MANTOVA “PANTA RHEI”

Esperienza didattica presso l’Archivio di Stato
degli studenti delle IVˆ A – B - C del Liceo Scientifico Tecnologico
“E. Fermi” di Mantova

Anno scolastico 2011-2012

1

HANNO PARTECIPATO

Alberti Michael Sezione C

Andreoli Marco Sezione A

Angeli Enrico Sezione A

Ballista Nicola Sezione A

Becchi Chiara Sezione A

Bettinelli Chiara Sezione A

Bignoni Federico Sezione A

Bondi Elena Sezione C

Brusoni Marco Sezione B

Buffi Giulia Sezione C

Carli Francesco Sezione C

Cortese Davide Sezione A

Frignani Giada Sezione A

Gandini Emanuele Sezione C

Lenotti Eleonora Sezione A

Lombini Matteo Sezione A

Mischi Stefano Sezione C

Modena Lorenzo Sezione C

Morandini Lorenzo Sezione A

Mossini Marco Sezione B

Paccagnella Giada Sezione C

Piona Davide Sezione A

Predella Patrick Sezione A

Ruci Elvis Sezione A

Sarassi Nicola Sezione A

Savasi Giacomo Sezione C

Toma Lucia Sezione C

Vernizzi Diego Sezione B

Vincenzi Giovanni Sezione C

Vincenzi Paolo Sezione A

Zanini Francesco Sezione A

Zerlottin Matteo Sezione C

Coordinati da Maria Luisa Aldegheri e Teresa Facchini

2

Sommario

Introduzione……………………………………………………………………p. 4
Il percorso della città……………………………………………………………pp. 5-9
L‟approfondimento di un edificio attraverso la ricerca catastale……………….pp. 10-14

L‟itinerario continua……………………………………………………………pp. 15-23
Piazza Martiri di Belfiore. Una chiesa che non c‟è più, oggi l‟edificio delle poste. pp. 24-26

Appendice: Il Catasto Teresiano e l‟Archivio fotografico Giovetti.……………..pp. 27-28

La pubblicazione dei documenti conservati presso l‟Archivio di Stato di Mantova è stata autorizzata con parere n. 9 del 2012.

3

Nota introduttiva

Quest‟anno l‟Istituto Superiore “E. Fermi” coinvolge, su adesione volontaria, le classi IV^ A – B C del Liceo Scientifico Tecnologico al progetto di potenziamento, in orario extracurricolare,
relativo alla valorizzazione della qualità dell‟ambiente dei territori. L‟idea è di risalire, attraverso le
osservazioni dei luoghi, alla conoscenza storico-geografica dell‟ambiente e del territorio per
individuare e selezionare le problematiche più indicative in ambito locale.
A tale scopo è stato individuato l‟Archivio di Stato di Mantova come fonte culturale d‟indagine
storica, per elaborare con gli studenti strategia di lavoro attraverso la conoscenza dei catasti di
Mantova e degli archivi fotografici, ivi conservati, al fine di recuperare i cambiamenti territoriali
avvenuti nel corso degli anni. L‟esperienza didattica si articola in sei incontri pomeridiani, dalle 14.
00/14. 20 circa alle ore 16. 00/16. 20 circa, così suddivisi:
I: 20 ottobre 2011, visita alla città dall‟Archivio in via Ardigò a via Bellalancia.
II: 27 ottobre 2011, visita guidata in Archivio e individuazione dei gruppi di lavoro (almeno tre);
definizione del titolo definitivo della ricerca.
III: 10 novembre 2011: Conoscenza dei catasti della città di Mantova.
V e V: 26 gennaio e 2 febbraio 2012, laboratorio. VI, I marzo 2012, conclusione del laboratorio e
verifiche varie.
Il titolo individuato del progetto è Mantova” panta rei”, ossia Tutto scorre come un fiume, aforisma
greco attribuito a Eraclito1.

