Scheda N°

N°156/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Scuola Elementare (ex)
Vie Nuove

Centro storico

comune
frazione

x Vie Nuove

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

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
x 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

scuola

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro
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 - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 39
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: L’edificio ex-scuole compare cartograficamente alla soglia del 1934 in
forma uguale all’attuale.
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

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 materico

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°156/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Scuola Elementare
Vie Nuove

Scheda N°

N°157/ID
Data

Febbraio 2013

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Camatte
Strada Bertone Gandazza

Centro storico

comune
frazione

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

x Camatte

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
Presenza di alcuni alberi di dimensioni rilevanti,
tra cui due pioppi cipressini all’ingresso

Giardino
Filari
Altro

x

Soglie storiche
Prima soglia
storica

Soglia 1-CT

x

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

Non presente variazione sulla mappa del Lombardo
Veneto

Catasto Teresiano - Foglio IL

Lombardo Veneto - Foglio 16

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 30
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: Corte Camatte è presente fin dalla soglia del Catasto teresiano. In realtà si tratta più di un
aggregato di edifici rurali che di una singola cascina. Buona parte degli edifici erano presenti al primo rilievo, altri sono
stati aggiunti nella seconda metà dell’Ottocento ed in buona parte sono ancora presenti. Da un punto di vista urbano la
prima percezione della corte varia notevolmente con la rettifica della strada ad ovest dell’impianto che disegnava una
sorta di conca probabilmente dovuta ad un paleoalveo di Po Vecchio.
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

Stato di abbandono

Caratteri dell'impianto
Corte di origine cinquecentesca di cui parlano ripetutamente i documenti. Essa sorgeva a margine di
uno stagno di Po Vecchio detto Bugno della Camatta di cui oggi non resta traccia. Questo grande
complesso rurale risulta attualmente suddiviso in due distinte proprietà. Gli edifici sono eterogenei
per eta' e caratteristiche, in gran parte sono comunque ottocenteschi e qualche elemento e' piu'
recente. Interessante la stalla con ornamentazione a lesene, la casa dei salariati, il rustico che
conserva ancora il suo forno. La struttura che attira maggiormente l'attenzione e' un edificio
relativamente basso ed allungato, con ingresso sopraelevato e scarpa piuttosto accentuata al piede
delle pareti.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02183)
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 in parte gli edifici sono in fase di crollo

x

x a causa dei crolli

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

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:

difficilmente recuperabili alcuni singoli edifici

Osservazioni ulteriori

Data l’impossibilità di recupero a causa dell’evidente stato di degrado, l’obbligo di ristrutturazione
di cui all’articolo 11 comma 5 delle Disposizioni Attuative del Piano delle Regole, è rimosso sui
fabbricati individuati catastalmente al Foglio 37 Mappali 51, 64, 65, 66, 67.

Scheda N°

N°157/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Camatte
Strada Bertone Gandazza

Scheda N°

N°158/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Chiavica sullo Zara
Strada Zara Chiaviche

Centro storico

comune
frazione

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

x Chiaviche Sforni

PTCP
Consorzio

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
x Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Opera idraulica

Presenza di altri componenti architettonici

Portale di accesso
Recinzione
Edifici accessori
Altro

Presenza di architetture vegetali

Giardino
Filari
Altro

Soglie storiche
Prima
Soglia 1-CT
soglia
Soglia 2-LV
storica
Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

Non sono presenti variazioni sul catasto LombardoVeneto

Catasto Teresiano - Foglio LXII

Lombardo Veneto

aggiungere catasto quando aggiornato

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 30

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: L’opera idraulica di derivazione dell’acqua fluviale era già presente in
epoca teresiana
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
opera idraulica
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
x Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

opera idraulica

Caratteri dell'impianto
Il manufatto parte da un lato della strada per raggiungere l'opposto e si trova ovviamente sotto alla
strada stessa.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02159)
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 manutenzioni dell’opera con uso di cemento e
sostituzione di parti originarie

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°158/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Chiavica sullo Zara
Strada Zara Chiaviche

