato ha la base quadrangolare e
la copertura a tre falde in quanto aderisce alla parete ovest dell'edificio della corte destinato a civile
abitazione. Esso conserva le griglie su due pareti e al suo interno sono ancora individuabili, la
stanza per il deposito del latte, quella per le caldaie, il salatoio con le vasche per la salamoia;
l'ambiente per la stagionatura e il magazzino per l'invecchiamento delle forme di grana trovano
posto nel continuo fabbricato della corte, mentre una porcilaia per l'allevamento dei suini è
riconoscibile sul retro del casello."
verificare bibliografia
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - Scheda MN360-02123)
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

x variazione impianto viario

x

x

x

basso
assente
Livello di alterazione

totale
elevato
medio
marginale
assente

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 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°148/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Rovere
Strada Villa Inferiore

Scheda N°

N°149/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Scuola Elementare ed asilo
Via Mario Iemmi 2

Centro storico

comune
frazione

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

x Roncobonoldo

PTCP (presente elenco I.D.R.A.)
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

x

Soglie storiche
Prima
soglia
storica

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

x

Non presente alla soglia del Catasto Teresiano

Non presente alla soglia del Lombardo Veneto

Catasto Teresiano

Lombardo Veneto

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 55

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica:L’edificio appare alla soglia cartografica del 1934, rispetto alla risulta
attualmente ampliato. Originariamente più isolato ora connesso alla località per il saldarsi
dell’edificazione.

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

Caratteri dell'impianto
Tipologia scolastica con facciata simmetrica in doppio materiale, laterizio e intonaco, come di
consueto per la zona. La facciata presenta delle aperture a bifora al piano superiore e i due ingressi
separati ai lati.
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

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

x

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°149/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Scuola Elementare ed asilo
Via Mario Iemmi

Scheda N°

N°150/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Oratorio in Via Boiane
Strada Villa Inferiore

Centro storico

comune
frazione

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

x Ad est di Roncobonoldo
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
x Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali
Alberatura sul retro dell’edificio

Giardino
Filari
Altro

x

Soglie storiche
Prima
soglia
storica

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

x

Non presente alla soglia del Catasto Teresiano

Non presente alla soglia del Lombardo Veneto

Catasto Teresiano

Lombardo Veneto

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 56

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica:
L’oratorio appare solo sulla soglia storica attuale (?)
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
oratorio
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
x Altro
Non in uso

oratorio

Caratteri dell'impianto
Piccolo oratorio caratterizzato da un portico antistante la zona chiusa. Intonaco bianco e guglie sulla
copertura.
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 intonaci (umidità di risalita)

x

x

Cartografia relativa al contesto
Descrizione

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 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°150/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Oratorio in Via Boiane
Strada Villa Inferiore

Scheda N°

N°151/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte in Via Boiane
Via Boiane

Centro storico

comune
frazione

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

x Nei pressi di corte Boiane
Sirbec
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
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

Non presenti variazioni alla soglia del Lombardo Veneto

Catasto Teresiano - Foglio XLIII

Lombardo Veneto

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 56
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: la corte è già presente alla soglia teresiana con una distribuzione planimetrica differente
all’attuale raggiunta alla soglia del 1934. Probabilmente parte degli edifici teresiani sono stati inglobati nell’attuale
cascina.
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
La corte sorge isolata sull'antico dosso alluvionale di Po Vecchio, in una zona dove affiorano reperti
frammentari di antichi insediamenti romani. Si tratta di una corte di impianto settecentesco con
aggiunte successive.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02194)
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 intonaci degli edifici rurali

x

x alterazioni nel lungo edificio adibito a residenza

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°151/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte in Via Boiane
Via Boiane

Scheda N°

N°152/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Villa Capiluppi
Via Villa Inferiore

Centro storico

comune
frazione

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

x Villa Capiluppi

1089/1939 del 1996 – 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
x Villa
Villino liberty
Casa plurifamigliare
Altro
Cascina un elemento
Cascina più elementi
Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Villa extraurbana

