VILLA E SCUDERIE CACCIAGUERRA-ORTOLANI
A cura di Gemma Ghiselli e Arianna Fuzzi
Per le foto studio geometra Gianluca Battaglia

Ingresso attuale dell’area di Villa e Scuderie Ortolani, chiamata in origine
Cacciaguerra mentre fino al 1910 ca., l’ingresso era da via Piantavecchia, di fronte
alla facciata sud dell’edificio.
Nella targhetta vi è anche la scritta Montagnola, ad indicare come veniva chiamato
in origine il centro di Voltana, termine usato ancora dalle persone più anziane a
ricordo di un’altura, su cui sorse il primo nucleo del nostro paese. Tale altura era
probabilmente costituita da sedimenti o rappresentante il rimanente di un argine del
fiume Santerno che anticamente aveva il suo alveo in quella che oggi è la via
Fiumazzo.
A seguito di alluvioni e tracimazioni il fiume venne poi deviato nel 1782/1793ca.
partendo da Passogatto, e fatto sfociare nel Reno in località Villa Pianta. Di
conseguenza la Villa prima era a sinistra rispetto il corso del fiume, poi venne a
trovarsi sulla sua destra. Ancora adesso possiamo facilmente vedere che l’area su cui
sorge l’edificio è più bassa rispetto alla piazza.

In azzurro il corso del Santerno prima (1) e dopo (2) la deviazione del 1782/93. In rosso (2) un tratto di via Fiumazzo,
ex alveo del fiume.

Il complesso Caccia Guerra Ortolani è costituito da due edifici: la villa, azienda
agricola e residenza estiva della famiglia Ortolani e le scuderie i cui locali del piano
terra erano adibiti a stalla per i cavalli bovini e suini nonché per il deposito delle
bardature e di tutti gli strumenti che si impiegavano per l'allevamento del bestiame,
mentre quelli al primo piano erano gli alloggi dei braccianti (foto n. 9 del Libro
Voltana Una Comunità Particolare , Dott.Atos Billi).

9. Inizio del XX secolo. Scuderie della Villa Cacciaguerra Ortolani (particolare)

Tali edifici sarebbero sorti intorno al 1820 sul luogo di due preesistenti fabbricati
padronali in muratura, fatti risalire al 1700/1720 (150 anni prima della nascita di
Voltana). In quegli anni la zona era paludosa, e la maggior parte delle persone era
molto povera e viveva in misere casupole o capanni costruiti in legno e/o con canne
di valle; si spostavano con le barche, e si dedicavano alla pesca, alla caccia e alla
raccolta di erbe palustri che usavano per costruire cesti, stuoie, sporte.
In origine (già nel 1600) la Villa era di proprietà della famiglia Cacciaguerra; di essa
non si sa la provenienza (probabile parentela con Alberico da Barbiano e con gli
Sforza), né quando venne ad abitare ai margini delle paludi di questa zona, né come
le sue proprietà passarono alla famiglia Bondoli, soprannominata Pastorelli, forse per
la loro attività.
Della Villa non si hanno più notizie fino al 1851, quando Lorenzo Ortolani
(originario di Medicina e farmacista a Lugo) sposò Teresa Bondoli – Pastorelli
sorella di Antonio (1817 - 1888) , la quale portò in dote Villa Cacciaguerra e una
decina di poderi. Lorenzo pose nella “villa” , fino ad allora abitata dal fattore dei
Bondoli il centro economico della famiglia e diresse di persona l’azienda agricola

La foto mostra l’edificio come era nel 1865 che all’epoca non si poteva certo definire
“Villa”.
Si presenta con i caratteri tipici: blocco di pianta tendente al quadrato, androne
centrale, due livelli abitativi con due coppie di camere per lato. In alto vi era
probabilmente il granaio /magazzino.
Dalle piccole finestre con le grate, che denotano lo stato già fortemente invecchiato,
si può presumere che la costruzione sia avvenuta verso il 1820.

La presenza di bovini e di uomini fa pensare ad una mostra o ad una compravendita
di tali animali.
Nella proprietà si coltivavano inizialmente cereali, riso, legumi, canapa…e, per la
loro lavorazione, davanti all’edificio, venne realizzata verso la fine dell’800 una
grande aia pavimentata con lastre di pietra ricoperta nel periodo invernale di erba
(foto n. 6 - 7 del Libro sopra citato).
Dopo la mietitura o la raccolta, avveniva la lavorazione dei prodotti agricoli, quali la
battitura della canapa e dei cereali, la sgranatura dei legumi e la loro essiccazione,
lasciandoli stesi al sole e di tanto in tanto rivoltandoli e passandovi coi piedi per
formare dei piccoli solchi (avevano questo compito anche i bambini).

6. Fine ‘800. Il centro Ortolani, con la grande bellissima aia, prima della
installazione dei due balconi sulla facciata della villa.

