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2000 / 2020
SALUTO DEL
PRESIDENTE

Sono trascorsi vent’anni dal primo aprile duemila, giorno in cui ebbe 

inizio l’avventura della Cooperativa La Provvidenza a Villa Aurelia.

I primi anni sono stati particolarmente impegnativi, senza accreditamento 

e con la ristrutturazione della casa da programmare.

Con un po’ di spregiudicatezza, un po’ di fortuna , con l’impegno 

quotidiano di tutti e con l’aiuto della Provvidenza abbiamo fatto di Villa 

Aurelia una residenza “a cinque stelle”.

E il libro , curato dal nostro architetto  Santi Stefano, attraverso la 

meravigliosa raccolta fotografica ci fa vedere e ripercorrere i momenti  

della profonda trasformazione di Villa Aurelia.

Un ringraziamento va a tutti i Collaboratori che hanno contribuito a 

rendere Villa Aurelia una struttura d’eccellenza. Un ricordo particolare a 

coloro che ci hanno lasciato prematuramente.

Un ringraziamento anche alle Amministrazioni Comunali che si sono 

succedute nel tempo  sempre attente e disponibili nei confronti di Villa 

Aurelia.

Un pensiero particolare alla Comunita’ di San Michele in Bosco che ci ha 

dimostrato e ci dimostra grande vicinanza e affetto.

Il Presidente 

Stefano Bonizzato 
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Palazzo vescovile del XVII secolo,  

“Villa Aurelia” conserva il suo im-

pianto barocco, pur nei molti rima-

neggiamenti avuti nel corso della 

sua storia, con il grande casino a 

base quadrata tipico delle residen-

ze di campagna dell’epoca. 

Nell’immediato dopoguerra (1945) 

Ervano Pasetti, con la collabora-

zione dell’architetto Cazzaniga di 

Mantova e l’impiego di maestranze 

locali, ristruttura il complesso ac-

centuandone le forme secentesche. 

Con l’aggiunta dell’ingresso trion-

fante di riccioli e volute, la sce-

nografica fontana contornata da 

statue, l’ampio giardino che nell’in-

sieme ricorda il famoso giardino 

mediceo dei Boboli a Firenze.

Anche gli interni, affidati al decora-

tore mantovano Cavalmoretti, vol-

lero riprendere l’aria barocca spe-

cie nello scalone d’onore, ma con 

commistioni che vanno dal liberty 

dei putti dipinti, agli scudi araldici 

di sapore ottocentesco, ai mobili in 

stile Luigi XIV. 

L’insieme di tutti questi stili (vi è 

pure un salottino ‘giapponese’) ri-

sulta così armonioso che si è voluto, 

anche negli interventi di restauro 

più recenti ad opera della restau-

ratrice Giovanna Gola, mantenere il 

più possibile intatto.

Scomparso Ervano Pasetti, nel 

1974 la villa viene trasformata ad 

opera della fondazione Card. G. 

Lercaro di Bologna in casa albergo 

per anziani autosufficienti.

La gestione fu affidata alle Piccole 

Suore della Sacra Famiglia.

CENNI 
STORICI
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DA CASA ALBERGO A RSA
L’evoluzione di una struttura

che si adegua ai tempi
di Stefano Santi

Dal 2000 avviene l’insediamento della società La Provvidenza; cessa così 

la presenza delle Piccole Suore della Sacra Famiglia che gestiva la strut-

tura nella forma di casa albergo. 

Nel 2001 nasce la figura della RSA grazie a un decreto regionale (d.g.r. 19 

gennaio 2001, n. 3130) il quale impone una radicale ridistribuzione spa-

ziale e gestionale dell’edificio. In sintesi, avviene la suddivisione del com-

plesso in nuclei composti da un numero limitato di stanze tali da configu-

rarsi come poli semi autonomi facenti capo a una residenza unica. 

L’obbiettivo del decreto è quello di superare l’ormai obsoleta idea di rico-

vero o ospizio per dare spazio a una più moderna idea di residenza. 

