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Editoriale 

Una casa antica 
e una salsiccia 

Qualche mese fa, 
l'amico Marcello 
Micai, di professione 
fotografo e grafico, 
mi ha inviato queste 
immagini goliardiche 
da lui create. Dopo 

una "grassa" risata, le ho archiviate nel mio 
computer e qualche giorno fa, per caso, le 
ho ripescate. Di nuovo ci ho fatto un sorri
so e ho iniziato questa riflessione: "Siamo 
diventati antipatici!". Parlo di me e di alcu
ni amici che, come me, hanno lentamente 
abbandonato il maiale. Certo, alla base c'è 
la consapevolezza che alcuni alimenti non 
sono proprio indicati per la salute. Ma, col 
tempo, questi cibi sono diventati tantissimi, 
con ragionamenti sempre più complessi 
sulle provenienze, sugli abbinamenti, fino 
ad arrivare a disquisizioni sulla chimica! Poi 

non sono andati bene nemmeno i grani, 
solo i grani antichi. E i frutti antichi e tutta 
la "vita bio", con tutte le sue verità e le sue 
ossessioni. Così tanto da arrivare a essere 
sospettosi dei carnivori. Anzi, a discriminarli! 
Ma, in cima a tutti i mali c'è lui: il maiale! 
E pensare che proprio qui, a Ferrara, era 
considerato "un dio" (come recita l'escla
mazione più frequente da queste parti) . 
I nostri antenati l'hanno adorato, I:hanno 
ringraziato, l'hanno sfruttato fino all'ultima 
setola. Per secoli, hanno nutrito di prosciut
ti Roma. 
Ora mi sono pentito di tutti questi pensieri 
impuri e voglio riparare a tutto: la prossima 
volta che mi troverò rilassato, in una bella 
casa antica, seduto a godermi un bel pae
saggio, voglio gustare una buona sa lsiccia! 
Giusto una, non di più! 

Stefano Trentini, editore 
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VILLA MANUZZI: L'ORIGINALE RINASCITA DI UNA DIMORA SIGNORILE NEL RAVENNATE 

FRit ROMAGNA E PROVENZA 
IL COMPLESSO COMPRENDE ANCHE CASA DEL FATIORE, LlMONAIA E ALTRI ANNESSI AGRICOLI. 

LA COSTRUZIONE PRINCIPALE SI CARATIERIZZA PER PARETI AFFRESCATE ED ELEGANTI VOLTE. 
GLI AMBIENT~l STAURATI OSPITANO OGGI I SORPRENDENTI UFFICI DELLA ENGINEERING SPA. 

~
A RINAs..~TA È SCATURITA DALLINçONTRO FRA LAMMINISTRATORE DELEGATO DELLAZIENDA 

UNA EClALlSTA DEL RECUPERO: LUI E LINGEGNER GIANFRANCO; LEI LARCHITETTO TAMBURINI. 
UNf'.l SOR ~SA IN CRESCENDO: SULLA SOMMITÀ SI SCOPRE UNA FORESTERIA DI GUSTO FRANCESE 

di Antonio Bianchi - foto di Max Salani -



Alcuni scorci esterni 
di Villa Manuzzi. La 
dimora padronale è cinta 
da altre costruzioni: la 
casa del fattore, una 
limonaia e altri annessi 
agricoli, tutti risalenti 
alla fine dell'Ottocento. 
In occasione della visita, 
abbiamo dialogato con 
Guido Godoli. Guido, 
custode del complesso, 
ha sempre vissuto qui. 
Chiacchierare con lui 
è come abbracciare 
virtualmente la storia 
di questo scorcio di 
Romagna. "lo ero 
contadino. Vivevo in una 
delle case intorno - ci ha 
raccontato - Ricordo che 
eravamo sei famiglie: i 
Gattamorta, i Dall'Ara 
e noi Godoli. Tutti se ne 
sono andati, vendendo 
i poderi. Sono rimasto 
solo io". 
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U n servizio unico, diverso da qualsiasi 
altro . E una storia che rivela la sensibi

lità per l'antico in un' accezione incantevole. 
Da una parte, un' addetta ai lavori, architetto, 
innamorata del patrimonio costruttivo tipico 
della sua Romagna. Dall' altra, un giovane e 
brillante imprenditore, innamorato della sto
ria e capace di guardare avanti, che ha colto 
le potenzialità della sfida. 
L'architetto si chiama Patrizia Tamburini, for
livese. L'imprenditore è 1'ingegner Gianfran-

co. Il recupero riguarda un complesso archi
tettonico dalla storia affascinante. Ci troviamo 
nel ravennate, a due passi dal confine con Ce
sena, Forlì e Bertinoro. Il complesso compren
de una dimora padronale patrizia di fine '700, 
la casa del fattore, una limonaia e altri annessi 
agricoli, tutti risalenti alla fine del '800. 
Originariamente, il proprietario era l'ingegner 
Manuzzi, che, a fine '800, commissionò inter
venti di restauro e ampliamento (i caratteri 
ottocenteschi oggi ravvisabili nella dimora 