Scheda N°

N°159/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Villa e corte Chiaviche Collini
Strada Zara Chiaviche

Centro storico

comune
frazione

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

x Chiaviche Collini

Legge 1089/1939 – 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
x Cascina con oratorio
Altro
Chiesa
Cappella
Cimitero
Altro
Tipo

Villa extraurbana con corte annessa

Alla villa è connesso un oratorio

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

x

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

Catasto Teresiano - Foglio XXXIV

Lombardo Veneto - Foglio 12

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 25
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica:
La corte è presente alla soglia del catasto teresiano con la villa, l’oratorio e il lungo fienile, mentre l’edificio collegato
alla villa compare nella seconda soglia storica. L’impianto storico rimane stabile nel tempo seppure con l’aggiunta
continua, dal lombardo-veneto ad oggi, di altri edifici a supporto dell’attività agricola. Dal lombardo-veneto al cessato
catasto è invece lo Zara a subire una trasformazione che inizialmente riduce la sezione del fiume, per poi rettificarlo in
anni più recenti.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
x Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
x Non in uso

Edifici rurali

Villa e oratorio

Caratteri dell'impianto
Splendida corte di origine settecentesca, oggi ridotta in condizioni disastrose a causa del degrado
prodotto da un lungo abbandono. Imponente la casa padronale a volume cubico, con un ingresso
soproelevato a cui si accede per una scala a doppia rampa. Al nucleo centrale emergente si
addossano, da un lato, i corpi di fabbrica minori, chiaramente aggiunti in epoca successiva.
Grande stalla con portico ritmato da una lunga teoria di archi.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02158)
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 prevalentemente riferito agli intonaci per la parte
rurale e conseguente al disuso nella parte
residenziale

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
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
Ipotizzabile un inserimento del bene all’interno dei percorsi culturali del territorio suzzarese.

Scheda N°

N°159/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Villa e corte Chiaviche Collini
Strada Zara Chiaviche

Scheda N°

N°160/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Casa in Strada Zara Chiaviche
Strada Zara Chiaviche (limitrofo Villa Saviola)

Centro storico

comune
frazione

(limitrofo a Villa Saviola di Motteggiana)

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

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

x

Non sono presenti variazioni sul LombardoVeneto

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 16

Catasto Attuale - 2000

Interpretazione cartografica: l’edificio compare alla soglia del 1934 su area precedentemente
occupata da altro edificio
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
residenza
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
x Non in uso

in restauro

Caratteri dell'impianto
Edificio residenziale con frontone sulla facciata ed ingresso sopraelevato. E’ situato in asse con
l’inizio del comune di Suzzara al limite della frazione di Villa Saviola.
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 in costruzione edificio adiacente

x in restauro

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°160/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Casa in Strada Zara Chiaviche
Strada Zara Chiaviche (limitrofo Villa Saviola)

Scheda N°

N°161/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Fontana
Via Fabio Filzi

Centro storico

comune
frazione

(limitrofo a Villa Saviola di Motteggiana)

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

x Corte Fontana

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
Soglia 1-CT
storica
Soglia 2-LV

x

Soglia 3-Catasto 1934
Soglia 4-Catasto 2009

Catasto Teresiano - Foglio LX

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 47
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: La Cascina sembra mantenere le caratteristiche di impianto, la cui prima lettura risale al
Catasto Teresiano. I tre edifici principali (casa padronale, fienile, ….) sono ancora presenti. Si notano modifiche
planimetriche sul fabbricato lungo …. Le quali avvengono tra la soglia del Lombardo - Veneto e quella del Cessato
Catasto. Allo stato attuale la corte vede la presenza di ulteriori fabbricati agricoli. Variazioni a livello urbano per la
variazione dell’accesso (in origine sembra essere dalla strada alle spalle), per la costruzione di alcuni edifici al di là del
canale e soprattutto per il prosciugamento del bugno antistante che probabilmente era anche il motivo del toponimo
presente anch’esso già nella mappa teresiana.
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
Corte e terra furono donati dai Gonzaga agli eremiti Camaldolesi detti della Fontana poiché la casa
madre dell'ordine era sita nel bosco della Fontana, vicino a Marmirolo. Da qui e' derivato il nome
della corte che oggi si presenta purtroppo gravemente alterata nell'involucro murario esterno. Una
sciagurata ristrutturazione ha infatti modificato i prospetti dell'edificio distruggendo quel
delicatissimo rapporto pieno-vuoti che conferisce la tipica imponenza di volume alla costruzione
cinquecentesca.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02195)
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 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°161/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Fontana
Via Fabio Filzi

