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Premesse 

 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ha individuato all’interno della sua 
documentazione un elenco  di elementi appartenenti al sistema insediativo antropico aventi 
specifiche connotazioni rispetto ai contesti naturali o rurali.  
Per questi beni lo strumento urbanistico Provinciale suggerisce la tutela conservativa volta al 
mantenimento ed al ripristino della originaria struttura e consistenza ed al mantenimento 
dell’integrità e della significatività anche estetico visuale del contesto paesistico ambientale 
connesso. Il PTCP stimola anche la promozione di riutilizzi e recuperi, colti anche alla 
conservazione dei significati degli organismi , dei luoghi e dei contesti che li hanno prodotti 
originariamente.  
L’analisi che segue è nata dalla necessita del Comune di verificare ed integrare con maggior 
dettaglio, i dati di questo elenco, compresi  nell’allegato C1 “ repertorio dei beni di rilevante 
valore  storico culturale”  del PTCP, per gli edifici riguardanti le corti rurali o cascine. 
  
Percorso metodologico 
Il percorso metodologico utilizzato ha comportato un analisi diretta dei siti  mediante 
sopraluogo diretto che chiarisse lo stato dei manufatti e la loro integrità rispetto agli elementi 
architettonici originali. Di seguito sono state escluse le corti: non più esistenti (ridotte ormai a 
cumulo di macerie), senza particolari pregi di impianto architettonico o con importanti 
modifiche sopraggiunte negli anni e che hanno compromesso lo stato originario. 
Le schede sotto riportate analizzano comunque a livello generale tutte i complessi inseriti 
nell’elenco provinciale, dandone alla fine una valutazione riguardante la valenza storico 
paesaggistica. 
  
Classificazione tipologica 
Dall’osservazione delle tipologie insediative rilevate, si sono individuate delle classi in base 
all’organizzazione spaziale degli edifici: 
 
1 

Tipologia a “loghino”: nucleo costituito da elemento singolo 
compatto o con corpo edilizio ausiliario solitamente localizzato 
frontalmente 

 
2 Corte “chiusa”: nucleo costituito da più corpi di fabbrica che 

delimitano uno spazio comune chiuso o parzialmente chiuso su 
più lati. 

 
3 

Edifici in linea: nucleo costituito da una continuità di 
edifici adiacenti posti lungo un asse longitudinale 
preferenziale 
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Schede per la catalogazione edifici:  
Le schede di analisi dei complessi rurali sono suddivise in ---- campi: 

• Toponimo 

• Ubicazione  
• Immagini stato attuale 

• Localizzazione su aerofoto 

• Estratto tav 1 PTCP 

• Descrizione 

• Classificazione tipologica 

• Stato di conservazione 

• Vicinanza punti di interesse 

• Valutazione valore storico culturale 

• Prescrizioni particolari 
• Estratto PdR con indicazione  salvaguardia coni visuali 
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PROVINCIA DI MANTOVA  
COMUNE DI REVERE        

 

SCHEDA N°1 

 

Toponimo:    Corte di Mezzo 

CO
RTE D

I M
EZZO

 

 

Ubicazione: via Ronchi , Revere 

 
Immagini stato attuale 
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Localizzazione 
  
 
 
 
 
 
 
 zona umida di 
pregio naturalistico 

Estratto Tav. 1 PTCP 

 
Classificazione tipologica: edifici in linea 
Descrizione: la corte è composta da un edificio abitativo principale , un corpo di fabbrica isolato e 
parallelo alla stessa costituito da una stalla ed un rustico posto perpendicolarmente alla stalla. L’accesso 
alla corte avviene da via Ronchi. 
 
Stato di conservazione: l’edificio verte in uno stato di abbandono tale da aver compromesso la stabilità 
delle coperture, che in alcuni tratti sono crollate, sia nella stalla che nell’abitazione principale. Il rustico 
invece è quasi completamente privo di tetto ed anche porzioni di murature sono crollate. 
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Vicinanza punti di interesse: La corte di mezzo si trova a ridosso della zona umida garzaie e delle cave 
presenti ai piedi dell’argine maestro ad est del comune. E’ inoltre inserita nel corridoio ecologico di 
primo livello come identificato dal comune. 
 
Valore storico culturale:  SI - la corte ha caratteristiche tipiche dell’edilizia rurale e si trova in un area di 
pregio ambientale e di possibile fruizione turistica ambientale -  
 

Prescrizioni particolari: gli interventi di qualsiasi tipo che andranno ad interessare gli edifici della corte, 
dovranno seguire l’iter procedurale delle autorizzazioni paesaggistiche comunali, salvo vincoli 
preesistenti, e dovranno essere mirati al mantenimento  e ripristino delle strutture originarie e 
dell’impostazione compositiva architettonica; dovrà essere posta attenzione all’estetica dell’intervento 
che non dovrà stravolgere i caratteri propri del sito e dovrà valorizzare i caratteri singoli e  classici 
dell’edilizia rurale. 
Essendo posto in vicinanza dell’isola Boschina, dovrà in sede di intervento verificare anche le indicazioni 
date dallo studio di incidenza redatto contestualmente alla VAS. 
 