Gli ambienti si caratteriz
zano per volte e pareti affre
scate. Le stanze ospitano gli 
uffici della Engineering Spa. 
Contesti lavorativi di questo 
tipo non sono inusuali in 
palazzi cittadini. Decisa
mente rare, invece, queste 
destinazioni d'uso in dimore 
di campagna. 

padronale sono riferibili a questa fase). Al
tri rimaneggiamenti risalgono agli anni '50, 
quando sono state ritoccate le decorazioni ad 
affresco che caratterizzano pianterreno e pia
no nobile. 
Abbiamo scoperto questa costruzione grazie 
all' architetto Tamburini. Patrizia è innamora
ta del recupero architettonico in termini che 
oseremmo definire commoventi. Al contrario 
di altri addetti ai lavori abituati a muoversi 

VILLA MANUZZI E LE MAPPE DELLA STORIA 

solo se interpellati da un committente, lei è 
portavoce di una intraprendenza e di un atti
vismo che ci hanno profondamente colpiti. Ha 
girato in lungo e in largo gli scorci miscono
sciuti della sua Romagna, identificando alcune 
strutture tipiche - diversissime fra loro ma 
tutte di straordinaria importanza per la storia 
locale - meritevoli di essere salvaguardate, 
restaurate, rivitalizzate. E con la caparbietà 
di chi conosce il valore di questo patrimonio 

La specificità del complesso di Villa Manuzzi è la permanenza dei segni territo- (metri 710x71O)". Chiari sono i confini delle grandi proprietà terriere dei Doria 

riali nella continuità storica dell'insediamento rurale della pianura romagnola. Il Panfili di Roma, dei Dal Sale Spreti e del Convento di San Francesco di Ravenna. 

podere era di oltre 30 ettari, posto fra Cesena e Ravenna sul Dismano di Mensa È il 21 aprile 1869 che si inserisce la storia della famiglia Manuzzi di Forlì che ac-

Matellica, percorso cardine della centuriazione romana, impostata, in questa quista questo podere, coltivato a "seminativo vitato, canapaIe, canapaIe vitato" 
zona, con orientamento perfettamente Nord/Sud "secundum coelum". a un'asta dal Demanio Nazionale dopo la soppressione e confisca napoleonica 

Le mappe ottocentesche, che coprono tutto il territorio italiano, sono una grande dei beni della Chiesa in questa area. La ristrutturazione del "palazzo", che con-

fonte di dati. Nel disegno delle particelle, che individuano al 1830 le colture e le serva l'antico macero per la canapa, è tutt'uno con la realizzazione "del giardino 

proprietà, è ben leggibile la permanenza dei segni del progetto agrimensori o, romantico" e con l'apertura del nuovo viale di ingresso legato alla rettifica della 

scandito nel ritmo delle misure aromatiche degli "jugerum (metri 71 x71)", "ere- strada del Dismano sulla riva sinistra del canale. 

dium (metri 71x31,5)"delle coltivazioni romane in cui è suddivisa la "centuria Patrizia Tamburini 
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trascurato, Patrizia sottopone le sue scoperte 
a interlocutori che potrebbero farsene carico, 
industriali, imprenditori, professionisti. .. La 
definiremmo una "missionaria del recupero 
architettonico" . Certo non è per facile, per lei, 
entrare in contatto con sensibilità adeguate. Ma 
Patrizia è talmente motivata da non demorde
re. E lungo il suo percorso non sono mancate 
figure illuminate capaci di scorgere le potenzia
lità, il fascino, la nobiltà della missione. 
L'ingegner Gianfranco è una di queste eccezio
ni. E, dopo aver dialogato con lui, non è stato 
difficile comprenderne le ragioni. Gianfranco 
è realmente un interlocutore geniale, giovane, 
acuto, portavoce di rare sottigliezze e in grado 
di proiettare il proprio sguardo - minuzioso, 

lucido, profondo - su fondali inediti. Ne sia
mo rimasti molto colpiti. Gianfranco è ammi
nistratore delegato di Engineering Spa. L'azien
da opera nel settore informatico-progettuale e 
si occupa di sviluppare prodotti e sistemi per 
la automazione della progettazione e della col
laborazione aziendale (in gergo si chiamano 
sistemi PLM, che sta per Product Lifecycle Mana
'gement, e sono sistemi usati dalle aziende ma
nifatturiere) . Gli uffici e i laboratori sorgono 

