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Equipe di progettazione interna all’Amministrazione 
  Coordinamento urbanistico Elisa Iori 
  Sistema territoriale e accordi territoriali Moreno Veronese 
  Sistema insediativo e Piano dei servizi Maddalena Fortelli 
  Piano dei Servizi Paolo Tamagnini 
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  Progettazione urbana Valeria Spinato 
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  Amministrazione dati urbanistici Mirco Lanzoni 
  Elaborazione e gestione dati territoriali Andrea Anceschi, Mariapia Terenziani 
  
Specifici approfondimenti progettuali elaborati con: 

  Area vasta e poli funzionali Alex Pratissoli, Moreno Veronese 
  Sistema della mobilità Alessandro Meggiato 
  Città Storica Massimo Magnani 
  Area nord David Zilioli 
  Offerta del sistema commerciale Mara Garuti 
  Energie rinnovabili - Ecoabita Alex Lambruschi 
  Regole per la trasformazione Lorena Belli, Angela Calzolari 

 
Daniele Bondavalli, Luca Cingi, Paolo Pellati, Daniele 
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Equipe di progettazione esterna 
  Studi, ricerche e approfondimenti progettuali 

  Valsat  Maria Rosa Vittadini, Carlo Giacomini 
  Sistema di area vasta Piero Cavalcoli 
  Analisi, proposte urbanistiche e normative TECNICOOP Bologna 

 Rudi Fallaci 
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 Barbara Marangoni 
  Piano Tematico della via Emilia Carlo Quintelli con Enrico Valenti 
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  Sistema dell’offerta commerciale Riccardo Trevisani 
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Alberto Montanari 
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  Laboratori e interviste Studio APS 

 Franca Olivetti Manoukian, Marco Brunod, Luisa Sironi 



 
Hanno contribuito al percorso di elaborazione del piano, numerosi servizi interni 
dell’Amministrazione Comunale che di seguito si elencano per area e competenza 

 

Direzione generale Mauro Bonaretti 
Gestione e sviluppo delle tecnologie e dei sistemi 
informativi 

Eros Guareschi 
Patrizia Bondavalli 

Comunicazione, relazioni esterne e marketing 
Nicoletta Levi 
Sara Ferri 

  

Area pianificazione strategica Massimo Magnani 
Università, cultura e Sviluppo economico Elena Edgarda Davoli 

Decentramento partecipazione e processi 
deliberativi 

Roberto Montagnani 
Carla Benatti 

Politiche per la coesione sociale e la solidarietà 
Elena Margherita Davoli 
Daniela Scrittore 

Politiche per l’integrazione, l’inclusione, la 
convivenza 

Carlo Vestrali 

Politiche per la Città Sostenibile Paolo Azzolini, Laura Degl’Incerti Tocci, Elisia Nardini 

Politiche per la sostenibilità ambientale Laura Montanari 

  

Area servizi alla città Antonio Russo 
Servizi ai cittadini 
Gestione dei Tributi Comunali 

Alberto Bevilacqua 
Claudia Zabaglio, Flavio Ferretti 

  

Area servizi alla persona Giordano Gasparini, Maurizio Festanti 
Unità di progetto sviluppo dei programmi culturali 
e museali 

Elisabetta Farioli 

Servizi sociali Germana Corradini, Annamaria Fabbi 

Scuola sport socialità Luca Fantini 

Istituzione nidi e scuole Paola Cagliari, Aristodemo Sergio Spaggiari 

  

Area ingegneria e gestione delle 
infrastrutture 

Carlo Chiesa 

Servizi di Ingegneria Ermes Torreggiani 

Gestione del patrimonio immobiliare Ines Melloni, Rodolfo Galloni 

  

Per il Piano dei servizi Elena Orlandini (polo sociale territoriale Città Storica) 
Alessandra Margini (polo sociale territoriale Nord) 
Sabina Orlandini (polo sociale territoriale Ovest) 
Chiara Bonazzi (polo sociale territoriale Sud) 
Aurelia Garziera (polo sociale territoriale Est) 

Circoscrizioni 

Nadia Ferrari, Anna Ottone 
Per il percorso di partecipazione e ascolto Susanna Ferrari, Lisa Baricchi, Paola de Grazia 
Per la gestione delle attrezzature e software 
informatici 

Simona Poli, Marco Montanari, Marta Morani, Adele Prandi 
Daniele Bertolini, Alex Bulgarelli, Gianluca Gasparini, 
Lorenzo Paterlini, Massimo Ronchetti 

 

L’elaborazione del piano urbanistico è stata coordinata con i seguenti piani settoriali 

Piano delle strategie per il centro storico Studio Agorà - Massimo Casolari, Jacopo di Cristofaro 
  Piano della mobilità di area vasta Servizio Politiche per la mobilità 
Gruppo di lavoro Università IUAV, Polinomia S.r.l., Politecnico di Milano, 

TRT S.r.l 

  Progetto casa CAIRE – Cooperativa architetti e ingegneri RE 
  Piano del verde Studio Binini 
  Progetti di riqualificazione delle frazioni Andrea Oliva. Chiara Dazzi. Giovanni Avosani, Moreno 

  Veronese. Roberta Gozzi, Emanuela Rossi. Barbara 
Stefani, Matteo Serri, Elvira Tannini. Christian Prati, 
Laura Zaccardi, Alessia Bulgarelli. Andrea Bergianti, 
Francesco Bombardi. Micaela Finelli, Paolo Ferri, Cecilia 
Lirici. Luca Galeotti, Gianfranco Bombaci, Matteo 
Costanzo 

  Studio di fattibilità relativo al riassetto urbano e 
della mobilità dell’area Giglio – piscine Acquatico 

Christian Gasparini, Andrea Oliva, Luca Medici, 
Luca Monti, Lorenzo Rapisarda 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Schede delle strutture insediative storiche 
 

                                                     Strutture insediative storiche territoriali non urbane 
 

 
 
 
 

 
1 Casaloffia, Barisella 

4 Casino Prampolini-Tirelli, caseificio, castello della Madonnina, podere 
S.Antonio e oratorio, Menozzi 

16 Bazzarola bassa - Complesso rurale con casino padronale e oratorio (Casino 
Sidoli) 

17 Villa Malaguzzi (Adele) 
19 Casino Curti e complessi rurali 
20 Casino Le Piante, oratorio S.Nicola, complessi rurali 

22 Complesso Muraglie,Villa Cassoli (Angela),complesso 
Cassoli,Bellaria,Rodine,Ca Bassa,casino Rabbeno,casino Cherubini 

23 Casino Gastinelli 
24 Villa Besenzi Levi 
31 Il Casinazzo 
32 Complesso con casino Medici e oratorio, complessi rurali 
33 Villa Rossi - Lodesani Falcetti ed edificio colonico 
34 Villa Ducale di Rivalta - Palazzone 
35 Ca de Frati 
36 Villa d Este o Casino della Vasca Corbelli 
37 Villa Corbelli - Rivaltella 
38 Villa Rangoni 
39 Opera Pia: casino signorile settecentesco + nucleo rurale 
40 Case Barchi: antica tenuta, oggi complesso rurale 
41 Minghella: complesso rurale con casino e oratorio 

 



 



 

STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE Rif. NTA PSC art. 2.16 
 
 

 
 
 
 
Nel presente elaborato si approfondisce la conoscenza delle ‘Strutture insediative storiche 
territoriali non urbane’  individuate nella tavola P7.2 del PSC ossia le principali strutture 
insediative storiche caratterizzate da un ruolo territoriale, ancora oggi riconoscibile, di elementi 
ordinatori di vaste porzioni del paesaggio. 
Per tali strutture insediative la perimetrazione effettuata dal PTCP è stata approfondita ed 
integrata dal PSC, individuando puntualmente gli edifici e complessi di interesse storico e le 
relative aree d’integrazione paesaggistica, ossia gli spazi di relazione tra le matrici strutturali del 
paesaggio e l’insediamento. 
 
 
Le schede che seguono riportano un quadro di sintesi relativo al contesto paesaggistico, al 
sistema di vincoli paesaggistico-ambientali e storico-culturali nonché al sistema della rete 
ecologica già contenuti nel PSC. 
In particolare è stata svolta un’analisi morfologica che interpreta le relazioni tra insediamento e 
paesaggio, approfondendo:  
- gli elementi principali che connotano il paesaggio evidenziando le relazioni degli spazi aperti 

con il sistema insediativo, 
- le relazioni percettive che connotano il paesaggio in un’ottica di riconoscibilità del sistema di 

relazioni della struttura insediativa, 
- l’individuazione di eventuali criticità, 
- il sistema delle percorrenze paesaggistiche, 
- i caratteri morfologici originari, considerando anche le trasformazioni avvenute e  le dinamiche 

in atto, 
- il sistema ambientale territoriale, 
- le connessioni spaziali della rete ecologica. 
 
 
 
L’analisi delle suddette tematiche, rapportata con le dinamiche delle trasformazioni concrezionate 
e in atto, ha portato alla definizione del grado di conservazione della struttura insediativa storica. 
 
 
La lettura delle schede deve essere integrata con l’elaborato del PSC ‘P7.2-b - Città storica: 
disciplina particolareggiata degli edifici di valore storico architettonico’ e con l’elaborato del RUE 
‘R4 - Città storica: disciplina particolareggiata degli edifici di valore storico tipologico’ che 
approfondisce lo stato di conservazione e la riconoscibilità dell’impianto storico degli 
insediamenti, definendo la specifica disciplina per edifici e complessi edilizi di valore storico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE Rif. NTA PSC art. 2.16 
 
 

 
 
 

STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE TERRITORIALI NON URB ANE 

Denominazione Località 

Vincoli 
D.lgs. 

42/2004, 
Titolo II 

R4 Città storica: 
disciplina 

particolareggiat
a degli edifici di 
valore storico 

tipologico 

P7.2bCittà 
storica: 

disciplina 
particolareggiat
a degli edifici di 
valore storico 
architettonico 

Ope 
Legis 

Casaloffia, Barisella Cella  X X  

Casino Prampolini-Tirelli, caseificio, castello della Madonnina, podere 
S.Antonio e oratorio, Menozzi 

Sesso  X X  

Bazzarola bassa - Complesso rurale con casino padronale e oratorio 
(Casino Sidoli) Bazzarola  X   

Villa Malaguzzi (Adele) S.Maurizio X  X  

Casino Curti e complessi rurali S.Maurizio  X   

Casino Le Piante, oratorio S.Nicola, complessi rurali Masone X X X  

Complesso Muraglie, VillaCassoli (Angela), complesso Cassoli, Bellaria, 
Rodine, CaBassa, casino Rabbeno, casino.Cherubini Codemondo  X X  

Casino Gastinelli Coviolo X X X  

Villa Besenzi Levi Coviolo X  X  

Il Casinazzo S.Bartolomeo X  X  

Complesso con casino Medici e oratorio, complessi rurali Ghiarda  X   

Villa Rossi - Lodesani Falcetti ed edificio colonico Rivalta X X X  

Villa Ducale di Rivalta - Palazzone Rivalta X X X  

Ca de Frati Canali  X   

Villa d’Este o Casino della Vasca Corbelli Rivalta X X   

Villa Corbelli - Rivaltella Rivalta X X X  

Villa Rangoni Sabbione   X  

Opera Pia: casino signorile settecentesco + nucleo rurale Sabbione  X   

Case Barchi: antica tenuta, oggi complesso rurale Sesso  X   

Minghella: complesso rurale con casino e oratorio Sabbione  X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE Rif. NTA PSC art. 2.16 
 
 

 
 
Le restanti Strutture insediative storiche incluse nell’elenco 07 ‘Elenco delle risorse storiche e 
archeologiche’ del PTCP e perimetrate dal PSC sono costituite da edifici e complessi edilizi aventi 
(o che abbiano avuto in passato) la valenza di elementi ordinatori del paesaggio, ma per i quali 
non sia riconoscibile un ruolo territoriale di vaste porzioni di paesaggio. 
 
Per quanto riguarda tali strutture insediative storiche si rimanda ai seguenti elaborati: 
- specifici decreti di vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004, 
- elaborato ‘R4 - Città storica: disciplina particolareggiata degli edifici di valore storico 

architettonico e tipologico’ 
- ‘P7.2b - Città storica: disciplina particolareggiata degli edifici di valore storico architettonico’ 
In particolare nelle schede dell’elaborato R4 e P7.2b degli immobili di cui alla tabella seguente 
viene approfondita l’area d’integrazione paesaggistica, definendone gli elementi rilevanti e il 
grado di conservazione. La disciplina particolareggiata degli immobili non schedati puntualmente 
nell’elaborato R4 resta comunque definita in via normativa nel RUE. 
 

 
STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE  

Denominazione Località 

Vincoli 
D.Lgs. 

42/2004, 
Titolo II 

R4 Città storica: 
disciplina 

particolareggiata 
degli edifici di 
valore storico 

tipologico 

P7.2bCittà 
storica: 

disciplina 
particolareggiata 

degli edifici di 
valore storico 
architettonico 

 
Ope 

Legis 

Casino del Genovese Massenzatico   13C14  

Villa Le due torri (Nicoli Magnanini) Sesso X  17B18  

Villa Trivelli - Possessione Trivelli Pieve Modolena X 16D24   

Villa Ottavi Terrachini Pieve Modolena X  17C31  

Casino Parmeggiani RE - Bazzarola  24-780   

Villa Prampolini Mancasale   11-1458  

Villa Bertolotti Buda X  17-1042  

Casino Orologio RE X  23B10  

Casino Buon Pastore RE - viale 
Umberto 

 24-724   

Casino Bertani RE X  23B48  

Casino Liguria Marmirolo  33A18   

Casino dell Ariosto - Mauriziano S.Maurizio X  25C11  

Casino Bacchi RE – S.S. 63   30B11  

Villa Bertozzi RE – S.S. 63 X  30B4  

Casino Piazzi Nebbiara e Oratorio Madonna della Nebbiara RE – S.S. 63 X 23-814   

Villa Magawli Coviolo   23D16  

Caseificio di Pozzo RE   31A37  

Casino Rossi RE – S.S. 63 X  23-131  

Casino Opizzoni RE - v. Martiri di 
Cervarolo 

  24-709  

Villa Carla RE  24C45   

Segheria Pieve Modolena  17-2   

Villa Bonini Cella  9C40   

Case Vecchie Pieve Modolena  16D24   

Scuola elementare Villa Bagno Bagno X    

Chiesa di S. Silvestro Cella X    

Chiesa parrocchiale San Pantaleone Codemondo X    



 

STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE Rif. NTA PSC art. 2.16 
 
 

Ex scuola Castellazzo Castellazzo X    

Chiesa Parroc. dei SS. Gervasio e Protasio Coviolo X    

Complesso Rurale Gavassa Gavassa X  19A18  

Chiesa Parrocchiale S. Silvestro papa con canonica Mancasale X    

Corte Enzola Mancasale X  18B13  

Corte rurale La Quinta Masone X  26C43  

Chiesa Parrocchiale S. Giacomo Maggiore Masone X    

Chiesa parr. di S. Donnino M. in Massenzatico Massenzatico X    

Villa Camuncoli Massenzatico X  12-1092  

Chiesa di S.Michele Arcangelo Pieve Modolena    X 

Scuola Verdi Pieve Pieve Modolena X    

Oratorio di San Michele Bosco Pratofontana X    

Casa Casotti RE X    

Casinaccio RE X    

Cimitero Monumentale RE X    

Ex Gil RE X    

Ex Polveriera del Mirabello RE X    

Ex stazione Autocorriere Sarsa RE X    

Ponte San Pellegrino ex stradone San Pellegrino RE - viale 
Umberto X    

Scuola La Villetta S.Maurizio X    

Palazzo S. Giorgio Biblioteca Municipale Panizzi RE X    

Scuola elementare Ghiarda S.Rigo X    

Villa Cougnet RE X    

Villa Granata RE X  18D31  

Villino Vergnani RE X    

Complesso immobiliare di via Carlo Marx Roncocesi X  10A08  

Ex Ospizio dei S.Lazzaro e Chiesa di S.Maurizio S.Maurizio X    

Cimitero di Sabbione Sabbione X    

Chiesa Parrocchiale S.Maria assunta Sesso X    

Corte Rurale La Grande Sesso X  10-1334  

Chiesa dei SS. Sigismondo Re e Genesio Sabbione    X 

 



Cella

Sesso

Rivalta

Bagno

Gavassa

Cade'
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Mancasale
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Codemondo

Sabbione
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58
65

7644

48

45

69
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63

55

71

42

43

66

73

53

70

74

56

inquadramento territorio comunale

strutture insediative storiche 

strutture insediative territoriali storiche non urbane (PTCP)

Strutture insediative storiche e strutture insediative 
territoriali storiche non urbane (PSC art.2.16)

strutture insediative territoriali storiche non urbane
(integrazione PSC)

    Strutture insediative storiche territoriali non urbane 
1 Casaloffia, Barisella 
4 Casino Prampolini-Tirelli, caseificio, castello della Madonnina, podere S.Antonio e oratorio, Menozzi 
16 Bazzarola bassa - Complesso rurale con casino padronale e oratorio (Casino Sidoli) 
17 Villa Malaguzzi (Adele) 

19 Casino Curti e complessi rurali 
20 Casino Le Piante, oratorio S.Nicola, complessi rurali 

22 
Complesso Muraglie,Villa Cassoli (Angela),complesso Cassoli,Bellaria,Rodine,Ca Bassa,casino Rabbeno,casino 
Cherubini 

23 Casino Gastinelli 
24 Villa Besenzi Levi 
31 Il Casinazzo 
32 Complesso con casino Medici e oratorio, complessi rurali 
33 Villa Rossi - Lodesani Falcetti ed edificio colonico 
34 Villa Ducale di Rivalta - Palazzone 
35 Ca de Frati 
36 Villa d Este o Casino della Vasca Corbelli 

37 Villa Corbelli - Rivaltella 
38 Villa Rangoni 
39 Opera Pia: casino signorile settecentesco + nucleo rurale 
40 Case Barchi: antica tenuta, oggi complesso rurale 
41 Minghella: complesso rurale con casino e oratorio 

 
 
 

     Strutture insediative storiche 
2 Villa Bonini 
3 Villa Bertolotti 
5 Villa Le due torri (Nicoli Magnanini) 
6 Villa Prampolini 
7 Case Vecchie 
8 Casino del Genovese 
9 Villa Trivelli - Possessione Trivelli 

10 Villa Ottavi Terrachini 
11 Casino Orologio 
12 Casino Bertani 
13 Casino Buon Pastore 
14 Casino Opizzoni 
15 Villa Carla 
18 Casino dell Ariosto - Mauriziano 
21 Casino Liguria 
25 Villa Magawli 
26 Casino Piazzi Nebbiara e Oratorio Madonna della Nebbiara 
27 Casino Rossi 
28 Casino Bacchi 
29 Villa Bertozzi 
30 Caseificio di Pozzo 
42 Scuola elementare Villa Bagno 
43 Ex scuola Castellazzo 
44 Chiesa di S. Silvestro 
45 Chiesa parrocchiale San Pantaleone 
46 Chiesa Parroc. dei SS. Gervasio e Protasio 
47 Complesso Rurale Gavassa 
48 Chiesa Parrocchiale S. Silvestro papa con canonica 
49 Corte Enzola 
50 Chiesa Parrocchiale S. Giacomo Maggiore 
51 Corte rurale La Quinta 
52 Chiesa parr. di S. Donnino M. in Massenzatico 
53 Villa Camuncoli 
54 Chiesa di S.Michele Arcangelo 
55 Scuola Verdi Pieve 
56 Oratorio di San Michele Bosco 
57 Casa Casotti 
58 Casinaccio 
59 Cimitero Monumentale 
60 Ex Gil 
61 Ex Polveriera del Mirabello 
62 Ex stazione Autocorriere Sarsa 
63 Palazzo S. Giorgio Biblioteca Municipale Panizzi 
64 Ponte San Pellegrino ex stradone San Pellegrino 
65 Scuola La Villetta 
66 Scuola elementare Ghiarda 
68 Villa Cougnet 
69 Villa Granata 
70 Villino Vergnani 
71 Complesso immobiliare di via Carlo Marx 
72 Ex Ospizio dei S.Lazzaro e Chiesa di S.Maurizio 
73 Chiesa dei SS. Sigismondo Re e Genesio 
74 Cimitero di Sabbione 
75 Chiesa Parrocchiale S.Maria assunta 
76 Corte Rurale La Grande 
77 Segheria 
78 Casino Parmeggiani 

 

Strutture insediative storiche territoriali non urbane 
1 Casaloffia, Barisella 

4 
Casino Prampolini-Tirelli, caseificio, castello della Madonnina, podere S.Antonio 
e oratorio, Menozzi 

16 
Bazzarola bassa - Complesso rurale con casino padronale e oratorio (Casino 
Sidoli) 

17 Villa Malaguzzi (Adele) 
19 Casino Curti e complessi rurali 
20 Casino Le Piante, oratorio S.Nicola, complessi rurali 

22 
Complesso Muraglie,Villa Cassoli (Angela),complesso 
Cassoli,Bellaria,Rodine,Ca Bassa,casino Rabbeno,casino Cherubini 

23 Casino Gastinelli 
24 Villa Besenzi Levi 
31 Il Casinazzo 
32 Complesso con casino Medici e oratorio, complessi rurali 
33 Villa Rossi - Lodesani Falcetti ed edificio colonico 
34 Villa Ducale di Rivalta - Palazzone 
35 Ca de Frati 
36 Villa d Este o Casino della Vasca Corbelli 
37 Villa Corbelli - Rivaltella 
38 Villa Rangoni 
39 Opera Pia: casino signorile settecentesco + nucleo rurale 
40 Case Barchi: antica tenuta, oggi complesso rurale 
41 Minghella: complesso rurale con casino e oratorio 
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Legenda tavola P7.1 Tutele paesaggistico-
ambientali Legenda tavola P7.2 Tutele storico-culturali 
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Legenda tavola P9 Sviluppo della rete ecologica Legenda elaborato P8.2 Esplorazioni progettuali di 
paesaggio 
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1 

STRUTTURA 
INSEDIATIVA  
TERRITORIALE 
STORICA non 
urbana 

Barisella-Casaloffia 

PRINCIPALI 
ELEMENTI 

Corte di Barisella : complesso rurale signorile a corte aperta del 1800 formato da corpo 
principale, due corpi laterali, due bassi servizi retrostanti 
Corte di Casaloffia : complesso rurale a corte aperta formato da edificio signorile a pianta 
quadrata e casa singola in entrata. 