1

Eraclito visse a Efeso, nella Jonia, tra il VI e il V secolo. Nacque intorno al 550 a. C, è ricordato per la sua opera
intitolata “Intorno alla natura”, di cui rimangono oltre 100 frammenti, dai quali si evince che Il divenire, il mutamento,
è nell'evidenza stessa del tempo: ogni cosa è soggetta alla temporalità, ogni aspetto del mondo muta perché è il
tempo che necessita questo stesso mutamento: il tempo si esprime nel passaggio delle cose da uno stato all'altro, e
questo passare (questo diventare altro), costituisce l'essenza stessa del cosmo (il cosmo è ciò che è perché in esso si
assiste ai molteplici spettacoli del mutamento delle cose), da: it.wikipedia.org/wiki/Eraclito.
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Percorso scelto da osservare è da via Ardigò a Via Bellalancia, dalla città medioevale alla città
costruita di recente.
Camminare ora su queste strade di sassi, fra edifici vestiti di pietre color rossiccio e torri che
salgono al cielo, è come compiere un‟”incursione reale” dentro la struttura urbana della città, che da
secoli propone la sua origine, amalgamata tra ristrutturazioni, ricomposizioni, aggiunte e percorsi
incompiuti, senza per questo scomporsi da quelli precedenti.
Leonardo Benevolo sostiene2 che la struttura urbana di ogni città “è contemporaneamente un
motore per inoltrarsi più velocemente nel futuro e un‟àncora per non perdere il legame col passato:
in ambedue i casi è uno strumento per viaggiare nel tempo, per saltare la successione degli
avvenimenti e avvicinare situazioni lontane, muovendosi nei due sensi”.
Il percorso ci permette di incontrare zone della città perfettamente ancorate al tempo in cui sono
state progettate, viventi all‟interno dello spazio urbano contemporaneo, integrate in un ambiente
sociale con consuetudini e modi di vivere diversi di allora, e altre zone del tutto “nuove”, costruite
sull‟abbattimento di edifici e sull‟innalzamento di altri per uno scopo comune di convivenza
sociale.
Da Via Ardigò, dove è situato l‟Archivio di Stato nell‟antico complesso gesuitico, ci trasferiamo a
Piazza Broletto, passando davanti all‟antica Masseria, oggi ristorante e pizzeria (dove nel 1981 si
scoprì il dipinto della città gotica, cinta da mura, con torri e campanili, attraversata dal Rio) e al
Palazzo del Podestà.
Questo Palazzo fu, per molti anni, sede del comune medioevale di Mantova, utilizzato come sede di
giustizia, più volte nei secoli restaurato e modificato. Sulla facciata di Piazza Broletto vi è una
nicchia che contiene una statua, il poeta Virgilio in cattedra, sotto la quale un‟epigrafe.
Una lettera curiosa, conservata in Archivio di Stato di Mantova, ci restituisce un momento
dell‟esistenza della statua, nel lontano 1468, quando si ruppe il naso!3.

2
3

L. Benevolo, La città nella storia d’Europa, Latterza, Roma-Bari, 1993, p. 3.
ASMn, AG, b. 2410, c. 448r.
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Virgilio in cattedra (1320 ca.) in Piazza Broletto.

La lettera dell‟Agnelli dice: “1468 24 giugno. Illustris princeps et excellente domine, domine mi singularissime. La
terra, dei gratia, succede in ben stare. Hozi, circa le 15 hore, cadette il naso a Virgilio et facessi ben in tri pezi, el quale
altre volte gli fosse incollato, et credo fu quando Moschino ge „l butò via. Vederò farlo cunzare ...Mantue 24 junii 1468,
servitore Carolus de Agnellis”.
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In Piazza Broletto spicca la fontana dei Delfini, posta al centro nel punto in cui nel 1890 fu
scavato il primo pozzo artesiano “da cui sgorgava acqua da una profondità di 121, 50 metri”6. Ci
sono i portici omonimi, dei negozi, la farmacia San Giorgio, già farmacia della Luna, tra il bar
alla Pace al pianterreno di Palazzo Andreasi e il negozio Bernini al Miracolo, dove anticamente
era posta l‟Università dei Mercanti.

4

Da: Mantova e il suo territorio, a cura di G. Rumi, G. Mezzanotte, A. Cova, Cariplo Gruppo Intesa, 1999, p. 68.
ASMn, Giovetti, album 44, n. 145-2E, Piazza Broletto
6
P. Somenzi, Guida turistica. Botteghe nel tempo, Mantova, Comune di, 2005, pag. 24.
5
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L‟Arengario, luogo dove si gridavano le sentenze e i bandi comunali, collega il palazzo del Podestà
alla Masseria.