7. 1920 circa. Villa Cacciaguerra Ortolani e scuderie, veduta d’insieme. L’aia è
ricoperta per difenderla dal ghiaccio.

Le foto mostrano : 1) la grande aia; 2) la battitura ; 3) la casa ricoperta di edera per essere mantenuta fresca nel periodo
estivo, mentre l’aia è ricoperta di erba per difenderla dal gelo durante l’inverno.

La “Villa” venne poi restaurata con l’installazione di un balcone sulla sua facciata
principale e di una torretta sul tetto diventando oltre che sede dell’azienda agricola
anche dimora della famiglia Ortolani nei mesi estivi. (vedi foto n. 7 del 1920 del
Libro sopracitato)
Interessante l’idea di ricoprire la villa di edera per mantenerla fresca in tali mesi.
Negli anni 50 ci fu una ulteriore ristrutturazione della Villa con la eliminazione della
torretta, la installazione di un nuovo piano con relativo balcone (altana balconata) in
aggiunta a quello precedente posto sulla facciata principale della Villa (foto n. 10 del
libro sopracitato) e con l’inserimento di stemmi e decorazioni.

7. 1920 circa. Villa Cacciaguerra e scuderie, veduta d’insieme . L’aia è ricoperta per
difenderla dal ghiaccio

10. Villa Cacciaguerra Ortolani ricoperta di edera, maggio 1954. Il sacerdote in
basso a destra è don Marcello Zini, il giorno della celebrazione della sua prima
messa

Nel 1869 nacque Giovanni Ortolani, che sulle orme del padre continuò a dirigere la
proprietà.
Apportò grandi trasformazioni alle colture: mettendo erba medica al posto del
trifoglio, il mais e il frumento al posto della canapa e del riso, impiantando i primi
frutteti, ma anche cercando di selezionare ed utilizzare semi o piante di maggior resa
e valore nutritivo.
Diede, inoltre, notevole impulso all’allevamento bovino, equino e suino, e promosse
la ricerca di miglioramento e selezione delle rispettive razze, in particolare di quella
bovina per ottenere animali di alta qualità sia da lavoro che da carne.
Questo gli valse, durante la partecipazione alle varie mostre che si tenevano a quei
tempi, molti riconoscimenti e premi, a livello locale, nazionale ed internazionale!
Infatti nel 1900, a 31 anni, Giovanni Ortolani partecipò con Ottavio Gennari (altro
possidente Voltanese), all’Esposizione Universale dove ottenne riconoscimenti per i
metodi adottati nell’allevamento del bestiame e gli fu conferito un premio speciale
per il progetto di una villetta (poi costruita circa nella zona fra l’odierno bar centrale
di Voltana e la pizzeria), chiamata appunto La Parigina.
Questa fu incendiata durante la Settimana Rossa del 1914 (foto n. 26-28 del Libro
sopracitato) poi ricostruita per diventare nel 1926 la sede del Credito Romagnolo e
del primo telefono pubblico poi bombardata durante la seconda guerra Mondiale nella
notte di Natale del 1944, e definitivamente distrutta alla fine degli anni cinquanta
(Negli ultimi anni era utilizzata da un maniscalco).

26. 1914 La <Parigina> dopo l’incendio della settimana rossa. La cancellata è divelata.
Sui due pilastri, da una mano inesperta è stato scritto: <abbasso i re> (a sinistra) e <w la
rivoluzione>

28. La <Parigina> dopo assalti della <settimana rossa>. Sulla sinistra (dove ora sorge il
(a destra).Baldassarri/Baldini) il secondo mulino di Voltana. A destra il <bosco>
Giardini.

Giovanni Ortolani (foto n. 32 del libro sopracitato) fu anche un appassionato
ricercatore e studioso degli eventi economici e sociali di Lugo; ricoprì importanti
cariche pubbliche: fu consigliere comunale, consigliere della Congregazione di Carità
dell’Ospizio - Sassoli; consigliere della Cassa di Risparmio di Lugo, Presidente della
Colonia Agricola Provinciale per Orfani di Guerra (Opera di Don Galassini) di Villa
San Martino. Fu anche presidente dal 1925 al 1948 dell’Opera Nazionale per la
protezione della Maternità e dell’Infanzia che gestiva vari consultori medici, un
refettorio per le gestanti, un asilo nido e dispensava generi alimentari, medicinali ed
indumenti alla famiglie più povere.

32. Giovanni Ortolani col figlio Lorenzo (1918 circa)

8. Il magnifico orto della famiglia Ortolani, visto dalle finestre della villa. A sinistra la <Parigina>; a destra veduta parziale
del dazio e della sede di altri servizi pubblici (posta, banca, telefono, medico, ecc.).