LOCALITA’ Cella-Cadè 

RIFERIMENTI 
CATASTALI 

F1(mapp: 7, 9-23, 28);  
F5(mapp: 1-3,5,9,15,22-27,29-47,50-53,58,62-64,66-68,70-94,96-98,102-122,125-128,139);  
F6(mapp: 1-26,28-30,33-38,40-51,57-68,71,74-77,79,82-88,90,92,95-98,100,104-122,124-127,129-1143); 
F7(mapp: X1,1-5,11,12,18,28,31-36,45-50,61,62,68,69,71,72,74-80,89,107,125-127); 
F13(mapp: 1,4,5,7,33,36,39,40,43,44); 
F14(mapp: 1-3,6-12,20-25,30-34,38,45,46,54,56-59,61-63,67,76,79,80,82,84); 
F15(mapp: 1,2,4,5,13,15-30,32-34,44,45,49-56,60-62,64); 
F16(mapp: 1-3,14-21,27-32,35,36,45-51,60-63,67-70,78,79,111-122,129-134,141-156,158,170-174); 
F34(mapp: X3,111,133); 
F38(mapp: 5,71,72,74,75,76,79,84,90). 

IMPIANTO 
TIPOLOGICO 

Barisella: Corte aperta del 1830-1840 

USO PREVALENTE  Azienda agricola 

EDIFICIO 
VINCOLATO  
D. LGS 42/2004 
Rif. NTA PSC art. 2.2 

Scuola di Casaloffia con decreto del 08/03/2007 

IPOTESI   
TOPONOMASTICA 
 

Barisella : ward (longobardo) guardare res (celtico) luogo elevato su argine: torre-luogo 
d’avvistamento  
Casaloffia: ca- hofen (corte) : casa corte 

UBICAZIONE 

                  

 

                  



 

STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE Rif. NTA PSC art. 2.16 
 
 

1 

DESCRIZIONE 
principali elementi 
 
Fonte:Insediamento 
storico e beni culturali a 
cura di Walter Baricchi 

Corte di Barisella : Pregevole complesso rurale a corte aperta in stile neoclassico tra i più 
interessanti della Provincia di Reggio Emilia. Già dei Penco, fu probabilmente realizzato su 
progetto dell'Architetto Pietro Marchelli nel 1830-1840. Il corpo principale è delineato dalla 
prospettiva di un lungo ed ampio viale di pioppi cipressini che recentemente sono stati 
abbattuti. Il fabbricato centrale è attraversato dalla porta morta a sesto ribassato; la linea di 
gronda è delimitata da un attico con fastigio a frontispizio arcuato coronato da vasi. I 
prospetti sono definiti da una sottile trama di lesene e cordoli marcapiano. I fienili sono 
caratterizzati da tipiche luci a traforo in laterizio. In diagonale laterale si staccano altri due 
corpi autonomi dalla identica soluzione architettonica; al levante un casino civile e a ponente 
un complesso rustico. 
 
Casaloffia : Nella località si sono rinvenuti diversi reperti archeologici del periodo romano. 
Nel 1192 Correggesi vi tenevano terre dei Canonici di Reggio. Un tempo era castello del 
Vescovo di Parma e da questi ceduto al Marchese Azzo d'Este nel 1305. Il Marchese ne 
investì quindi Matteo da Correggio. 
L'oratorio rimane all'esterno della vasta corte già dei Dal Pozzo ora Barba. Presenta una 
semplice facciata a capanna, orientata a levante, con portale architravato, finestrella 
superiore e campaniletto a vela; le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. 

FOTO A VOLO 
D’UCCELLO 
principali elementi 
 
 
Fonte://www.bing.com/
maps 

  
Corte di Barisella                                     

  
Corte di Casaloffia 
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DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA 

 

1il paesaggio agrario 

 

2 Pila S. Antonio e cavo Macera 

 

 
3 Fontanile nei pressi dell’accesso principale a 

Barisella . Non viene mantenuta l’area di rispetto 

con le lavorazioni agricole 

 

4 Viale d’accesso a Barisella 
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5 Barisella 

 

6 Vista  verso Casaloffia 

 

7 Casa  padronale 

 

8 Oratorio di Casaloffia 

 

 

9 Nucleo di Casaloffia legato all’uso agricolo del 

territorio 

 

10 Edificio a porta morta ristrutturato pertinenza di 

Casaloffia 

 

 

11Attraversamento sull’autostrada 
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DOCUMENTAZIONE  
STORICA 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mappa catastale di primo impianto  del 1890 con integrazioni fino al 1930 
 

 

 
Topografia degli stati Estensi Carandini 1821 
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CONTESTO 
STORICO 
 
Estratto tavola 
P7.2 tutele storico-
culturali  

 

Zone di interesse 
storico e 
archeologico 
Rif. NTA PSC art. 2.12 

Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (b2) di età Medievale relativa al 
Castello di Casaloffia 

Elementi della 
centuriazione 
Rif. NTA PSC art. 2.13 

Elementi testimoniali della  centuriazione: cardo secondario in asse con abitato di Casaloffia 
e altri elementi secondari 
 

Viabilità storica e 
panoramica 
Rif. NTA PSC art. 2.17, 
2.19 

Asse ortogonale nord sud di Casaloffia e di Barisella 
Collegamento Est Ovest tra Casaloffia e Barisella 

Sistema delle 
bonifiche storiche 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

SI 

Centri storici e 
nuclei d’impianto 
storico 
Rif. NTA PSC art. 5.1 

 

Manufatti idraulici 
storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Canali storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

Presenza di diversi canali storici: canale di San Giacomo, Cavo Bandirola, fossetta Chiesa di 
Cella, Rio Rubino, Cavo Valfora, Cavo Varana di Cella, Cavetto Re di Casaloffia, Cavo 
Giarolo, Cavo Scomazzone, Cavo Macera 

Immobili di 
interesse storico 
Rif. NTA PSC art. 2.14-
2.15 

Nell’ambito sono presenti altri edifici di valore storico legati all’organizzazione agricola di 
questo territorio:  
Complesso Grande: scheda 1D8 
Podere Casaloffia : scheda 2C1 
Podere Barisella : scheda 2C5 
Complesso Nuovo: scheda 2C6 
Podere Corbella:scheda2C3 
Edificio Camilla: scheda 9-67 
Pila S. Antonio: scheda 2-1286 
Podere Beneficio: scheda 2C4 
Podere Cassola : scheda 9A5 
Casa Motta: scheda 2-1715 
Edificio 2-1292 
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CONTESTO 
PAESAGGISTICO 
 
Estratto elaborato 
P8.2 Esplorazioni 
progettuali di paesaggio 

 

 
SINTESI GRAFICA 
DEGLI ELEMENTI 
PRINCIPALI CHE 
CONNOTANO IL 
PAESAGGIO 
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Ambito 
paesaggistico 
Rif. NTA PSC art. 3.6 

Ambito delle corti e delle bonifiche benedettine 

Descrizione 

Territorio della pianura con pochi centri aziendali di grandi dimensioni distribuiti a corte, 
legato ad un sistema di canalizzazione complesso delle bonifiche benedettine. Trattasi di 
un contesto territoriale di livello provinciale che spazia nel Comune di Gattatico e 
Sant’Ilario d’Enza. 
Elementi strutturali del paesaggio sono i canali e lo sviluppo delle opere irrigue che 
condizionano l’assetto del territorio, insieme alla maglia centuriale, di cui si conservano 
lacerti significativi.   
Le due corti principali sono Barisella e Casaloffia. Barisella in particolare è elemento 
centrale che disegna un paesaggio agricolo di cui è fulcro produttivo: centro aziendale 
agricolo  da cui dipende l’organizzazione della campagna e del paesaggio. E’ espressione 
di un sistema capitalistico agricolo signorile che si sviluppa nella pianura padana durante il 
‘700/’800. 
Casaloffia è di nuovo espressione di questo sistema, ma è complesso più eterogeneo con 
la valenza di nucleo abitativo agricolo, bracciantile, a cui fa riferimento un sistema 
territoriale che non ha il suo baricentro esclusivamente sul nucleo signorile, ma anche nel 
villaggio. L’ambito è frazionato dall’infrastruttura dell’autostrada e dalla linea ad alta 
velocità. A Sud dell’autostrada si ha la presenza di numerosi fontanili, la coltura foraggera 
è dominante – sia a semitavo che a prato stabile -  legata alla produzione del parmigiano 
reggiano. 
 

Caposaldi 
paesaggistici 
Rif. NTA PSC art. 2.17ter 
 

Corte di Barisella 

Relazioni percettive 
che connotano il 
paesaggio 

L’ambito è diviso in due aree dall’autostrada: il rapporto percettivo e spaziale tra l’area a 
nord e quella a sud dell’infrastruttura è compromesso, non vi è continuità visiva.  
All’interno di ogni sub-area il rapporto percettivo tra edifici e matrici strutturali del 
paesaggio è ben conservato. 
Le visuali nell’immediato intorno della Corte di Barisella sono ben conservate ad eccezione 
del lato nord ovest, alterate dalla presenza di grandi capannoni ad uso agricolo che 
incidono sulla simmetria dell’edificio e compromettono il suo dialogo con il paesaggio. Il 
grande viale prospettico d’accesso è interrotto in maniera decisa dal taglio 
dell’autostrada/TAV, modificando in modo significativo i rapporti spaziali  dell’orditura del 
territorio.  
La relazione percettiva della corte di Casaloffia con il proprio intorno è fortemente 
compromessa per la vicinanza all’autostrada /TAV e per la presenza di grandi capannoni 
ad uso agricolo, riferibili alla seconda metà del XX secolo. 
Il viale d’accesso alla corte è stato sostiuito dalla nuova viabilità per oltrepassare la cesura 
dell’autostrada che ha cancellato l’equilibrio prospettico dell’asse storico. 

Elementi principali 
che connotano il 
paesaggio 
 

Colture in dominanza a seminativo di tipo intensivo, con presenza di prati stabili.  
Ingresso storico alla corte di Barisella: viale prospettico monumentale.  
Fontanili di Barisella e Casaloffia: eccellenza ambientale. 
Sistema di canalizzazione legato alle bonifiche benedettine. 

Criticità 
 

Progressiva scomparsa del doppio filare di pioppi cipressini a definire l’asse d’accesso 
nord sud a Barisella. 
Capannoni per la zootecnia intensiva di forte impatto paesaggistico nell’intorno delle due 
corti. 
Linea TAV e cantieri in prossimità dei fontanili. 
Integrità dell’area di tutela dei fontanili danneggiata dalla lavorazione agricola del terreno. 
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Percorrenze 
paesaggistiche (vie 
del paesaggio) 
Rif. NTA PSC artt.2.17  3.6 
       P8.1 cap. 4.3 

Presenza di percorsi storici per la fruizione del paesaggio, in parte scomparsi o inutilizzati. 
In particolare il viale d’accesso nord/sud alla corte di Barisella e il collegamento est-ovest 
tra Casaloffia e Barisella. 
L’autostrada è forte cesura spaziale. Possibilità di potenziamento delle connessioni 
spaziali nord-sud seguendo il tracciato dei canali storici. 
Le potenzialità di fruizione del paesaggio possono essere aumentate attraverso l’utilizzo di 
strade poderali e interpoderali, nonché sfruttando gli argini dei cavi irrigui.  
 

Focus progettuali di 
paesaggio 
Rif. NTA PSC art. 3.6 
       P8.1 cap. 4.4 

L’ambito confina con l’Ambito del Modolena, che costituisce un approfondimento del PSC 
sul potenziamento dei valori di connettività ecologica degli ambiti fluviali e sulla fruizione 
paesaggistica del territorio.  

ottimo buono discreto  
STATO DI 
CONSERVAZIONE mediocre cattivo altro 
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CONTESTO 
AMBIENTALE 
 
Estratto tavola 
P7.1 Tutele paesaggistico-
ambientali 

Vincoli ai sensi del 
d.lgs 42/2004  
Rif. NTA PSC art. 2.2 

 
Sistema forestale boschivo: fasce lungo Cavo Ariana  
Corsi d’acqua già vincolati ai sensi della L.431/85 (‘Galasso’)  
 

Siti facenti parte di 
Rete natura 2000 
Rif. NTA PSC art. 2.37 

  
SIC IT 4030007 “Fontanili di Corte Valle Re” 
 

Aree di riequilibrio 
ecologico 
riconosciute da 
regione 
Rif. NTA PSC art. 2.36 

Area di reperimento aree di riequilibrio ecologico (proposta per il riconoscimento regionale) 
per l’area a sud dell’autostrada con particolare concentrazione di fontanili 
Questa ARE si pone in continuità con il SIC “Fontanili di Corte Valle Re”, costituendo una 
connessione ecologica tra di esso e l’Ambito del Modolena. 

Aree di valore 
naturale ambientale 
Rif. NTA PSC art. 2.8 

 
 

Fasce PAI 
Rif. NTA PSC art. 2.21  

Zone di tutela delle 
acque 
Rif. NTA PSC art. 2.4 

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua: Cavo Ariana, Scolo Atonia, Scolo Cava 
Fontanili, relative aste e zone di tutela e rispetto 

 
Zone di particolare 
interesse 
paesaggistico 
ambientale 
Rif. NTA PSC art. 2.6 

SI 

Rischio sismico 
Rif. NTA PSC art. 2.40 In prevalenza fascia G 

Dossi di pianura 
Rif. NTA PSC art. 2.7  

Alberature di pregio 
Rif. NTA PSC art. 2.9  

Zone di protezione 
dall’inquinamento 
luminoso 
Rif. NTA PSC art. 2.8 
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RETE ECOLOGICA 
 
Estratto tavola 
P9 Sviluppo della 
rete ecologica 

   Rete ecologica 
Rif. NTA PSC art. 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presenza di nodi e corridoi secondari della rete ecologica legati alla presenza di fontanili e 
di numerosi canali. 
La linea ferroviaria alta velocità e l’autostrada sono elementi critici di cesura, per cui si pone 
come priorità il potenziamento della connettività attraverso i varchi esistenti e la 
conseguente riduzione dell’effetto barriera dell’infrastruttura. 
Presenza di prati stabili, che costituiscono serbatoio di biodiversità e collegamento tra i 
corridoi dei canali. 
A nord le coltivazioni foraggere sono legate a un sistema agricolo intensivo che ha portato 
a una progressiva diminuzione della biodiversità dell’area incidendo anche sull’area di 
rispetto dei fontanili. 
Assenza pressoché totale di zone boscate; presenza di qualche alberatura isolata e aree a 
giardino ad est di Barisella. 
 
La rete può essere potenziata con azioni di  rinaturalizzazione dei canali e di protezione 
dei fontanili cercando anche un collegamento trasversale della rete ecologica, in 
particolare in corrispondenza dell’ARE in fase di costituzione.  
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STRUTTURA 
INSEDIATIVA  
TERRITORIALE 
STORICA non 
urbana 

Casino Prampolini –Tirelli, Castello della Madonnin a 

PRINCIPALI 
ELEMENTI Casino Prampolini 

LOCALITA’ Sesso 

RIFERIMENTI 
CATASTALI 

F3(mapp: 16,22,24,44,45,46,48,55,56,57,62,63,65,90,96,137,147,148,149,151,152,153,156,157,165,172-  
                   175,182,185,186,190,191,2003,2005); 
F4(mapp: 68,76,104,113,114,115,116,117,118,121,122,123,124,125,126,127); 
F10(mapp: A,1,2,3,22,28,29,40-44,49,50,116,117,118,125,126,127,128,139,142,163,164,167,168). 

IMPIANTO 
TIPOLOGICO 

Casino Prampolini: casino ottocentesco 

USO PREVALENTE  Abitazione civile 

EDIFICIO 
VINCOLATO  
D. LGS 42/2004 

 

IPOTESI   
TOPONOMASTICA 
 

 

UBICAZIONE 
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DESCRIZIONE 
principali elementi 
 
Fonte:Insediamento 
storico e beni culturali a 
cura di Walter Baricchi 

CASINO PRAMPOLINI : Eccezionale complesso gia denominato villa Marchand ed ora 

Prampolini - Tirelli. Non si esclude che l’impianto originario possa risalire al XVI secolo. 

L’edificio è stato poi ampiamente ristrutturato nei secoli successivi presentandosi ora in 

forme riferibili al XVIII-XIX-secolo. Il prospetto della facciata, rivolto a levante, presenta un 

particolare effetto scenografico recando ampie campiture dipinte con cornici a 

completamento delle luci. La facciata è conclusa superiormente da un attico mistilineo con 

orologio centrale. Un’ampia scalinata centrale a rampa diritta conduce all’ingresso nel piano 

nobile. Nell’interno si conservano pregevoli parati francesi ottocenteschi raffiguranti 

paesaggi. Nel parco si evidenzia anche una snella torretta colombaia di gusto neo-gotico. 

 

CORTE PRAMPOLINI: Complesso rurale un tempo annesso alla tenuta della villa 

Prampolini-Tirelli. La parte rustica è disposta a ponente.  