Entriamo in Piazza Erbe, attraverso il “corridoio” che contiene la scala molto affascinante del
Palazzo del Podestà.
La piazza offre al centro i banchetti del fioraio e del cappellaio, ai lati il Palazzo della Ragione, la
torre dell‟orologio di Bartolomeo Manfredi, la Rotonda di San Lorenzo e la casa del Mercante. La
selciatura ricorda i “giaroni” portati a Mantova con le imbarcazioni che giungevano lungo il
Naviglio di Goito, costruito per volere di Ludovico II Gonzaga, fino al lago Superiore per attraccare
al piccolo porto di San Francesco.7 Un timido sole accarezza i muri dei palazzi mentre le pietre
restituiscono i luoghi attraverso il riconoscimento della loro forma.

7

R. Signorini, “Paesaggio mantovano urbano e del contado nella Cronaca di Andrea Stanziali/Vidali da Schivenoglia e
non solo, fino al 1496”, Firenze, Leo S. Olschki editore, 2007.
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Qui si vive il presente convivendo con molti periodi del passato, rintracciabili nel miscuglio degli
edifici, forti ciascuno nella propria omogeneità del tempo che li ha visti protagonisti.
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9

Piazza Erbe oggi
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ASMn, Giovetti, album 25, n. 660E, Piazza Erbe nel 1912.
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Da: Mantova e il suo territorio, a cura di G. Rumi, G. Mezzanotte, A. Cova, Cariplo - Gruppo Intesa, 1999, p. 72,
Piazza Erbe prima della scoperta della rotonda di San Lorenzo, 1907 circa..
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Piazza Mantegna ci offre la facciata della splendida chiesa di Sant‟Andrea.

10

10

ASMn, Giovetti, album 25, n. 781E, 1950 circa.
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La chiesa “... A di 6 febraro 1472 fo comenzato a butare zoxo le gèxia de Sancto Andrìa in Mantoa
per volirla reffare puy bella... ”su progetto dell‟Alberti.11
Entriamo in Piazza Marconi, giriamo verso via Pietro Calvi passando davanti al bar Brasile, luogo
dove ragazzi, lavoratori e turisti si fermano per ristorarsi un po‟.
L‟ESPERIENZA CATASTALE
Le storie sono come i doni: vanno accettate senza scetticismo e condivise con gli altri.
Gli edifici sono come i doni, e per questo dobbiamo tramandarli.
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L‟edificio che fa angolo fra le vie Calvi e Buozzi, si individua nella mappa di Gabriele Bertazzolo
del 1628 tra il “Ghetto degli Ebrei” (n. 90) e l‟“Ufficio delle arti della lana” (n 80), quest‟ultimo
vicino al “piazzale di Sant‟Andrea” (n. 59).
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Il rogito del notaio Ippolito Ottini del 19 dicembre 1760 ci indica come proprietario del fabbricato
Forti Lodovico, fu Antonio14, il quale acquistò la casa in contrada Monticelli Bianchi da Pietro
11

R. Signorini, “Paesaggio mantovano urbano e del contado”, cit, 2007.
Edward Hollis, La vita segreta degli edifici, Atlantidelibri, 2011.
13
Gabriele Bertazzolo, Urbis Mantuae descriptio (1628), Biblioteca Teresiana. La casa è indicata in giallo.
14
ASMn, A. Notarile, b. 6583.
12

10

Simeoni del fu Domenico, così descritta15”... Una pezza di terra casamentiva, con casa sopra
murata, coppata e solerata con stanze inferiori, e superiori, cantina ... posta in contrada Monticelli
Bianchi, confinante da un lato con la via Comune, dall‟altro con Giuseppe Macini e da un altro con
Michele Angelo Rossi...”.