. proprio negli ambienti restaurati della dimora 
padronale. E il connubio è fantastico. 
Di norma, per CasAntica, siamo abituati ad 
associare il mondo del restauro architettonico 
alla dimensione domestica, privata, di chi 
ci apre le porte di casa. Quel giorno invece, 

Il piano nobile riconferma 
l'approccio signorile. Qui 
si trova l'ufficio di Gian
franco, amministratore de
legato di Engineering Spa. 
Ripercorrendo il restauro, 
/'ingegnere ci ha racconta
to di aver dovuto resistere 
e pressioni di maestranze 
abituate a un concetto di 
recupero che previlegia il 
riportare a nuovo le cose 
rispetto a manteneme la 
patina del tempo: "Non è 

stato così facile ottenere 
intonaci come volevo io". 

CA SANT I C A 77 







Si sale una scala a 
chiocciola e - sorpresa -
ci si ritrova in ambienti 
permeati di delicatezza 
domestica. È la foresteria, 
a disposizione degli 
ospiti dell'azienda. C'è 
una cucina-living che si 
sviluppa in lunghezza 
è che è un'esplosione di 
luce. Fautrice di questi 
ambienti è la moglie di 
Gianfranco. 
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varcando la soglia, abbiamo avuto il sottile ti
more di infrangere la silenziosa laboriosità che 
si respirava in quegli uffici luminosissimi, con 
soffitti sormontati da imprevedibili volte, con 
pareti ravvivate da decorazioni affrescate. Una 
sensazione inedita. 
Anche il dialogo con Gianfranco ci è apparso, 
inizialmente, come un colloquio di lavoro. Ci 
sentivamo come professionisti in cerca di oc
cupazione al cospetto di un potenziale datore 
di lavoro. Ma !'impressione si è dissolta in 
quattro e quattr' otto. Gianfranco si è rivelato 
un interlocutore sottile, ironico e in grande 

sintonia con il nostro campo d'azione. Ha 
snocciolato considerazioni sull' antico che, di 
norma, appartengono solo agli appassionati 
dallo sguardo più evoluto. "Sono attratto dalla 
conservazione del 'bello' e nutro profondo rispetto 
per ciò che ha una storia da raccontare. Da un 
punto di vista architettonico, rifuggo la sciatteria 
che si è affermata nel secondo dopoguerra. Direi 
che, a partire dalla diffusione in larga scala del ce
mento armato, c'è stato un crollo di qualità estetica 
e costruttiva. Non a caso, per il restauro di questa 
struttura, abbiamo puntato sulla calce". 
Al momento del colloquio con Gianfranco 



non sapevamo nulla del ruolo di Patrizia. 
Pensavamo che 1'architetto Tamburini - pre
sente all'incontro - si fosse limitata a curare il 
progetto di ristrutturazione dopo essere stata 
interpellata dall' ingegnere. "È stata l'architetto 
Tamburini a parlarmi di questa struttura - ci ha 
rivelato Gianfranco - . Attraverso la sede locale di 
Confindustria si era fatta promotrice del recupero 
di questo genere d'immobili. Noi eravamo in cerca 
di una nuova sede. Ho visitato il complesso. Mi è 
sembrato il luogo in cui mi sarebbe piaeiuto lavora
re e quindi trascorrerei la gran parte del mio tem
po. Fino a quel momento non immaginavo di poter 

trovare un luogo simile a due passi da casa. Ma se, 
alla fine, il progetto è andato in porto è stato perché 
ho potuto contare su un'azienda sana,forte, che 
lo ha consentito. Questo complesso, si è rivelato 
anche come posizione un giusto ed equilibrato com
promesso: è immerso nella quiete della campagna 
romagnola, ma è in posizione baricentrica equidi
stante da Forlì, Ravenna e Cesena; ed è collocato a 
due passi dall'incrocio tra due importanti direttrici 
di snodo quali la A14 (Bologna-Ancona) e la E55 
(Orte-Ravenna e, in futuro, Venezia)". 
Gianfranco ricorda ancora la prima visita: "La 
costruzione non era poi tanto diversa. Ricordo 

La foresteria, impregnata 
di gusto provenza le, è 
disseminata di sorprese. 
Il lavabo era collocato nella 
limonaia. In posizione 
angolare c'è una stufa. 
"Ho scelto di ridipingerla 
di verde dopo aver 
ammirato alcuni vecchi 
esemplari restaurati di 
questo stesso colore", 
ci ha raccontato la moglie 
di Gianfranco. 