 

CASTELLO DELLA MADONNINA : La località è indicata con il toponimo “Algeri” nel catasto 

unitario del 1880. A margine della strada è visibile una piccola cappellina Ottocentesca 

dedicata alla Madonna. 
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FOTO A VOLO 
D’UCCELLO 
principali elementi 
 
Fonte://www.bing.com/
maps 

 
Vista del Casino Prampolini – Tirelli da ovest 
 

 
Vista  del Caseificio e ciò che rimane dell’antica corte dei Frati 
 

  
Vista verso sud                                                 Casino Prampolini 
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DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA 

 

1 Maestà e manufatto idrico in angolo 
 

 

2 Via Miselli, antica strada Sesso-Argine: asse di 
percorrenza della struttura insediativa 

 

 

3 Filare di querce su via Miselli, sul retro il casino 
Prampolini 
 

 

4 Casino Prampolini 
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5 Oratorio 
 

 

6 Edificio un tempo appartenente alla Corte dei 
Frati 
 

 

7 Edificio posteriore al catasto d’impianto ma con 
valore tipologico 
 

 

8 Fabbricato rurale appartenente alla corte San 
Antonio, sul retro è visibile la Corte rurale 
Prampolini 
 

 

 

9 Vista verso sud di via Miselli 
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DOCUMENTAZIONE  
STORICA 
 
 
 
 
 
 

Foto storica 1920 (dal catalogo fototeca_Biblioteca Panizzi) 

 

 
Villa Prampolini, cartolina d’inizio secolo 

 

 

 

 

Mappa catastale di primo impianto del 1890 con integrazioni fino al 1930 
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CONTESTO 
STORICO 
 
Estratto tavola 
P7.2 tutele storico-
culturali  

 

Zone di interesse 
storico e 
archeologico 
Rif. NTA PSC art. 2.12 

 

Elementi della 
centuriazione 
Rif. NTA PSC art. 2.13 

 

Viabilità storica e 
panoramica 
Rif. NTA PSC art. 2.17, 
2.19 

Via Miselli, Via Emore Prandi 

Sistema delle 
bonifiche storiche 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Centri storici e 
nuclei d’impianto 
storico 

 

Manufatti idraulici 
storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Canali storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 Canale Sessa 

Immobili di 
interesse storico 
Rif. NTA PSC art. 2.14-
2.15 

Casino Prampolini: scheda 4C1 
Podere Prampolini: scheda 4A17 
Podere San Antonio: scheda 4A15 
Complesso 4A10 
Scheda 4-1226 
Scheda 4-1266 
Scheda 4-1376 
Oratorio e Maestà votiva posti lungo la strada 
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CONTESTO 
PAESAGGISTICO 
 
Estratto elaborato 
P8.2 Esplorazioni 
progettuali di paesaggio 

 

SINTESI GRAFICA 
DEGLI ELEMENTI 
PRINCIPALI CHE 
CONNOTANO IL 
PAESAGGIO  
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Ambito 
paesaggistico 
Rif. NTA PSC art. 3.6 

Ambito dei vigneti 
Sub ambito di transizione vigneti-seminativi 

Descrizione 

Il paesaggio ha mantenuto una sua leggibilità legata alla permanenza di matrici strutturali 
del paesaggio rurale. 
L’ambito è caratterizzato dalla presenza di seminativi intervallati dai vigneti; è dunque un 
paesaggio produttivo, che in conseguenza ai cambiamenti colturali dell’agricoltura 
intensiva ha perso parte degli elementi significativi del paesaggio agrario storico, ma ne 
mantiene comunque traccia. La presenza di vigneti e la vicinanza con ambiti fluviali sono  
opportunità, occasione per creare ricuciture paesaggistiche, implementare la rete 
ecologica e potenziare il sistema dei percorsi alternativi di fruizione del paesaggio. 

Caposaldi 
paesaggistici 
Rif. NTA PSC art. 2.17ter 
 

Casino Prampolini Tirelli 

Relazioni percettive 
che connotano il 
paesaggio 

L’integrità della percezione degli elementi che connotano il paesaggio è ben conservata. 
La percorrenza di via Misellii  definisce la percezione dell’ambito fatta dal susseguirsi di 
grandi aperture visive verso la campagna e di edifici - storici o recenti - fortemente legati 
all’uso agricolo del territorio. La strada, sopraelevata rispetto alla quota campagna 
rappresenta un sussegguirsi di visuali panoramiche, che permettono di leggere in modo 
completo i caratteri del paesaggio. 
Il casino Prampolini per la sua pregevole architettura è un elemento d’eccellenza 
dell’ambito territoriale, di cui è elemento baricentrico e orditore. 
 
 

Elementi principali 
che connotano il 
paesaggio 
 

Canali lungo Via Miselli e Via Prandi. 
Maestà e manufatto idraulico in angolo con via Prandi. 
Filari di querce: lungo parte di via Miselli e lungo l’accesso alla corte Prampolini. 
Presenza di colture a prato stabile, di vigneti tradizionali e di seminativi. 
Filari di pioppi e vegetazione igrofila lungo i fossi a ovest che mitigano il rapporto tra i 
grandi capannoni dello stabilimento zootecnico moderno e il paesaggio circostante. 
Ampio giardino del casino Prampolini. 

Criticità 
 

Presenza di edifici rurali di valore storico in abbandono con elevato degrado. 
Il giardino storico del casino Prampolini ha  subito differenti interventi con l’introduzione di 
specie probabilmente non presenti nel giardino originario. 

Percorrenze 
paesaggistiche (vie 
del paesaggio) 
Rif. NTA PSC artt.2.17  3.6 
       P8.1 cap. 4.3 

 
Presenza di percorsi storici per la fruizione del paesaggio, in particolare il percorso lungo 
canali irrigui  che potrebbe fungere da collegamento  tra Casino de Frati e il Canalazzo 
Tassone. 
Notevoli potenzialità territoriali per la fruizione del paesaggio migliorando l’accessibilità alle 
strade poderali e al sistema fluviale. 
 
 

Focus progettuali di 
paesaggio 
Rif. NTA PSC art. 3.6 
       P8.1 cap. 4.4 

 

ottimo buono discreto  
STATO DI 
CONSERVAZIONE mediocre cattivo altro 
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CONTESTO 
AMBIENTALE 
 
Estratto tavola 
P7.1 Tutele paesaggistico-
ambientali 

 

Vincoli ai sensi del 
d.lgs 42/2004  
Rif. NTA PSC art. 2.2 

 

Siti facenti parte di 
Rete natura 2000 
Rif. NTA PSC art. 2.37 

  
 

Aree di riequilibrio 
ecologico 
riconosciute da 
regione 
Rif. NTA PSC art. 2.36 

 

Aree di valore 
naturale ambientale 
Rif. NTA PSC art. 2.8 

 

Fasce PAI 
Rif. NTA PSC art. 2.21 Limite esterno fascia C 

Zone di tutela delle 
acque 
Rif. NTA PSC capo II 

 

Zone di particolare 
interesse 
paesaggistico 
ambientale 
Rif. NTA PSC art. 2.6 

 

Rischio sismico 
Rif. NTA PSC art. 2.40 

Classe F: Aree soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e potenziale 
liquefazione 

Dossi di pianura 
Rif. NTA PSC art. 2.7 SI 

Alberature di pregio 
Rif. NTA PSC art. 2.9  

Zone di protezione 
dall’inquinamento 
luminoso 
Rif. NTA PSC art. 2.8 
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RETE ECOLOGICA 
 
Estratto tavola 
P9 Sviluppo della 
rete ecologica 

 

   Rete ecologica 
Rif. NTA PSC art. 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presenza di elementi lineari di interesse ecologico legati principalmente all’uso agricolo del 
territorio: in particolare si segnala la vegetazione igrofila lungo i canali e siepi arboreo-
arbustive. 
Si segnala inoltre la presenza di prati stabili necessari per l’alternanza macchia radura e la 
presenza di qualche alberatura isolata o gruppi di alberature nei pressi dei fabbricati 
 
L’ambito è vocato per un potenziamento della rete ecologica con azioni legate al 
paesaggio agricolo (ripristino di siepi e filari, rinaturalizzazione di fossi e canali). 
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STRUTTURA 
INSEDIATIVA  
TERRITORIALE 
STORICA non 
urbana 

Bazzarola bassa – Complesso rurale con casino padro nale e oratorio (Casino Sidoli)  

PRINCIPALI 
ELEMENTI Casino Sidoli  

LOCALITA’ Bazzarola 

RIFERIMENTI 
CATASTALI 

F215 (mapp: 19,20,22,51-59,61,62,200,313,316,320,321,561-565,567-570,613,668,698,700) 

IMPIANTO 
TIPOLOGICO 

Villa padronale del XVIII secolo con complesso rurale 

EDIFICIO 
VINCOLATO  
D. LGS 42/2004 

 

IPOTESI   
TOPONOMASTICA 
 

Bazzarola: fiume nella bassa 

UBICAZIONE 
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DESCRIZIONE 
principali elementi 
 
Fonte:Insediamento 
storico e beni culturali a 
cura di Walter Baricchi 

Interessante complesso rurale con casino padronale ed oratorio. Il palazzo, probabilmente 

riferibile al XVIII secolo, nell’ottocento era in possesso della famiglia Sidoli. Presenta un 

volume articolato  con una parte centrale sviluppata su  quattro livelli e due corpi laterali 

aggettanti rispetto al prospetto. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. Pur nel 

decadimento conseguente alla frammentazione della proprietà e degli interventi conserva 

ancora diversi elementi che ne caratterizzano la composizione architettonica. Nella parte 

recentemente ristrutturata del vicino rustico, è visibile l’oratorio, sconsacrato e ridotto ad altro 

uso, dedicato a S. Antonio da Padova; mostra una facciata a capanna, con coronamento a 

frontespizio rivolta a ponente. Anche il rustico presenta una tipologia di particolare rilievo, sul 

prospetto meridionale a luci architravate. 

 

All’interno del complesso sono presenti diversi volumi accessori estranei all’impianto 

originario in particolare le superfetazioni a sud del casino.  

E’ inoltre presente un edificio a porta morta di valore storico tipologico a nord di via Cugini. 

FOTO A VOLO 
D’UCCELLO 
principali elementi 
 
Fonte://www.bing.com/
maps 

 

 
Vista aerea del complesso da nord 
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DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA 

 

 1 Vista da sud 

 

2 Facciata del casino Sidoli 

 

3 Casa a porta morta a nord 

 

 

4 Vista da sud ovest 
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5 Via cugini: le querce con siepe mista e il casino Sidoli  

6 Vista verso nord, il futuro parco delle Acque Chiare 

 

7 Il tessuto residenziale recente lambisce la struttura insediativa storica 
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DOCUMENTAZIONE  
STORICA 
 
 
 
 
 
 

\ 

 
Mappa catastale di primo impianto del 1890 con integrazioni fino al 1930 

 

 

 
Topografia degli stati Estensi Carandini 1821 
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CONTESTO 
STORICO 
 
Estratto tavola 
P7.2 tutele storico-
culturali  

 

Zone di interesse 
storico e 
archeologico 
Rif. NTA PSC art. 2.12 

Zona d’interesse archeologico sottoposta a decreto ministeriale 08/06/2001 

Elementi della 
centuriazione 
Rif. NTA PSC art. 2.13 

 

Viabilità storica e 
panoramica 
Rif. NTA PSC art. 2.17, 
2.19 

Via Cugini 

Sistema delle 
bonifiche storiche 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Centri storici e 
nuclei d’impianto 
storico 

 

Manufatti idraulici 
storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Canali storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18  

Immobili di 
interesse storico 
Rif. NTA PSC art. 2.14-
2.15 

Casino Sidoli: scheda 31-608 
Complesso rurale Bazzarola Bassa: scheda 31-552 
Complesso rurale: 24D20 
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CONTESTO 
PAESAGGISTICO 
 
Estratto elaborato 
P8.2 Esplorazioni 
progettuali di paesaggio 

 

SINTESI GRAFICA 
DEGLI ELEMENTI 
PRINCIPALI CHE 
CONNOTANO IL 
PAESAGGIO 
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Ambito 
paesaggistico 
Rif. NTA PSC art. 3.6 

Ambito del paesaggio urbano (ambito della città consolidata – ambito della città 
residenziale in fieri) 

Descrizione 

Territorio agricolo periurbano inserito nel tessuto edificato residenziale e industriale a forte 
carattere urbano e con densità  medio-bassa che coincide parzialmente con un’area di 
trasformazione denominata nel P.R.G previgente Ta-19 (Parco delle Acque Chiare). 
La struttura insediativa storica era legata ad un uso agricolo del territorio di cui era 
baricentro ed elemento orditore. Oggi rimane ancora leggibile l’orditura paesaggistica a 
Nord di Via Cugini con un tracciato rurale in asse con l’ingresso di Casino Sidoli, che 
rimane inserito nel progetto del Parco delle Acque Chiare .  
 

Caposaldi 
paesaggistici 
Rif. NTA PSC art. 2.17ter 
 

 

Relazioni percettive 
che connotano il 
paesaggio 

 
La percezione del complesso nell’ambito è discretamente conservata nonostante la 
struttura sia immersa in un territorio urbanizzato o in fase di trasformazione. 
Il tracciato della ferrovia ha creato un forte segno territoriale ad Ovest, non coerente con la 
trama paesaggistica storica. 
La percezione dell’immediato intorno della villa è ben conservata per la presenza del 
giardino storico che però non conserva più l’assetto originario. 
 

Elementi principali 
che connotano il 
paesaggio 
 

 
Rimane traccia dell’asse ortogonale nord-sud: tracciato rurale in asse con l’accesso del 
Casino Sidoli a nord di via Cugini. Il tracciato a sud del Casino è andato perduto. 
Colture a prato stabile a nord di via Cugini. 
Presenza di filari di salici e olmi a nord dell’edificio rurale a porta morta: residuo di piantata 
emiliana e di recente reimpianto. 
Via Cugini è segnata a Est da un interessante filare di querce che probabilmente 
proseguiva lungo tutto il tracciato della strada anche nel tratto ricadente nel perimetro della 
struttura insediativa storica: uso ben radicato nella campagna emiliana era segnare le 
strade secondarie con filari di querce. 
Fontanile con vegetazione igrofila a nord dell’edificio rurale a porta morta. 
 

Criticità 
 

 
Presenza area produttiva a Est, oltre la ferrovia.  Tale zona, necessita di interventi di 
inserimento paesaggistico per mitigarne il forte impatto visivo. 
 
 

Percorrenze 
paesaggistiche (vie 
del paesaggio) 
Rif. NTA PSC artt.2.17  3.6 
       P8.1 cap. 4.3 

Via Cugini fa parte del sistema di fruizione del paesaggio denominato “vie del paesaggio”: 
connessione spaziale con il sistema naturale del Rio Acque Chiare-Rodano. 
 

Focus progettuali di 
paesaggio 
Rif. NTA PSC art. 3.6 
       P8.1 cap. 4.4 

Prossimità con l’ambito fluviale del Rodano, che fa parte della cintura verde. 

ottimo buono discreto  
STATO DI 
CONSERVAZIONE mediocre cattivo altro 
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CONTESTO 
AMBIENTALE 
 
Estratto tavola 
P7.1 Tutele paesaggistico-
ambientali 

 

Vincoli ai sensi del 
d.lgs 42/2004  
Rif. NTA PSC art. 2.2 

 
Zona d’interesse archeologico sottoposta a decreto ministeriale 08/06/2001 
 

Siti facenti parte di 
Rete natura 2000 
Rif. NTA PSC art. 2.37 

Vicinanza SIC Rodano-Acquachiara 
 

Aree di riequilibrio 
ecologico 
riconosciute da 
regione 
Rif. NTA PSC art. 2.36 

 

Aree di valore 
naturale ambientale  

Fasce PAI 
Rif. NTA PSC art. 2.21  

Zone di tutela delle 
acque 
Rif. NTA PSC capo II 

 
Fontanili relative aste di tutela/rispetto 
Zone vulnerabili da nitrati 
Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura: settore B 
Classi di infiltrazione comparativa media 
 

 
Zone di particolare 
interesse 
paesaggistico 
ambientale 
Rif. NTA PSC art. 2.6 

 

Rischio sismico 
Rif. NTA PSC art. 2.40 Classe G 

Dossi di pianura 
Rif. NTA PSC art. 2.7  

Alberature di pregio 
Rif. NTA PSC art. 2.9 In  prossimità del perimetro, filare di querce vincolate su via Cugini 

Zone di protezione 
dall’inquinamento 
luminoso 
Rif. NTA PSC art. 2.8 

SI 
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RETE ECOLOGICA 
 
Estratto tavola 
P9 Sviluppo della 
rete ecologica 

 

   Rete ecologica 
Rif. NTA PSC art. 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il giardino del Casino Sidoli fa parte del sistema secondario di connettività ecologica. 
La rete ecologica può essere implementata con azioni legate al paesaggio agricolo 
(ripristino di siepi e filari, rinaturalizzazione di fossi e canali) e  in relazione al sistema 
naturalistico del vicino SIC Rodano-Acquachiara, nonché alla presenza del fontanile. 
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STRUTTURA 
INSEDIATIVA  
TERRITORIALE 
STORICA non 
urbana 

Villa Malaguzzi (Adele) 

PRINCIPALI 
ELEMENTI Villa Malaguzzi 

LOCALITA’  

RIFERIMENTI 
CATASTALI 

F159 (mapp: 49-53,55,60,62,64,65,78-86,93,94,97,99,101,102,103,104,105,192); 
F179 (mapp: 1,83). 

IMPIANTO 
TIPOLOGICO 

Villa padronale di impianto neoclassico 

USO PREVALENTE  Abitazione civile 

EDIFICIO 
VINCOLATO  
D. LGS 42/2004 

21/08/1990 

IPOTESI   
TOPONOMASTICA 
 

 

UBICAZIONE 
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DESCRIZIONE 
principali elementi 
 
Fonte:Insediamento 
storico e beni culturali a 
cura di Walter Baricchi 

VILLA ADELE : Bella villa di impianto neoclassico. Fu dei Conti Malaguzzi, poi dei Monzani, 

dei Manvilli e dal 1946 della famiglia Magnanini. Presenta un elegante prospetto a capanna 

con parte centrale sopraelevato e conclusa da un frontespizio arcuato sottolineato da un 

motivo decorativo a festone. Il portale d’ingresso è definito da due paraste con bugnato a 

punta di diamante ed è sormontato da un balconcino al piano nobile; nel riquadro mediano è 

dipinto lo stemma dei Malaguzzi. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite 

riquadrate da cornice modanata. Nell’interno rimangono diverse decorazioni neoclassiche ed 

una cappellina, probabilmente riferibile a quell’oratorio della B.M. Vergine della Ghiara  dei 

Conti Malaguzzi, ricordato nella visita del Vescovo Picenardi agli inizi del settecento. Di 

interesse sono anche i due fabbricati rurali ad elementi giustapposti, con porta morta, 

delimitanti l’accesso e la prospettiva della villa. 

 

FOTO A VOLO 
D’UCCELLO 
principali elementi 
 
Fonte://www.bing.com/
maps 
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DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

1 Villa Adele e corte agricola 

 

 

21 Villa Adele e corte agricola 

 

 

3 Silos di fianco alla corte agricola di Villa Adele 

 

4 Ferrovia tra il Rodano e Via Marelli 
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5 facciata di villa Adele 

 

6 Corte agricola 

 

7 Ingresso da Est a Villa Adele 

 

8 Esemplari di Quercia a confine con il giardino 
storico di Villa Adele 

 

9 Via Marelli, strada storica che lambisce il 
Rodano e delimita l’ambito 

 

10 Carraia che lambisce la struttura a Nord 

 

 

11 Vista da Nord la villa con il giardino storico è 
ben riconoscibile nel paesaggio dei prati stabili 
 

 

12 Vista da Nord 
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13 Il paesaggio dei prati stabili, sullo sfondo la 
fascia ripariale del Rodano 
 

 

14 Edifici impattanti su Via Marelli 
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DOCUMENTAZIONE  
STORICA 
 
 
 
 
 
 

 
Mappa catastale di primo impianto del 1890 con integrazioni fino al 1930 

 

 
Topografia degli stati Estensi Carandini 1821 
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CONTESTO 
STORICO 
 
Estratto tavola 
P7.2 tutele storico-
culturali  

 

Zone di 
interessestorico 
archeologico 
Rif. NTA PSC art. 2.12 

 

Elementi della 
centuriazione 
Rif. NTA PSC art. 2.13 

 

Viabilità storica e 
panoramica 
Rif. NTA PSC art. 2.17, 
2.19 

Via Montagnani Marelli: (parte che fiancheggia il Rodano) antica strada comunale del 
Rodano 

Sistema delle 
bonifiche storiche 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Centri storici e 
nuclei d’impianto 
storico 

 

Manufatti idraulici 
storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Canali storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18  

Immobili di 
interesse storico  
Rif. NTA PSC art. 2.14-
2.15 
Rif. NTA RUE art. 4.1 

Villa Adele: scheda 25-1377 
Complesso rurale di villa Adele: 25A16 
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CONTESTO 
PAESAGGISTICO 
 
Estratto elaborato 
P8.2 Esplorazioni 
progettuali di paesaggio 

 

SINTESI GRAFICA 
DEGLI ELEMENTI 
PRINCIPALI CHE 
CONNOTANO IL 
PAESAGGIO 
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Ambito 
paesaggistico 
Rif. NTA PSC art. 3.6 

Ambito fluviale strategico del Rodano 

Descrizione 

Elemento principale dell’ambito paesaggistico è il torrente Rodano; l’ambito è oggetto di 
politiche e strategie per la realizzazione di un parco lineare con finalità di ricostruire un 
complesso sistema di segni che rendano l’intero ambito riconoscibile come ambito fluviale, 
oltre che potenziare la sua valenza di elemento connettore naturalistico e per la fruizione 
paesaggistica del territorio. 