16

L‟edificio è rappresentato nel Catasto Teresiano al n. 163, angolo “contrada del Cammello ossia dei
Magnani” con “vicolo della Paglia”.
Nella tavola d‟estimo17 la particella n. 163 è intestata a Forti Lodovico del fu Antonio. E‟ una casa,
con osteria e affitto.
Con atto del notaio Avigni Giuseppe del 24 luglio 1783, Forti e la moglie Teresa Maioli
sottoscrivono un contratto vitalizio con il notaio e cancelliere consigliario Carlo Razzetti18 con il
quale rinunciano alla casa con bottega in cambio del loro mantenimento, poiché già “sessagenari”.
La proprietà è descritta come “casa coppata murata e sollerata con camere inferiori e superiori,
sotterraneo bottega presentemente ad uso di sarte e con altre sue qualità e comodità

15

ASMn, A. Notarile, b. 1501.
ASMn, Catasto Teresiano, particolare della Parrocchia di Santa Carità (1777-1824).
17
ASMn, Catasto Teresiano, n. 1539.
18
ASMn, Catasto Teresiano, n. 1501.
16
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situata in Mantova nella contrada detta “delli Monticelli Bianchi...”. Nell‟atto del notaio si evince
che Lodovico Forti esercita il mestiere di sarto.
Successivi possessori:
Razzetti Carlo fu Lorenzo vende a Brasca Domenico con rogito del notaio Avigni Giuseppe del 14
novembre 1784. Brasca Domenico di Nicolò vende a Righi Pietro di Michele il 5 luglio 1786, come
da petizione del 29 settembre 1798.19 Atto rogato da Adamo Nicola Rossi20.
Righi Pietro, con testamento 23 settembre 1830 n. 4027, rogato dal notaio Ferdinando Rodoni,
lascia alla nipote Maestri Anna Maria del fu Giovanni Battista e della fu Domenica Bertarelli la
casa e bottega posti in vicolo Paglia al civico n. 1570.21

22

Nel Catasto Lombardo Veneto (1855-1864), l‟edificio è contrassegnato dalla particella n. 1787,
intestata a Maestri Antonio e Giuseppe fratelli del fu Giuseppe, e Maestri Giuseppe e Felice fratelli
del fu Giovanni, e agli zii e nipoti.
19

ASMn, Catasto Teresiano, n. 211.
ASMn, A. Notarile, b. 8221.
21
ASMn, A. Notarile, b. 8286 bis.
22
ASMn, Catasto Lombardo Veneto, foglio 8.
20
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ASMn, II copie, cartella n. 742, aggiornamento al 1934.

Nell‟aggiornamento catastale del 1934, l‟edificio è contrassegnato dalla particella catastale n. 610.24
La particella ci permette di consultare il prontuario 235, nel quale rileviamo il numero della pagina
“10237”, utile per la scelta del partitario25nel quale la casa in questione si trova sempre presso
Vicolo Paglia, al numero civico undici, descritta come casa con bottega, intestata a Gardini
Angiolina di Ferdinando. Un‟annotazione riporta che l‟edificio al 17 luglio 1914 è di “nuova
costruzione” (vuol dire che è stato abbattuto e ricostruito). Proseguendo l‟indagine attraverso gli atti
del notaio Dallamano, si apprende che la casa, in data 12 maggio 1911, era composta di tre piani,
tredici vani, che la stessa fu demolita nello stesso anno e poi ricostruita nel luglio del 1914, come da
atti sottoscritti dal notaio Guglielmo Antoldi (gli atti dei notai si trovano all‟Archivio notarile in via
Bellalancia).
Nella “Guida indicatore della provincia di Mantova, MN, tipografia A. L. C. E, 1956, alla voce
“Caffè e Bar” Gardini Angiolina è ancora proprietaria del “Bar Brasile”, via Calvi 19.
Adesso l‟edificio è adibito nella parte inferiore a bar e porta lo stesso nome. La parte superiore è
adibita a Bed & Breakfast, recentemente restaurato, l‟entrata è in via Buozzi 26.

23

ASMn, Seconde copie catastali, cartella 742, aggiornamento al 1934.
ASMn, Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Mantova. Seconde copie Catastali, n. 742, Sezione A, foglio VI.
25
ASMn, Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Mantova. Seconde copie Catastali, n. 291.
26
www.anticadimoradimanto.it
24
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Riprendiamo il percorso, entriamo in via Orefici.

