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PREMESSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ci si potrebbe chiedere cosa leghi il nome mantovano dei Bonoris all’an-
tica confraternita laicale della Congrega della Carità Apostolica, che trova 
ancor oggi sede sul lato meridionale di piazzetta Vescovado a Brescia. Per 
trovare la risposta bisogna rimontare agli anni venti del Novecento, quando 
il conte Gaetano Bonoris dispose un lascito per l’istituzione di una fonda-
zione. Ad amministrare il nuovo ente benefico e il suo considerevole patri-
monio fu chiamata la Congrega, mentre all’erogazione delle rendite fu pre-
posta una commissione di tre membri, designati rispettivamente dai vescovi 
di Mantova e di Brescia e dalla famiglia Soncini, cui apparteneva la madre 
del conte. 

Scopo della Fondazione intitolata a Gaetano Bonoris, che insieme alle 
altre sei amministrate dal Sodalizio dei Confratelli della Congrega forma 
oggi un vero e proprio sistema di carità, è “promuovere e sussidiare istituti, 
enti e organizzazioni […] delle Province di Brescia e di Mantova in parti 
uguali, che abbiano per fine anzitutto di prestare aiuto e protezione a minori 
e giovani privi del sostegno familiare” (art. 3 dello Statuto). 

Rivolgendoci ancora al passato, va notato come la munifica intuizione 
del conte offrì un modello dotato di significative potenzialità: non solo per il 
fatto filantropico in sé, ma anche e soprattutto per l’individuazione della 
Fondazione quale strumento operativo. Per quanto riguarda la plurisecola-
re storia della Congrega, Bonoris fu infatti il primo a volere l’istituzione di 
un autonomo ente dotato di un patrimonio distinto e vincolato, eppur colle-
gato al Sodalizio, alle sue strategie caritative e ai suoi organi di governo. 
Anzi, Bonoris consentì una specializzazione dei fini d’intervento e un am-
pliamento inusitato dei confini d’azione: nel corso del Novecento, con intel-
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ligente, lungimirante e libera passione caritativa, altre persone e altre fa-
miglie emularono provvidenzialmente questa scelta. 

Bonoris scomparve il 19 dicembre 1923. Poco tempo dopo l’assemblea 
dei Confratelli decise di accettarne l’eredità e di realizzare l’impegno a dar 
vita alla Fondazione: il decreto di autorizzazione intervenne il 12 febbraio 
1924. L’iter amministrativo conobbe numerosi passaggi, vista anche la rile-
vanza dell’oggetto, e il 22 febbraio 1927 il Sodalizio poté approvare il testo 
dello Statuto del nuovo ente, che fu poi ufficialmente riconosciuto il 15 apri-
le 1928. 

È tuttora concentrato sul territorio dei Comuni di Mantova e di Porto 
Mantovano, per un’estensione di circa 1.800 biolche, equivalenti a 565 et-
tari, il nucleo agrario della donazione destinata dal conte alla Congrega. 
Collocate all’interno del Parco del Mincio, tra il Lago Superiore e Bosco 
Fontana, le Corti che punteggiano quella che fu la tenuta di Bonoris rap-
presentano un comparto di elevato valore ambientale, produttivo e paesag-
gistico alle porte della città dei Gonzaga. 

La Fondazione Bonoris, forte della possibilità di esprimere una gestione 
coerente e unitaria su di un’area di una certa ampiezza, ha cercato di con-
durre negli anni un’attenta opera di valorizzazione e salvaguardia, d’intesa 
con le famiglie dei propri affittuari. Anche per tale ragione, il 30 agosto 
2012 è stato affidato al Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell’Ambiente 
Costruito (oggi Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e 
Ambiente Costruito) del Politecnico di Milano il progetto di ricerca docu-
mentato nella presente pubblicazione. 

L’iniziativa ha permesso un positivo confronto tra molteplici protagoni-
sti: il Parco del Mincio, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesag-
gistici di Brescia Cremona e Mantova, gli enti locali, gli imprenditori agri-
coli, la Riserva naturale di Bosco Fontana. 