Questo decreto, e più ancora il cambio di mentalità, imponevano una più 

ricca dotazione di servizi e degli spazi aggiornati, il tutto non dimentican-

do che la villa era un bene di valore storico artistico. 
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Questo comportava il fatto che si 

rendeva necessario sottostare ai 

vincoli imposti dalla sovrainten-

denza, con la difficoltà, quindi, di 

trovare un equilibrio tra le nuove 

esigenze imposte dal decreto re-

gionale e i vincoli di legge per la 

salvaguardia del patrimonio stori-

co artistico.

A questo si aggiungevano i vincoli 

legati alla sicurezza e i vincoli legati 

alle norme igienico sanitarie e alle 

norme edilizie del piano regolato-

re. Ufficio igiene, ufficio alimenti, il 

PAC ognuno aveva le sue esigenze. 

Norme che spesso venivano a tro-

varsi in contraddizione tra loro. 

In più, i lavori sono stati eseguiti in 

presenza degli ospiti, con prevedi-

bile difficoltà logistiche e umane 

per tutelare la salute e la serenità 

degli ospiti stessi. 

1312



2004 - 2008
La prima parte della ristrutturazione 
si è articolata in 5 fasi per permettere 
lo spostamento degli ospiti durante gli 
interventi:

1.
Restauro conservativo del nucleo antico col riuso a palestra del sot-

totetto. 

2.
La ristrutturazione dei nuclei esistenti nei corpi di   fabbrica più re-

centi ( anni ’70) 

3.
La realizzazione di 3 nuovi ampliamenti (la nuova cucina, due sog-

giorni di nucleo) 

4.
La sistemazione del giardino ottocentesco e di tutti gli spazi esterni. 

5.
Restauro del portale monumentale di ingresso e della fontana. 

Alla fine di questa prima sezione di lavori, la casa albergo, da orga-

nismo unitario che era, è risultata suddivisa in 5 nuclei moderni e 

funzionali, tra cui nello specifico uno dedicato a ospitare i malati di 

Alzheimer. 
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PRIMA DOPO INTERVENTO

1716



I lavori, durati dal 2004 al 2008, 

hanno permesso di riqualificare 

l’intera struttura. 
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Il 18 aprile del 2008 viene presentato il libro Villa 

Aurelia, mentre l’inaugurazione dell’edificio con 

la presenza del vescovo di Mantova è avvenuta il 

9 maggio 2009. 
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2009
Alla fine del 2009 il Presidente, su suggerimento dell’amico Sergio Gam-

barotto, vuole creare uno spazio che superi gli standard imposti e che 

permetta agli ospiti una fruizione degli spazi aperti anche nella stagione 

invernale con la costruzione di un giardino d’inverno. 

A tal proposito mi ha incaricato quale architetto dei lavori di Villa Aurelia 

di progettare questo spazio in una posizione strategica rispetto ai per-
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1 - Piano Primo3.10
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2

10
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corsi comuni della RSA. Una delle esigenze era di creare uno spazio in cui 

gli ospiti potessero incontrare i propri familiari e allo stesso tempo fosse 

accessibile senza attraversare le zone di degenza. 

Si è pensato quindi di creare un volume di vetro posto tra la chiesa e il 

corpo antico. Questo avrebbe permesso una visuale aperta sul bellissimo 

guardino ottocentesco. 
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“

“  

Il linguaggio architettonico utilizzato si 
rifà volutamente a un disegno Hi Tech di 
vetro e acciaio per non essere invasivo e 
dare un senso di leggerezza opposta alla 
pesantezza dell’edificio storico esistente, 
senza deturparne le linee. 

“ GIARDINO D’ INVERNO  “
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Il Giardino d’inverno ha avuto ed ha un grande successo perché gradito 

agli ospiti e ai visitatori. Viene sfruttato sia in estate che in inverno, è un 

luogo di ritrovo e di incontro. Nel periodo di Covid è stato utilizzato come 

filtro tra i visitatori e gli ospiti che potevano così, se non toccarsi, almeno 

sostare a distanza ravvicinata senza pericolo di contagio. 