27
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ASMn, Giovetti, album 44, numero 60E. Via Orefici 1956.
Via Orefici 2012.
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Imbocchiamo via Pescheria e ci fermiamo proprio nel pezzo, dove la via sovrasta il Rio.

29

29

ASMn, Giovetti, album 41, numero 86E, Via Pescheria.
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30

Il Rio con il campanile dell‟ex chiesa di San Domenico.

30

Campanile di San Domenico. La chiesa e il convento
furono abbattuti nel 1924.31

ASMn, Giovetti, album 29, numero 917E.

31

Il convento di San Domenico, anticamente rifabbricato dalle fondamenta della chiesa di San Luca (1483 ca.), era situato tra le attuali via Mazzini,
via Francesco Crispi e via Principe Amedeo, di cui oggi rimane solo il campanile. Nel settembre 1466 ...”Fò messe el pomo suxo el chanpanillo de
San Domenego in Mantoa, el qual canpanillo foe alzato, la mitade più, ...”, ossia fu messa la grande palla dorata con la sua croce. A Mantova c‟era
Pio II Papa (R. Signorini, Paesaggio mantovano urbano e del contado, cit, 2007).
San Domenico fu destinato ad ospedale nel breve periodo austriaco, mentre la chiesa fu destinata a magazzino del fieno.
Durante il ritorno della dominazione austriaca, dopo il periodo francese, San Domenico formò un complesso militare capace di contenere tra 700, 900
soldati. Sotto l‟altare maggiore si conservava l‟urna di marmo dove era riposto il corpo della Beata Osanna (ASMn, Demaniali e Uniti, II serie, b.
190, fasc. 6, anno1798). Con la restaurazione, Mantova divenne anche prigione di stato: in San Domenico furono istituite le carceri militari.
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Abbattimento San Domenico

32
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San Domenico

ASMn, Giovetti, album 25, numero 1950.
ASMn, Giovetti, album 28, numero 1900.
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E‟ proprio qui che Mantova cambia completamente, nel tratto dove il Rio è coperto (oggi Corso
della Libertà).

Prima delle demolizioni:

34

Zona Bellalancia.
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Zona Bellalancia.
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Via A. Mario (Bellalancia). Demolita in parte nel 1957.

Vicolo Agnello demolito nel 1957-58.

34

ASMn, Giovetti, album 23, numero 968E.
ASMn, Giovetti, album 23, numero 971E.
36
ASMn, Giovetti, album 23, numero 1170E.
37
ASMn, Giovetti, album 23, n. 1171E.
35
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40b
40

a
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42

38

ASMn, Giovetti, album 41, numero 931E. Via Grazioli, 1958
ASMn, Giovetti, album 41, 722E. Viale Libertà.
40
(a-b) ASMn, Giovetti, album 29, numeri 596E e 1012E. Rio, zona Bellalancia, ora Corso della Libertà.
41
ASMn, Giovetti, album 41, numero 2923E. Copertura del Rio.
42
ASMn, Giovetti, album 41, numero 723E. Piazza Cavallotti.
39
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Copertura del Rio
La copertura del Rio fu proposta già
nel 1921, in seguito rivista con nuovi
progetti di demolizione e di
ricostruzione della zona centrale della
città, in particolare nel 1940 fu
presentato un progetto di demolizione
completa degli isolati tra le piazze
Leona (oggi Cavallotti) e Martiri di
Belfiore. L‟approvazione del piano
avvenne all‟incirca nel 1942 e negli
anni ‟50 si procedette all‟esecuzione
del piano demolitore.

44

Piazza Martiri da:

43
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La piazza era denominata anticamente
di San Silvestro dalla chiesa
preesistente, la quale fu demolita nel
1789 per far posto all'odierno Palazzo
delle Poste. Rimane la statua del
Santo posta sul ponte sopra un
piedistallo a sinistra. La zona ha
subito notevoli modifiche dall'800,
quando furono demolite (1872),
perchè in parte crollate, le Beccherie
costruite da Giulio Romano insieme
alle Pescherie nel 1536. Nelle
adiacenze delle Pescherie si erge il
Campanile di San Domenico (1466)
ultimo residuo dell'antica chiesa
demolita nel 1925.

