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Distante in linea d’aria meno di
tre chilometri dalla nostra scuo-
la, immersa in un profondo silen-
zio, interrotto solo dal passag-
gio delle auto sulla strada anti-
stante le mura di cinta, si trova
Torre Spada, una villa-castello
resa quasi irriconoscibile rispet-
to la sua originaria architettura,
eppure maestosa, affascinante
quanto sinistra. Molti di noi pas-
sati qui davanti in auto distratta-
mente l’hanno sempre notata
ed ora, divenuti più grandi, ab-
biamo voluto indagare sul suo
passato e sul possibile futuro.
Tre nostre compagne si sono
recate sul posto a fotografarla.
Irene è rimasta scioccata per-
chè vedere da vicino un luogo
storico ridotto in quelle condi-
zioni di degrado non se lo aspet-
tava. Osservando attentamen-
te, le ha suscitato molte emozio-
ni. La prima è stata lo stupore:

vedere torre Spada dalla strada
è molto diversa rispetto a un’os-
servazione ravvicinata. Acco-
standosi con cautela, si è imma-
ginata cosa, andando indietro
nel tempo, potesse accadere
all’interno delle alte mura che la
circondano. L’ha guidata
nell’esplorazione la curiosità di
sapere di più, come se ci fosse

qualcosa di importante che nes-
suno sa. Pensare, dopo una in-
dagine storica condotta a scuo-
la, che forse Lucrezia Borgia
avesse calpestato quello stesso
suolo o gli Spada di Bologna,
che utilizzavano la villa per rice-
vimenti estivi con persone im-
portanti. Il lungo palazzo signori-
le seicentesco fatto costruire

dal Cardinale Bernardino, sulla
facciata aveva tre ordini di fine-
stre, due rampe di scale laterali
e, sotto al tetto, vi era lo stem-
ma della famiglia Spada. Ora il
tetto è interamente crollato e la
parte sul retro tutta ricoperta di
edera che avvolge le mura. Con
le mani oltre il cancello, Irene è
riuscita a fare altre foto tra i pan-

nelli messi lì per pericolo di crol-
li, soprattutto dopo il terremoto
del 2012, che l’ha abbattuta ulte-
riormente, ferendola a morte.
Anche l’oratorio di San Gaetano
è quasi irriconoscibile e l’unica
struttura rimasta è la torre, re-
staurata più volte nel corso dei
secoli. La casa del fattore,
tutt’ora, viene utilizzata dagli at-
tuali proprietari.
Anche Agata ed Emma hanno
fatto un reportage, con partico-
lare attenzione alla ghiacciaia,
già utilizzata come nascondi-
glio durante visite fanciulle-
sche. Dall’intervista con una del-
le proprietarie, T. B., abbiamo
saputo che questa è una delle
poche ghiacciaie esistenti in
Emilia. Questo edificio ora è sot-
to il vincolo della Sovrintenden-
za delle Belle arti di Ravenna; no-
nostante i proprietari si aspet-
tassero da circa 10 anni un aiuto
economico, almeno per il ripri-
stino del tetto, per evitare il crol-
lo definitivo delle strutture por-
tanti, non riceverà i fondi spera-
ti; a malincuore, l’intervistata af-
ferma che da soli i costi da so-
stenere sono troppo grandi. Il
destino di Torre Spada, perciò,
pare purtroppo segnato per
sempre e anche noi ne siamo
rattristati.
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Una veduta e un particolare della tenuta di Torre Spada nelle foto scattate dai ragazzi

Torre spada: ferita mortale per un malato incurabile
Destino segnato: il degrado, l’incuria del tempo e i mancati fondi ne impediscono il recupero per sempre

Il reportage

Da antica postazione di controllo in terra di confine
ad elegante residenza di villeggiatura

La storia della tenuta
di Torre Spada
fasti e ricordi
di un tempo che fu

Classe III T, scuola media dell’istituto comprensivo ‘Lamborghini’ di Renazzo

Nella frazione centese di Pila-
strello anticamente vi era una
torre detta ‘del Forcello’ risalen-
te al Trecento. L’ampia distesa
agricola era una porzione del
‘Malaffitto’ che, il vescovo Filip-
po Calandrini nel 1460 vendette
per la gran parte ai Centopieve-
si. Riservò per sè solo un ampio
quadrilatero di terreno, oggi co-
nosciuto come tenuta e villa di
Torre Spada. Essa non ha subito
la suddivisione in capi, mentre i

terreni circostanti divennero ge-
stiti dalle Partecipanze Agrarie
di Cento e di Pieve. Nel 1502 ci
fu il passaggio agli Estensi di tut-
to il Centese, compresa questa
tenuta, portata in dote da Lucre-
zia Borgia che andava sposa ad
Alfonso I d’Este.
La costruzione della villa, in sti-
le classico, risale alla seconda
metà del Seicento. All’epoca di-
venne residenza delle famiglie
del ramo bolognese degli Spa-
da, antica famiglia nobile roma-
na, da cui proveniva Bernardino
Spada, cardinale legato di Bolo-
gna. L’ampia tenuta, invece, era
una azienda agricola gestita da
contadini del luogo. Ad inizio
‘900, estinto il ramo Spada-Ve-

ralli, la villa andò in eredità alla
duchessa Beatrice Ravaschieri
Fieschi. Durante la Seconda
guerra Mondiale qui stazionò la
postazione militare nazista
dell’Alto Ferrarese, poi l’aero-
nautica militare. Finita la guer-
ra, le famiglie povere dei dintor-
ni occuparono la tenuta che da-
va opportunità di lavoro. All’in-
terno, era presente anche una
scuola e si svolgevano fiere e
messe. Poi le famiglie abbando-
narono la struttura e la princi-
pessa Ornella Ravaschieri Fie-
schi la vendette nel 1974 ad un
centese, passata poi agli eredi
attuali, due coppie di cugini.
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Ecco i giovani redattori della III T del ‘Lamborghini’ di Renazzo:
Balboni Agata, Baldelli Saskia, Battaglini Matilde, Battaglioli Em-
ma, Bortolotti Giada, Campedelli Alessio, Cevolani Nicole,
Comparone Nicholas, Cristofori Greta, Fabbri Giovanni, Fanto-
ni Riccardo Eric, Giacalone Daniele, Giberti Bianca, Iqbal Asad,
Mantovani Samuele, Nocerino Dominika, Passarini Elisa, Pirazzi
Irene, Rabboni Giorgia, Tassinari Camilla, Tommasini Giulia,
Varchetta Nicole, Vecchi Mattia, Vergnani Samuele.

LA SQUADRA

Un pezzo di storia centese da salvare
L’impegno dei ragazzi della III T di Renazzo