Nell’ottobre 2012 questo nuovo spazio è stato intitolato a Sergio 

Gambarotto, morto nel febbraio del 2012, esperto collaboratore e 

consulente e amico personale del Presidente. Una figura chiave per tutto 

il progetto Villa Aurelia. 
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2010 / 2017
Nel 2010 il Presidente decide di richiedere alla Sovraintendenza per 

i Beni Architettonici l’imposizione del vincolo monumentale per dare il 

giusto risalto ad un bene che nel territorio mantovano meritava di essere 

inserito tra i luoghi di interesse storico artistico.

Da qui è cominciato un lungo inter collaborativo con il ministero il quale 

ha richiesto un censimento accurato dei beni mobili e immobili e un cen-

simento delle piante del giardino storico. Questo decreto giunge a termi-

ne positivamente nel 2017 con l’elezione dell’intero sito di Villa Aurelia a 

Monumento di Interesse Storico Artistico Nazionale. 

Questo decreto giunge a termine 
positivamente nel 2017 con l’elezione 
dell’intero sito di Villa Aurelia a 
Monumento di Interesse Storico Artistico 
Nazionale. 
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Nel 2017 si è voluto portare la 

palestra, già presente nel sot-

totetto, in una posizione più 

idonea al tipo di ospiti della 

RSA, cioè al piano terra. 

Dopo la valutazione di diversi 

progetti, si decide per l’acquisi-

zione di un fabbricato adiacen-

te alla Villa che viene collegato 

alla struttura da un tunnel e 

trasformato nella modernissi-

ma palestra attuale. 

La nuova palestra, slegata 

dall’organismo architettonico, 

con un ingresso autonomo da 

via Oglio, potrà in futuro esse-

re frequentata anche da per-

sone esterne. 

La palestra è un vero e proprio 

centro polifunzionale che può 

essere all’occasione adibita a 

auditorium da 60 posti.  

LA PALESTRA

2017
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LA PALESTRA

Il linguaggio architettonico individuato per il nuovo edificio della palestra 

è modernista con copertura piana, finestre a nastro e l’utilizzo di finiture 

con nuovi materiali ecologici e di alta tecnologia.
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Tra la struttura originaria e il nuovo spazio palestra/auditorium si è 

venuto a creare un cortile lastricato in pietra della Lessinia utile per la 

vita all’aperto degli ospiti, ma allo stesso tempo protetto. Il cortile infatti 

è delimitato dal tunnel di collegamento a est, dal corpo della palestra e a 

ovest dalla stessa Villa Aurelia.

LA PALESTRA

4140



NUCLEO ALZHEIMER
GIARDINO SENSORIALE
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GIARDINO SENSORIALE

Il progetto nasce dalla volontà di potenziare il nucleo Alzheimer fino ad 

ora limitato alle camere di degenza e al cortile adiacente la palestra.

L’idea di base è quella di avere uno spazio per una nuova concezione 

di cura per i pazienti affetti dalla sindrome di Alzheimer dove al centro 

rimanesse in ogni caso la dignità della persona.
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GIARDINO SENSORIALE

Architettonicamente si è tradotto l’intento con un ampliamento della 

struttura direttamente collegato all’attuale Nucleo Alzheimer che si 

sviluppa su un unico livello a piano terra.

Le nuove funzionalità si sono concretizzate in successione all’interno di 

un grande open space, sinuoso e privo di discontinuità, dove si svolgono 

le funzioni propriamente terapeutiche.
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GIARDINO SENSORIALE

L’edificio presenta quindi due fronti.

Il prospetto che si affaccia sul parco si presenta come 

un muro scavato da profonde fenditure, ciò permette 

al fruitore di inquadrare gli alberi dell’antico parco con 

il risultato di un volume puro articolato in vuoti e pieni, 

un’operazione scultorea che gioca sul principio della 

sottrazione di materia. 