Per una Fondazione impegnata anzitutto a garantire continuità nell’at-
tuazione del fine istituzionale dell’assistenza ai minori, la gestione del com-
parto agrario del proprio patrimonio non può rappresentare un mero eser-
cizio economico ma vuol essere, anch’essa, fatto sociale gravido di respon-
sabilità e di sfide. Guardiamo, quindi, con fiducia all’opportunità rappre-
sentata da questa raccolta di studi, di riflessioni critiche e di interrogativi 
stringenti a riguardo di un territorio tanto ricco quanto generoso come 
quello mantovano. 

 

 

Mario Taccolini 
Presidente della Congrega della Carità Apostolica  

e Presidente della Fondazione Conte Gaetano Bonoris 
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Larghe parti del bel paesaggio italiano sono state irrimediabilmente de-
turpate. Purtroppo è un dato di fatto. Si stima che dal dopoguerra a oggi, in 
Italia, si sia costruito e occupato territorio sei volte quanto sia stato fatto 
nei duemila anni precedenti; quasi mai con un livello qualitativo paragona-
bile alla situazione che si andava a sostituire. 

E tutto questo nonostante sia significativa nella cultura del nostro Paese 
l’importanza e la bellezza del nostro Paesaggio, descritto non solo nella 
iconografia artistica, ma anche nella letteratura di autori italiani e viaggia-
tori stranieri, e nelle arti più recenti come cinema e fotografia. 

Un’importanza stabilita dall’art. 9 della nostra Costituzione, e che leggi 
nazionali e norme di pianificazione territoriale hanno comunque tentato di 
conservare, più nelle intenzioni che nei fatti a dire il vero. 

Ma è già importante che tali norme esistano e che si cerchi di rispettar-
ne gli intenti; immaginiamo come avrebbe potuto essere ulteriormente tra-
sformato il nostro territorio in assenza di argini legislativi che hanno vinco-
lato significative parti del nostro paesaggio. Cito, ad esempio, gli albori 
della tutela con la legge n. 688 del 1912, a favore delle ville, dei parchi e 
dei giardini; la legge n. 778 del 1922, che amplia l’orizzonte di tale materia 
prevedendo la possibilità di vincolare le cosiddette “bellezze panorami-
che”; fino alla legge fondamentale n. 1497 del 1939, di protezione delle 
bellezze naturali. I suddetti strumenti normativi si riferivano ovviamente 
alla tutela di situazioni di “eccezionale bellezza”, capace di emergere in un 
contesto territoriale praticamente immutato da secoli, dove ben chiari era-
no i limiti e le caratteristiche morfologiche ed economiche tra città e cam-
pagna, tra agricoltura, industria, commercio e terziario in generale, e rela-
tive pertinenze residenziali. 
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Ma dal dopoguerra in poi questo equilibrio è saltato, e come si diceva 
larga parte del territorio è stata trasformata in forme inadeguate, nonostan-
te il richiamo costituzionale e l’affinarsi degli strumenti normativi in accor-
do con la consapevolezza che fosse necessario tutelare non tanto o non solo 
la singola “bellezza naturale” ma un più esteso “valore di paesaggio”. Si 
deve in questo registrare il parziale fallimento della pianificazione territo-
riale nei confronti della tutela paesaggistica, in generale, e del paesaggio 
rurale, in particolare. 

A essere ulteriormente penalizzato in questo contesto è stato infatti il 
paesaggio rurale; la parte del territorio che nelle tavole dei Piani paesisti-
ci, ad esempio, non è definita e caratterizzata da alcuna perimetrazione o 
specifico “colore” di zonizzazione, tanto da ipotizzare che vi si possa fare 
ogni tipo di trasformazione. La stessa legge n. 431 del 1985, la cosiddetta 
legge Galasso, tra le varie categorie individuate come capisaldi del nostro 
paesaggio (ad esempio fiumi, laghi, coste, vulcani, colline e monti, ecc.) 
nulla dice rispetto al paesaggio rurale nel suo insieme. 

Piace citare, invece, come nelle Allegorie ed effetti del Buono e del Cat-
tivo Governo, dipinte come monito per i governanti da Ambrogio Lorenzetti 
nella prima metà del Trecento nella sala consiliare del Palazzo Pubblico di 
Siena, sia doverosamente rappresentata la “campagna” ben divisa dalla 
“città”. Gli effetti del buon governo in campagna non vengono rappresenta-
ti come un bel paesaggio naturalistico o come immobile scenografia, ma 
invece come luogo ricco delle attività dell’uomo in simbiosi con la natura; 
una antica anticipazione dei contenuti della Convenzione europea del pae-
saggio del 2000, che prevede una tutela “attiva” del paesaggio, come frutto 
della civile interazione tra aspetti naturali e lavoro dell’uomo. 