Il Rio nel 1950, prima della copertura tra ponte San Silvestro e ponte San Giacomo.
Piazza Martiri, da: http://www.mantova.com/ita/fotostoria_martiri2.asp
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Fotografie di Mantova negli anni ‟60: Piazza Martiri, Rio da corso della Libertà e demolizioni nei
pressi dell‟ex chiesa di San Domenico.

45

A sinistra il Rio prima di essere coperto, a destra lo stesso tratto riedificato, oggi Corso della Libertà, da:http://www.mantova.com/ita/fotostoria_rio1.as

45

ASMn, Giovetti, album 58. Copertura del Rio.
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UNA CHIESA CHE NON C‟E‟ PIU‟
La chiesa di San Silvestro fu demolita a seguito di un‟ordinanza comunicata all‟Intendenza Politica
di Mantova l‟11 dicembre 1787, nella quale era indicato “lo stato della cadente fabbrica di San
Silvestro ...” e la disposizione di rimuovere i “ puntellamenti esterni alla chiesa” perchè “detti
puntellamenti attraversavano ... una delle strade più frequentate di questa città” e avrebbero potuto
causare danni qualora fosse giunta la pioggia o la neve46. Un anno dopo, il 23 aprile 1788,
l‟amministratore Pecci comunicò che “Dalla relazione della regia Intendenza Politica di Mantova
de‟14 del corrente, il Regio Imperial Consiglio di Governo ha rilevato che ogni giorno va crescendo
il pericolo della rovina di quella cadente chiesa di San Silvestro; e però ritenute le disposizioni già
date su questo proposito, col rescritto de‟10 dicembre decorso anno, numero 7124, per mezzo della
prefata Regia Intendenza, incarica il generale amministratore de‟ vacanti di far prontamente seguire
la demolizione, la vendita, o livello all‟asta di detta chiesa, salvo rispetto all‟alienazione la
superiore approvazione47”. Dopo diversi avvisi d‟asta non andati a buon fine e la “...dichiarata
ripugnanza di chi era superiormente eccitato a fare le occorrenti riparazioni...”48, furono vendute a
Annibale Facchini “...la fabbrica che altra volta serviva di chiesa parrocchiale sotto il titolo di San
Silvestro con i suoi annessi, e connessi, e piccola casetta con bottega marcata numero 1609,
angolarmente alla detta fabbrica, poste in Mantova nella contrada dei Monticelli Bianchi, e così
pure una casa murata, copata, e solerata con camere inferiori e superiori pure contigua alla
mentivata fabbrica, e che serviva per canonica parrocchiale posta in detta contrada marcata col
numero 1079, il tutto partitamente e diffusamente descritto, qualificato e confinato dal geometra e
perito Bartolomeo Villa nella sua perizia del 13 giugno...” ad esclusione degli apparati esistenti
nella chiesa e nella sagrestia, comprese le balaustre di marmo, le lapidi sepolcrali, le ferrate delle
cappelle, due antichi iscrizioni in marmo, mentre “gli altri marmi poi, e le statue sopra la facciata
resteranno a profitto del suddetto acquirente”. L‟acquirente Facchini dovrà demolire a proprie spese
la chiesa e “subito dopo seguita la detta demolizione dovrà...far appianare a proprie spese l‟area,
che resterà ad uso di pubblica strada in maniera di poter essere successivamente selciata, e così pure
dovrà adattare il prospetto dei luoghi demoliti secondo le leggi d‟essa Congregazione...”.49

46

ASMn, R. Intendenza Politica di Mantova, b. 331, fasc. 53.
ASMn, Intendenza Politica di MN, b. 193, fasc. 21
48
ASMn, A. Notarile, b. 7112, notaio Angelo Pescatori, 7 agosto 1788.
49
ASMn, A. Notarile, b. 7112, ibidem.
47
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Demolita la chiesa, Leopoldo Camillo Volta, il 30 giugno 1789, scriveva dalla Congregazione
municipale di Mantova di aver ricevuto un “progetto di erigere un monumento che perpetui la
memoria della demolita chiesa di San Silvestro” e lo trasmetteva il 2 luglio all‟architetto Paolo
Pozzo perchè “riferisca col suo parere sul modo più confacente ad un regolare ornato della
città...”.50 Mentre si stava decidendo per la statua, si andava costruendo “un nuovo fabbricato eretto
sulle ruine della chiesa di San Silvestro...in linea quello con le nuove botteghe...” però, senza parere
dell‟architetto Pozzo, che si lamentava con la Congregazione di non averne ricevuto
comunicazione.51

Intendenza Politica di MN, b. 177, fasc. 43; Pianta della chiesa e canonica di San Silvestro.