Caposaldi 
paesaggistici 
Rif. NTA PSC art. 2.17ter 
 

 

Relazioni percettive 
che connotano il 
paesaggio 

Le relazioni percettive dell’ambito nell’intorno sono ben conservate. 
La ferrovia è cesura spaziale e visiva che preclude la percezione della struttura insediativa 
storica da sud. 

Elementi principali 
che connotano il 
paesaggio 
 

Torrente Rodano 
Giardino storico di villa Adele 
Presenza di vigneti e prati stabili 
Cavedagna est-ovest di collegamento interpoderale 
Via Montagnani Marelli che sottolinea la presenza del Rodano 
Corte agricola che per il particolare impianto enfatizza la prospettiva verso la villa 

Criticità 
 

Ferrovia: cesura spaziale e visiva. Interrompe la continuità di un contesto paesaggistico e 
naturale di particolare interesse legata al sistema fluviale del Rodano 

Percorrenze 
paesaggistiche (vie 
del paesaggio) 
Rif. NTA PSC artt.2.17  3.6 
       P8.1 cap. 4.3 

 

Focus progettuali di 
paesaggio 
Rif. NTA PSC art. 3.6 
       P8.1 cap. 4.4 

La struttura storica rientra nell’ambito fluviale del Rodano, che costituisce un elemento 
chiave all’interno del sistema della cintura verde. 

ottimo buono discreto  
STATO DI 
CONSERVAZIONE mediocre cattivo altro 
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CONTESTO 
AMBIENTALE 
 
Estratto tavola 
P7.1 Tutele paesaggistico-
ambientali 

 

Vincoli ai sensi del 
d.lgs 42/2004  
Rif. NTA PSC art. 2.2 

Corsi d’acqua già vincolati ai sensi della L.431/85 (Galasso): Torrente Rodano 
 

Siti facenti parte di 
Rete natura 2000 
Rif. NTA PSC art. 2.37 

 

Aree di riequilibrio 
ecologico 
riconosciute da 
regione 
Rif. NTA PSC art. 2.36 

 

Aree di valore 
naturale ambientale  

Fasce PAI 
Rif. NTA PSC art. 2.21 Limite tra la fascia  A e B, limite esterno fascia C 

Zone di tutela delle 
acque 
Rif. NTA PSC capo II 

 
 

Zone di particolare 
interesse 
paesaggistico 
ambientale 
Rif. NTA PSC art. 2.6 

SI  

Rischio sismico 
Rif. NTA PSC art. 2.40 Fascia G 

Dossi di pianura 
Rif. NTA PSC art. 2.7  

Alberature di pregio 
Rif. NTA PSC art. 2.9  

Zone di protezione 
dall’inquinamento 
luminoso 
Rif. NTA PSC art. 2.8 

SI 
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RETE ECOLOGICA 
 
Estratto tavola 
P7.9 Sviluppo della 
rete ecologica 

 

 

   Rete ecologica 
Rif. NTA PSC art. 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ambito è in prossimità dell’asta fluviale del Rodano, che costituisce un elemento primario 
della rete ecologica comunale. Il territorio è vocato per un potenziamento della rete 
ecologica primaria.  
La rete ecologica secondaria può essere inoltre potenziata con azioni legate al paesaggio 
agricolo (ripristino di siepi e filari, rinaturalizzazione di fossi e canali). 
 
Presenza di prati stabili necessari per l’alternanza macchia radura e collegamento tra i 
corridoi primari dei canali.  
 
La ferrovia è una criticità per la frammentazione spaziale. 
 
Il giardino è un tassello della rete ecologica. 
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STRUTTURA 
INSEDIATIVA  
TERRITORIALE 
STORICA non 
urbana 

Casino Curti e Complessi rurali 

PRINCIPALI 
ELEMENTI Casino Curti 

LOCALITA’ San Maurizio 

RIFERIMENTI 
CATASTALI 

F217 (mapp: 204,206,207,209,211,212,213,215,216,217,232,246,247,248,249,250,332,340,343,344,358,359,397, 
                        429,630-639,770-773,1022,1043).  

IMPIANTO 
TIPOLOGICO 

Casino civile a pianta quadrata di fine secolo XIX- inizi XX secolo 

USO PREVALENTE  civile 

EDIFICIO 
VINCOLATO  
D. LGS 42/2004 

 

IPOTESI   
TOPONOMASTICA 
 

 

UBICAZIONE 
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DESCRIZIONE 
principali elementi 
 
Fonte:Insediamento 
storico e beni culturali a 
cura di Walter Baricchi 

CASINO CURTI: Interessante complesso con elegante casino civile; questo e riferibile alla 

fine del secolo XIX- inizi XX secolo. Presenta una pianta quadrata, sviluppata su due livelli e 

sottotetto, con coperto a quattro falde . Un balconcino sovrasta l’ingresso. I prospetti sono 

scanditi da paraste angolari mentre le luci, regolari e simmetricamente distribuite, sono 

riquadrate da cornici in fregio. 

 

FOTO A VOLO 
D’UCCELLO  
principali elementi 
 
 
Fonte://www.bing.com/
maps 

 
vista da sud ovest 
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DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA 

 

 

1 Vista di via Ruini con filare di querce 

 

2 Fosso in direzione nord sud 

 

 

3 Vista di via Ruini con filare di querce e casino 

Curti 

 

4 Vista di via Ruini da Est 
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5 Facciata Sud del casino Curti 

 

6 Facciata nord 

 

7 Facciata est con giardino storico 

 

8 Complesso rurale in prossimità del casino 

 

 

9 Il paesaggio agricolo a sud del casino, vista da 

est 

 

10 Complesso rurale 

 

 
 

11 Complesso rurale 

 

12 Vista verso il crinale, fosso a sud 
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13 Torretta nel giardino storico 

 

14 Vista verso sud 

 

 

15 Complesso rurale a est 
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DOCUMENTAZIONE  
STORICA 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mappa catastale di primo impianto del 1890 con integrazioni fino al 1930 

  

 

 

 
Topografia degli stati Estensi Carandini 1821 
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CONTESTO 
STORICO 
 
Estratto tavola 
P7.2 tutele storico-
culturali  

 

 

Zone di interesse 
storico e 
archeologico 
Rif. NTA PSC art. 2.12 

 

Elementi della 
centuriazione 
Rif. NTA PSC art. 2.13 

 

Viabilità storica e 
panoramica 
Rif. NTA PSC art. 2.17, 
2.19 

Via Ruini  
Diramazione di Via Ruini in direzione Nord Sud (antico collegamento nord sud che collega 
due complessi agricoli) 

Sistema delle 
bonifiche storiche 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Centri storici e 
nuclei d’impianto 
storico 

 

Manufatti idraulici 
storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Canali storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18  

Immobili di 
interesse storico 
Rif. NTA PSC art. 2.14-
2.15 

Complesso rurale del Casino Curti: scheda 25C38 
 
Complesso rurale: scheda 25C42 
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CONTESTO 
PAESAGGISTICO 
 
Estratto elaborato 
P8.2 Esplorazioni 
progettuali di paesaggio 

 

SINTESI GRAFICA 
DEGLI ELEMENTI 
PRINCIPALI CHE 
CONNOTANO IL 
PAESAGGIO 
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Ambito 
paesaggistico 
Rif. NTA PSC art. 3.6 

Ambito dell’alta pianura orientale 

Descrizione 

Paesaggio caratterizzato da un mosaico territoriale equilibrato con riconoscibilità 
paesaggistica. 
Nonostante la vicinanza con la tangenziale nord est, la trama territoriale possiede ancora 
caratteri di qualità e valore paesaggistico.  
Il sistema agricolo è ancora ben conservato, l’uso agricolo del territorio disegna la trama 
equilibrata del paesaggio. 
 
La tangenziale è separazione fisica tra un paesaggio urbano in trasformazione  e il 
paesaggio rurale ben conservato, con un rapporto equilibrato tra spazio naturale ed uso 
del suolo. 
 
  

Caposaldi 
paesaggistici 
Rif. NTA PSC art. 2.17ter 
 

 

Relazioni percettive 
che connotano il 
paesaggio 

La percezione del complesso nell’ambito è ben conservata. 
Sulla struttura insediativa insistono visuali percettive originate dalla percorrenza della 
tangenziale est. 

Elementi principali 
che connotano il 
paesaggio 
 

Via Ruini: in particolare il filare di querce e il fosso a margine della strada 
Asse nord che unisce due complessi agricoli 
Prati stabili e colture a seminativo 
Giardino storico del Casino Curti 
Coltura in prevalenza a seminativi che a sud vengono sostituite dal vigneto 
Sistema agricolo di scolo delle acque: fossi in direzione nord-sud 
 

Criticità 
 

 
 

Percorrenze 
paesaggistiche (vie 
del paesaggio) 
Rif. NTA PSC artt.2.17  3.6 
       P8.1 cap. 4.3 

Via Ruini e via Gattalupa sono “vie del paesaggio”, la cui valenza di percorrenze 
paesaggistiche può essere potenziata. Le caratteristiche morfologiche delle percorrenze e i 
loro elementi accessori (alberature, fossi, ecc) devono essere preservate.  

Focus progettuali di 
paesaggio 
Rif. NTA PSC art. 3.6 
       P8.1 cap. 4.4 

 

ottimo buono discreto 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo altro 
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CONTESTO 
AMBIENTALE 
 
Estratto tavola 
P7.1 Tutele paesaggistico-
ambientali 

 

Vincoli ai sensi del 
d.lgs 42/2004  
Rif. NTA PSC art. 2.2 

 
 

Siti facenti parte di 
Rete natura 2000 
Rif. NTA PSC art. 2.37 

  

Aree di riequilibrio 
ecologico 
riconosciute da 
regione 
Rif. NTA PSC art. 2.36 

 

Aree di valore 
naturale ambientale  

Fasce PAI 
Rif. NTA PSC art. 2.21  

Zone di tutela delle 
acque 
Rif. NTA PSC art. 2.4 
Rif. NTA PSC art. 3.32 

Zona di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura:settore B 
Zone vulnerabili da nitrati 

Zone di particolare 
interesse 
paesaggistico 
ambientale 
Rif. NTA PSC art. 2.6 

 

Rischio sismico 
Rif. NTA PSC art. 2.40 Classe G 

Dossi di pianura 
Rif. NTA PSC art. 2.7  

Alberature di pregio 
Rif. NTA PSC art. 2.9 

Filare lungo Via Ruini 
Alberatura nel giardino storico 

Zone di protezione 
dall’inquinamento 
luminoso 
Rif. NTA PSC art. 2.8 

SI 
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RETE ECOLOGICA 
 
Estratto tavola 
P9 Sviluppo della 
rete ecologica 

 

   Rete ecologica 
Rif. NTA PSC art. 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La vegetazione lungo via Ruini e i corsi d’acqua minori presenti nell’area svolgono un 
importante ruolo come connessioni secondarie della rete ecologica. Il giardino del casino e 
delle aree di pertinenza dei complessi rurali, contribuiscono all’ecomosaico della rete. 
Anche la fascia d’ambientazione della tangenziale sud est contribuisce alla trasversalità di 
una rete ecologica. 
Si segnala la presenza di qualche alberatura isolata e di macchie arbustive.  
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STRUTTURA 
INSEDIATIVA  
TERRITORIALE 
STORICA non 
urbana 

Casino Le Piante 

PRINCIPALI 
ELEMENTI Casino Le Piante 

LOCALITA’ Masone 

RIFERIMENTI 
CATASTALI 

F194 (mappa: 56,58,59,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,86,93,94,95,112,137,164); 
F196 (mappa: 84,85,86,87,88,89,90,91,92,96,97,98,100,101,103,104,105,147,148,150,170,171); 
F220 (mappa: A,2,7,8,9,113,149,152,174); 
F221(mappa: 1,7,9,10,13,16,17,18,19,22,23,24,25,29-37,207,214,215216,266,269,313,314,316,335,337,351,352- 
                          354,367,371,430,431,464,465,483,484,485,488,496,497,498,499). 

IMPIANTO 
TIPOLOGICO 

Le piante: casino civile 

USO PREVALENTE  abitazione 

EDIFICIO 
VINCOLATO  
D. LGS 42/2004 

Oratorio san Nicola del 31/05/1995 

IPOTESI   
TOPONOMASTICA 
 

 

UBICAZIONE 
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DESCRIZIONE 
principali elementi 
 
 
Fonte:Insediamento 
storico e beni culturali a 
cura di Walter Baricchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PIANTE : Casino civile della seconda metà dell’ottocento . Sviluppa una pianta 

quadrangolare su due livelli  e sottotetto; il coperto è a quattro falde. Le luci sono regolari e 

simmetricamente distribuite. E’ notabile il viale alberato della prospettiva di accesso. 

 

S. NICOLA : Nel nucleo rurale si evidenziano diversi fabbricati di interesse. Un primo gruppo 

figura articolato a corte; distinguiamo l’oratorio dedicato a S. Nicola con fronte a capanna 

orientata a nord ,una torretta colombaia ed un edificio ad elementi giustapposti con porta 

morta. A fronte altri tre corpi di fabbrica. Un primo rustico a pianta rettangolare con coperto a 

quattro falde, un rustico con coperto a tre falde portico a doppia luce sul prospetto di ponente 

ed ancora un vasto edificio, con porta morta. 
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FOTO A VOLO 
D’UCCELLO 
principali elementi 
 
Fonte://www.bing.com/
maps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista della parte ovest 

 
Vista della parte ovest, ben visibile il complesso e oratorio S. Nicola 

  
Il casino Le Piante                                                  Parte est della struttura            
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DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA 
 
 
 
 

 

1 Oltre il vigneto Chiesa di Masone e torre 
dell’acqua: caposaldi paesaggistici  

 

2 Via Emilia verso ovest 

 

 

3 Vista verso ovest 

 

4 Vista verso nord 
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5 Vista verso corte San Nicola 

 

6 Via Emilia verso Ovest 
 

 

7 Vista verso il casino le Piante: fosso lungo la via 
Emilia e filare di pioppi cipressini  

 

8 Vista verso la ferrovia dal distributore carburanti 

 

9 Varco percettivo a ovest 

 

10 Condotto Gabellino e ferrovia 
 

 

 

11 Distributore carburante sulla via Emilia 

 

12 Via Le Piante in direzione Est 
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13 Viale d’accesso al Casino Le Piante 

 

14 Siepi miste verso Ovest  

 

15 Via delle piante in prossimità del Casino Le 
Piante 

 

16 Casino Le Piante 

 

17 Chiesa di Masone caposaldo paesaggistico 
ben percepibile dalla struttura insediativa storica 
 

 

18 Vista della corte San Nicola con filare di Thuya 
orientalis in accesso 

 

 

19 Edificio a porta morta 
 

 

20 Oratorio San Nicola in stato d’abbandono 
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 21 Noceto e corte Rurale in fase di restauro 

 
 

22 Sistema dei fossi, vista verso la via Emilia 

 

 
 

23 Edifici paesaggisticamente impattanti lungo la 
via Emilia 

 

Quercia monumentale presso il Casino le Piante 
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DOCUMENTAZIONE  
STORICA 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mappa catastale di primo impianto del 1890 con integrazioni fino al 1930 

 

 

 
  Topografia degli stati Estensi Carandini 1821     
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CONTESTO 
STORICO 
 
Estratto tavola 
P7.2 tutele storico-
culturali  

 

Zone di 
interessestorico 
archeologico 
Rif. NTA PSC art. 2.12 

Aree di rispetto archeologico della Via Emilia 

Elementi della 
centuriazione 
Rif. NTA PSC art. 2.13 

 

Viabilità storica e 
panoramica 
Rif. NTA PSC art. 2.17, 
2.19 

Via Emilia 
Antica strada per Masone 
Antica strada per Roncadella 

Sistema delle 
bonifiche storiche 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Centri storici e 
nuclei d’impianto 
storico 

 

Manufatti idraulici 
storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Canali storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18  

Immobili di 
interesse storico 
Rif. NTA PSC art. 2.14-
2.15 
Rif. NTA RUE art. 4.1 

 
Complesso San Nicola: scheda 25D39 
Casa Bonino: scheda 33A4 
Casino Le Piante: scheda 32-506 
scheda 25D33 
scheda 25-658 
scheda 25-659 
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CONTESTO 
PAESAGGISTICO 
 
Estratto elaborato 
P8.2 Esplorazioni 
progettuali di paesaggio 

 

SINTESI GRAFICA 
DEGLI ELEMENTI 
PRINCIPALI CHE 
CONNOTANO IL 
PAESAGGIO 
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Ambito 
paesaggistico 
Rif. NTA PSC art. 3.6 

Ambito della via Emilia 

Descrizione 

E’ un paesaggio della percorrenza con forti valori storico culturali.  
Tale ambito può essere oggetto di azioni per migliorare la connettività ecologica, per 
ripristinare il valore simbolico di alcuni punti significativi lungo la via Emilia, l’applicazione di 
linee guida per definire modalità d’intervento rispettose del paesaggio. 
 

Caposaldi 
paesaggistici 
Rif. NTA PSC art. 2.17ter 
 

Casino Le Piante 
Mulino di Masone 
Chiesa di Masone 
Torre dell’acqua 

Relazioni percettive 
che connotano il 
paesaggio 

Le relazioni percettive dell’intorno sono ben conservate. 
La percorrenza della via Emilia scandisce la percezione dell’ambito. 
Sull’area insistono visuali percettive dalla via Emilia ossia ’ Varchi di visuale della viabilità 
principale ’ 
 
Il casino Le piante, la Chiesa di Masone e la torre dell’acqua sono caposaldi paesaggistici: 
punti di riferimento all’interno dell’ambito che definiscono la riconoscibilità dell’ambito 
territoriale e costituiscono elementi-chiave per l’orientamento 

Elementi principali 
che connotano il 
paesaggio 
 

Filare di pioppi cipressini di accesso al casino Le piante 
Giardino storico del Casino le Piante 
Via delle piante  
Noceto 
Complesso con oratorio San Nicola 
Sistema di fossi e scoline 
 

Criticità 
 

Ferrovia: cesura spaziale  
Futuro inserimento della via Emilia bis 
 

Percorrenze 
paesaggistiche (vie 
del paesaggio) 
Rif. NTA PSC artt.2.17  3.6 
       P8.1 cap. 4.3 

Via delle Piante rappresenta un asse di percorrenze paesaggistiche che si relaziona ad 
una mobilità lenta e locale. 