Scheda N°

N°162/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Strozza
Strada Strozza

Centro storico

comune
frazione

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

x Corte Strozza

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

toponimo Strozza

Soglia 2-LV

toponimo Strozzetta

Soglia 3-Catasto 1934

toponimo Strozza

Soglia 4-Catasto 2009

Catasto Teresiano - Foglio XLI

Lombardo Veneto - Foglio 11

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 29
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica:
La corte Strozza è già presente sulle mappe teresiane con leggero ampliamento alla soglia del lombardo-veneto. Non è
chiaro se l’edificio presente sia quello attuale o meno, in ogni caso si tratta della stalla e non della casa padronale, la
quale si può identificare dalla soglia del 1934. Più recente l’unione con un corpo di fabbrica basso tra la casa padronale
e l’edificio agricolo ad est.
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
Si tratta di una corte ad elementi separati, costituita da casa padronale a due piani e sottotetto con
tetto a quattro falde, stalla con arcate cieche e piccola casa del colone ad essa appoggiata e fienile
separato.
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

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°162/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Strozza
Strada Strozza

Scheda N°

N°163/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Imperia
Strada Campana

Centro storico

comune
frazione

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

x A nord est del capoluogo, zona corte Cherubina
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 XL

Toponimo Imperia ed Alipranda

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 38
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: La corte Imperia, segnalata principalmente per la casa padronale, compare con due edifici
principali fino dalla soglia del teresiano. Nelle diverse soglie si sono aggiunti rustici ed altri edifici rurali.
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
Magnifico esempio di corte settecentesca con casa padronale che adotta la tradizionale tipologia
cubica, il modello costruttivo piu' tipico delle campagne dell'Oltrepo. Nell'interno interessanti
soffitti lignei ed una cappella con altare impreziosita da ornamentazioni settecentesche.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02173)
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

elevato
medio
basso
assente

x

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°163/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Imperia
Strada Campana

Scheda N°

N°164/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Cherubina
Strada Cherubina

Centro storico

comune
frazione

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

x Gazzina-Cherubina

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
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

x

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

Catasto Teresiano - Foglio XXXIX-XL

Lombardo Veneto - Foglio 15

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 37
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: La corte Cherubina si presenta articolata fin dalla distribuzione rappresentata sul catasto
teresiano. L’impianto presenta poche variazioni dovute principalmente a rustici accessori.

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
Costruita verso la fine del'600 dalla famiglia Cherubini, da cui prese il nome, fu confiscata ai primi
del'700 dalla Regia Ducal Camera per insolvenza fiscale dei primi proprietari. Rimasta lungamente
del demanio statale prima dei Gonzaga e poi austriaco, fu infine ceduta ai nobili Alberigi Quaranta.
La casa padronale ha sicuramente subito dei rimaneggiamenti nel'700 (documentati). Essa presenta
un campaniletto a vela sul prospetto laterale (la campana non è più in loco). Grande stalla di recente
costruzione ('900) e piccolo oratorio settecentesco posto all'ingresso della corte. Questo oratorio,
che custodiva pregevoli opere in terracotta smaltata (del'500 e del'700) ora trasferite nella chiesa
parrocchiale di Suzzara, e' purtroppo in stato di avanzato degrado.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02197)
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 oratorio
x restanti edifici

x

x facciata casa padronale e arcate della stalla

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°164/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Cherubina
Strada Cherubina

Scheda N°

N°165/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Gazzina
Strada Cherubina