50
51

ASMn, R. Intendenza Politica di Mantova, b. 336, fasc. 186.
ASMn, R. Intendenza Politica di Mantova, b.336, fasc. 201.
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52

Oggi la zona è molto cambiata dopo le molteplici demolizioni e la copertura del Rio.
Le mappe storiche della città e le fotografie che abbiamo visto in Archivio ci hanno testimoniato, le
prime i cambiamenti urbanistici, le seconde la realtà visiva del momento in cui le foto furono
scattate. Entrambi i documenti ci hanno fornito testimonianze attendibili.

52

Da: www.lombardiabeniculturali.it/.../MN360-01157/
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Appendice:
Nozioni sul catasto Teresiano
L'inizio del catasto avvenne con l‟editto del 21 marzo 1750, fu promosso da Maria Teresa
d‟Austria, dalla quale ne derivò il nome.
Il territorio mantovano fu diviso in 16 distretti.
Il decreto istituito del Catasto fu del 31 ottobre 1771. Fu un lavoro complesso che richiese parecchi
mesi, riassunto infine nella «Consulta accompagnatoria ai 47 Quesiti» del 20 giugno 1772,
rassegnata dal presidente de Montani al governatore Firmian53.
Principali elaborati che costituirono il Catasto Teresiano:
•

le mappe, in scala 1:2000, in tarabucchi milanes54i, con fogli d‟unione comunali (mancano i
comuni di Ponti sul Mincio, Monzambano, Asola, Casalromano e Casaloldo, all‟epoca sotto
il dominio della serenissima repubblica di Venezia), nei quali ogni particella è
contrassegnata da un numero progressivo di mappa. I numeri contraddistinguono gli edifici
e le proprietà, le lettere evidenziano gli edifici demaniali o religiosi. I colori marrone, verde
e rosa evidenziano i vari elementi che caratterizzano il territorio: le strade, i canali, gli
edifici.

•

le tavole d’estimo, sono registri contenenti l‟ elenco numerico progressivo delle particelle
di cui vengono specificati i nomi dei proprietari, del fabbricato o terreno e i dati estimativi

•

I libri partitari, contengono i passaggi di proprietà registrati a doppia partita. Sulla pagina
sinistra, denominata estimo, appare il proprietario, sulla destra, denominata sgravio,
compare il nuovo possessore con il numero della voltura. Da quest‟ultima si possono
ricavare i cambi di proprietà e il nome del notaio che ha rogato.

•

I catastini sono registri contenenti i nomi dei possessori in ordine alfabetico con i rispettivi
mappali.

•
•
[1] un tarabucco milanese equivale a met. 2, 621110
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ASMn, Catasto teresiano, b. 729.
Un tarabucco milanese equivale a met. 2, 621110.
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Archivio fotografico Giovetti

L'archivio fotografico Giovetti è stato acquistato nel 1999 ed è composto di oltre 180.000 scatti,
molti dei quali riguardanti la città e al territorio. L‟archivio comprende inoltre più di 80.000 foto
tessera, numerosi reportages di matrimoni, cerimonie religiose, manifestazioni pubbliche e private.
Per la Storia di Mantova, edita in undici volumi (1958-1965), furono scattate circa 3500 immagini,
di cui circa 1800 pubblicate. L'archivio fotografico Giovetti costituisce pertanto un patrimonio di
interesse notevole per studiare e per ricostruire fatti, episodi, momenti significativi della storia
locale dal punto di vista artistico, architettonico, urbanistico, ma anche sociale, politico, del costume
(in: http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraComplesso=540000325).
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