Focus progettuali di 
paesaggio 
Rif. NTA PSC art. 3.6 
       P8.1 cap. 4.4 

 

ottimo buono discreto  
STATO DI 
CONSERVAZIONE mediocre cattivo altro 
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CONTESTO 
AMBIENTALE 
 
Estratto tavola 
P7.1 Tutele paesaggistico-
ambientali 

 

Vincoli ai sensi del 
d.lgs 42/2004  
Rif. NTA PSC art. 2.2 

Corsi d’acqua già vincolati ai sensi della L.431/85 (Galasso): Cavo Tresinaro 

Siti facenti parte di 
Rete natura 2000 
Rif. NTA PSC art. 2.37 

  
 

Aree di riequilibrio 
ecologico 
riconosciute da 
regione 
Rif. NTA PSC art. 2.36 

 

Aree di valore 
naturale ambientale  

Fasce PAI 
Rif. NTA PSC art. 2.21  

Zone di tutela delle 
acque 
Rif. NTA PSC capoII 

 

Zone di particolare 
interesse 
paesaggistico 
ambientale 
Rif. NTA PSC art. 2.6 

 

Rischio sismico 
Rif. NTA PSC art. 2.40 Fascia G 

Dossi di pianura 
Rif. NTA PSC art. 2.7  

Alberature di pregio 
Rif. NTA PSC art. 2.9 

All’interno del giardino storico del Casino Le Piante: 
n°2 Quercus peduncolata 
n°1 Aescolus Hyppocastanum 
n°1 Platanus x acerifolia 

Zone di protezione 
dall’inquinamento 
luminoso 
Rif. NTA PSC art. 2.8 

SI 
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RETE ECOLOGICA 
 
Estratto tavola 
P9 Sviluppo della 
rete ecologica 

 

   Rete ecologica 
Rif. NTA PSC art. 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La connettività ecologica è attualmente limitata dalle cesure costituite dalla via Emilia e 
dalla ferrovia. L’ambito è vocato per un potenziamento della rete ecologica con azioni 
legate al paesaggio agricolo (ripristino di siepi e filari, rinaturalizzazione di fossi e canali). 
 
Si segnala la presenza di alberature sparse o in filare legate al paesaggio agricolo. 
 
Il giardino del casino Le Piante è un tassello della rete ecologica. 
 
Il futuro inserimento della Via Emilia bis rappresenta una criticità della rete ecologica. 
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STRUTTURA 
INSEDIATIVA  
TERRITORIALE 
STORICA non 
urbana 

Complesso Muraglie, Villa Cassoli (Angela), Comples so Cassoli, 

Bellaria, Rondina, Cà Bassa, Casino Cherubini. 

PRINCIPALI 
ELEMENTI Complesso Muraglie , Villa Cassoli (Angela),  Casino Cherubini . 

LOCALITA’ Codemondo 

RIFERIMENTI 
CATASTALI 

F120 (mapp: 135,189,190,191,192,193,194,195,453); 
F144 (mapp: 1-10,12,13,26,27,28,29,31-37,44,45,47,48,97-100,102,121,188,189,230-235,237,238,255,259); 
F145 (mapp: X1,X5,X6,X7,1-5,8-14,18-20,22-26,28-43,45-47,50-52,55,57-62,66-69,72-77,79-85,91,95,96, 
                       143-149,166,167,170,185,203,204,205,208,209,211-213,253-259,264,267,269-272,302,331,332); 
F146 (mapp: 5,6,8,16,17,18,19,20,23,32,33,35,49,50,51,82,83,84,105,317,341,403,405,406,419,420). 

IMPIANTO 
TIPOLOGICO 

Villa Angela: Villa di impianto ottocentesco 

Complesso Muraglie: Corte chiusa 

Casino Cherubini: Casa padronale 

USO PREVALENTE  Abitativo; molti edifici sono in stato di abbandono 

EDIFICIO 
VINCOLATO  
D. LGS 42/2004 

 

IPOTESI   
TOPONOMASTICA 
 

 

UBICAZIONE 
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DESCRIZIONE 
principali elementi 
 
Fonte:Insediamento 
storico e beni culturali a 
cura di Walter Baricchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villa Angela: Fu già dei conti Cassoli e quindi della famiglia Provetti di Sassari. Si presenta 

come una villa ottocentesca circondata dal vasto parco. L’edificio è a pianta rettangolare 

articolata su tre livelli. Il coperto è a quattro falde con balaustra frontale, coronato in vertice 

da un terrazzo. Un balconcino è posto al piano nobile sopra l’ingresso. Le luci sono regolari e 

simmetricamente distribuite. Nell’interno vi sono alcune sale decorate. l retro è visibile 

l’oratorio dedicato ai SS. Grisanti e Daria. A lato della strada è posta una maestà a piastrino 

con frontespizio triangolare modanato di fattura ottocentesca. 

La struttura del parco riprende la classica struttura ottocentesca: quinta verde perimetrale  e 

ampie zone a prato. 

La villa e il parco sono state oggetto di un recente restauro con l’introduzione di molti 

elementi, pavimentazioni, illuminazione, giochi d’acqua, recinzioni, rifiniture. Il tentativo è 

stato quello di riprendere il carattere eclettico del giardino, ma l’uso di troppi elementi ha fatto 

si che la struttura sia percepita come insieme non equilibrato, copia di varie epoche e stili.  

Il Complesso Cassoli, è  casa a porta morta, è oggetto di un forte degrado. In passato era 

presente un edificio a  pianta quadrata che allo stato attuale risulta crollato o demolito. Ad est 

dell’edificio a porta morta sono stati realizzati due capannoni (stalla e fienile). 

Complesso Muraglie:  complesso a corte. La parte civile ed il rustico, a levante, sono 

raccordati dalla porta di accesso all’area interna. Il rustico presenta un portico a luci 

architravate in parte tamponato con luci a traforo. La corte è in stato di abbandono, in 

particolare l’edificio a Est.  

La parte civile e il rustico, a levante, sono raccordati dalla porta di accesso all’area interna. Il 

rustico risulta attualmente in gran parte crollato. A nord un edificio a corpi congiunti, mentre 

addossata al civile è presente una barchessa. 

Casino Cherubini: Interessante edificio di probabile origine settecentesca. Il casino 

presenta un volume su pianta quadrata, articolata su due livelli e coperto a quattro falde. Le 

luci sono regolari e simmetricamente distribuite. Nel prospetto di meriggio è visibile una scala 

a volo che accede al piano rialzato. Si segnala inoltre uno dei rustici del complesso rurale, 

con portico a quattro luci a tutto sesto rivolto a levante. 

Edificio a corpi congiunti costituita da tre differenti corpi di fabbrica: un’ edificio a pianta 

rettangolare sviluppato su due livelli, coperto a due falde, con aperture simmetriche e 

regolari; un casello formato da due fabbricati affiancati a pianta rettangolare sviluppati su di 

un livello, coperti a due falde, con le caratteristiche aperture provviste di inferriate, tipiche dei 

caselli; un’ ultimo edificio su due livelli coperto a due falde disposto perpendicolarmente 

rispetto ai fabbricati del casello. 
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FOTO A VOLO 
D’UCCELLO  
principali elementi 
 
 
Fonte://www.bing.com/
maps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Susseguirsi dei fabbricati lungo Via Teggi (vista Sud in direzione Ovest/Est)                                                    
 

    
  Complesso Muraglie                                          Villa Angela 
   

   
  Complessi Cassoli e Rondina 
 

 
    Cà Bassa 
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FOTO A VOLO 
D’UCCELLO 
principali elementi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
Casino Cherubini 
 

                                       
  Casino Rabbeno e Complesso Rondina 
 

    
   Bellaria 
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DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA 

 

1 Via Teggi, la strada che attraversa l’ambito 

 

2 Case Gargnana 

  

3 Casino Cherubini 

 

4 Cà Bassa 

 

 

5 Case Rondina 

 

6 Complesso Cassoli 
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 7 Asse a Sud Complesso Cassoli 

 

8 Residuo filare di pioppi a sud di Villa Angela 

 

 
 

9 Villa Angela 

 

9Villa Angela, particolare del giardino 

 

 

10 Maestà 

 

11Il Canale d’Enza 

 

 

13 Complesso Muraglie 

 

14 Complesso Muraglie 
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DOCUMENTAZIONE  
STORICA 
 
 
 
 
 
 

300 
 

 
Mappa catastale di primo impianto del 1890 con integrazioni fino al 1930 

 

 

 
Topografia degli stati Estensi Carandini 1821 

 

Particolare cartolina storica del 1900 (dal catalogo fototeca_Biblioteca Panizzi) 
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CONTESTO 
STORICO 
 
Estratto tavola 
P7.2 tutele storico-
culturali  

 

Zone di interesse 
storico 
archeologico 
Rif. NTA PSC art. 2.12 

 

Elementi della 
centuriazione 
Rif. NTA PSC art. 2.13 

 

Viabilità storica e 
panoramica 
Rif. NTA PSC art. 2.17, 
2.19 

Via Freddi: Antica strada comunale per la Roncina 
Via dell’Inferno 

Sistema delle 
bonifiche storiche 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Centri storici e 
nuclei d’impianto 
storico 

 

Manufatti idraulici 
storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

Chiavica lungo il canale d’Enza 

Canali storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

Canale d’Enza 
Fossetta Inferno 

Immobili di 
interesse storico 
Rif. NTA PSC art. 2.14-
2.15 

Nell’ambito sono presenti diversi edifici di valore storico legati a questa organizzazione del 
territorio: 
Complesso Muraglie: scheda 22B6 
Villa Cassoli (Angela): scheda 22B10 
Casino Cherubini: scheda 23A14 
Complesso Cassoli: scheda 22B11 
Bellaria: scheda 22B23 
Rondina: scheda 22B12 
Scheda 23A13 
Scheda 23A1 
Scheda 22B22 
Cà Bassa: 22-85 
E’ inoltre presente una maestà votiva in angolo con Via dell’Inferno e un casello ferroviario a 
nord. 
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CONTESTO 
PAESAGGISTICO 
 
Estratto elaborato 
P8.2 Esplorazioni 
progettuali di paesaggio 

 

SINTESI GRAFICA 
DEGLI ELEMENTI 
PRINCIPALI CHE 
CONNOTANO IL 
PAESAGGIO 

         

 

 



 

STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE Rif. NTA PSC art. 2.16 
 
 

22 

Ambito 
paesaggistico 
Rif. NTA PSC art. 3.6 

Ambito fluviale strategico del Modolena  
Ambito dell’alta pianura occidentale 

Descrizione 

Territorio dell’alta pianura con presenza di corsi d’acqua, in questo caso a Est del 
perimetro dell’area il torrente Modolena. Il sistema agricolo è ancora ben conservato, 
caratterizzato dalla dominanza di colture seminative. La struttura insediativa si sviluppa 
all’interno di territorio rurale intercluso tra due ambiti urbani - Reggio Emilia e Codemondo. 
L’ambito può essere oggetto di azioni di valorizzazione paesaggistica legate sia alla 
vicinanza del Modolena che alla presenza di un uso agricolo del territorio ancora ben 
radicato. 
Elemento separatore, ma anche percorrenza centrale dell’ambito è Via Teggi. 

Caposaldi 
paesaggistici 
Rif. NTA PSC art. 2.17ter 
 

Villa Cassoli-Angela 

Relazioni percettive 
che connotano il 
paesaggio 

La percezione degli elementi che connotano il paesaggio è ben conservata. 
La percorrenza di via Teggi  definisce la percezione dell’ambito, che si esprime nel 
susseguirsi di ampie visuali verso la campagna e di edifici storici fortemente legati all’uso 
agricolo del territorio. La strada è sopraelevata  rispetto alla quota campagna e 
rappresenta un asse panoramico da cui diparte qualsiasi visuale percettiva. Da essa 
dipartono  numerosi varchi percettivi sul paesaggio che insistono sull’ambito della struttura 
territoriale storica.  
Villa Angela e il suo querceto sono elemento di riconoscibilità e di lettura di questo 
paesaggio che intervalla il succedersi di grandi spazi aperti. 
Il recente restauro di villa Angela ha in parte alterato il suo aspetto storicizzato e il dialogo 
con il paesaggio circostante. 
Altra percorrenza è la linea ferroviaria locale che lambisce a nord l’area della struttura 
insediativa storica, da cui si aprono estese visuali sull’ambito territoriale. 
 

Elementi principali 
che connotano il 
paesaggio 
 

Presenza di colture a prato stabile, di qualche vigneto e di seminativi (prevalenti). 
Asse a sud di villa Angela con residuo di filare di pioppi. 
Giardino storico di Villa Angela con caratteristiche tipiche dei parchi ottocenteschi: quinta 
verde perimetrale e ampi spazi a prato, con nuovi elementi tipici del giardino eclettico del 
900 come il bacino d’acqua. 
Canale ducale d’Enza. 
Torrente Modolena. 
Fossetta Inferno. 
 

Criticità 
 

 
Abbandono ed elevato degrado di diversi edifici rurali. 
Percezione di Villa Angela alterata dalla massiccia introduzione di elementi architettonici 
impropri. 
Traffico e velocità elevati su Via Teggi creano un’ amplificazione della cesura spaziale tra 
nord e sud. 
 

Percorrenze 
paesaggistiche (vie 
del paesaggio) 
Rif. NTA PSC artt.2.17  3.6 
       P8.1 cap. 4.3 

 
Presenza di percorsi storici per la fruizione del paesaggio. Grandi potenzialità territoriali 
per la  fruizione del paesaggio migliorando l’accessibilità a strade poderali e la fruizione al 
sistema fluviale. 
 

Focus progettuali di 
paesaggio 
Rif. NTA PSC art. 3.6 
       P8.1 cap. 4.4 

Prossimità con l’ambito fluviale del Modolena, focus di paesaggio in relazione alla 
riqualificazione naturalistica e alla ricostituzione di un paesaggio fluviale riconoscibile, in 
connessione con il tema della cintura verde 

ottimo buono discreto  
STATO DI 
CONSERVAZIONE mediocre cattivo altro 
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CONTESTO 
AMBIENTALE 
 
Estratto tavola 
P7.1 Tutele paesaggistico-
ambientali 

 

Vincoli ai sensi del 
d.lgs 42/2004  
Rif. NTA PSC art. 2.2 

 
Corsi d’acqua già vincolati ai sensi della L. 431/85 (Galasso):Fossa Marcia e Torrente 
Modolena 
 

Siti facenti parte di 
Rete natura 2000 
Rif. NTA PSC art. 2.37 

  
 

Aree di riequilibrio 
ecologico 
riconosciute da 
regione 
Rif. NTA PSC art. 2.36 

 

Aree di valore 
naturale ambientale  

Fasce PAI 
Rif. NTA PSC art. 2.21  

Zone di tutela delle 
acque 
Rif. NTA PSC art. 2.4 

 
Invasi ed alvei di laghi, invasi e corsi d’acqua:Canale d’Enza e Fossa Marcia 
Zone vulnerabili da nitrati 
Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura 
Classi di infiltrazione potenziale comparativa media 
 

 
Zone di particolare 
interesse 
paesaggistico 
ambientale 
Rif. NTA PSC art. 2.6 

SI 

Rischio sismico 
Rif. NTA PSC art. 2.40 fascia C 

Dossi di pianura 
Rif. NTA PSC art. 2.7  

Alberature di pregio 
Rif. NTA PSC art. 2.9 SI (nel giardino di Villa Angela) 

Zone di protezione 
dall’inquinamento 
luminoso 
Rif. NTA PSC art. 2.8 

SI 
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RETE ECOLOGICA 
 
Estratto tavola 
P9 Sviluppo della 
rete ecologica 

 

Rete ecologica 
Rif. NTA PSC art. 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corridoio primario del canale d’Enza 
Il giardino storico è elemento strutturale della rete 
Sono presenti altre alberature sparse e macchie arboree arbustive 
Presenza di prati stabili necessari per l’alternanza macchia radura e collegamento tra i 
corridoi primari dei canali.  
 
L’ambito è vocato per un potenziamento della rete ecologica primaria in particolare nella 
parte orientale in relazione con il torrente Modolena. 
 
La rete può essere inoltre potenziata con azioni di  rinaturalizzazione dei canali in 
particolare il canale d’Enza e Fossa Marcia. 
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STRUTTURA 
INSEDIATIVA  
TERRITORIALE 
STORICA non 
urbana 

Casino Gastinelli 

PRINCIPALI 
ELEMENTI Casino Gastinelli , pertinenze , complesso case Tondelli 

LOCALITA’ Coviolo 

RIFERIMENTI 
CATASTALI 

F146 (mapp: A,42,43,65,66,377,378,379,396); 
F147 (mapp: 55,185,186,192,194,198,205,218,320,321,322,325,326,327,328,332,365); 
F150 (mapp: 1,2,4,5,6,11,14,35,37,52,54,59,60,61,62); 
F164 (mapp: 8,9,10,11,39,352,374,376,499,500). 

IMPIANTO 
TIPOLOGICO 

Villa di impianto ottocentesco 

USO PREVALENTE  Villa Gastinelli:  residenza civile 

EDIFICIO 
VINCOLATO  
D. LGS 42/2004 

14/01/2003 

IPOTESI   
TOPONOMASTICA 
 

 

UBICAZIONE 
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DESCRIZIONE 
principali elementi 
 
Fonte:Insediamento 
storico e beni culturali a 
cura di Walter Baricchi 

Casino Gastinelli: Pregevole villa già dei Liberati-Tagliaferri e poi dei Gastinelli. Deriva 

probabilmente da un impianto settecentesco presentandosi in forme riferibili ad un intervento 

di ristrutturazione del XIX secolo probabilmente su progetto di Cesare Costa. Sviluppa una 

pianta rettangolare articolata su due livelli. Il basamento, a leggera scarpa, è a bugnato; un 

sottile cordolo marcapiano delimita il livello del piano nobile. Una cornice di gronda 

segmentata corre all’intorno mentre sulla copertura si impostano due torrette laterali. Le luci 

sono laterali e simmetricamente distribuite. Sul prospetto a mezzogiorno si inserisce una 

bassa scala a tenaglia; sono inoltre visibili due meridiane dipinte. 

Il complesso è circondato da un parco. Vi era anche dipendente un oratorio, situato verso il 

podere Baldi e dedicato alla Sacra Famiglia, ora demolito. A nord Est una corte rurale, a 

servizio della conduzione del fondo, tale corte era parte della vasta proprietà nobiliare che 

riuniva vasti terreni agricoli in località Coviolo.  

 
 

FOTO A VOLO 
D’UCCELLO 
principali elementi 
 
Fonte://www.bing.com/
maps 

 

  
 Case Tondelli, complesso di valore storico all’interno della struttura insediativa storica 
 

 
Casino Gastinelli con giardino storico  e Case Tondelli 
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DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA 

           

 

 1 Facciata di villa Gastinelli 

 

2 Vista della casa quadrata dall’interno del parco 
(da nord-est) 

  

3 Vista del basso servizio 

 

4 Complesso rurale a sud est di villa Gastinelli 
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5 Case Tondelli 

 

6 Complesso a sud ovest 
 

 

7 Via F.lli Gastinelli, confine tra l’area urbanizzata 
a sud e il cuneo verde rurale a nord 

 

8 Via F.lli Gastinelli: il giardino storico della villa a 
sinistra e il filare di gelsi a destra 

 

9 Prato stabile e siepe mista verso sud 

 

10 Prato stabile e siepe mista lungo la fossetta 
verso sud 

 

 

11 Via Clelia Fano 

 

12 Via Clelia Fano, tratto asfaltato con filare di 
noci connette la struttura insediativa con l’ambito 
urbano a nord 
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13 Vista verso Case Tondelli e il Modolena 

 

14 Vista verso Ovest 

 

15 La villa completamente immersa nel  giardino 
storico, vista da via Clelia Fano 

 

16 Visuale verso la città storica 

 

 

17 Via f.lli Gastinelli, a destra il vigneto e il tessuto 
urbano 

 

18 Vista verso Nord 
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DOCUMENTAZIONE  
STORICA 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mappa catastale di primo impianto del 1890 con integrazioni fino al 1930 

  

 

 
Topografia degli stati Estensi Carandini 1821 
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CONTESTO 
STORICO 
 
Estratto tavola 
P7.2 tutele storico-
culturali  

 

Zone di interesse 
storico 
archeologico 
Rif. NTA PSC art. 2.12 

 

Elementi della 
centuriazione 
Rif. NTA PSC art. 2.13 

 

Viabilità storica e 
panoramica 
Rif. NTA PSC art. 2.17, 
2.19 

Via F.lli Gastinelli 
Via Fano 
Strada che collega case Tondelli con il Modolena 

Sistema delle 
bonifiche storiche 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Centri storici e 
nuclei d’impianto 
storico 

 

Manufatti idraulici 
storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Canali storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 Cavo la Fossa 

Immobili di 
interesse storico  
Rif. NTA PSC art. 2.14-
2.15 
Rif. NTA RUE art. 4.1 

Villa Gastinelli : scheda 23A25 
Complesso rurale della villa : scheda 23A26 
Case Tondelli: scheda 23A23 
Complesso rurale: scheda 23A19 
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CONTESTO 
PAESAGGISTICO 
 
Estratto elaborato 
P8.2 Esplorazioni 
progettuali di paesaggio 

 

SINTESI GRAFICA 
DEGLI ELEMENTI 
PRINCIPALI CHE 
CONNOTANO IL 
PAESAGGIO 
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Ambito 
paesaggistico 
Rif. NTA PSC art. 3.6 

Ambito delle frazioni  
Ambito di cintura (cuneo verde) 

Descrizione 

Territorio dell’alta pianura con presenza di corsi d’acqua, in questo caso il torrente 
Modolena, caratterizzato dal permanere di un paesaggio rurale in diretta connessione con 
il sistema urbano. La struttura insediativa storica si inserisce in un ambito che può essere 
oggetto di azioni volte alla salvaguardia e al potenziamento della naturalità e della 
vocazione agricola in relazione all’ambito urbano, ridenfinendo un’identità territoriale 
riconoscibile. L’ambito può essere oggetto di interventi per la fruizione del paesaggio, 
come anello di connessione e coesione tra la città e la campagna. L’ambito si caratterizza 
per essere inserito in un contesto rurale, con il quale mantiene una certa relazione  è 
espressione del sistema agricolo ottocentesco in cui la villa signorile è elemento orditore 
del paesaggio, baricentro del sistema capitalistico agricolo. Sul lato Sud, la struttura 
confina con un ambito urbano consolidato. 