Centro storico

comune
frazione

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

x Gazzina-Cherubina

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

Non presente sul Lombardo Veneto

Catasto Teresiano - Foglio XXXIX

Lombardo Veneto

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 37
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica:La corte è presente dal teresiano, con la casa principale e la stalla. Non sono segnalate
variazioni sul lombardo-veneto, mentre sul cessato catasto compaiono altri edifici presenti anche nella soglia del catasto
più recente.
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
Corte di antica origine, fatta costruire nel seicento dai nobili Gazini da cui prende il nome. Passo'
poi ai Grandi e infine ai Donesmondi. Tuttavia nella versione attuale non vi e' piu' nulla della corte
originale. La maggior parte degli edifici e' stata costruita nel '900, come denuncia l'uso del
paramento murario facciavista.
Solo la stalla e' probabilmente ottocentesca e resta sicuramente l'edificio di maggior valore.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02130)
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 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°165/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Gazzina
Strada Cherubina

Scheda N°

N°166/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Pioppelle Nuove
Strada Cisa

Centro storico

comune
frazione

Nucleo abitativo
Sparso - toponimo CTR
Sparso - senza toponimo

Vincolo e tipo
Proprietà (presunta)

x

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

abbozzata senza toponimo

Soglia 2-LV
Soglia 3-Catasto 1934

Con toponimo Gazzinella Boni

Soglia 4-Catasto 2009

Con toponimo Pioppelle nuove

Non sono riportate variazioni sulle tavole del Lombardo
Veneto

Catasto Teresiano - Foglio XXXI

Lombardo Veneto

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 28
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica:
La corte appare abbozzata a matita alla soglia del teresiano, probabilmente viene costruita durante i rilievi. Non viene
aggiornata negli estratti del lombardo-veneto e appare immutata al 1934, dove compare anche il toponimo GazzinellaBoni. Fin dal primo impianto sono presenti la casa padronale e la stalla-fienile, mentre il rustico con abitazione rurale e
gli altri edifici sono successivi. Dal punto di vista urbanistico, la strada verso Motteggiana è stata rettificata dopo il
1954
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
Nella corte Pioppelle Nuove è la stalla ad attirare l'interesse del visitatore. L'edificio, databile alla
fine dell'800 poiché questa corte è
nata per frazionamento nel secolo scorso della possessione originaria, si presenta abbastanza
particolare rispetto ai modelli correnti. La facciata è alleggerita da grandi oculi circolari aperti nella
zona di chiave degli archi del portico. Questi in origine erano 4, amplissimi e sorretti da pilastri
molto snelli. Oggi i due archi di estremità sono stati tamponati per problemi statici.
Altro motivo ornamentale è costituito da un traforo a gelosia cieca, a sagoma romboidale, nella
zona di rene degli archi. Il tutto contribuisce a creare un'impressione di leggerezza e di piacevole,
armonica grazia decorativa.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02129)
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 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

situata lungo la SP Borgoforte-Gonzaga

Accessibilitàagibilità del sito

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°166/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Pioppelle Nuove
Strada Cisa

Scheda N°

N°167/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte La Parrocchina
Strada Perticate

Centro storico

comune
frazione

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

x Parrocchina

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

Non risultano quadri di variazione sul Lombardo
Veneto

Catasto Teresiano - Foglio XXXI

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 36
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica:
L’impianto della corte, formata da diversi corpi di fabbrica a costituire una sorta di piccolo borgo, risale all’epoca
teresiana. Da qui, dove già sono rappresentati la casa padronale più vicina alla strada e parte dei rustici, si arriva al 1934
ad una situazione molto più complessa dove si ritrova anche la seconda casa di abitazione costruita quasi in adiacenza
alla prima.
Destinazione d'uso (presunta)
Storica
residenza agricola
Attuale
Servizio pubblico
Residenziale continua
Residenziale (seconda residenza)
x Agricola
Deposito
Commerciale
Industriale
Terziario
Mista
Altro
Non in uso

Caratteri dell'impianto
Nucleo rurale formato da un piccolo agglomerato di edifici raggruppati attorno alla settecentesca
casa padronale della corte Parrocchina, con caratteristici oculi lobati.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - MN360-02128)
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 edifici nuovi in adiacenza

x

x

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
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°167/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte La Parrocchina
Strada Perticate

Scheda N°

N°168/ID
Data

Febbraio 2013

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Opi
Stradello Opi, cm

Centro storico

comune
frazione

x Suzzara capoluogo

La scheda viene rimossa in seguito all’accoglimento delle osservazioni in sede di approvazione
del PGT.