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

x
x

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

Toponimo Capiluppi

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 56
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: Villa Capiluppi appare nella conformazione attuale dalle mappe del
catasto teresiano in avanti. Variazioni riguardano invece l’aggiunta di fabbricati rurali a nord della
villa a servizio della parte agricola del complesso.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
x Residenziale (seconda residenza)
x Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Casa padronale
Corte annessa

Caratteri dell'impianto
La villa Capilupi¹ presenta nell'ambito delle ville settecentesche una particolarità morfologica
interessante: mentre la maggior parte delle altre costruzioni si svolge secondo la tematica del
blocco articolato, con un certo sviluppo in altezza, questa possiede una spiccata orizzontalità, nella
quale predomina solo il piano terreno, visualmente accentuato in tutti i suoi elementi morfologici,
fino al dettaglio. Questa stesura si continua poi nelle ali minori, comprendenti tra l'altro la cappella,
contenute nell'altezza del piano nobile² in questo modo, sebbene manchino elementi architettonici o
d'apparato, che direttamente facciano da mediazione tra gli spazi interni e quello del giardino,
l'architettura non è posta in posizione antagonista all'ambiente naturale; questo valore è
sottolineato anche dal grande atrio-salone, che al centro dell'organismo occupa tutta la profondità
della costruzione, legato al piano esterno da una bassa scala degradante nelle tre direzioni. Si
tratta in sostanza di un episodio architettonico colto, di straordinaria semplicità nell'ambito del
secolo, che riprende in parte le proporzioni di griglia delle grandi costruzioni del passato, il palazzo
del tè e la favorita. Itinerario 3 tci.
Stato di conservazione buono.
¹ nominata da E. Marani, Architettura, in Mantova: le arti, mantova 1965, vol. III, elenco finale.
² che nel mantovano è, nei primi esempi del tipo della villa, quello terreno.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02131)
Villa Capiluppi è una delle architetture di villa più rilevanti della zona. E' inseribile in un sistema di
percorsi relativo alla zona sud-ovest del Comune di Suzzara, ritenuta di rilevante importanze anche
dal PTCP. A livello sovracomunalesi può collegare con due ville a Palidano di Gonzaga: Villa
Strozzi (proprietà pubblica, sede scolastica) e Villa Maraini Guerrieri-Gonzaga. primi esempi di
villa settecentesca del territorio, particolare per la pianta allungata e l'oratorio posto sulla destra
della facciata. La villa è coronata dal parco che, già delineato nelle mappe del catasto teresiano, è
presente tutt'ora nonostante alterazioni dovute all'uso come discoteca estiva. Alla villa si affiancano
edifici rurali dello stesso complesso fin dall'origine.
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

x

x

x

x

x

basso
assente
Livello di alterazione

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

Vocazioni d'uso

si
no
critica
si
no
critica

x

Critico passaggio della SP 49

limitata all'esterno dell'impianto
limitata all'esterno degli edifici proponibile possibilità di visita
non limitata

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°152/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Villa Capiluppi
Via VillaInferiore

Scheda N°

N°153/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Fitti Nuova
Strada Roncobonoldo

Centro storico

comune
frazione

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

x A sud della frazione Roncobonoldo
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

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro
Giardino
Filari
Altro

x

Soglie storiche
Prima soglia
storica

Soglia 1-CT

x

Soglia 2-LV

Toponimo “Fitti”

Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

Catasto Teresiano - Foglio LXIII

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 60
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica:Un fabbricato della corte fitti compare già nel catasto teresiano, sebbene una disposizione
più simile all’attuale si ritrovi dalla soglia successiva, molto simile a quella del 1934. La distribuzione attuale evidenzia
principalmente l’unione dei fabbricati rurali a nord della casa, oltre ad una diminuzione di dimensioni in pianta della
stessa.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
agricola
Attuale
Servizio pubblico
x Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Caratteri dell'impianto
A margine della strada che da Roncobonoldo va verso Palidano, al limite del territorio suzzarese, si
incontrano le corti Fitti Vecchia e Fitti Nuova. Questi nomi non corrispondono più allo stato di fatto
poiché, in realtà, la corte Fitti Vecchia si presenta attualmente totalmente rinnovata ed è l'altra a
conservare ancora forme tradizionali. La Fitti Nuova è stata salvata dal degrado grazie a recenti
lavori di ristrutturazione che comunque ne hanno rispettato l'immagine complessiva. Le corti Fitti
erano degli Strozzi, il cui palazzo incombe vicinissimo con le sue caratteristiche linee
architettoniche. In antico, quando il confine fra Suzzara e Gonzaga correva sul Po Vecchio,
quest'area faceva parte del 'colonello (frazione) di Begosso' e ricadeva sotto la giurisdizione della
Prepositura di S. Benedetto. È quanto si afferma in un contratto di affittanza con cui il marchese
Tulio Strozzi concede, in conduzione per sei anni, le 36 biolche della possessione arativa, vignata,
prativa ed arboriva denominata 'Li Fitti' a Samaria Modoni (13 aprile 1767, not. Cristoforo
Marcarla). Il prezzo pattuito era di 720 lire annue. Gli Strozzi però possedevano la fascia di
territorio compresa fra il Po Vecchio e la fossa di S. Antonio (che fa da attuale confine), già da
tempi remoti. Le prime investiture degli abati di S. Benedetto in Polirone risalgono all'inizio del
'400. Successivamente questi terreni vennero affrancati dagli Strozzi, diventando di loro diretta
proprietà (sulle vicende degli Strozzi a Begozzo e dintorni si veda il recentissimo libro di O. Guaita,
Villa Strozzi a Begozzo, Firenze 1993). Nell'Ottocento, col decadere della famiglia, si assiste ad
una progressiva smobilitazione delle terre decentrate o ritenute di importanza non prioritaria.
L'ultimo Strozzi a possedere le corti Fitti fu Luigi che nel 1866 diventerà senatore del Regno. A
quella data però egli aveva già venduto le possessioni poiché nel Catasto Lombardo Veneto ne
figura già come proprietario Genitrini Pietro di Domenico.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02178)
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
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°153/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Fitti Nuova
Strada Roncobonoldo

Scheda N°

N°154/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione

Denominazione
Localizzazione

Corte Alberine
Strada Campogrande

Centro storico

comune
frazione

x Brusatasso

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

PGT
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
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

Non presente sulla mappa del Catasto teresiano

Non presente sulla mappa del Lombardo Veneto

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 58

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica:
La corte appare in mappa alla soglia del 1934.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
agricola
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
x Non in uso

Caratteri dell'impianto

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 intonaci

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 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°154/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Alberine
Strada Campogrande

Scheda N°

N°155/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Gandazza
Strada Bertone

Centro storico

comune
frazione

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

x Estremo est nei pressi di polesine
1089/1939 - 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:alberi all’accesso

x

x

Soglie storiche
Prima
soglia
storica

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

x

Catasto Teresiano - Foglio

Lombardo Veneto - Foglio 18

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 46

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: la corte Gandazza è già presente alla soglia teresiana rispetto alla quale
si amplia con gli edifici più verso la campagna alla soglia del Lombardo veneto che risulta invece
similare alla successiva del 1934. Anche alla soglia attuale poche appaiono le modifiche,
principalmente relativamente al fabbricato lungo sulla corte interna che in effetti appare più recente.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
agricola
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
x Non in uso

Caratteri dell'impianto
E' forse la corte più significativa del suzzarese, soprattutto per l'elevato valore storicoarchitettonico, della casa padronale, un perfetto esempio di edificio rurale cinquecentesco a volume
cubico, con tetto a padiglione, in forme perfettamente simmetriche e mature. Interessante anche una
delle due stalle di cui e' dotata la corte, probabilmente settecentesca, mentre il resto del complesso e'
ottocentesco. Attualmente la corte e' disabitata, ma fortunatamente per ora i proprietari ne
garantiscono la manutenzione.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02166)
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

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

x

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°155/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Gandazza
Strada Bertone Gandazza

