
PARTECIPANZA  AGRARIA 
DI  NONANTOLA

Il palazzo della Partecipanza Agraria di Nonanto-
la si affaccia su Piazza del Pozzo e su via Roma, nel 
centro storico di Nonantola, ed è costituito rispet-
tivamente dalla “Residenza Vecchia” e dalla “Resi-
denza Nuova”.
Il complesso venne ricavato nel bastione nord occi-
dentale delle mura, dove forse era la più antica por-
ta di accesso al castello di Nonantola (sul lato nord 
della Residenza Vecchia sono ancora riscontrabili le 
tracce di una grande apertura, con arco in cotto a 
tutto sesto, rivolta verso la zona un tempo occupata 
dalle fosse castellane, sopra la quale sono ancora 
visibili le incassature delle mura per il passaggio 
delle catene di sollevamento del ponte levatoio).
La Residenza Nuova è stata oggetto a partire dal 
2007 di importanti interventi di restauro conservati-
vo, ad oggi fi nalmente conclusi, grazie al fondamen-
tale fi nanziamento erogato dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena.
L’edifi cio a blocco, con cortile interno, presenta ca-
ratteristiche tipologiche ed architettoniche sette-ot-
tocentesche, probabile rifacimento di una struttura 
di epoca precedente, forse del XIV-XV secolo.
Il fronte principale della Residenza Nuova che dà su 
via Roma, è caratterizzato da un ampio portale con 
arco a tutto sesto che introduce nell’androne pas-
sante e nella corte interna, pienamente recuperati 
con il contributo del Comune di Nonantola. In asse 
con l’ingresso si apre, sul retro dell’edifi cio, il porta-
le che immette nel giardino ricavato nell’area delle 
antiche fosse castellane. 
Dal cortile interno si accede, oltre ai locali al pia-
no terra, al primo e al secondo piano, destinati sia 
a parte abitativa e residenziale del Palazzo sia alla 
sede dell’Ente, all’Archivio Storico e ad  uffi ci. 
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Da un accurato restauro conservativo nascono nuovi spazi e servizi per la comunità di Nonantola

I locali del piano terra ospiteranno l’Uffi cio di Infor-
mazione Turistica del Comune di Nonantola e innova-
tive sale multimediali con lavagna touch screen e ar-
chivi digitali a disposizione delle scuole di ogni ordine 
e grado, dei gruppi e dei singoli visitatori, grazie alle 
quali sarà possibile far conoscere con le tecnologie 
più moderne la vita della Partecipanza Agraria di oggi 
e di ieri.

Dal cortile interno si accede, oltre ai locali al piano 
terra, al primo e al secondo piano, destinati sia a parte 
abitativa e residenziale del Palazzo sia a sede dell’En-
te, dell’Archivio Storico e ad altri uffi ci.

Al piano secondo, nei locali affrescati dal Bigo-
ni (pittore modenese del XIX sec.) e scoperti duran-
te gli ultimi restauri, viene trasferita la sede dell’Ente. 
La Sala dei Giuristi, così chiamata per la presenza di 
un soffi tto dipinto decorato con una fascia e quattro 
medaglioni, che rappresentano i giuristi Emilio Papi-
niano, Gian Domenico Romagnosi, Cesare Beccaria 
e Irnerio, viene destinata alle riunioni del Consiglio 
di Amministrazione e della Giunta Esecutiva; al suo 
interno ospita inoltre la mostra permanente che, su 
pannelli esplicativi e divisi per temi,  racconta la sto-
ria della Partecipanza. Sullo stesso piano, oltre agli 
uffi ci di Segreteria, ha trovato adeguata collocazione 
l’Archivio Storico della Partecipanza, che conserva i 
documenti completi dell’Ente a partire dalla seconda 
metà del XIX secolo; la parte precedente è collocata 
presso l’Archivio Comunale. Sono presenti inoltre di-
verse mappe degli inizi dell’Ottocento nonché alcuni 
documenti pregiati di epoche precedenti.
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