CASANT I CA 81 



Una meravigliosa tavola 
apparecchiata. "La 
tovaglia è stata ricavata 
da una tenda a filet. I 
tovaglioli sono romagnoli. 
I bicchieri sono di Zara 
Home. I piatti sono di Coin. 
Mentre le posate sono di un 
mercatino di Savignano", 
ci ha raccontato la 
padrona di casa. 
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soprattutto gli intonaci scrostati. Abbiamo acqui
stato solo il nucleo centrale del vecchio podere che, 
nel secolo scorso, dava lavoro a tante famiglie di 
mezzadri. Lo abbiamo ristrutturato per adeguare 
gli spazi a ospitare uffici e laboratori. Stiamo pro
seguendo con gli altri immobili del complesso per 
realizzare le aree preposte a convegni, sale confe
renze/video-conferenze e democenter dei prodotti. 
Ci stiamo preparando a ospitare-incubare nuove 
iniziative di impresa. Mi auguro che un po' alla 
volta questo piccolo mondo trovi la sua corretta 

rivalutazione nell'ambito della nuova destinazione 
d'uso". 
Il risultato rivela un' evidente consapevolezza 
estetica. Gli uffici colpiscono in virtù di un' es
senzialità suprema. "Sembra tutto molto vuoto. 
A prima vista sembra che manchi qualcosa, poi, via 
via, ti accorgi che quel qualcosa sono le armadiatu
re". Questa essenzialità ha una sottile ragion 
d'essere. "Noi - dice Gianfranco - realizziamo 
prodotti di automazione della progettazione e 
della collaborazione aziendale, cosa che tal uni 
semplificano con termini come virtualizzazione, 
dematerializzazione o, più semplicemente, 'ufficio 
senza carta'. Oltre che promuovere questo approc
cio, è naturale che ne diventiamo noi stessi i primi 
testimoni: perciò abbiamo eliminato tutto quanto 
è proposto a contenere carta e documenti che, non 
essendo più necessari nella loro 'forma fisica', per
ché archiviati in maniera virtuale, non richiedono 
più alcun contenitore materiale. È il futuro, anzi è 

il presente oramai! Tutto è su memoria informatica 
raggiungibile con un semplice click del mouse. 
Insomma: anche questi ambienti traducono esteti
camente la nostra filosofia aziendale". 
La rinascita del complesso è insolitamente 
articolata. Lo definiremmo un vero e pro
prio crescendo. Ce ne siamo accorti cammin 
facendo, imbattendoci - a sorpresa - in un 



sotto tetto che ci è apparso come un gioiello 
inaspettato. Una piccola foresteria incastonata 
nella dimora. E che - aspetto sorprendente - si 
contrappone alle atmosfere che caratterizzano 
gli ambienti sottostanti. Mentre pianterreno e 
piano nobile si caratterizzano per un approc
cio storico signorile, ricercato e ambizioso, 
suggellato da volte e affreschi, il sotto tetto è 
permeato di atmosfere domestiche" dimes
se", amabili, dolci, senz' ombra di magnilo
quenza ... Al pianterreno e al primo piano ci 
si muove con quel pizzico di "soggezione" 
e formalità che ispirano le dimore signorili. 
Nel sotto tetto ci si sente improvvisamente "a 
casa". 
La contrapposizione di atmosfere è netta. Ma 
senz' ombra di dissonanza. Semplicemente, è 
stato fatto tesoro degli spunti che offrivano gli 
ambienti di partenza, assecondando l'approc
cio estetico più adeguato e mirato. "Questo 
sotto tetto, in origine, era una colombaia - ci ha 
rivelato Gianfranco - Strutturalmente non si 
prestava a diventare un ufficio. Così è diventato 
una sorta di buen retiro". 
Il risultato rivela il tocco gentile, luminoso ed 
elegante di una regia femminile. Non a caso, 
la fautrice di questi ambienti è la moglie di 
Gianfranco. Ad accoglierci in quest'incantevo-

le scrigno domestico c'era proprio lei. "Questi 
ambienti sono stati concepiti per intrattenersi con 
gli ospiti dell'azienda. Ne rimangono sempre piace
volmente colpiti". 
Ancora ricorda la prima visita: "C'era da 
mettersi le mani nei capelli. Queste stanze erano 
piene di materiali, di polvere, di detriti, di nidi 
d'uccelli ... Sembrava una discarica esposta alle in
temperie. Questi ambienti, storicamente, non sono 
mai stati adibiti a dimora. Erano dei ripostigli. 
Gianfranco ne ha immediatamente individuato le 