Estese le sue proprietà di Voltana di circa 250 ettari ed impiantò un grande orto
attorno alla villa ove venivano coltivate verdure di primissima qualità che, in parte
venivano trasportate al mercato di Lugo ed in parte vendute in loco al minuto. (foto n.
8 del libro sopracitato).
L’importanza della Famiglia Ortolani fu notevolissima dal 1851 al 1950, per le
innovazioni tecnologiche apportate e per la lodevole attenzione prestata ai
bisogni della Comunità Voltanese.
Nel 1909, cedendo alle pressanti sollecitazioni dei braccianti, cedette alla loro
Cooperativa il terreno ove l’anno dopo fu costruita la Casa del Popolo (foto n. 30-31
del libro sopracitato), sacrificando la prospettiva della Villa che, fino al 1890 aveva
avuto l’accesso dalla via Piantavecchia.

30. La Casa del Popolo nel 1911. Si noti la fontana a stantuffo in primo piano a sinistra

31. La Casa del Popolo come appare oggi.

La Famiglia Ortolani costruì agli inizi degli anni ’30 le prime case popolari

voltanesi nella via Gobbi che, furono chiamate – per il colore con cui furono dipinti i
muri esterni: “CASE ROSSE” abbattute da non molti anni e ove vissero a pigione
contenuta, una quindicina di famiglie di operai (foto n. 40 del libro sopracitato);

40. Le <Case Rosse> viste dalla via Gobbi nel 1928.

16. La seconda caserma dei carabinieri (ora forno Antonioli) nel 1912. Sullo sfondo a
destra, le suderie di Villa Cacciaguerra Ortolani.

Fece costruire inoltre la seconda caserma dei Carabinieri nelle vicinanze della
ferrovia (foto n. 16 del libro sopracitato), nonché il lungo fabbricato ove ebbero sede
per molto tempo l’ufficio postale, il dazio, l’abitazione e l’ambulatorio del medico
condotto, il telefono pubblico e la prima succursale della Cassa di Risparmio di Lugo.
Diede lavoro, con sorveglianza discreta ed accomodante, a molti braccianti e convisse
senza troppe tensioni con i propri mezzadri; fu infine promotrice della costruzione
della prima parrocchia a Voltana, nel 1940, a cui donò parte del centralissimo podere
denominato Bersana Prima, sul quale sorsero la bella canonica nel 1940 e la spaziosa
chiesa una ventina di anni dopo.
L’intero complesso immobiliare Cacciaguerra - Ortolani fu acquistato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo e ristrutturato nel 20012002; poi solo la villa fu venduta al Comune di Lugo.

STEMMI DELLA FAMIGLIA ORTOLANI
A cura di Elisabetta Ghiselli
ARMA: scudo accartocciato – D’azzurro, alle tre fasce di
oro, caricato di quattro stelle a sei raggi d’oro,
accompagnato in capo da un’aquila d’argento e da un sol
levante d’oro.
Aquila: simbolo di potenza
Sole:simbolo di grandezza e potenza

DIMORA: Voltana di Lugo - Villa Ortolani e Scuderie

Stemma riprodotto nella Biblioteca Comunale di Bologna
da Ambrogio Dongiovanni: tale stemma credesi depositato
nell’Archiginnasio di Bologna - come d’uso- dallo studente
in Legge Ortolani Luigi Maria di Ubaldo ( nato a Medicina
nel 1779) di poi notaio a Bologna.
ARMA: Scudo sannitico D’Argento alla banda di rosso,caricata
di una cometa a cinque raggi di oro, al capo d’angio’ d’azzurro,
a tre gigli di oro posti tra quattro di verde con cespugli .
DIMORA: Archiginnasio di Bologna
CENNI STORICI: Famiglia originaria di Varicella con Lorenzo
Ortolani di Domenico ( n.1560) si trasferì a Minerbio nel 1634 e passò a Medicina nel 1715 con
Lorenzo Antonio , e a Lugo con Lorenzo Maria ( Direttore Farmacia Ospedale Infermi) sposo di
Teresa Bondoli Pastorelli di Voltana.
Nella collezione araldica di Medicina sotto lo stemma di famiglia Ortolani vi sono le seguenti
notizie:
“Lorenzo Antonio Ortolani da Minerbio, chiamato dal Sig. Giacomo Prandi per suo computista
l’anno 1693, quale poi anche in tale impiego fu adoperato dalla nostra Comunita’, lande l’anno
1715 stabilì quivi in Medicina la sua abitazione, mori’ l’anno 1729 ed e’ sepolto nella Chiesa di
Suffragio, essendo in essa Confratello professo.
Domenico Maria di detto Lorenzo Antonio, anch’egli computista nella Comunita’ R.P. Serafino
Minore Osservante Riformato di San Francesco, vive presentemente, che siamo nell’anno 1752 in
questo suo convento di S. Francesco”.