Dall’esterno il risultato, dato dalle linee pulite, è in 

armonia con l’architettura classica e ricca di dettagli 

della struttura antica.
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GIARDINO SENSORIALE

Il prospetto opposto, a sud, è 

costituito da una vetrata curvilinea 

quasi del tutto apribile sul giardino 

sensoriale.
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GIARDINO SENSORIALE

Tra la nuova parte edificata e 

l’esistente, dislocate in parallelo, si è 

ottenuto un patio/giardino esterno, 

a mo’ di hortus conclusus medievale, 

esclusivo e chiuso su tutti i lati, 

usufruibile nella bella stagione. 

Questo spazio avrà le fattezze 

di una piazza pubblica arredata 

con panchine, lampioni e aiuole 

contenenti essenze profumate e 

colorate, non pericolose per gli 

ospiti. Il tutto concepito come 

un percorso finalizzato alla 

stimolazione sensoriale, luogo di 

sosta e convivialità per il paziente. 
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Intervista di Leonardo Tonini alla Dottoressa Alessandra Martelli psico-

terapeuta in ambito clinico e neuropsicologico di Villa Aurelia.

Per comprendere appieno il senso di un’opera complessa come un re-

IL GIARDINO SENSORIALE

INTERVISTA

parto specialistico di cura ai malati di Alzheimer che impiega una me-

todologia d’avanguardia, non potevamo non chiedere a chi ogni giorno 

lavora nella struttura ed è stata parte integrante del gruppo di persone 

che ha premesso la realizzazione di questa struttura.
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Che cos’è un giardino sensoriale?

In letteratura è ampiamente dimostrato come interventi mirati e fun-

zionali sull’ambiente (fisico e relazionale) promuovano l’attenuarsi o il 

decremento d’insorgenza dei disturbi comportamentali, rallentino il de-

clino cognitivo e funzionale, migliorino il tono d’umore e promuovano il 

benessere psicofisico globale delle persone anziane con demenza. Risul-

ta, inoltre, fondamentale nei diversi ambiti di cura modulare e ricreare 

degli spazi che garantiscano il giusto equilibrio fra spazi di vita e spazi 

terapeutici, in modo che gli spazi di vita coincidano perfettamente con 

gli spazi terapeutici. Le opportunità di cura devono risultare infatti siner-

giche per ottimizzare la cura della persona.

La progettazione dell’ambiente quindi è parte integrante dell’approccio 

globale alla cura e assistenza di queste persone e da qui è nata l’idea di 

realizzare una progressiva trasformazione degli spazi del nucleo Alzhei-

mer “il Cedro” di Villa Aurelia, attraverso l’implementazione di stimoli

sensoriali nella quotidianità all’interno del reparto e di una maggior pre-

senza delle terapie non farmacologiche, tra cui la creazione del giardino 

sensoriale.

La progettazione di questo spazio si basa sull’inserimento di alcune sti-

INTERVISTA

molazioni sensoriali in luoghi dedicati. Le stimolazioni, attraverso la ve-

getazione presente, riguardano stimoli visivi (colori), olfattivi (profumi) e 

tattili e sono molto utili, in quanto, possono favorire il rilassamento, ma 

anche l’attivazione di competenze sensoriali e cognitive della persona. Le 

varie stimolazioni possono quindi richiamare la consapevolezza e l’orien-

tamento al sé diminuendo l’ansia, il dolore e la

depressione, favorendo inoltre l’attivazione dei processi della memoria. 

Il profumo di una pianta, ad esempio, può stimolare la memoria olfatti-

va ed attivare un ricordo che può permettere alla persona di orientarsi 

rispetto al suo passato e alla sua storia. È anche molto importante la re-

golamentazione degli stimoli proposti. Sono presenti, infatti, uno spazio 

di passeggio e cammino, caratterizzato da un percorso unico, semplice 

dove il contrasto cromatico con la vegetazione rende facilmente indivi-

duabile gli spazi di percorrenza, alternato a spazi di sosta, in cui le per-

sone possono sedersi e socializzare. Inoltre, nel caso in cui una persona 

tenda a vagabondare senza meta, la proposta di un cammino sensoriale 

può contribuire a finalizzare quel comportamento,

anziché tentare di controllarlo o di inibirlo, rispettando così il funziona-

mento della persona stessa, preservandone la dignità e contrastando lo 

stigma che questo comportamento porta con sé.
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INTERVISTA
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Quali altre terapie sono in uso nella struttura?