Caposaldi 
paesaggistici 
Rif. NTA PSC art. 2.17ter 

 

Relazioni percettive 
che connotano il 
paesaggio 

La percezione degli elementi che connotano il paesaggio è ben conservata, anche se 
interclusa e limitata dall’immediata vicinanza della città.  
Ben conservata è la relazione di Villa Gastinelli con il giardino storico. 
Fronte Nord: relazione con la struttura ed il sistema agricolo è ben conservata, più critica la 
relazione tra il sistema agricolo e il sistema urbano dell’abitato di Foscato e Roncina. 
Fronte Sud: relazione in parte compromessa dalla vicinanza del tessuto consolidato 
urbano con la presenza della sede ENIA che sia per proporzioni e disposizione ha alterato 
la relazione percettiva della struttura con la campagna e con la città. La siepe mista su via 
F.lli Gastinelli è elemento importante che filtra il passaggio tra paesaggio agricolo e urbano 
Sull’ambito non insistono varchi percettivi in quanto non è attraversata da viabilità 
principale. 

Elementi principali 
che connotano il 
paesaggio 
 

Presenza dominante  del vigneto tradizionale con qualche residuo di piantata. 
Ingresso storico a villa Gastinelli ad Est già indicata nelle mappe del catasto di primo 
impianto 
Via Clelia Fano: strada bianca di collegamento con l’abitato a Nord. 
Il giardino di impianto ottocentesco presenta alcuni elementi introdotti di origine 
novecentesca, ma rimane elemento importante della struttura che sottolinea la presenza 
della villa. 
Torrente Modolena 

Criticità 
 

Capannoni ad uso agricolo di impatto paesaggistico presso casa Tondelli 
Margine tra sistema urbano e agricolo 

Percorrenze 
paesaggistiche (vie 
del paesaggio) 
Rif. NTA PSC artt.2.17  3.6 
       P8.1 cap. 4.3 

Presenza di percorsi storici per la fruizione del paesaggio. In particolare il viale d’accesso 
ad est della villa che si collega a case Tondelli, nonché al torrente Modolena. 
Importante è inoltre via Clelia Fano che connette l’ambito agricolo con la città. 
Una potenzialità dell’area consiste nell’aumentare la possibilità di fruizione del paesaggio 
migliorando l’accessibilità a strade poderali e la fruizione al sistema fluviale del Modolena 
creando anche una connessione est/ovest.  

Focus progettuali di 
paesaggio 
Rif. NTA PSC art. 3.6 
       P8.1 cap. 4.4 

Ambito del Modolena, focus di paesaggio in relazione alla riqualificazione naturalistica e 
alla ricostituzione di un paesaggio fluviale riconoscibile, in connessione con il tema della 
cintura verde 

ottimo buono discreto  
STATO DI 
CONSERVAZIONE mediocre cattivo altro 

 



 

STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE Rif. NTA PSC art. 2.16 
 

 

23 

CONTESTO 
AMBIENTALE 
 
Estratto tavola 
P7.1 Tutele paesaggistico-
ambientali 

 

Vincoli ai sensi del 
d.lgs 42/2004  
Rif. NTA PSC art. 2.2 

Corsi d’acqua già vincolati ai sensi della L. 431/85 (‘Galasso’): Torrente Modolena 
Boschi tutelati ope legis : fascia ripariale del torrente Modolena lungo il confine 
 

Siti facenti parte di 
Rete natura 2000 
Rif. NTA PSC art. 2.37 

  
 

Aree di riequilibrio 
ecologico 
riconosciute da 
regione 
Rif. NTA PSC art. 2.36 

 

Aree di valore 
naturale ambientale  

Fasce PAI 
Rif. NTA PSC art. 2.21 Limite tra la fascia B e la fascia C, limite esterno della fascia C 

Zone di tutela delle 
acque 
Rif. NTA PSC art. 2.4 

Zone di tutela ordinaria di laghi , invasi e corsi d’acqua 
Zone vulnerabili da nitrati 
Classi di infiltrazione potenziale comparativa media e alta 
Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura:settore di 
ricarica B 

Zone di particolare 
interesse 
paesaggistico 
ambientale 
Rif. NTA PSC art. 2.6 

SI 

Rischio sismico 
Rif. NTA PSC art. 2.40  

Dossi di pianura 
Rif. NTA PSC art. 2.7  

Alberature di pregio 
Rif. NTA PSC art. 2.9  

Zone di protezione 
dall’inquinamento 
luminoso 
Rif. NTA PSC art. 2.8 

SI 
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RETE ECOLOGICA 
 
Estratto tavola 
P9 Sviluppo della 
rete ecologica 

 

   Rete ecologica 
Rif. NTA PSC art. 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corridoio fluviale primario del torrente Modolena. 
Il giardino storico è elemento strutturale della rete con alta biodiversità. 
Sono presenti altre alberature sparse e macchie arboree arbustive. 
Presenza di prati stabili necessari per l’alternanza macchia radura e collegamento tra i 
corridoi primari dei canali.  
 
L’ambito è vocato per un potenziamento della rete ecologica primaria in particolare 
relazione con il torrente Modolena e alla nuova ipotesi di bosco urbano a Est. 
 
La rete può essere potenziata con azioni di  rinaturalizzazione dei canali in particolare si 
segnala il Cavo la Fossa. 
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STRUTTURA 
INSEDIATIVA  
TERRITORIALE 
STORICA non 
urbana 

Villa Besenzi-Levi 

PRINCIPALI 
ELEMENTI 

Villa Besenzi Levi , pertinenze ,annesso oratorio (Oratorio dell’assunzione di Maria Vergine), 
Corte Augusta e Casa Maria. 

LOCALITA’ Coviolo 

RIFERIMENTI 
CATASTALI 

F146 (mapp: 213,214,215); 
F207 (mapp: 86,87,88,89,90,91,92,94,95,136,137,141,216,239,240,241,242); 
F208 (mapp: 2,121,122,123,124,170,183,268,422,424,430,434,435,443,449,451,452,453,456,792); 
F209 (mapp: 1,2,4,7,12,13,73,753,754,755,759,938). 

IMPIANTO 
TIPOLOGICO 

Villa di impianto ottocentesco 

USO PREVALENTE  
Villa Levi: Sede Universitaria  
Corte Augusta: Istituto nazionale di apicoltura, in parte abbandonato 
Casa Maria: in abbandono 

EDIFICI VINCOLATI  
D. LGS 42/2004 

Villa Besenzi-Levi e pertinenze con annesso oratorio Besenzi  con Decreto del 20/02/2008 

IPOTESI   
TOPONOMASTICA 
 

 

UBICAZIONE 
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DESCRIZIONE 
principali elementi 
 
 
Fonte:Insediamento 
storico e beni culturali a 
cura di Walter Baricchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villa Besenzi-Levi: L’opera attuale è di chiara ispirazione neoclassica con l’aggiunta di un 

piano e del timpano. Tra il 1790 e il 1810 si eseguono lavori di ristrutturazione su progetto 

dell’architetto Domenico Marchelli. Nell’occasione fu anche curata la sistemazione del 

giardino. Verso il 1830 si provvede a un nuovo intervento per opera dell’ingegnere e 

architetto Luigi Poletti con la sistemazione della cupola e del pronao timpanato. Nel 1865 la 

villa passò ai Gazzoli e nel 1874 i Levi. Arrigo Levi fece risistemare la costruzione agli inizi 

del ‘900, epoca a cui risalgono le decorazioni interne in stile Liberty. Nel 1965 fu acquisito dai 

Pelosi ed infine nel 1970 dall’università di Bologna che dopo un restauro generale la adibì a 

sede universitaria. 

 

Oratorio dell’assunzione di Maria Vergine: Oratorio probabilmente realizzato verso il 1840 

e dedicato all’Assunzione di Maria Vergine. E’ situato a fronte dell’ingresso meridionale di 

villa Levi. Presenta una facciata a capanna timpanata con portale architravato sormontato da 

una lunetta. Attualmente l’oratorio è in stato di abbandono 

 

Corte Augusta: Complesso rurale articolato in più corpi fabbrica. E’ presente edificio a 

elementi giustapposti con porta morta. E’ attribuibile al XVIII-XIX Sec. Il complesso è oggi 

sede dell’Istituto nazionale di apicoltura e in parte abbandonato 

 

Casa Maria:  Edificio rurale ad elementi giustapposti con porta morta. E’ attribuibile alla 

seconda metà del XIX Sec. L’edificio è in stato d’abbandondono 
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FOTO A VOLO 
D’UCCELLO 
principali elementi 
 
 
 
Fonte://www.bing.com/
maps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista  della struttura insediativa storica da sud oves 
 

        
Villa Besenzi Levi, vista da nord 
                                                                                     
Pertinenze di Villa Levi 
 

  
Corte Augusta e Oratorio dell’assunzione di Maria             Case Maria  
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1Il parco e la facciata di Villa Levi, vista da sud 

 

2 La prospettiva del parco, vista da sud 

 
 

DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA 
 
 
 
 

3 Il parco: la cortina arborea lungo il perimetro a 
sud  

 

4 Facciata Nord 
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5 viale prospettico a nord, in fondo si intravede la 
vegetazione ripariale del Modolena. 

 

6 Oratorio in stato di abbandono 

 
 

7 Casa Maria, in stato d’abbandono e in cattivo 
stato di conservazione 

 

8 Edificio ad uso artigianale a sud ovest 

 

 

9 Corte Augusta lungo via Fratelli Rosselli 

 

10 Corte Augusta 
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DOCUMENTAZIONE  
STORICA 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mappa catastale di primo impianto del 1890 con integrazioni fino al 1930 

 

 

 
Topografia degli stati Estensi Carandini 1821 
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Foto storiche 1900-1935 (dal catalogo fototeca_Biblioteca Panizzi) 

 

 
 

 

DOCUMENTAZIONE  
STORICA 
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CONTESTO 
STORICO 
 
Estratto tavola 
P7.2 tutele storico-
culturali  

 

Zone di tutela 
storico 
archeologico 
Rif. NTA PSC art. 2.12 

 

Elementi della 
centuriazione 
Rif. NTA PSC art. 2.13 

 

Viabilità storica e 
panoramica 
Rif. NTA PSC art. 2.17, 
2.19 

Asse prospettico a Nord 
Via F.lli Rosselli 
Strada vicinale della Cavalla 

Sistema delle 
bonifiche storiche 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Centri storici e 
nuclei d’impianto 
storico 

 

Manufatti idraulici 
storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Canali storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 Rio della Vasca 

Immobili 
d’interesse 
storico 
Rif. NTA PSC art. 2.14-
2.15 
Rif. NTA RUE art. 4.1 
 

Villa Levi: scheda 23C43 
Casa Maria:scheda 30A2 
Corte Augusta:scheda 30A1 
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CONTESTO 
PAESAGGISTICO 
 
Estratto elaborato 
P8.2 Esplorazioni 
progettuali di paesaggio 

 

SINTESI GRAFICA 
DEGLI ELEMENTI 
PRINCIPALI CHE 
CONNOTANO IL 
PAESAGGIO 
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Ambito 
paesaggistico 
Rif. NTA PSC art. 3.6 

Ambito fluviale strategico del Modolena  
Ambito di cintura (cuneo verde) 

Descrizione 

 
Territorio dell’alta pianura con presenza di corsi d’acqua, in questo caso il torrente 
Modolena, che si connota come un paesaggio agricolo che fa da margine al sistema 
urbano. 
La struttura insediativa storica si inserisce in un ambito che può essere oggetto di azioni 
volte alla salvaguardia e al potenziamento degli elementi di naturalità e della vocazione 
agricola, ridefinendo un’identità territoriale riconoscibile; può inoltre essere oggetto di 
interventi per la fruizione del paesaggio come anello di connessione tra la città e la 
campagna 
L’ambito si caratterizza per essere ancora oggi inserito in un contesto rurale e naturale, 
con il quale mantiene unità paesaggistica, è espressione del sistema agricolo 
Ottocentesco in cui la villa signorile è elemento orditore del paesaggio, baricentro 
dell’organizzazione territoriale dell’azienda agricola 
 

Caposaldi 
paesaggistici 
Rif. NTA PSC art. 2.17ter 
 

 

Relazioni percettive 
che connotano il 
paesaggio 

La percezione degli elementi che connotano il paesaggio è ben conservata.  
In particolare è ben conservata la relazione di Villa Levi con il parco storico e con il sistema 
agricolo circostante. 
 

Elementi principali 
che connotano il 
paesaggio 
 

 
Colture a prato stabile, presenza di qualche vigneto 
Ingresso storico a villa Levi: viale prospettico a nord 
Giardino storico con caratteristiche tipiche dei parchi ottocenteschi: quinta verde 
perimetrale e ampi spazi a prato 
Strada vicinale della Cavalla 
Rio della Vasca: lambisce l’ambito ed è collegamento con il sistema delle ville estensi 
Torrente Modolena 
 

Criticità 
 

 
Abbandono ed elevato degrado dell’edificio a porta morta Casa Maria 
Edificio di impatto paesaggistico ad uso artigianale in abbandono a Sud di Casa Maria 
Oratorio in stato di abbandono  
Corte Augusta: alcuni edifici in abbandono 
Traffico elevato su Via F.lli Rosselli: compromette la percezione unitaria dell’ambito 
 

Percorrenze 
paesaggistiche (vie 
del paesaggio) 
Rif. NTA PSC artt.2.17  3.6 
       P8.1 cap. 4.3 

 
Presenza di percorsi storici per la fruizione del paesaggio. In particolare il viale d’accesso 
nord alla villa e la strada vicinale della Cavalla. 
La possibilità di fruizione del paesaggio può migliorare con azioni volte all’accessibilità di 
strade poderali alla fruizione del sistema fluviale del Modolena 
 

Focus progettuali di 
paesaggio 
Rif. NTA PSC art. 3.6 
       P8.1 cap. 4.4 

Ambito del Modolena, focus di paesaggio in relazione alla riqualificazione naturalistica e 
alla ricostituzione di un paesaggio fluviale riconoscibile, in connessione con il tema della 
cintura verde 

ottimo buono discreto  
STATO DI 
CONSERVAZIONE mediocre cattivo altro 
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CONTESTO 
AMBIENTALE 
 
Estratto tavola 
P7.1 Tutele paesaggistico-
ambientali 

 

Vincoli ai sensi del 
d.lgs 42/2004  
Rif. NTA PSC art. 2.2 

 
Corsi d’acqua già vincolati ai sensi della L. 431/85 (‘Galasso’): Torrente Modolena 
Sistema forestale boschivo: fascia ripariale del torrente Modolena lungo il confine ovest 
 

Siti facenti parte di 
Rete natura 2000 
Rif. NTA PSC art. 2.37 

  
 

Aree di riequilibrio 
ecologico 
riconosciute da 
regione 
Rif. NTA PSC art. 2.36 

 

Aree di valore 
naturale ambientale  

Fasce PAI 
Rif. NTA PSC art. 2.21 Limite tra fascia A e B, limite tra fascia B e la fascia C 

Zone di tutela delle 
acque 
Rif. NTA PSC art. 2.4 

Invasi ed alvei di laghi, invasi e corsi d’acqua per il Torrente Modolena 
Zona di tutela ordinaria di laghi, invasi e corsi d’acqua 
Zone vulnerabili da nitrati 
Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura 
Classe d’infiltrazione comparativa media 
 

Zone di particolare 
interesse 
paesaggistico 
ambientale 
Rif. NTA PSC art. 2.6 

SI 

Rischio sismico 
Rif. NTA PSC art. 2.40 fascia C 

Dossi di pianura 
Rif. NTA PSC art. 2.7  

Alberature di pregio 
Rif. NTA PSC art. 2.9  

Zone di protezione 
dall’inquinamento 
luminoso 
Rif. NTA PSC art. 2.8 

SI 
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RETE ECOLOGICA 
 
Estratto tavola 
P.9 Sviluppo della 
rete ecologica 

 

   Rete ecologica 
Rif. NTA PSC art. 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il torrente Modolena è un elemento primario del sistema di connettività ecologica 
comunale. 
Sono presenti diversi elementi secondari: il giardino storico,  alberature sparse e macchie 
arboree arbustive. 
Presenza di prati stabili necessari per l’alternanza macchia radura e collegamento tra i 
corridoi primari dei canali.  
 
L’ambito è vocato per un potenziamento della rete ecologica primaria in particolare in 
relazione con il torrente Modolena e per l’interconnessione degli elementi secondari isolati. 
 
La rete può essere potenziata con azioni di  rinaturalizzazione dei canali; in particolare si 
segnala il Rio della Vasca. 
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STRUTTURA 
INSEDIATIVA  
TERRITORIALE 
STORICA non 
urbana 

Il Casinazzo 

PRINCIPALI 
ELEMENTI Casino Martelli  

LOCALITA’ San Bartolomeo 

RIFERIMENTI 
CATASTALI 

F200 (mapp: 105,107,130,159,183); 
F201 (mapp: 13,15,23,24,33,36-40,51,54-58,60,62-65,70,72,73,74,76,78,80-83,93,99,142,146-148,150,152,155- 
                         159,161,172,173,174). 

IMPIANTO 
TIPOLOGICO 

Casino padronale del XV-XVI secolo 

USO PREVALENTE  residenza civile 

EDIFICIO 
VINCOLATO  
D. LGS 42/2004 

17/05/1991 

IPOTESI   
TOPONOMASTICA 
 

 

UBICAZIONE 
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DESCRIZIONE 
principali elementi 
 
 
Fonte:Insediamento 
storico e beni culturali a 
cura di Walter Baricchi 

Pregevole complesso riferibile al XV-XVI secolo. Fu dei conti Martelli poi degli Affarosi; alla 

fine dell’ottocento era della famiglia Fratti cui succedettero i Poppi e  ed i Fontana. Il Casino 

presenta un’ampia pianta quadrangolare sviluppata su quattro livelli e conclusa da un 

coperto di coppi. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite, con ovali nel sottotetto. 

Nel piano nobile della facciata si apre un loggiato con luci a tutto sesto, su colonne, in parte 

tamponate rivolte a settentrione. Sul retro è posto il vasto accesso, per carri, alle cantine 

sotterranee. Anche i rustici vicini sono di grande interesse ed antica origine. Quello a fianco 

del casinazzo mostra lungo la strada una bella cornice in cotto a mascheroni. Nella casa a 

fronte è murata una nicchia con riquadratura sagomata contenente una formella della Beata 

Vergine con Bambino. 

 

 

La particolare disposizione dei fabbricati particolarmente accorpati rende il complesso 

riconoscibile come unicum, come borgo. 

I fabbricati sono stati per la maggior parte oggetto di interventi di restauro che hanno 

mantenuto le caratteristiche architettoniche e tipologiche del complesso. 