Scheda N°

N°169/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Laura Viva
Strada Donella

Centro storico

comune
frazione

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

x Laura Viva

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 XXX

Lombardo Veneto - Foglio

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 21
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica:
La corte Laura Viva appare nelle mappe del Catasto teresiano con i due edifici principali: casa padronale e stalla. Alla
soglia del 1934 compaiono la barchessa isolata ed il piccolo rustico. La casa padronale vede delle trasformazioni con
l’eliminazione di un corpo di fabbrica collegato.
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
La denominazione di questa corte, molto particolare e caratteristica, è legata alla presenza e al
possesso di Laura Mancina, moglie di Giuseppe Viva. In verità il nome originario del fondo era
'Baite', poiché adiacente all'omonima possessione della famiglia Marangoni. Il nucleo centrale,
quello su cui sorgevano le fabbriche rustiche (detto il Prato Vecchio e la Sguazzadora), era
probabilmente di antica proprietà dei Viva. Ad esso furono aggiunti a più riprese piccoli
appezzamenti, acquistati da Annunziata Donelli e dalla famiglia Sporchi fra il 1749 e il 1760, per un
totale di circa 90 biolche. Si trattava di un lotto di forma triangolare compreso fra il dugale di
Sotto e la via Donelli, con vertice verso la corte Donella. I Viva avevano iniziato dai gradini più
bassi della scala sociale. Nel 1632 è segnalato un Giulio Viva, modestissimo 'proprietario rustico',
in grado di produrre un carro di vino (A.G.b.2786). Il salto di qualità fu compiuto con l'accesso
alla carriera notarile di Camillo Viva che rogò dal 1680 al 1728 (notaio piuttosto noto e quotato) e
del figlio di questi, Giuseppe, che rogò dal 1729 al 1749 (Registro dei notai). Ma il personaggio più
illustre della famiglia fu Anselmo, canonico della cattedrale di Mantova, colui che acquistò appunto
la maggior parte della possessione Baite. Suo fratello Giuseppe Viva aveva sposato in prime nozze
Silvia Gilioli da cui aveva avuto una figlia, Vittoria. Rimasto vedovo si era risposato con Laura che
lo rese padre di Camilla e Marianna. Egli stesso però veniva colto prematuramente da morte,
lasciando vedova l'ancor giovane moglie. Nel suo testamento del 29 aprile 1769 (not. Giuseppe
Stuani) il canonico Viva indicava come eredi del suo patrimonio le tre nipoti, ma istituiva
contemporaneamente un usufrutto vitalizio per la cognata Laura Comini. Il testamento divenne
esecutivo il 23 gennaio 1773 con la morte di Anselmo. Sebbene il canonico avesse dispensato la
cognata dal redigere inventario dei beni, Laura provvedeva ugualmente a tale incombenza (17
marzo 1773, not. Giulio Cambi). Dall'elenco dei beni apprendiamo che i fabbricati della corte erano
composti da casa padronale, casella da braccianti, stalla da bovi con 4 occhi di portico di cui due
adibiti a fienile e due a barchessa, stalletto da cavalli, cantina, tinazzara, porcile e due pollai.
L'edificio padronale era articolato attorno al tradizionale andito centrale, con due corpi di fabbrica
di diversa altezza: a sinistra due stanze con sovrastante granaio, a destra una stanza con cappellina e
la cucina dalla quale si accedeva ai rustici con portichetto. Fra le due stanze una scala in cotto
portava a due camere superiori, entrambe soffittate, con sopra granar morto.
Questa descrizione non corrisponde affatto alla casa attuale che è da classificare come ottocentesca,
con prospetto perfettamente simmetrico, secondo i canoni in uso nell'800.
Laura Comini, detta ormai correntemente Laura Viva condusse la possessione fino al 1797, anno
della sua morte, avvenuta il 5 agosto (il testamento è invece molto precedente e risale al 1792, 17
dicembre notaio Camillo Melleri). Da quel momento la corte verrà sempre identificata col nome di
'Laura Viva'. Cessato l'usufrutto i beni Viva erano destinati alle nipoti superstiti del canonico
Anselmo: Vittoria e Camilla e al figlio in età minore di quest'ultima, Ippolito, a cui la defunta
Marianna aveva destinato la sua porzione. Lo strumento di divisione è del 22 agosto 1798, notaio
Gherardo Canani.
I beni divisi ammontavano a 168.768 lire. La corte toccò a Camilla. La registrazione catastale
definitiva è del 27 novembre 1801 (registro volture n. 479). Nell'800, in seguito alla decadenza
della famiglia Viva, la corte venne acquistata da Pietro Montecchi che la destinò, per lascito
testamentario, al patrimonio immobiliare dell'Ospedale Civile di Suzzara, da lui creato assieme al
fratello Carlo (parecchi documenti sulla corte sono custoditi nell'archivio dell'Ospedale). Infine
terreni e fabbricati verranno venduti a privati.
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - Scheda MN360-02126)