La Foresteria ospita anche 
un bagno, dove l'involucro 
strutturale senza tempo 
dialoga con sanitari 
contemporanei. Non ci ha 
sorpreso scoprire che la 
moglie di Gianfranco ha 
origini aretine. I toscani, 
si sa, utilizzano i materiali 
di recupero con rara 
consapevolezza. 
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L'ARCHITETTO TAMBURINI, UNA "MISSIONARIA DEL RESTAURO" 

Abbiamo scoperto Villa Manuzzi grazie all'architetto Patrizia Tamburini, di 

Forlì. In occasione della visita, c'era anche lei. Ed è nato un rapporto d'amicizia 

destinato a tradursi in altri fiori all'occhiello (nel corso della giornata, ci ha 

accompagnato alla scoperta di una seconda dimora). Laureata in Architettura 

all'Università di Firenze, Patrizia ha lavorato per anni come ricercatrice nella 

stessa università. All'attivo ha numerose pubblicazioni, in buona parte dedicate 

agli strettissimi legami fra edilizia e territorio. Nel ruolo di libera professionista, 

ha curato progetti di restauro per privati e ricerche per enti pubblici. E, dal 1998, 

si occupa di perizie sugli immobili storici. 

Da qualche tempo, l'architetto Tamburini ha creato anche un sito web. l'indirizzo 

è www.v%restorico.it. l'indagine riguarda immobili romagnoli. In collabora

zione con l'archivista Elisa GiovanneHi e con il web-designer Orazio Fabbri 
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offre la possibilità di documentare il valore storico-architettonico della propria 

casa. "Gli edifici storici sono uno scrigno di memorie e di saperi da leggere 
come un libro. Attraverso lo studio e l'analisi degli elementi architettonici (i 
muri, i solai, le finestre), è possibile raccontare le successive fasi di crescita o 
scoprire i concreti legami con il pendio del terreno e con i diversi affacci nell'e
sposizione al sole. Grazie all'esperienza di questi anni di ricerca sul campo 
possiamo concretizzare l'esigenza, che tante persone hanno, di poter avere i 
dati e ricostruire il filo della storia che sta alle origini della dimora. Il servizio 
che offriamo è quello di raccogliere in un libro, in modo vivo ed emozionante, 
i documenti che danno valore storico-architettonico all'immobile: mappe sette
ottocentesche, rilievi catastali, foto d'epoca. Un libro unico (sia cartaceo che 
web) che documenta il valore dell'immobile". 



potenzialità. lo ero un po' più cauta". 
Le cautele iniziali si sono rivelate provviden
ziali. Perché il risultato - ponderatissimo - ci 
ha emozionato. L'ambiente ha un tocco incon
fondibilmente provenzale. Ma senza snobismo 
nei confronti dei materiali "dialettali", quelli 
strettamente associati alla cultura locale. È il 
caso delle sedie, provenienti dalla casa di Gui
do, il custode di questa proprietà. 
"Questo amore per le atmosfere provenzali è stato 
pungolato da Officina 33, un negozio di Cesena. 
La titolare è Francesca, architetto. Lei e la madre, 
Lalla, si recano spesso in Provenza in cerca di 
mobili, di complementi, di oggetti vari. In quel 
negozio ho trovato molte delle cose che cercavo. È 

il caso della canapa utilizzata per ricoprire le pol
troncine". 
Ad accentuare la personalità della Foresteria 
è un colossale arredo recuperato da un' an
tica bottega. "Si tratta di una grande mobile di 
panetteria. So che si trovava in un vecchio negozio 
piemontese. In origine era ben diverso, marrone. 
Per armonizzarlo all'ambiente abbiamo puntato 
sul bianco. Lo abbiamo trovato da Giuseppe di 
'L'antico incontra il mare' di Cattolica, a sua volta 
presentatoci da Luca, che ci ha procurato i sei lam
padari Maria Teresa che illuminano i due corridoi 
principali. Anche la collocazione è stata piuttosto 
avventurosa. Basti dire che è stato trasportato facen
dolo entrare dal terrazzino con l'ausilio di una gru". 

Nella camera padrona le 
ci hanno colpito le antine 
dell'armadio, realizzate con 
gli infissi recuperati dalla 
limonaia. Anche porte e 
pavimenti sono di recupero. 
Il pavimento ligneo 
proviene da uno chalet 
nei dintorni di Cortina. I 
padroni di casa ci hanno 
raccontato dell'intento di 
realizzare un riscaldamento 
a pavimento. "Ma, per 
ragioni strutturali, non è 

stato possibile". 
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