 

FOTO A VOLO 
D’UCCELLO 
principali elementi 
 
Fonte://www.bing.com/
maps 

 
Il Casinazzo 
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DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA 

 

1 Via del Casinazzo che attraversa il borgo 

 

2 Casino Martelli 

 

 

3 Casino Martelli 

 

4 Nicchia con formella della Beata Vergine 
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5 Edificio restaurato, sede di azienda agricola 

 

6 Altri edifici in fase di restauro 

 

7 Edificio residenziale anni ’70 

 

8 Fabbricati moderni ad uso agricolo 

 

 

9 Caseificio 
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DOCUMENTAZIONE  
STORICA 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mappa catastale di primo impianto del 1890 con integrazioni fino al 1930 

 

 

 
Topografia degli stati Estensi Carandini 1821 
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CONTESTO 
STORICO 
 
Estratto tavola 
P7.2 tutele storico-
culturali  

 

Zone di interesse 
storico 
archeologico 
Rif. NTA PSC art. 2.12 

Area di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti 

Elementi della 
centuriazione 
Rif. NTA PSC art. 2.13 

 

Viabilità storica e 
panoramica 
Rif. NTA PSC art. 2.17, 
2.19 

Via del Casinazzo 
Stradello del Quaresimo 

Sistema delle 
bonifiche storiche 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Centri storici e 
nuclei d’impianto 
storico 

SI 

Manufatti idraulici 
storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Canali storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18  

Immobili di 
interesse storico 
Rif. NTA PSC art. 2.14-
2.15 

Scheda 28B2  
Casinazzo: scheda 28B5 
Edificio 28-90 
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CONTESTO 
PAESAGGISTICO 
 
Estratto elaborato 
P8.2 Esplorazioni 
progettuali di paesaggio 

 

SINTESI GRAFICA 
DEGLI ELEMENTI 
PRINCIPALI CHE 
CONNOTANO IL 
PAESAGGIO 
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Ambito 
paesaggistico 
Rif. NTA PSC art. 3.6 

Ambito del Ghiardo 

Descrizione 

Il Ghiardo è un ambito caratterizzato dalla presenza dei terrazzi di alta pianura, che 
costituisce un’eccellenza per i valori naturali e paesaggistici. 
Le criticità dell’ambito sono legate alla dispersione edilizia. 
Territorio dell’alta pianura con presenza di corsi d’acqua che segnano il territorio in 
direzione nord sud, in questo caso il torrente Quaresimo con le sue varie diramazioni 
(come il Rio del Casinazzo). 
Si tratta di un territorio ad alta naturalità, morfologicamente vario, con la presenza di un 
sistema agricolo legato principalmente alla produzione del parmigiano reggiano.  
I prati stabili e i corsi d’acqua, con le loro fasce di vegetazione ripariale continue, sono 
matrice strutturale di questo paesaggio. 
La struttura insediativa storica si inserisce in un ambito che può essere oggetto di azioni 
volte alla salvaguardia e potenziamento di un paesaggio ad alta naturalità con la 
valorizzazione di un sistema agricolo ambientale, può essere oggetto di interventi per la 
fruizione del paesaggio legati anche al tempo libero 
L’ambito rimane ben inserito nel paesaggio originario seppure diverse trasformazioni 
territoriali, come la realizzazione dei vicini campi da golf, abbiano inciso molto sulla lettura 
della percorrenza storica di via del Casinazzo, creando un nuovo paesaggio esclusivo che 
non ha tenuto conto della morfologia e dell’assetto storico del territorio. 

Caposaldi 
paesaggistici 
Rif. NTA PSC art. 2.17ter 

Il borgo del Casinazzo 

Relazioni percettive 
che connotano il 
paesaggio 

Il Casino con gli edifici rurali vicini, per la particolare disposizione e organizzazione fa si 
che il complesso venga percepito come nucleo storico. 
La percezione degli elementi che connotano il paesaggio, è ben conservata nonostante 
l’immediata vicinanza dei campi da golf e delle nuove strutture abitative annesse, che 
hanno alterato la lettura percettiva di questo territorio. 
Nell’immediato intorno del complesso è presente un’abitazione degli anni ’70 e capannone 
ad uso agricolo moderno, che non si inseriscono coerentemente in relazione al nucleo 
storico del Casinazzo. 

Elementi principali 
che connotano il 
paesaggio 
 

Cordoni di siepi arboreo-arbustive che sottolineano la morfologia del territorio. 
Presenza dominante del vigneto e di prati stabili. 
Torrente Quaresimo 
Rio Casinazzo 
Via del Casinazzo 
Stradello storico di collegamento con il Torrente Quaresimo 
 

Criticità 
 Capannone ad uso agricolo di impatto paesaggistico a sud-est 

Percorrenze 
paesaggistiche (vie 
del paesaggio) 
Rif. NTA PSC artt.2.17  3.6 
       P8.1 cap. 4.3 

Presenza di percorsi storici per la fruizione del paesaggio. In particolare via del Casinazzo 
e lo stradello di collegamento al Quaresimo. 
Aumentare la possibilità di fruizione del paesaggio migliorando l’accessibilità a strade 
poderali e la fruizione al sistema fluviale del Quaresimo. 
Questo territorio, ad alta vocazione paesaggistica, si presta particolarmente per la 
realizzazione di un fitto sistema per la mobilità lenta legata al loisir e al tempo libero con la 
riscoperta delle numerose strade poderali e interpoderali già presenti. 
 

Focus progettuali di 
paesaggio 
Rif. NTA PSC art. 3.6 
       P8.1 cap. 4.4 

 

ottimo buono discreto  
STATO DI 
CONSERVAZIONE mediocre cattivo altro 
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CONTESTO 
AMBIENTALE 
 
Estratto tavola 
P7.1 Tutele paesaggistico-
ambientali 

 

Vincoli ai sensi del 
d.lgs 42/2004  
Rif. NTA PSC art. 2.2 

Corsi d’acqua già vincolati ai sensi della L. 431/85 (‘Galasso’): Torrente Quaresimo 
Sistema forestale boschivo: fascia ripariale del torrente Quaresimo 
 
 

Siti facenti parte di 
Rete natura 2000 
Rif. NTA PSC art. 2.37 

  
 

Aree di riequilibrio 
ecologico 
riconosciute da 
regione 
Rif. NTA PSC art. 2.36 

 

Aree di valore 
naturale ambientale  

Fasce PAI 
Rif. NTA PSC art. 2.21 Limite tra fascia A e fascia B, fascia B e fascia C 

Zone di tutela delle 
acque 
Rif. NTA PSC art. 2.4 

 
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua 
Zone vulnerabili da nitrati 
Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura:settore di 
ricarica B 
Classe d’infiltrazione media comparativa: alta e bassa 

Zone di particolare 
interesse 
paesaggistico 
ambientale 
Rif. NTA PSC art. 2.6 

 
 
SI 
 

Rischio sismico 
Rif. NTA PSC art. 2.40 Fascia C 

Dossi di pianura 
Rif. NTA PSC art. 2.7  

Alberature di pregio 
Rif. NTA PSC art. 2.9  

Zone di protezione 
dall’inquinamento 
luminoso 
Rif. NTA PSC art. 2.8 

SI 
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RETE ECOLOGICA 
 
Estratto tavola 
P.9 Sviluppo della 
rete ecologica 

 

   Rete ecologica 
Rif. NTA PSC art. 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il corridoio fluviale del torrente Quaresimo e del Rio del Casinazzo è una connessione 
primaria all’interno del territorio comunale. 
Il torrente per la sua particolare struttura è ricco di nodi primari della rete ad alta 
biodiversità ideali come habitat e rifugio per la fauna selvatica. 
Presenza di prati stabili necessari per l’alternanza macchia radura e collegamento tra i 
corridoi primari dei torrenti  
 
L’ambito è vocato per un potenziamento della rete ecologica primaria in relazione al 
torrente Quaresimo. La rete può essere potenziata con azioni volte all’implementazione 
delle fasce ripariali costruite in modo da filtrare le acque di scorrimento che convogliano 
nel Quaresimo. 
Anche interventi legati all’uso agricolo del territorio come siepi e filari possono potenziare 
la rete. 
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STRUTTURA 
INSEDIATIVA  
TERRITORIALE 
STORICA non 
urbana 

Complesso con casino Medici e oratorio, complessi r urali 

PRINCIPALI 
ELEMENTI 

Casino Medici e oratorio 

LOCALITA’ Ghiarda di Rivalta 

RIFERIMENTI 
CATASTALI 

F231 (mapp: 65-68,70,74,75,81,84,95,97-102,104,105,111,112,188,201,204,236,237,238,246,247,268-272,292); 
F232 (mapp: 111,112,132-135,145,148,151,154,155,157,171-173,236,237,300,301,302,329,331,332,342,343); 

IMPIANTO 
TIPOLOGICO 

Villa padronale del XVIII secolo e complessi rurali 

USO PREVALENTE  Residenza civile 

EDIFICIO 
VINCOLATO  
D. LGS 42/2004 

 

IPOTESI   
TOPONOMASTICA 

 

UBICAZIONE 
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DESCRIZIONE 
principali elementi 
 
Fonte:Insediamento 
storico e beni culturali a 
cura di Walter Baricchi 
 
 
 
 
 
 

Interessante complesso con casino signorile ed oratorio. Nel XIX secolo era in possesso 

della famiglia Mamoli, passò di seguito agli Sacchetti, ai Scartabelli, ai Venturi ed ora è dei 

Medici. 

 L’elegante villa risale probabilmente nell’attuale impianto, al XVIII secolo. Sviluppa una 

pianta quadrangolare su tre livelli e coperto a quattro falde, l’ingresso immette direttamente 

al piano nobile per mezzo di una scalinata frontale. Le luci sono regolari e simmetricamente 

distribuite. L’oratorio dedicato a San Domenico è in parziale rovina. 

 

 

 
 
 
 
 

FOTO A VOLO 
D’UCCELLO 
principali elementi 
 
Fonte://www.bing.com/
maps 

 
 
Vista aerea della villa e dei complessi rurali  
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DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA 

 

1 Via Gambini 

 

2 Casino Medici e giardino 

 

 

3 Casino Medici, vista da Sud 

 

4 Vista verso rustico da ovest lungo via Beltrami 
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5 Querce lungo via F.lli Beltrami 

 

6 Prato stabile e macchie di vegetazione 

 

7 Vista verso rustico a ovest 

 

8 Via F.li Beltrami 

 

 

9 Complesso rurale a sud di Casino Medici 

 

10 Oratorio di San Domenico in abbandono 

 

 

11 Entrata edificio lungo via Beltrami 
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DOCUMENTAZIONE  
STORICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mappa catastale di primo impianto del 1890 con integrazioni fino al 1930 

 

 

 
Topografia degli stati Estensi Carandini 1821 
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CONTESTO 
STORICO 
 
Estratto tavola 
P7.2 tutele storico-
culturali  

 

Zone di interesse 
storico 
archeologico 
Rif. NTA PSC art. 2.12 

 

Elementi della 
centuriazione 
Rif. NTA PSC art. 2.13 

 

Viabilità storica e 
panoramica 
Rif. NTA PSC art. 2.17, 
2.19 

Via Gambini (antica strada vicinale Scacchetti), Via Beltrami (antica strada vicinale 
Sacchetti) 

Sistema delle 
bonifiche storiche 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Centri storici e 
nuclei d’impianto 
storico 

 

Manufatti idraulici 
storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Canali storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18  

Immobili di 
interesse storico 
Rif. NTA PSC art. 2.14-
2.15 

Casino Medici e Oratorio di San Domenico: scheda 29A33 
Complesso rurale: scheda 29C3 
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CONTESTO 
PAESAGGISTICO 
 
Estratto elaborato 
P8.2 Esplorazioni 
progettuali di paesaggio 

 

SINTESI GRAFICA 
DEGLI ELEMENTI 
PRINCIPALI CHE 
CONNOTANO IL 
PAESAGGIO 
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Ambito 
paesaggistico 
Rif. NTA PSC art. 3.6 

Ambito del Ghiardo 

Descrizione 

All’interno di un ambito d’eccellenza per i valori naturali e paesaggistici. 
Territorio dell’alta pianura ritenuto di eccellenza paesaggistica fortemente riconoscibile nel 
suo complesso (morfologia, sistema naturale e corsi d’acqua). 
L’ambito si caratterizza per essere ancora oggi inserito in un contesto rurale e naturale, 
con il quale mantiene unità paesaggistica. 
Si tratta di un territorio ad alta naturalità, morfologicamente vario, con la presenza di un 
sistema agricolo legato principalmente alla produzione del parmigiano reggiano.  
I prati stabili e i corsi d’acqua sono matrice strutturale di questo paesaggio. 
La struttura insediativa storica si inserisce in un ambito che può essere oggetto di azioni 
volte alla salvaguardia e potenziamento di un paesaggio ad alta naturalità con la 
valorizzazione di un sistema agricolo ambientale, può essere oggetto di interventi per la 
fruizione del paesaggio legati anche al loisir e al tempo libero. 
 
 

Caposaldi 
paesaggistici 
Rif. NTA PSC art. 2.17ter 
 

 

Relazioni percettive 
che connotano il 
paesaggio 

 
La percezione del complesso nell’ambito è ben conservata nonostante i complessi rurali 
comprendano edifici anche di epoca recente. Si tratta comunque di edifici legati all’attività 
agricola segno di una continuità nell’uso agricolo del territorio 
 

Elementi principali 
che connotano il 
paesaggio 
 

Presenza di colture a vigneto tradizionale  
Doppio filare di querce lungo via Beltrami (uso ben radicato nel territorio agricolo emiliano 
era segnare le strade secondarie con querce) 
Canale Fossa Marcia e vegetazione lungo via Gambini  
Giardino del Casino Medici, nonostante abbia perso i caratteri originari, modificato 
secondo le diverse mode del tempo è elemento costituente il paesaggio 

Criticità 
 

Abbandono oratorio San Domenico 
Cancellata di nuova costruzione lungo Via Beltrami  
 

Percorrenze 
paesaggistiche (vie 
del paesaggio) 
Rif. NTA PSC artt.2.17  3.6 
       P8.1 cap. 4.3 

 
 
Presenza di percorsi storici come via Gambini e Via Beltrami già funzionali per la fruizione 
del paesaggio  
 
 

Focus progettuali di 
paesaggio 
Rif. NTA PSC art. 3.6 
       P8.1 cap. 4.4 

 

ottimo buono discreto  
STATO DI 
CONSERVAZIONE mediocre cattivo altro 
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CONTESTO 
AMBIENTALE 
 
Estratto tavola 
P7.1 Tutele paesaggistico-
ambientali 

 

Vincoli ai sensi del 
d.lgs 42/2004  
Rif. NTA PSC art. 2.2 

 
Sistema forestale boschivo: fascia ripariale del torrente Quaresimo 

Siti facenti parte di 
Rete natura 2000 
Rif. NTA PSC art. 2.37 

  
 

Aree di riequilibrio 
ecologico 
riconosciute da 
regione 
Rif. NTA PSC art. 2.36 

 

Aree di valore 
naturale ambientale Aree boscate, lungo via Gambini 

Fasce PAI 
Rif. NTA PSC art. 2.21  

Zone di tutela delle 
acque 
Rif. NTA PSC art. 2.4 

Zone vulnerabili da nitrati 
Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura:settore di 
ricarica B 
Classe d’infiltrazione potenziale comparativa bassa 
 

 
Zone di particolare 
interesse 
paesaggistico 
ambientale 
Rif. NTA PSC art. 2.6 

SI 

Rischio sismico 
Rif. NTA PSC art. 2.40  

Dossi di pianura 
Rif. NTA PSC art. 2.7  

Alberature di pregio 
Rif. NTA PSC art. 2.9  

Zone di protezione 
dall’inquinamento 
luminoso 
Rif. NTA PSC art. 2.8 

SI 
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RETE ECOLOGICA 
 
Estratto tavola 
P7.9 Sviluppo della 
rete ecologica 

 

 
   Rete ecologica 

Rif. NTA PSC art. 3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La fitta fascia boschiva lungo via Gambini è corridoio primario della rete ecologica. 
Il giardino del casino e delle aree di pertinenza dei complessi rurali, contribuiscono in 
maniera decisiva alla costruzione della rete ecologica. 
Presenza di prati stabili necessari per l’alternanza macchia radura. 
Presenza di qualche alberatura isolata e di macchie arbustive  
La rete è ben strutturata nell’ambito con alto valore di biodiversità. 
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STRUTTURA 
INSEDIATIVA  
TERRITORIALE 
STORICA non 
urbana 

Villa Rossi Lodesani 

PRINCIPALI 
ELEMENTI Villa Rossi Lodesani  

LOCALITA’ Rivalta 

RIFERIMENTI 
CATASTALI 

F233 (mapp: 192-205,207,208,209,210,326,327,328,808); 
F234 (mapp: 104,105,106,109,110,111,112,174,176,893,888,889,891,892,1103). 

IMPIANTO 
TIPOLOGICO 

Villa padronale dell’800 

USO PREVALENTE  Residenza civile 

EDIFICIO 
VINCOLATO  
D. LGS 42/2004 

23/11/1987 

IPOTESI   
TOPONOMASTICA 
 

 

UBICAZIONE 
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DESCRIZIONE 
principali elementi 
 
Fonte:Insediamento 
storico e beni culturali a 
cura di Walter Baricchi 

Pregevole villa settecentesca della famiglia Lodesani Falcetti.  

Agli inizi dell’ottocento era del Sig. Battista Rossi e ne rimangono alcuni disegni eseguiti 

dall’Arch. Domenico Marchelli. Presenta una facciata lineare volta a levante, con la parte 

centrale sopraelevata e timpanata; è notabile la loggia passante ad un solo arco a tutto 

sesto, al livello del piano nobile. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. Assai 

interessante è la cancellata d’ingresso in ferro battuto proveniente dalla antica villa ducale. 

Lungo il viale d’accesso rimane un fabbricato colonico ad elementi giustapposti. 

 

FOTO A VOLO 
D’UCCELLO 
principali elementi 
 
 
Fonte://www.bing.com/
maps 
 

 

 
Vista da ovest, è visibile anche il giardino storico formale sul retro 
 

 
Vista da est 
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DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA 

 

 1 I pilastri in entrata 

 

2 La villa e il fabbricato colonico 

 

 

3 La facciata della villa con il cancello in ferro 

battuto 

 

4 Il fabbricato colonico ‘a porta morta’ in stato 

d’abbandono 
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5 Residuo di filare di gelsi 

 

6 Macchie di vegetazione arbustiva 

 

7 Residuo filare di piantata con acero campestre 

 

 

 

8 Vista verso il giardino storico informale a sud 

 

9 Vista verso la chiesa di Sant’Ambrogio 

(caposaldo paesaggistico) 

 

10 Accesso a nord 

 

 

11 Vista da via Ghiarda a nord 

 

12 La struttura insediativa in relazione al torrente 

Modolena 
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Foto storiche 1970-1989 (dal catalogo fototeca_Biblioteca Panizzi) 

 

 

 
Tempera su muro di L.Casali Bassi (1805-1887) 
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DOCUMENTAZIONE  
STORICA 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mappa catastale di primo impianto del 1890 con integrazioni fino al 1930 

 

 

 
Topografia degli stati Estensi Carandini 1821 
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CONTESTO 
STORICO 
 
Estratto tavola 
P7.2 tutele storico-
culturali  

 

Zone di 
interessestorico 
archeologico 
Rif. NTA PSC art. 2.12 

 

Elementi della 
centuriazione 
Rif. NTA PSC art. 2.13 

 

Viabilità storica e 
panoramica 
Rif. NTA PSC art. 2.17, 
2.19 

Proseguimento del viottolo della Cavalla e asse principale di accesso a est 
Via Ghianda e via Sant’Ambrogio che lambiscono l’ambito 

Sistema delle 
bonifiche storiche 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Centri storici e 
nuclei d’impianto 
storico 

 

Manufatti idraulici 
storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Canali storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18  

Immobili di 
interesse storico 
Rif. NTA PSC art. 2.14-
2.15 

Villa Rossi Lodesani (Falcetti): scheda 30-231 
Complesso rurale: scheda 30C1  
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CONTESTO 
PAESAGGISTICO 
 
Estratto elaborato 
P8.2 Esplorazioni 
progettuali di paesaggio 

 

SINTESI GRAFICA 
DEGLI ELEMENTI 
PRINCIPALI CHE 
CONNOTANO IL 
PAESAGGIO 
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Ambito 
paesaggistico 
Rif. NTA PSC art. 3.6 

Ambito fluviale strategico del torrente Modolena  

Descrizione 

 
Territorio dell’alta pianura con presenza di corsi d’acqua, in questo caso il torrente 
Modolena, con un sistema agricolo che fa da margine al sistema urbano della frazione di 
Rivalta. 
Il paesaggio è  ben riconoscibile con alti livelli di naturalità legati alla presenza del Torrente 
Modolena e alla fascia continua di vegetazione ripariale che lo affianca. 
L’ambito è strategicamente legato al sistema delle ville Estensi e a Villa Levi in un percorso 
paesaggistico-storico-culturale che può essere potenziato. 
L’ambito si caratterizza per essere ancora oggi inserito in un contesto rurale e naturale, 
con il quale mantiene unità paesaggistica, è espressione del sistema agricolo ottocentesco 
in cui la villa signorile è elemento orditore del paesaggio, baricentro del sistema 
capitalistico agricolo.  
I tre assi perpendicolari sottolineano il ruolo dominante della villa nel sistema agricolo e 
sociale. 
 

