


Antica Corte di San Berdardino

Da millenni il Po vi depositava
pazientemente attimo dopo
attimo i suoi umori, i suoi
sedimenti, la sua vita. Poi, il
grande fiume si ritrasse un poco,
ed emersero le nuove terre che
furono dei Gonzaga, dei Conti
Riva, dei conti Spalletti.
Ora la corte che raccolse e
conservò tanta eredità diventa
campus d’arte e centro di
accoglienza dove riaffiorano,
impastati nel limo del vecchio
fiume, cultura, storia, tradizione,
folclore, arte.



N’apell a Fleming

Proverbio
Tut i trop i stan per noszer.

I giren-incòr
i’areador dal stali
insema i tècc mez sfondee.
Al scrèti verdi, i’intonach bianch
in di mur dal cà in ghin più,
scalzee o sgrostlee.
I cancèi, i serament
ien andee tut malament,
I’èlber da frut, la vida,
maledi, schedi o cavedi,
i bei giarden reintee cun tanti fior
mort anca lor dal dolor.
Lo Fleming ch’l’ha vest la Rivera
una volta cm’èl’era,
lo che cun la soo penicilina
l’ha salvee l’umanitee,
da ster lasu per piaser,
dl manda zò la medesana adegueda
per guarir i malee dlà ruvineda!

Un appello a Fleming

Proverbio
Tutti gli eccessi alla fine nuociono

Girano ancora
gli areatori delle stalle
sopra i tetti mezzi sfondati.
Le scritte verdi, gli intonachi bianchi
nei muri delle case non ci sono più,
cancellati o scrostati.
I cancelli, i serramenti
sono andati tutti alla malora,
gli alberi da frutta, la vite,
ammalati, seccati o cavati,
i bei giardini recintati con tanti fiori
morti anche loro dal dolore.
Lui Fleming, che ha visto la Riviera
una volta com’era,
lui che con la sua penicillina
ha salvato l’umanità,
ha star lassù, per piacere,
che mandi giù la medicina adeguata
per guarire i malati che l’hanno rovinata

Sir Alexander Fleming (Lochfield 6 agosto 1881- Londra 11 marzo 1955) è stato un biologo e farmacologo britannico.
Lo scienziato ha fatto visita alla Tenuta Riviera nel febbraio 1954, percorrendola con due auto, con le bandierine americane,
precedute da motociclisti. La testimonianza è del geometra Franzoni, allora direttore tecnico dei lavori di sistemazione della strada di 
San Bernardino.



Un unico marchio deve unificare e
caratterizzare tutto il complesso e le
attività che in esso si svolgeranno.
Anche eventuali studi professionali
che dovessero svolgere la loro attività
nel borgo, avranno l’obbligo di
affiancare al loro nome o marchio, il
logo della corte di S. Bernardino nella
loro insegna, sito internet, carta
postale ecc…

Antica Corte di San Berdardino



•1 Casa Padronale
•2 Stalla
•3 Stalla
•4 Casa padronale area ovest
•5 Porticato
•7 Case di contorno all’aia

•8 Stalla quadrata
•9 Aia
•10 bis Area da edificare
•11 Stalla
•12 Stalla 
•13 Stalla e fienile



La casa padronale, ristrutturata nel 1870 su una precedente costruzione del 1600, 
contrassegnata dal n.1, con le comprensive aree davanti e dietro, sarà dedicata ad attività di 

accoglienza, catering, ristorazione.





L’oratorio, dedicato a San Luigi Gonzaga, è stato edificato nel 1810 ed è orientato in senso 
liturgico.





Le stalle sono databili attorno al 1600/1700. L’azzurro è originale di quel periodo (il colore 
era considerato repellente per gli insetti).



La stalla grande (più di 300 Mq), contrassegnata con il n.3, con il sovrastante granaio, sarà 
dedicata ad attività di supporto ai meeting aziendali, convention, matrimoni o sala riunioni,  

sala musica, sala ristorante, sala teatro ecc…



Alcuni fienili potranno essere adibiti ad acetaia per il balsamico o a sale teatro.
La casa del pane, contrassegnata con il n.3, verrà riattivata a scopo didattico dimostrativo.





Lo scultore Mario Pavesi occuperà l’area ad ovest della casa padronale, contrassegnata 
dal n.4, si presume che avrà necessità anche dell’appartamento che ha l’ingresso sotto il 

portico e del porticato fra la stalla quadrata e la stalla aperta, contrassegnata dal n.5.
Lo stesso scultore coordinerà il campus d’arte e la didattica tecnico-artistica per amatori 

o studenti delle Accademie.



Le case di contorno all’aia al piano terra, contrassegnate dal n.7, assieme al grande 
porticato posteriore e alla grande stalla quadrata, contrassegnata dal n.8, saranno 

adibite ad attività artigianali artistiche connesse con i progetto Pavesi.



Gli appartamenti al primo piano saranno adibiti ad alloggio custode, studi professionali, o 
aree di complemento e alloggi per gli studenti delle attività artistiche artigianali.

L’aia, contrassegnata dal n.9, sarà valorizzata e dedicata ad area concerti, feste, popolari, 
mostre all’aperto di antiquariato ecc…



Il parco sarà attrezzato con percorsi salute e jogging. 
La casina nel parco: “degli amorini”, sarà dedicata a sala lettura, 

meditazione.



Molti volatili tipici delle zone Padane hanno trovato il loro habitat naturale 
all’interno del parco della Riviera e vi hanno nidificato, tra questi l’airone 

cenerino, il fagiano reale e la ghiandaia.