Un concetto di paesaggio inteso quindi come rappresentazione di valo-
ri, morali, sociali, storici, che si traducono in altrettanti valori positivi co-
me: benessere, salute, riduzione dei conflitti sociali, ordine, equilibrio, ar-
monia, e perché no, in Bellezza. 

Bellezza ancora percepibile nella parte di territorio descritta dalla ri-
cerca qui pubblicata: l’area delle Corti Bonoris nel Parco del Mincio, co-
stituita da un ambito agricolo localizzato sulla sponda sinistra del Mincio a 
nord del Lago Superiore di Mantova, che lambisce a est la zona industriale 
di Porto Mantovano, a nord Bosco Fontana e prosegue verso ovest con ter-
reni e coltivazioni fino alla Riserva naturale Valli del Mincio. 

Un’area la cui superficie può essere ancora misurata in biolche manto-
vane e che contiene dieci antiche Corti agricole praticamente integre. 

Un’area di forte interesse paesaggistico e produttivo di cui si auspica 
non solo la conservazione fisica ma anche la piena valorizzazione economi-
ca. In tale direzione si orienta questa approfondita e diversificata ricerca, 
che ha visto coinvolti soggetti pubblici e privati, e che, dopo una necessaria 
premessa di conoscenza storica e morfologica del contesto, si propone la 
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definizione di obiettivi di arricchimento dell’offerta produttiva e culturale, 
non solo mediante la produzione agricola e il conseguente recupero sociale 
dell’area, ma anche proponendola come possibile offerta turistica ed esem-
pio di riqualificazione energetica del paesaggio. 

Un progetto di valorizzazione in linea con le definizioni elaborate da 
economisti come Fabio Donato e Francesco Badia: 

“Valorizzazione intesa come capacità di avviare iniziative che 
consentano, in modo complementare e sinergico, di: migliorare 
e rafforzare la conoscenza ed il valore identitario del patrimonio 
culturale e paesaggistico per la comunità locale; favorire la tra-
smissione del patrimonio culturale e paesaggistico nelle mede-
sime o in migliori condizioni di conservazione alle future gene-
razioni; creare attorno ad esso autonome iniziative imprendito-
riali che consentano l’attivazione di flussi economici e la crea-
zione di ricchezza diffusa, per il miglioramento della qualità del-
la vita della comunità tutta”. 

Nella speranza che gli esiti della ricerca condotta sulle Corti Bonoris 
possano essere di valido supporto alla vera valorizzazione di una importan-
te e significativa porzione del territorio rurale mantovano. 

E che le azioni già intraprese, come ad esempio quelle messe in atto per 
la “Giornata del Paesaggio 2013”, non rivestano in futuro condizioni di 
eccezionalità, ma diventino normale modo di diversificazione della fruibilità 
di un luogo che ancora è capace di coniugare bellezza e ricchezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Alberti 
Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici 

di Brescia Cremona e Mantova 
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Non c’è luogo, nel Parco del Mincio, che meglio racconti la magia della 
buona conservazione ambientale e del paesaggio a cura dell’uomo. Ettari di 
terreni coltivati e dieci cascine che sembrano un lembo di pianura dove il 
tempo non ha inferto danni all’integrità del territorio: i terreni della Fon-
dazione Bonoris sono un’isola di ruralità che ora vuole guardare al futuro 
in modo sostenibile.  

È questa dunque la migliore convergenza di interessi che si possa stabili-
re tra un Ente Parco, che ha a cuore la tutela ambientale ma che necessaria-
mente punta anche alla valorizzazione sostenibile delle attività dell’uomo che 
vive e lavora nell’area protetta. Qui queste due chance sono egregiamente 
declinate e il lavoro dell’unità di ricerca TEMA del Politecnico di Milano aiu-
terà a trovare quegli indispensabili elementi che potranno continuare a vede-
re coniugati questi due fattori, entrambi indispensabili a uno sviluppo sosteni-
bile del territorio. La riconversione delle cascine dismesse al posto di nuovo 
consumo di suolo, la valorizzazione ecoturistica al posto della esclusione sono 
già due elementi di questo studio utili e ben più che sufficienti a dichiarare 
il massimo interesse dell’Ente Parco del Mincio al progetto in corso. 