Spesso di fronte a una persona con demenza si tende a focalizzare l’at-

tenzione su quello che ha perso o sul funzionamento patologico che ma-

nifesta.

Nelle demenze, la compromissione cognitiva comporta senso di smarri-

mento e destrutturazione, che gradualmente smantella il nucleo identita-

rio interno, generando nella persona affetta dalla malattia forti angosce 

di depersonalizzazione e frammentazione da cui si protegge con mec-

canismi difensivi di negazione e delirio. L’ambiente deve pertanto essere 

accuratamente allestito per aiutare la persona ad orientarsi sì nella realtà 

esterna, ma anche per promuovere un ri-orientamento al sé, attraverso, 

in primis, il riconoscimento dell’io “sano” della persona e delle sue compe-

tenze.  Il lavoro di cura multidisciplinare all’interno del nucleo Alzheimer 

di Villa Aurelia si svolge basandosi su questo principio e sui metodi dell’ 

Approccio Capacitante e della Gentle Care e quindi ponendo al centro la 

persona, adattando l’ambiente (fisico e relazionale) al suo funzionamento 

per garantire il mantenimento di consapevolezza di sé, di un ruolo attivo e 

per appagare l’essenziale bisogno umano di essere riconosciuti nelle pro-

prie peculiarità individuali e di vedere confermata la propria identità.  

L’attenzione non viene messa sulla malattia in sé, ma sulla modalità di fun-

zionamento che essa stabilisce e quindi sul recupero di un senso di quanto 

accade nella relazione, poiché è proprio una relazione di senso che salva-

guarda l’identità della persona. Questo avviene anche tramite gli inter-

venti proposti ed effettuati all’ interno del nucleo di stimolazione cogniti-

va, di orientamento alla realtà, di stimolazione sensoriale, attività motoria 

e attraverso le terapie non farmacologiche inserite nel contesto quotidia-

no di cura (Doll Therapy; Pet Therapy; Musicoterapia)  che permettono un 

accesso al corpo, alle sensazioni e ai vissuti emotivi, il cui accoglimento e 

riconoscimento, la cui validazione, legittimazione e restituzione di signifi-

cato all’interno della relazione terapeutica, favoriscono un “ritorno a casa”, 

in cui il termine “casa”  fa riferimento a temi simbolici di “mondo interno” 

INTERVISTA
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“contenimento” e “identità”.  

Le opportunità di cura offerte dall’équipe di Villa Aurelia tengono an-

che conto, nella sua organizzazione e pianificazione, della vita naturale 

e quotidiana dell’anziano, in cui l’abitare un luogo e vivere un momento 

rituale è scandito da un ritmo che prevede una giusta alternanza fra sti-

moli sensoriali, momenti relazionali e momenti di pausa, fondamentali 

per decantare e o interiorizzare le diverse stimolazioni. In continuità con 

questi principi sono stati appunto pensati l’ampliamento del nucleo Al-

zheimer e l’organizzazione interna dell’ambiente, in modo che gli stimoli 

siano posizionati in modo che lo spazio risulti terapeutico: la riproduzio-

ne di una piccola piazza al cui interno appare la facciata di una chiesa 

d’architettura locale, la vetrina di un negozio e di un bar con alcuni tavo-

lini dove sedersi, conversare e magari bere una bevanda calda o giocare 

a carte, può richiamare abitudini quotidiane e infondere sicurezza, oltre 

che essere un luogo dove giungere e/o cogliere un’opportunità di socia-

lizzazione. 