Estratto di  PGT con indicazioni coni visuali: 
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PROVINCIA DI MANTOVA  
COMUNE DI REVERE        

 

SCHEDA N°2 

 

Toponimo:    Corte Arginino 

CO
RTE ARG

IN
IN

O
 

 

Ubicazione: via Ronchi , Revere 

Immagini stato attuale 
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Localizzazione 
 
 
 
Zona umida 
di pregio 
naturalistico 
 
 
 
Canale di 
bonifica 
 
 
 
 
 
 

 
Estratto Tav. 1 PTCP 

 
 
Classificazione: Tipologia a Loghino 

Descrizione: la corte è composta da un edificio abitativo principale, una stalla ad esso annessa sul lato 
destro, ed un rustico anch’esso adiacente all’abitazione sul lato sinistro. 
L’accesso alla corte avviene da via Ronchi per mezzo di due passi carrai, uno centrale rispetto alla stalla, ed 
uno sul lato sinistro dell’abitazione con un piccolo stradello di accesso. 
 
Stato di conservazione: l’edificio è disabitato non presenta crolli e  non manifesta degradi strutturali. 

Vicinanza punti di interesse: La corte Arginino è anch’essa posizionata nelle immediate vicinanze della 
zona umida garzaie e delle cave presenti ai piedi dell’argine maestro ad est del comune. E’ inoltre inserita 
nel corridoio ecologico di primo livello come identificato dal comune. 
 
Valore storico culturale:  SI  - la corte ha caratteristiche tipiche dell’edilizia rurale e si trova in un area di 
pregio ambientale e di possibile fruizione turistica ambientale -  
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Prescrizioni particolari: gli interventi di qualsiasi tipo che andranno ad interessare gli edifici della corte, 
dovranno seguire l’iter procedurale delle autorizzazioni paesaggistiche comunali, salvo vincoli preesistenti, 
e dovranno essere mirati al mantenimento  e ripristino delle strutture originarie e dell’impostazione 
compositiva architettonica; dovrà essere posta attenzione all’estetica dell’intervento che non dovrà 
stravolgere i caratteri propri del sito e dovrà valorizzare i caratteri singoli e  classici dell’edilizia rurale. 
 
Estratto di  PGT con indicazioni coni visuali 
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PROVINCIA DI MANTOVA  
COMUNE DI REVERE        

 

SCHEDA N°3 

 

Toponimo:    Cascina Trentine 

CASCIN
A TREN

TIN
E - 1 

 

Ubicazione: strada comunale Trentine , Revere 

Immagini stato attuale 
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Localizzazione 

 
 
 

Estratto Tav. 1 PTCP 

 
 
Classificazione: edifici in linea 
Descrizione: la corte è composta da due edifici abitativi in linea posti direttamente su strada, tra i quali è 
interposta una piccola stalla. La corte si completa con alcuni rustici isolati. 
L’accesso alla corte avviene dalla strada comunale Trentine. 
 
Stato di conservazione: l’edificio è parzialmente abitato ma non verte in ottime condizioni di 
conservazione. Alcuni dei rustici in corte sono decadenti. 
 
Vicinanza punti di interesse: La cascina Trentine si trova all’interno della rete ecologica di secondo livello, 
ma nelle vicinanze non ci sono particolari beni paesaggistici. 
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Valore storico culturale:  NO (non presenta particolare interesse dal punto di vista estetico storico 
tradizionale) 
 
Prescrizioni particolari: gli interventi di qualsiasi tipo che andranno ad interessare gli edifici dovranno porre  
attenzione all’estetica dell’intervento che non dovrà stravolgere i caratteri propri del sito. 
Estratto PGT con indicazione coni visuali: 
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PROVINCIA DI MANTOVA  
COMUNE DI REVERE        

 

SCHEDA N°4 

 

 

Toponimo:    Corte Trentine 

CO
RTE TREN

TIN
E - 2 

 

Ubicazione: strada comunale Trentine 

Immagini stato attuale 
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Localizzazione 

 
 

Estratto Tav. 1 PTCP 

 
Classificazione: Tipologia a Loghino 

Descrizione: la corte era composta da edificio abitativo affiancato da una stalla. Gli edificio erano posti 
parallelamente alla strada con accesso laterale direttamente da via Trentine. 
 