Si tratta poi di terreni contigui ad altre aree di elevato pregio naturali-
stico: la Riserva naturale delle Valli del Mincio, la Riserva naturale statale 
di Bosco Fontana e, aggiungo, la piccola oasi verde del parco-giardino 
Bertone che, associate ai quasi 600 ettari delle aree rurali della Fondazione 
Bonoris e ai corsi d’acqua che li attraversano o che li definiscono, poten-
ziano vicendevolmente lo straordinario polmone di biodiversità di questa 
porzione di territorio, a due passi dalla città di Mantova.  

Maurizio Pellizzer 
Presidente del Parco del Mincio 
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Il paesaggio e l’ambiente sono oggi, nella società attuale, le due ric-
chezze più importanti. Sono sotto gli occhi di tutti le ferite inferte al territo-
rio con la cementificazione, con l’eccesso di costruzione anche dove è a tutti 
noto che non è consentito, con il consumo smodato di suolo per scopi non 
agricoli. Quando poi succedono fenomeni naturali che portano distruzione 
e morte, siamo tutti bravi a dire che si poteva prevenire. Peccato che quan-
do è il momento di pensare alle conseguenze di certi nostri comportamenti, 
nessuno sia mai lungimirante. Ma la memoria della natura è lunga e sa pu-
nire gli errori dell’uomo. 

Noi come amministratori dovremmo essere i primi a pensare alle con-
seguenze di ogni nostra scelta di pianificazione e urbanizzazione. Noi am-
ministratori dovremmo anche essere i primi custodi del paesaggio che ci 
circonda per il bene delle generazioni future. La grave crisi economica che 
ha messo in discussione tutti i modelli di sviluppo sino a qualche anno fa 
ritenuti infallibili e irreversibili, dovrebbe farci riflettere: dovrebbe indurci 
a maggiore attenzione verso il contesto che ci circonda, verso le regole del-
la natura e verso il valore del bene paesaggio.  

Bene ha fatto, quindi, la Fondazione Bonoris, con il supporto scientifico 
dell’unità di ricerca TEMA del Politecnico di Milano, a valorizzare gli a-
spetti ambientali e paesaggistici del proprio patrimonio rurale che occupa 
una larga fascia del territorio mantovano ed è inserito in un contesto unico 
e di pregio quale è il Parco del Mincio. 

Alessandro Pastacci 
Presidente della Provincia di Mantova 
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2.3. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Giovanni Mazzeri1 
 
 
 

L’area delle Corti Bonoris nel Parco del Mincio è costituita da un 
ambito agricolo localizzato sulla sponda sinistra del Mincio a nord 
del Lago Superiore di Mantova: l’area lambisce a est la zona indu-
striale di Porto Mantovano, a nord Bosco Fontana e prosegue verso 
ovest con terreni e coltivazioni fino alla Riserva naturale Valli del 
Mincio. Il progetto di ricerca che coinvolge l’area di proprietà della 
Fondazione Conte Gaetano Bonoris permette quindi di operare su 
una porzione di territorio che, per localizzazione ed estensione, co-
stituisce un elemento di significativa valenza paesaggistica (unità di 
paesaggio) e di affrontare il tema della tutela a scala ampia, avendo 
come riferimento il quadro delle “terre dei Gonzaga”, ovvero gli 
ambiti geografici che hanno costituito insieme la ricchezza e la ma-
nifestazione del potere della corte mantovana tra XIV e XVIII secolo. 

La presente indagine affronta pertanto il tema della tutela e della 
valorizzazione del paesaggio in una condizione operativa non fre-
quente ma, proprio per questo, interessante e stimolante per caratteri 
e opportunità offerte: la ricerca in tal senso si richiama ai principi di 
tutela e valorizzazione del paesaggio intesi come salvaguardia dei “va-
lori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili”, 
secondo la definizione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

                                                           
1  Antonio Giovanni Mazzeri è funzionario della Soprintendenza per i beni architet-

tonici e paesaggistici di Brescia Cremona e Mantova. 
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che rappresenta unitamente alla Convenzione europea del paesaggio 
di Firenze il principale strumento normativo e culturale di riferimento. 