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 pesante intervento di ristrutturazione edilizia

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
limitata all'esterno dell'impianto

agibilità del sito

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°169/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Laura Viva
Strada Donella

Scheda N°

N°170/ID
Data

Gennaio 2009

Identificazione
Denominazione
Localizzazione

Corte Baite
Strada Donella

Centro storico

comune
frazione

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

x Baite

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

Toponimo Baita

Catasto Teresiano – Foglio XXXI

Lombardo Veneto - Foglio 20

Cessato Catasto – 1934 – Foglio 21
Catasto Attuale - 2000
Interpretazione cartografica: La corte Baite appare nelle mappe del Catasto teresiano con due
edifici: la casa padronale collegata alla stalla e la grande stalla separata e il piccolo edificio ad est
del complesso. Dal 1934 all’attuale si troveranno altre costruzioni accessorie.
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
Sorge isolata, non molto distante dall'abitato di Suzzara, sulla strada Donella, raggiungibile da uno
stradello privato. La corte è importante, di origine sicuramente antica. Ne fa fede il toponimo che
non risulta derivato da un nome di famiglia. Una ricerca effettuata sui libri dei Decreti non ha
evidenziato alcun nome riconducibile, neppure in modo indiretto, a quello della nostra corte. Il
termine dovrebbe derivare dal mantovano 'bait', che sta per capanno, casa arcaica di materiali
precari, e quindi rimandare ai primi rozzi insediamenti delle nostre campagne.
Difficile la ricerca storica che comunque alla fine ha dato risultati. All'inizio del '600 la corte era
della famiglia Pendasio, ed in particolare del senatore Teodoro Pendasio, diventato presidente del
Magistrato Camerale, fatto conte dai Gonzaga. Da questi passò al figlio Federico che la vendette nel
1644 ad Andrea Bertazzoli, ecclesiastico (21 gennaio 1644, not. Federico Baschiera). All'atto della
cessione la possessione era di 89 biolche con domo a 'patrono, fenilli, collumbario, puteo, fumo...
nuncupata li baiti. Già nel 1632 si citava il signor don Andrea Bertazoli come possessore
ecclesiastico sotto il Commissariato di Suzzara (A. G. b.2786). Don Andrea a quei tempi era
parroco a Brusatasso. La famiglia Bertazzoli (o Bertazzolo) è quella che ha dato il celebre ingegnere
idraulico Gabriele, prefetto alle acque, cui fu dato l'incarico nel 1618 di ricostruire la chiusa di
Governolo, manufatto di fondamentale importanza per la sicurezza di Mantova. Alla morte di
Andrea i suoi beni passarono al fratello Francesco. La corte Baite fu portata in dote dalla sua unica
figlia, Margherita, a Francesco Maria Banzoli (1 dicembre 1685, not. Pietro Orlandi, capitoli del
contratto di matrimonio). Un momento significativo della vita della corte è stato quello dell'acquisto
da parte dei Marangoni. In questo frangente, come del resto in ogni loro mossa sul mercato
fondiario, i Marangoni, mercanti di origine bergamasca, mostrano capacità contrattuale ed
opportunismo. Queste qualità permetteranno loro di creare in brevissimo tempo nel Mantovano,
