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E’ stata strappata alla palude con le bonifiche. Il Comitato anima il centro

Grignella, l’ultimo baluardo
La frazione è l’estremo lembo a sud del comune, al confine con Adria e Loreo

Nicla Sguotti

GRIGNELLA - Prosegue, fa-
cendo tappa a Grignella, il
tour della “Vo c e ” tra le fra-
zioni cavarzerane, l’ultimo
lembo a sud del territorio
comunale, al confine con
Adria e Loreo, dai quali è
separato dall’A d i g e t t o.
La zona - che comprende
anche le località di Botta,
Passetto, Forcarigoli e Cuo-
ra con complessivamente
400 abitanti - è stata strap-
pata alla palude con le boni-
fiche, a partire dall’Otto -
cento. Come raccontano
Gervasio Pivaro e Vanni
Bolzon del Comitato citta-
dino di Grignella, fu l’ulti -
ma terra nel Cavarzerano a
essere bonificata. È tutta
sotto il livello del mare, con
picchi di meno 4 metri, una
fitta rete di canali pensili la
percorre e rappresenta un
luogo caro agli appassiona-
ti di pesca. Grignella faceva
parte dei possedimenti del-
la famiglia Labia, passò poi
ai conti Miari e ai Salva-
gnin, che vi introdussero la
bonifica a pompa, arrivò
infine la famiglia Silimba-
ni. Ricca di storia, riporta
tracce di centuriazione ro-
mana, i reperti del primo
secolo ritrovati a Cuora so-
no oggi il fiore all’occhiello
del Museo archeologico di
Adria e del Metropolitan di
New York. È una zona pret-
tamente agricola, senza un
vero e proprio centro, man-
ca una piazza e tutte le case

sono lungo la via che co-
steggia l’Adigetto. Fino agli
anni Cinquanta a farla da
padrone era il grande lati-
fondo; con la riforma le ter-
re furono distribuite e nac-
quero molte aziende agri-
cole. Alcune sono tutt’oggi
attive, hanno invece chiuso
tutte le attività commercia-
li, l’ultimo a gettare la spu-
gna è stato il panificio, cin-
que anni fa. Ciò che invece
rimane vivo è l’i m pe g n o
per creare qualcosa per la
frazione: è questo lo spirito
che anima il Comitato cit-
tadino, gestore del centro
civico con la sua biblioteca e
ideatore di una serie di ini-
ziative, tra le quali l’annua -
le concerto a Palazzo Silim-

bani, giunto all’edi zio ne
numero venticinque. Il Co-
mitato si fa anche portavo-
ce delle necessità per i resi-
denti, chiede una viabilità
più sicura nell’accesso alla

frazione, oggi costituito da
un pericoloso incrocio con
la statale che collega Adria
a Cavarzere e da strettissi-
me strade arginali. Una
priorità è anche la sistema-

zione della zona, in totale
degrado, delle case popolari
realizzate dopo il ’51, alcu-
ne sono abbandonate a se
stesse, invase dall’erba e ri-
dotte a tana di qualsiasi ti-

po di animale. Il tutto a
pochi metri dal Centro civi-
co e dal campetto utilizzato
ogni giorno dai ragazzi del-
la frazione.
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L’ultimo lembo a sud di
C av a r z e r e Nelle foto,
i luoghi più significativi
di Grignella, la frazione
che si trova al confine
con Adria e Loreo,
dai quali è separato
dall’Adigetto

L’EDIFICIO Lo “Silimbani” fu rifugio durante l’a l l uv i o n e

Il Palazzo che salvò molte vite
GRIGNELLA - Con la sua imponenza è
senza dubbio uno degli edifici più sugge-
stivi dell’intero territorio comunale. Non
si conosce con precisione la data della
costruzione, né si è certi di quali fossero le
sue originarie funzioni. Forse proprio per
questo velo di mistero Palazzo Silimbani,
oggi restaurato e riportato quindi all’an -
tico splendore, rappresenta un vero e
proprio orgoglio non solo per i residenti
di Grignella ma per tutti i cavarzerani. La
sua costruzione risale verosimilmente al-
la metà dell’Ottocento, le fonti restitui-
scono il luogo in cui sorge come ancora
paludoso all’inizio del 19° secolo e quindi
esso non può essere di epoca precedente.
Realizzato sotto il dominio austroungari-

co, si pensa che fosse stato inizialmente
destinato alla funzione di avamposto,
costruito in una zona strategica. Con
l’avvento del Regno d’Italia fu utilizzato
come sede di un’azienda agricola e mutò
negli anni il suo aspetto, inizialmente
infatti al piano terra della facciata vi
erano un serie di arcate aperte. Nel no-
vembre del ‘51, durante l’alluvione del
Po, fu la salvezza di quanti si rifugiarono
sul suo tetto per fuggire alle acque, in
attesa dei soccorsi. Le fonti dell’epoca
riferiscono che, il 20 novembre di quel-
l’anno, vi furono ben 70 persone che si
salvarono grazie a Palazzo Silimbani.

N. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Palazzo Silimbani