Operare sul paesaggio, con particolare riferimento agli ambiti 
dell’immediato intorno della città, adottando strumenti di coerenza, 
rafforzamento e valorizzazione delle manifestazioni identitarie loca-
li, significa in primo luogo definire strategie che vanno oltre la di-
mensione economicamente orientata e mercantile della gestione del 
territorio, a favore di politiche di riqualificazione integrata dell’esi-
stente. In tal senso “salvaguardia”, “riqualificazione”, “progetto” e 
“valorizzazione” del paesaggio si configurano come sinonimi per 
una riflessione sulle condizioni e sull’uso presente del territorio, 
quale fondamento per programmi di trasformazione coerenti e soste-
nibili da trasmettere alle future generazioni. 

La presente analisi tiene conto anche degli obiettivi statutari di 
gestione e redditività della Fondazione Bonoris, per ricercare condi-
zioni di operatività condivise tra i diversi soggetti istituzionali coin-
volti (Fondazione, Università, Ente Parco, amministrazioni locali, 
Soprintendenza), che hanno qui l’opportunità di rafforzare i propri 
strumenti di azione all’interno di una dimensione partecipata, che si 
arricchisce, nelle opportunità di confronto, di contributi per la defi-
nizione delle strategie implementabili. 

Il paesaggio delle “terre dei Gonzaga”, quale espressione identi-
taria del territorio e della città e testimonianza delle vicende e tra-
sformazioni storiche dei luoghi, rappresenta infatti una delle princi-
pali componenti di patrimonialità del sistema territoriale mantovano 
e si propone come strumento prioritario nelle strategie di qualifica-
zione della città, in un’ottica di competitività territoriale. 

Dal punto di vista geografico i terreni agricoli delle Corti Bono-
ris, per localizzazione e caratteristiche, rappresentano quello che le 
discipline urbanistiche definiscono come buffer zone, una terra di 
mezzo tra ambiti fortemente differenziati e caratterizzati vuoi per 
naturalità e biodiversità (il Lago Superiore, le Riserve naturali di 
Bosco Fontana e Valli del Mincio), vuoi per trasformazione antropi-
ca intensiva (aree urbanizzate e zone industriali, cave, infrastrutture 
stradali e irrigue). Tale condizione, nel caso degli interventi sul pae-
saggio, comporta criteri di attenzione sia in riferimento alla confor-
mazione fisica e funzionale dell’area, sia alle relazioni con gli ambiti 
circostanti (da intendersi, secondo i casi, come relazioni di continui-
tà, osmosi, barriera, filtro, mitigazione, compensazione, ecc.). In 
questo senso, già con il decreto ministeriale 16 aprile 1975, per l’a-
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rea adiacente a Bosco Fontana, veniva riconosciuto l’interesse pub-
blico (condizione giuridica imprescindibile della tutela paesaggistica): 

“perché, consistendo in una fascia costituita da zone agricole o 
a prato e solcate da canali per utilizzazioni varie, oltre a creare 
una zona di respiro al Bosco della Fontana, rappresenta con 
questo un tutto unico, completandone l'importanza che esso ri-
veste non solo per l'estetica paesaggistica o per l'interesse am-
bientale, ma anche come esempio insigne di bellezza naturale”. 

Oltre al vincolo paesaggistico citato, riferito alla fascia a ridosso 
di Bosco Fontana, si sovrappongono sull’area delle Corti Bonoris 
diversi dispositivi di tutela paesaggistica, con specifici ambiti di in-
teresse, tra cui il vincolo del Parco del Mincio (L.R. 8 settembre 
1984 n. 47, che insiste su tutta l’area delle Corti), il decreto ministe-
riale 3 aprile 1965, riferito alle sponde del Mincio, le fasce di rispet-
to (art. 142 del D.Lgs. 42/2004, lett. c) dei corsi d’acqua Pasca, Rio-
freddo, Begotta, Brusera, Guerrera di Canfurlone, Diversivo del Min-
cio, Cavo Parcarello. Nel suo complesso il dettato normativo defini-
sce una trama di attenzione che ritrova nei caratteri dei luoghi pun-
tuale riferimento e motivazione, offrendo, nello stesso tempo, criteri 
e indirizzi per le azioni di tutela. 