dove si erano trasferiti, un patrimonio immobiliare veramente invidiabile. L'acquisto fu effettuato
nel 1710 sfruttando le difficoltà economiche della famiglia Banzola. In quel tempo i possidenti
erano già prostrati dalle conseguenze della guerra di Successione che aveva devastato il Mantovano,
dalle militari depredazioni e dalle esose contribuzioni imposte dall'esercito invasore, venuto a
deporre Ferdinando Carlo, l'ultimo duca. Il colpo di grazia i Banzola lo subirono per gli effetti
dell'alluvione seguita alla rotta del Po al Tabellano nel 1705.
La consultazione dei documenti d'archivio ha permesso di stabilire che le conseguenze di questo
evento per il Suzzarese furono ben più gravi e diffuse di quanto si potesse immaginare. In pratica
quasi tutto il territorio, anche in punti lontanissimi dalla falla, fu reso sterile e improduttivo per
molti anni. Citando le parole di una carta del 7 settembre 1708 (notaio Camillo Viva, allegato
all'atto di vendita), la possessione Baite era con le fabbriche alterate, nonostante che in gran parte
fossero appena state rinnovate et il fondo reso arenoso, sterile, vegro, imboschito, senza sgoli ne
fossi, et insomma dishabitato, dal quale non si è potuto, ne può per d mal stato in cui si ritrova
ricavare frutto di sorte alcuna ne ristabilirlo di fabbriche. In tale situazione il conte Francesco Maria
Banzola non aveva i mezzi finanziari per i necessari interventi di risanamento e per garantire un
futuro decoroso ai tre figli: Girolamo, Giulio Cesare e Vittoria. A questo punto entrano in scena i
Marangoni, ovvero Giovan Giacomo e fratelli. Con gioco sottile essi offrono un prestito gratuito,
coperto solo da un diritto di rivalsa sugli eventuali frutti futuri, non a Francesco, bensì ai figli
(ovviamente più ingenui e condizionabili perché, per giunta, minorenni). I Marangoni ponevano
come condizione di trattare direttamente coi giovani Banzola. Francesco Maria cedette alla richiesta
dei figli di poter disporre subito del patrimonio e firmò una scrittura di rinuncia in cui cedeva agli
eredi proprietà ed usufrutto delle Baite. Da quel momento trascorse poco più di un anno e subito la
corte finì in definitivo possesso dei Marangoni (30 gennaio 1710, not. Camillo Viva). Per poter
firmare l'atto di cessione Gerolamo Banzola e i fratelli, in quanto minori, dovettero chiedere una
speciale dispensa. La stima per le 135 biolche della possessione, effettuata da periti del Senato di
Mantova, fu di 50 scudi la biolca. Nell'atto di stima i casamenti della corte sono descritti come
formati da casa civile con andito e camere al primo e secondo piano, salicate e solerate, colombara

nel mezo alle medesime, et altri servitii bassi, con sopra a tuttociò il loro coperto con coppi e
legnami opportuni
(Fonte: Sirbec della Provincia di Mantova - scheda MN360-02127)
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 in particolare per la sopraelevazione della stalla e
l’eliminazione dell’intonaco

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

Per il passaggio automobilistico (strada sezione stretta)

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°170/IMM
Data

Gennaio 2009

Denominazione
Localizzazione

Corte Baite
Strada Donella