Stato di conservazione: l’edificio è quasi completamente crollato, restano in piedi solo alcuni pezzi dei muri 
perimetrali dell’abitazione. 
 
Vicinanza punti di interesse: La corte Trentine si trova all’interno della rete ecologica di secondo livello, ma 
nelle vicinanze non ci sono particolari beni paesaggistici. 
 
Valore storico culturale:  NO (è in condizioni tali che  non si è più in grado di riconoscere la caratteristica 
tipologica dell’edificio) 
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Prescrizioni particolari: gli interventi di qualsiasi tipo che andranno ad interessare gli edifici dovranno porre  
attenzione all’estetica dell’intervento che non dovrà stravolgere i caratteri propri del sito. 
Estratto PGT con indicazioni coni visuali 
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PROVINCIA DI MANTOVA  
COMUNE DI REVERE        

 

SCHEDA 

N°5 

 

 

Toponimo:    Corte Bugatte 

CO
RTE BU

G
ATTE 

 

Ubicazione: via Bugatte , Revere 

Immagini stato attuale 
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Localizzazione 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ospedale di Pieve di Coriano 
 
 
 
 
 
 

Estratto Tav. 1 PTCP 

 
 
Classificazione: edifici in linea 

Descrizione: la corte è composta da più edifici a fini abitativi o di servizio all’attività agricola accorpati tra di loro. 
Più nello specifico c’è un edificio abitativo di dimensioni importanti racchiuso tra un rustico ed un fienile. Distaccati 
dal corpo principale sul retro dell’edificio si trovano una serie di rustici di piccole dimensioni. Il corpo principale è 
schermato dalla strada da un rustico che ne occulta quasi tutta la facciata principale.  
L’accesso alla corte avviene da via Bugatte. 
 
Stato di conservazione: l’edificio è in stato di abbandono e non verte in ottime condizioni, ma non si evidenziano 
crolli strutturali o gravi danni statici. 
 
Vicinanza punti di interesse: La corte Bugatte si trova in zona agricola  nelle strette vicinanze dell’ospedale di Pieve 
di Coriano; di interesse la relativa vicinanza con l’argine maestro del fiume Po. 
 
Valore storico culturale: SI  (la corte ha le caratteristiche tipologiche dell’edilizia rurale di queste zone) 
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Prescrizioni particolari: : gli interventi di qualsiasi tipo che andranno ad interessare gli edifici della corte, dovranno 
seguire l’iter procedurale delle autorizzazioni paesaggistiche comunali, salvo vincoli preesistenti, e dovranno essere 
mirati al mantenimento  e ripristino delle strutture originarie e dell’impostazione compositiva architettonica; dovrà 
essere posta attenzione all’estetica dell’intervento che non dovrà stravolgere i caratteri propri del sito e dovrà 
valorizzare i caratteri singoli e  classici dell’edilizia rurale. 
 
Estratto di PGT con coni visuali: 
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PROVINCIA DI MANTOVA  
COMUNE DI REVERE        

 

SCHEDA N°6 

 
Toponimo:    Corte Gottarde 

CO
RTE G

O
TTARDE 

 
Ubicazione: strada Cattabriga , Revere 

Immagini stato attuale 
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Localizzazione                                                                                                    argine maestro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estratto Tav. 1 PTCP 

 
Classificazione: corte chiusa 

Descrizione: la corte è composta da un edificio abitativo principale di notevoli dimensioni, a nord 
dell’aggregato di edifici, il resto della corte, tipicamente chiusa con un aia centrale, è delimitato da edifici 
secondari ad uso dell’attività agricola (stalle e rustici). 
L’accesso alla corte è garantito da uno strabello che si distacca da via Cattabriga per morire all’interno della 
corte. 
 
Stato di conservazione: La corte è abitata ed in buono stato di conservazione, annesso alla corte anche se 
fisicamente separato c’è un allevamento di maiali. 

Vicinanza punti di interesse: La corte Gottarde si trova in zona ad una stretta vicinanza con l’argine maestro 
del fiume Po. 
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Valore storico culturale: SI  (la corte ha le caratteristiche tipologiche dell’edilizia rurale di queste zone)  

Prescrizioni particolari: gli interventi di qualsiasi tipo che andranno ad interessare gli edifici della corte, 
dovranno seguire l’iter procedurale delle autorizzazioni paesaggistiche comunali, salvo vincoli preesistenti, e 
dovranno essere mirati al mantenimento  e ripristino delle strutture originarie e dell’impostazione 
compositiva architettonica; dovrà essere posta attenzione all’estetica dell’intervento che non dovrà 
stravolgere i caratteri propri del sito e dovrà valorizzare i caratteri singoli e  classici dell’edilizia rurale. 
 
Estratto PGT con indicazione coni visuali: 

 
 