Dal punto di vista storico, come evidenziato dagli studi sul terri-
torio mantovano e illustrato dalla cartografia antica, l’area è stata 
sempre strettamente legata alle vicende della città, partecipando a 
quella multifunzionalità di usi e relazioni che rappresentava una del-
le principali fonti di ricchezza e prosperità del territorio. Multifun-
zionalità e ricchezza che partendo dalle condizioni fisiche, geografi-
che, idrogeologiche, vegetazionali e ambientali, si declinavano in 
una varietà di usi (agricoltura, residenza, manifatture, caccia, usi mi-
litari) che interessavano il territorio e che incidevano sulla gestione 
delle acque (regimentazione, canalizzazione a scopo irriguo, naviga-
zione, sfruttamento di forza motrice, pesca), sulla diversificazione 
colturale (seminativi, prati, vigneti, risaie, frutteti, orti, boschi, pa-
scolo) ma anche sul sistema insediativo delle cascine e delle struttu-
re per il lavoro (mulini, magli, ecc.). 

Anticamente i terreni a nord del Lago Superiore erano ricompresi 
nelle proprietà terriere dei Gonzaga che fondarono strategicamente 
la stabilità del potere proprio sulla gestione patrimoniale del conta-
do, sottoposto al capillare controllo della corte camerale, vera e pro-
pria riproduzione sul territorio della corte cittadina. Con i Gonzaga 
le coltivazioni dei campi si alternavano a boschi di tipo querco-car-
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pineto, utilizzati per la legna ma soprattutto teatro della caccia, vero 
e proprio cerimoniale di corte, che trova nella Palazzina di Bosco 
Fontana la sua puntuale rappresentazione architettonica. 

Durante il lungo periodo del ducato, secondo una logica distribu-
tiva del potere e della ricchezza, molti dei terreni passarono prima 
nelle proprietà di membri della corte, per diventare nel tempo sem-
pre più strumenti di reddito, attraverso l’intensificazione delle politi-
che di sfruttamento agrario (bonifiche, disboscamenti, canalizzazio-
ni, livellamenti) con conseguenti trasformazioni fisiche dei luoghi. 
Tra queste, in particolare, la regimentazione dei corsi d’acqua e le 
opere di irrigazione hanno modellato nel tempo il paesaggio rappre-
sentando, per lungo tempo, il maggiore impegno sul territorio da 
parte dei ceti dominati. È in questa situazione che si inserisce il 
grande sviluppo della proprietà aristocratica nella forma delle corti 
rurali, create mediante l’accorpamento di piccoli poderi per definire 
proprietà unitarie sulle quali insistono il palazzo padronale, le abita-
zioni dei dipendenti e gli edifici rustici, che caratterizzarono il pae-
saggio nell’epoca del Rinascimento e nei secoli successivi. 

Dal punto di vista agricolo, la coltivazione principale era rappre-
sentata dai cereali (grano, miglio, melica, spelta), base dell’alimenta-
zione per popolazione e animali, alternata, nelle zone più ricche 
d’acqua, a prati stabili da sfalcio, con presenza di piante graminacee, 
trifoglio ed erba medica. Tra le colture arboree grande importanza 
era data alla vigna, prevalentemente in coltura promiscua lungo fossi 
e canali, maritata a olmi, aceri e pioppi, oltre che alle piante da frut-
to, in tutte le varietà di specie fruttifere, coltivate principalmente in 
prossimità delle cascine, in spazi protetti e controllati, alternati a orti 
di verdure e piante officinali.  