A questa si affianca uno spazio in cui è stato ricreato uno scomparti-

mento di un vagone ferroviario da utilizzare in modo strutturato, come 

spazio terapeutico (Terapia del viaggio – treno terapeutico). Esso com-

prende coppie di poltrone, l’una difronte all’altra, due pareti laterale e 

INTERVISTAINTERVISTA

due monitor che assumono il ruolo di finestra virtuale in cui scorrono 

filmati di ambienti esterni ripresi dai treni in movimento e da cui ven-

gono riprodotti i suoni reali di un treno in viaggio. La posizione frontale 

delle poltrone favorisce il contatto visivo e l’attivazione di dinamiche tra 

i “passeggeri” con condivisione del rituale. L’idea del viaggio permette al 

malato di vivere questa esperienza creando una situazione strutturata 

ma virtuale che veicoli l’impulso del viaggio verso “casa”, in un ambiente 

sicuro e protetto. Inoltre è previsto uno spazio dedicato alla stimolazio-

ne sensoriale, ma che al contempo favorisce anche la pausa e il relax, in 

cui sono inserite comode poltrone e dove vengono riprodotti suoni della 

natura e musiche rilassanti e dove vengono diffuse essenze profumate. 

Infine, per includere tra le opportunità di cura anche il riconoscimento di 

una dimensione spirituale della persona, è stata ricreata, all’interno del 

nucleo, una piccola nicchia che contiene un’immagine sacra della Madon-

na. Vorrei concludere quanto spiegato finora, citando il compianto caro 

amico e collega, Dr. Ivo Cilesi, uomo di indiscussa ed eccellente profes-

sionalità e profonda umanità, che dedicò anche un prezioso momento 

formativo rivolto a tutto il personale di Villa Aurelia, il cui pensiero espri-

me e racchiude il filo conduttore di tutto il lavoro di cura: “Esserci, essere 

protesi verso l’altro, con intenzionalità”.
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Il Giardino sensoriale è uno spazio previsto dalla normativa regiona-

le o nasce da una vostra iniziativa come servizio in più che offrite ai 

pazienti?

Di fatto è un di più perché per legge ci sono delle caratteristiche che già 

possediamo, ma il giardino dona un aspetto maggiormente qualitativo. 

Alla base c’è stata una scelta di prendere questa precisa direzione, e di 

fare un investimento in questo senso. È la conseguenza quasi naturale di 

un percorso che ormai va avanti da diversi anni. Dal 2006, quando è sta-

to aperto il nucleo Alzheimer, questo ha preso un’impronta ben precisa 

verso la terapia non farmacologica. Questa è stata l’idea che ci ha spinto 

a invitare nella struttura alcuni dei più importanti specialisti italiani per 

collaborare con noi. La nostra filosofia è quella di cercare il meno pos-

sibile la sedazione e altre forme di contenimento coatto e di fornire ha 

chi soffre di questa patologia una vita il più possibile dignitosa e di qua-

lità. E questo atteggiamento, di fronte a un bisogno sempre maggiore 

di una popolazione che invecchia, non è certamente molto diffuso. La 

stragrande maggioranza delle strutture, infatti, accoglie questi pazienti 

senza avere spazi idonei, semplicemente pretendendo di alzare il conte-

INTERVISTA
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nimento fisico e farmacologico. Qui invece abbiamo molte testimonianze 

di parenti sorpresi di vedere i propri cari che riprendono a camminare e a 

muoversi quando fino a poco prima erano immobili su una sedia. Ma il con-

tenimento farmacologico si rende necessario in una struttura dove è tutto 

aperto non c’è un nucleo specifico per l’Alzheimer. Se i nuclei Alzheimer in 

tutta la provincia sono 5 a fronte di una insorgenza della malattia sempre 

più grande, si comprende come la maggior parte dei pazienti è in realtà in-

visibile e venga catalogata come paziente normale e quindi sia per necessità 

contenuta fisicamente o farmacologicamente.

INTERVISTA
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A chi è venuta la prima idea che avreste potuto voi come struttura 

utilizzare questi metodi?

La prima proposta di un nucleo Alzheimer è arrivata dalla nostra caposa-

la Rosalina che ha buttato sul tavolo questa idea: “Perché noi, in questa 

bella struttura dove abbiamo tanti posti, non creiamo uno spazio dedica-

to esclusivamente ai degenti afflitti da questa forma di demenza?”

L’idea era molto interessante, la nostra fortuna è di aver trovato nell’am-

ministrazione e nella figura del presidente una sensibilità verso questa 

dimensione della cura non farmacologica.

INTERVISTA
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