Lo sfruttamento intensivo, seguito alle trasformazioni agrarie de-
gli ultimi centocinquant’anni, ha portato al modificarsi delle tecni-
che di coltivazione e alla realizzazione di opere di infrastrutturazione 
territoriale, sovrapponendo alla ricca trama delle terre dei Gonzaga 
un paesaggio impoverito e monotono, caratterizzato dalla prevalenza 
monoculturale, spogliato dei segni connotativi della varietà d’uso e 
svuotato di presenza umana, con relazioni sempre meno strette e di-
rette con la città e i suoi abitanti. Si è assistito a un progressivo venir 
meno di quegli elementi fisici, di relazione, di uso, di significato e di 
memoria che costituiscono il valore identitario alla base della rico-
noscibilità del paesaggio che ha portato alla ridotta percezione che la 
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città sembra riservare oggi alle prospettive di riqualificazione e tra-
sformazione dell’ambito in oggetto.  

A fronte di ciò, un discorso a parte merita la valutazione di una 
sostanziale integrità dei luoghi riferita all’assenza di dispersione in-
sediativa (sprawl) sia residenziale che produttiva (includendo in que-
st’ultima anche insediamenti per energie rinnovabili quali campi fo-
tovoltaici e impianti a biomassa), conseguente alle politiche di ge-
stione attuate dalla Fondazione e che costituisce una componente 
positiva per le prospettive di riqualificazione. 

Porsi l’obiettivo di operare sul paesaggio, superando il giudizio 
meramente constatativo che spesso caratterizza la pianificazione, a 
favore di una dimensione progettuale (che come detto è insieme di 
conservazione, restauro, trasformazione e risignificazione) non può 
infatti prescindere dalle condizioni concrete dell’area e dalle modali-
tà di sostenibilità complessiva delle proposte. Se il paesaggio è infat-
ti qualcosa che designa “una cosa e allo stesso tempo l’immagine 
della cosa stessa”, ogni intervento su di esso (e ogni intenzione di 
recupero) deve prendere in considerazione un siffatto sdoppiamento 
di prospettiva: come insegna Franco Farinelli, il progetto sul pae-
saggio si misura contemporaneamente con il “mondo” (la dimensio-
ne fisica) e la “mappa” (la sua interpretazione), progettando insieme 
la costruzione della mappa e l’ambizione della stessa a riaderire al 
mondo, in un’operazione che lo arricchisce ogni volta di nuovi valo-
ri, ovvero, secondo la lettera del Codice dei beni culturali, trasfor-
mando la percezione delle manifestazioni identitarie a esso afferenti. 

Si vuole pertanto in questa sede proporre indirizzi operativi per 
orientare interventi e azioni immateriali con l’obiettivo di rafforzare 
le condizioni di percezione e riconoscibilità delle tracce sedimentate 
della storia, come manifestazioni identitarie dei luoghi e componente 
essenziale del paesaggio. Come detto, infatti, il recupero di valenze 
riferite al periodo gonzaghesco, inteso come fase di eccellenza terri-
toriale, rappresenta oggi una componente di valore locale, che trova 
della sua conservazione e valorizzazione una azione di prioritaria 
necessità. 

Rendere riconoscibile l’eredità storica del territorio non può tut-
tavia tradursi in una inattuale e impossibile riproposizione delle con-
dizioni fisiche e geografiche del passato, quanto piuttosto deve defi-
nirsi come un’operazione sulle condizioni di caratterizzazione dei 
luoghi, coniugandole con le opportunità e le necessità del contempo-
raneo. Si illustrano di seguito alcune chiavi di interpretazione (anali-
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tiche e di progetto) raggruppate secondo le categorie della “diversi-
ficazione”, “fruibilità”, “manifestazione” e “relazione”, intese come 
condizioni di permanenza della storia sul territorio: in tal senso, tutte 
le categorie elencate, sono accumunate dalla dimensione della mol-
teplicità e della ridondanza, da leggersi come strategia alternativa 
alla specializzazione o iper-specializzazione dei luoghi, conseguenza 
diretta del loro esclusivo sfruttamento mercantile. 

Diversificazione: valorizzare il territorio storico come memoria 
di molteplicità di caratteri, funzioni e segni; recuperare la dimensio-
ne della diversificazione da applicare agli elementi che caratterizza-
no il territorio a partire dalle coltivazioni, con diversificazione coltu-
rale, frutteti e alberate, sia a filare che a macchia, vigneti, vegetazio-
ne spontanea e/o spondale; diversificare e recuperare il sistema dei 
canali, riqualificando le sponde in senso naturalistico e creando le 
condizioni per habitat e biodiversità; promuovere localmente l’u-
tilizzo della forza idraulica per produzione di energia rinnovabile 
(minicentrali e turbine); diversificare le modalità d’uso delle struttu-
re architettoniche esistenti con progetti di ricettività dolce, funzioni 
sportive, didattica e loisir, uniti a programmi di accompagnamento 
sociale, insediamento di attività non profit, associazionismo e im-
prenditorialità giovanile. 

Fruibilità: individuare funzioni alternative e complementari al 
mero utilizzo agricolo attraverso forme di fruizione e accompagna-
mento sociale, didattico, turistico, promozionale, che possano trova-
re nelle diverse strutture edilizie esistenti opportuna localizzazione e 
individuazione; garantire accessibilità e sicurezza dei luoghi per di-
verse categorie di utenti; rinsaldare il legame con la città attraverso 
forme di fruizione di attrazione quali aree per animali, orti urbani, 
spazi per attività all’aperto, campi estivi, scout; ampliare l’accessibi-
lità ciclopedonale in funzione attrattiva per le attività del tempo libe-
ro, del turismo dolce e dello sport all’aperto. 

Manifestazione: la definizione di manifestazione identitaria per-
cepibile insita nel paesaggio comporta il ricorso ad azioni di promo-
zione dei caratteri e delle specificità dei luoghi, rafforzando le rela-
zioni con la storia, con la cultura materiale e con le produzioni loca-
li. Ancora una volta il rafforzamento delle specificità (per esempio la 
differenziazione tra le singole cascine; la sottolineatura di luoghi con 
segni puntuali, filari alberati, macchie vegetazionali, ecc.) può di-
ventare strumento di manifestazione di identità di paesaggio. 



106 

Relazione: riconfigurare (in senso materiale e immateriale) le re-
lazioni con le aree circostanti e con le emergenze territoriali; valo-
rizzare le relazioni qualificate (di transizione, continuità, diversifica-
zione, ecc.) con gli ambiti di Bosco Fontana, delle Valli del Mincio, 
delle sponde del fiume che vanno trattati nell’ottica della continuità 
e compenetrazione; ridefinire le relazioni sensibili con l’area di Soa-
ve e la zona produttiva di Porto Mantovano per cui si individuano le 
necessità di compensazione, protezione, mitigazione; riqualificare le 
relazioni con la città rispetto alla quale l’area deve aumentare la ca-
ratterizzazione di parco agricolo extraurbano, introducendo funzioni 
di servizio e di complementarietà. 

Si rimanda infine alla dimensione della progettazione, alle diver-
se scale di intervento, il compito di definire forme e modi per fare 
emergere attraverso le categorie sopra descritte i valori identitari la-
tenti: si auspica in tal senso una effettiva convergenza delle volontà 
operative dei soggetti coinvolti, nella convinzione che il paesaggio 
per primo costituisca un valore di territorialità indispensabile per 
ogni futuro scenario di sostenibilità ed equità dell’“abitare” i luoghi, 
quale espressione della civiltà e della cultura della Nazione. 

 

 

 

Il Ducato di Mantova 
nella Lombardia, 1690 
(fonte: Vincenzo Maria 

Coronelli, Corso 
Geografico Universale, 

pubblicato a Venezia) 
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Plan de Situation de la 
Ville, de la Citadelle, 
des Lacs, et des 
environs de Mantoue, 
metà XVIII secolo 
(fonte: ASMi, Militare 
parte antica, b. 350) 

Mappa del Catasto 
Teresiano, 1778 (fonte: 
Biblioteca Teresiana) 
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Situations Plan der 
Festung Mantua samt 

der umliegenden 
Gegend, Adolf von Pott, 
1823 (fonte: Östa, KA, 

Plan und 
Kartensammlung, 

Ausland II, a 3, 
Mantua, n. 3) 

Mantova zone soggette 
alla servitù militare, 

fasi di smilitarizzazione, 
22 novembre 1909 
(ASCMn, sezione 

novecentesca, cat. VIII. 
14., PG. 769/6846/1933) 
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Übersicht der 
Placirung der 
Geschütze in den 
sämmtlichen 
Festungswerken von 
Mantua, 1860 (fonte: 
Östa, KA, Plan und 
Kartensammlung, 
Ausland II, a 3, 
Mantua, n. 15) 
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