Caposaldi 
paesaggistici 
Rif. NTA PSC art. 2.17ter 
 

Villa Rossi Lodesani 
Chiesa di Rivalta 

Relazioni percettive 
che connotano il 
paesaggio 

 
 
La percezione del complesso nel contesto dell’ambito paesaggistico è ben conservata; in 
particolare, il fronte principale dell’edificio si pone in relazione con la Chiesa di Rivalta ed è 
pienamente visibile dalla percorrenza principale. 
La percezione dell’immediato intorno della villa è ben conservata per la presenza di un 
ampia cortina verde, sul lato ovest, e del giardino formale all’italiana. 
 
 

Elementi principali 
che connotano il 
paesaggio 
 

Tre assi ortogonali di accesso alla villa, in particolare l’asse sud con doppio filare di gelsi, il 
viale prospettico ad est con i pilastri della cancellata d’accesso 
Colture in dominanza a prato stabile  
Residui filari di gelso 
Presenza di siepi miste autoctone e macchie arbustive 
Giardino storico: giardino romantico informale e giardino formale all’italiana sul retro 
Torrente Modolena 
 

Criticità 
 

 
Elevato degrado dell’edificio a porta morta di interesse tipologico posto ad est della villa. 
 

Percorrenze 
paesaggistiche (vie 
del paesaggio) 
Rif. NTA PSC artt.2.17  3.6 
       P8.1 cap. 4.3 

Presenza di percorsi storici per la fruizione del paesaggio. In particolare l’asse nord sud 
proseguimento dell’antico viottolo della Cavalla, importante collegamento con Villa Levi. 

Focus progettuali di 
paesaggio 
Rif. NTA PSC art. 3.6 
       P8.1 cap. 4.4 

Ambito del Modolena, focus di paesaggio in relazione alla riqualificazione naturalistica e 
alla ricostituzione di un paesaggio fluviale riconoscibile. Villa Rossi Lodesani può costituire 
un tassello significativo all’interno di un percorso fruitivo legato al fiume. 

ottimo buono discreto  
STATO DI 
CONSERVAZIONE mediocre cattivo altro 
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CONTESTO 
AMBIENTALE 
 
Estratto tavola 
P7.1 Tutele paesaggistico-
ambientali 

 

Vincoli ai sensi del 
d.lgs 42/2004  
Rif. NTA PSC art. 2.2 

 
Corsi d’acqua già vincolati ai sensi della L. 431/85 (‘Galasso):Torrente Modolena 
Sistema forestale boschivo : Torrente Modolena 
 
 

Siti facenti parte di 
Rete natura 2000 
Rif. NTA PSC art. 2.37 

  
 

Aree di riequilibrio 
ecologico 
riconosciute da 
regione 
Rif. NTA PSC art. 2.36 

 

Aree di valore 
naturale ambientale  

Fasce PAI 
Rif. NTA PSC art. 2.21 Limite tra la fascia A e B, tra fascia B e C, limite esterno fascia C 

Zone di tutela delle 
acque 
Rif. NTA PSC art. 2.4 

 
Zone di tutela ordinaria di laghi, invasi, e corsi d’acqua 
Zone vulnerabili da nitrati 
Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura:zona di 
ricarica B 
Classe d’infiltrazione potenziale comparativa alta e media 
 

Zone di particolare 
interesse 
paesaggistico 
ambientale 
Rif. NTA PSC art. 2.6 

SI 

Rischio sismico 
Rif. NTA PSC art. 2.40 fascia C 

Dossi di pianura 
Rif. NTA PSC art. 2.7  

Alberature di pregio 
Rif. NTA PSC art. 2.9  

Zone di protezione 
dall’inquinamento 
luminoso 
Rif. NTA PSC art. 2.8 

SI 
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RETE ECOLOGICA 
 
Estratto tavola 
P9 Sviluppo della 
rete ecologica 

 

   Rete ecologica 
Rif. NTA PSC art. 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corridoio primario della rete ecologica del torrente Modolena 
Presenza di prati stabili necessari per l’alternanza macchia radura. 
Intorno alla villa è presente una fitta cortina vegetazionale, con presenza di siepi miste e 
macchie arbustive autoctone. 
Presenza di qualche alberatura isolata e di macchie arbustive, nonché di filari residui di 
piantata.  
La rete è altamente sviluppata in questo ambito, si può potenziare la connessione spaziale 
con altri elementi con azioni legate sia al paesaggio agricolo che naturale del torrente 
Modolena 
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STRUTTURA 
INSEDIATIVA  
TERRITORIALE 
STORICA non 
urbana 

Villa Ducale di Rivalta - palazzone 

PRINCIPALI 
ELEMENTI 

Palazzo ducale di Rivalta : palazzo signorile 

Corte Ducale : complesso rurale a corte chiusa 

LOCALITA’ Rivalta 

RIFERIMENTI 
CATASTALI 

F209 (mapp: 288,289,290,299,300,301); 
F234 (mapp: 18,19,20,22,23,46,47,48,53,73,74,101,102,140,169,170,173,220,222,293,459,592,825,859,865,895- 
                        897,907,908,909,910,1059,1060,1061,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1097,1098). 

IMPIANTO 
TIPOLOGICO 

Palazzo signorile a corte quadrangolare aperta del settecento con corte rurale annessa 

USO PREVALENTE  In fase di recupero da parte del Comune di Reggio Emilia 

EDIFICIO 
VINCOLATO  
D. LGS 42/2004 

21/07/1987 

IPOTESI   
TOPONOMASTICA 
 

 

UBICAZIONE 
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DESCRIZIONE 
principali elementi 
 
 
Fonte:Insediamento 
storico e beni culturali a 
cura di Walter Baricchi 

Nel 1722 alcune donazioni di beni da parte del principe d’Este, Conte di Scandiano, e le 

concessioni del Duca Rinaldo al principe ereditario Francesco, sposo di Carlotta d’Orleans, 

consentono l’avvio di un ambizioso progetto per la realizzazione della villa Ducale di Rivalta. 

Sul luogo si sviluppa una importante possessione con un palazzotto di probabile origine 

cinquecentesca, centro delle diverse tenute della zona ancor oggi riscontrabili. Pur senza 

assoluta certezza il progetto di questa ‘Seconda Versailles’ dovrebbe essere attribuito 

all’arch. Reggiano Giovanni Maria Ferraroni, (anche se recenti ipotesi lo considerano invece 

semplice esecutore di un ideazione altrui, forse francese). Le opere iniziarono forse nel 1723. 

Licenziato il Ferrarono nel 1730, i lavori furono continuati salvo un’interruzione dal 1733 al 

1749) da Francesco e Giovan Battista Bolognini, con la collaborazione (per tutto il sesto 

decennio del secolo) di Ludovico Bolognini, figlio di Francesco. Il giardino è iniziato nel 1726. 

Questo, si sviluppa con un recinto alto, bastionato ai vertici esteso verso il torrente Crostolo. 

Era ornato di 350 pezzi tra statue , vasche, urne, fiamme e busti. Al giardino si accedeva da 

dolci discese tranne la ampia scalinata dimezzo che era tutta di marmo. Le fontane erano 

alimentate con condotti sotterranei dalla grande vasca costruita circa un Km più a monte. Il 

palazzo si impostava sulla primitiva costruzione. L’edificio doveva già essere terminato nelle 

sue parti principali intorno al 1732-33 e nel 1727 vi lavorava già un gruppo di pittori alle 

decorazioni. Comprendeva un corpo principale, centrale, in senso nord-sud e due ali laterali, 

perpendicolari, in senso est-ovest, con torrioni angolari, così da formare una vasta corte 

quadrangolare aperta a ponente; due logge passanti rompevano la quinta verso il giardino. I 

lavori di sistemazione del complesso, continueranno anche alla seconda metà del 

settecento. In breve tempo sopraggiunse un rapido decadimento della villa. Nel 1796 la 

‘Delizia Ducale’ fu venduta all’ebreo Bernardino Lolli che ne alienò ogni arredo e lasciò in 

abbandono la fabbrica. Questa fu in parte demolita dalla gente del luogo ed in parte 

abbattuta dal nuovo acquirente Luigi Corbelli, dopo che l’aveva invano offerta alla 

municipalità di Reggio. Attualmente ne rimane l’ala di mezzogiorno, un tempo destinata alla 

servitù e parte degli edifici a settentrione comprendenti i locali di servizio, le scuderie, la corte 

rurale la chiesa; questa è dedicata alla Visitazione della Beata Maria Vergine e sostituisce 

l’antico oratorio della tenuta ducale. La "reggia" di Rivalta faceva parte di un più vasto 

complesso che comprendeva, a monte, anche la villa di Rivaltella (ora sede dell’azienda 

Ferrarini) e la "vasca" di Corbelli che alimentava il sistema delle fontane. 

 

E' stata acquistata alla fine del 2004 dall’Amminis trazione Comunale di Reggio Emilia 

che ha iniziato un percorso di recupero strutturale  e architettonico. 
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FOTO A VOLO 
D’UCCELLO 
principali elementi 
 
 
Fonte://www.bing.com/
maps  

Vista da ovest 

 
Vista da nord 
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DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA 

 

1 Accesso alla Villa Ducale 

 

2 Facciata ala Sud della villa 

 

 

3 Vista da est della corte rurale ducale 

 

4 ll cedro del Libano e l’asse Est Ovest  
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5 L’asse Est Ovest del giardino con il doppio filare 

di gelsi 

 

6 La corte rurale ducale 

 

7 Una delle vasche del giardino 

 

8 Vista della corte rurale ducale dal giardino 

storico 

 

9 Grotte e nicchie in stile grottesco lungo il muro 

di recinzione 

 

10 Retro dell’ala sud e giardino segreto 

 

 

11 Fontana nel giardino segreto 

 

12 parte del muro perimetrale a Sud 
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13 Muro perimetrale e bastione con rampa per 

pista ciclabile 

 

14 Muro perimetrale e bastione 

 

 

14 Collegamento con la pista ciclabile lungo il 

Crostolo 

 

16 Rapporto percettivo con villa Corbelli-Rivaltella 

 

 

17 Carraia nord sud parallela al torrente Crostolo  

 

 

18 Pista ciclabile lungo il torrente Crostolo 
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DOCUMENTAZIONE  
STORICA 

 

 

catasto di primo impianto del 1890 con integrazioni fino al 1930 

 

 

 

Topografia degli stati Estensi Carandini 1821 
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Foto storiche 1905-1989 (dal catalogo 

fototeca_Biblioteca Panizzi) 

   

 

Cartolina d’inizio Secolo, la parte adiacente all’ala 

sud 

 

 

Planimetria storica del giardino alla francese 

 

 

Pianta topografica XVIII sec. Archivio di stato di 

Modena 

 

 

L’area prospiciente l’ala sud era probabilmente è 

stata coltivata  a frutteto nel dopoguerra 
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CONTESTO 
STORICO 
 
Estratto tavola 
P7.2 tutele storico-
culturali  

 

Zone di interesse 
storico 
archeologico 
Rif. NTA PSC art. 2.12 

Area di accertata e rilevante consistenza archeologica: resti di insediamento neolitico 
vincolata da decreto del 20/07/1983 

Elementi della 
centuriazione 
Rif. NTA PSC art. 2.13 

Elementi testimoniali della  centuriazione: cardo in asse con l’attuale Via Bedeschi 

Viabilità storica e 
panoramica 
Rif. NTA PSC art. 2.17, 
2.19 

Carraia lungo il muro sud di perimetrazione, Via Tedeschi, Via dei Combattenti, la strada 
d’accesso alla corte rurale 

Sistema delle 
bonifiche storiche 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Centri storici e 
nuclei d’impianto 
storico 

 

Manufatti idraulici 
storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Canali storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18  

Immobili di 
interesse storico 
Rif. NTA PSC art. 2.14-
2.15 

 
Reggia di Rivalta: scheda 30C5 
Corte rurale della Reggia: 30A27 
Edificio a porta morta a nord: scheda: 30A21 
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CONTESTO 
PAESAGGISTICO 
 
Estratto elaborato 
P8.2 Esplorazioni 
progettuali di paesaggio 

 

SINTESI GRAFICA 
DEGLI ELEMENTI 
PRINCIPALI CHE 
CONNOTANO IL 
PAESAGGIO 

   
Schema sistema delle Ville Estensi 

 
Schema sistema Reggia di Rivalta 
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Ambito 
paesaggistico 
Rif. NTA PSC art. 3.6 

Ambito fluviale strategico del Crostolo 

Descrizione 

Territorio dell’alta pianura con presenza di corsi d’acqua, in questo caso il torrente 
Crostolo, con un sistema agricolo che fa da margine agli ambiti urbani. 
La struttura insediativa storica si inserisce in un ambito già oggetto di azioni volte alla 
salvaguardia e alla costruzione di un paesaggio ad alta naturalità e vocazione agricola  
ben riconoscibile e liberamente fruibile inserito nel Parco del Crostolo. 
E’ parte del sistema delle ville Estensi formato da : Reggia di Rivalta, Villa Corbelli – 
Rivaltella, Villa d’Este o Casino della vasca di Corbelli. Ad Ovest è invece in connessione 
con il sistema di Villa Levi e Villa Rossi Lodesani. L’ambito è dunque in posizione 
strategica per il sistema della mobilità lenta e  della fruizione del paesaggio. 
L’ambito si caratterizza per essere ancora oggi inserito in un contesto rurale e naturale, 
con il quale mantiene unità paesaggistica, è espressione del sistema agricolo ottocentesco 
in cui la villa signorile è elemento orditore del paesaggio, baricentro del sistema 
capitalistico agricolo. L’ambito è anche espressione del decadimento della nobiltà e dei 
grandi proprietari terrieri con la sostituzione dell’ampio giardino in stile francese con la 
coltivazione agricola e lo stato di completo abbandono dell’edificio ducale. 
E’ stato avviato un percorso di riqualificazione che vede la reggia come elemento 
baricentrico del parco del Crostoso e ripensa tale luogo come spazio pubblico con un 
sistema di connessioni spaziali particolarmente sviluppato per la posizione strategica. 
 

Caposaldi 
paesaggistici 
Rif. NTA PSC art. 2.17ter 
 

 

Luoghi significativi Reggia di Rivalta  
Parco Reggia di Rivalta 

Relazioni percettive 
che connotano il 
paesaggio 

 
La presenza di una fascia edificata lungo la Statale 63, impedisce la visibilità diretta del 
complesso dalla percorrenza principale dell’area.  La visuale Sud Ovest è compromessa 
per la presenza di un tessuto urbano denso che lambisce il muro storico del palazzone.Le 
visuali Est, Nord e Sud Est, rimangono invece ben conservate nel contesto agricolo, e 
sono fruibili dal percorso ciclo-pedonale del Crostolo.E’ ancora presente un rapporto 
percettivo e territoriale con villa Rivaltella. 

Elementi principali 
che connotano il 
paesaggio 
 

Colture in dominanza a prato stabile e presenza di filari di gelsi residuo di piantata 
Antiche mura che perimetrano l’area un tempo destinata  a giardino in stile Francese della 
Reggia, muri perimetrali del giardino 
Segni legati al giardino storico: fontane, grotte 
Torrente Crostolo 
Cedro del Libano a ovest della Reggia 
 

Criticità 
 

 
A sud Ovest l’abitato di Rivalta lambisce il perimetro della Reggia compromettendo la 
relazione percettiva dell’insediamento. 

Percorrenze 
paesaggistiche (vie 
del paesaggio) 
Rif. NTA PSC artt.2.17  3.6 
       P8.1 cap. 4.3 

Presenza di percorsi storici per la fruizione del paesaggio, alcuni già recuperati nell’ambito 
del progetto del parco del Crostolo. I percorsi devono essere oggetto di un progetto 
paesaggistico per la fruibilità del luogo in funzione della futura destinazione d’uso che avrà 
l’area. 
 

Focus progettuali di 
paesaggio 
Rif. NTA PSC art. 3.6 
       P8.1 cap. 4.4 

Ambito del Crostolo, parte della cintura verde. Sono state impostate strategie finalizzate 
alla salvaguardia e al consolidamento dei valori paesaggistici, ed al potenziamento della 
vocazione dell’ambito come luogo per la fruizione ricreativa, culturale e naturalistica. La 
Reggia di Rivalta costituisce un punto d’eccellenza all’interno di tale sistema. 
 
ottimo buono discreto  

STATO DI 
CONSERVAZIONE mediocre cattivo altro 
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CONTESTO 
AMBIENTALE 
 
Estratto tavola 
P7.1 Tutele paesaggistico-
ambientali 

 

Vincoli ai sensi del 
d.lgs 42/2004  
Rif. NTA PSC art. 2.2 

Corsi d’acqua già vincolati ai sensi della L. 431/85 (‘Galasso): Torrente Crostolo 
Aree dichiarate di notevole interesse pubblico dai D.M del 1 agosto 1985 ai sensi della L. 
1497/39 (Galassini) 
Sistema forestale boschivo : fascia ripariale Torrente Crostolo 
Area di accertata e rilevante consistenza archeologica: resti di insediamento neolitico 
vincolata da decreto del 20/07/1983 
 

Siti facenti parte di 
Rete natura 2000 
Rif. NTA PSC art. 2.37 

  
 

Aree di riequilibrio 
ecologico 
riconosciute da 
regione 
Rif. NTA PSC art. 2.36 

 

Aree di valore 
naturale ambientale  

Fasce PAI 
Rif. NTA PSC art. 2.21 Limite tra la fascia A e B, limite tra fascia B e C 

Zone di tutela delle 
acque 
Rif. NTA PSC art. 2.4 

 
Zone di tutela ordinaria di laghi, invasi, e corsi d’acqua 
Zone vulnerabili da nitrati 
Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura:settore di 
ricarica B 
Classi di infiltrazione potenziale comparativa: alta - media 

 
Zone di particolare 
interesse 
paesaggistico 
ambientale 
Rif. NTA PSC art. 2.6 

 

Rischio sismico 
Rif. NTA PSC art. 2.40 classe C 

Dossi di pianura 
Rif. NTA PSC art. 2.7  

Alberature di pregio 
Rif. NTA PSC art. 2.9 

Si, piante meritevoli di tutela (PTCP 2008) gelsi (Morus alba) nell’ex giardino a est della 
reggia 

Zone di protezione 
dall’inquinamento 
luminoso 
Rif. NTA PSC art. 2.8 

SI 
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RETE ECOLOGICA 
 
Estratto tavola 
P.9 Sviluppo della rete 
ecologica 

 

 Rete ecologica 
Rif. NTA PSC art. 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torrente Crostolo: corridoio primario della rete ecologica. 
Presenza di prati stabili necessari per l’alternanza macchia radura. 
Presenza di qualche alberatura isolata e di macchie arbustive lungo il perimetro del muro 
del parco della Reggia. 
 
La rete può essere potenziata con azioni legate sia al paesaggio agricolo che naturale 
del torrente Crostolo. 
Il potenziamento della rete in questo caso particolare dovrà avere bassi oneri di 
manutenzione ed essere compatibile con l’alta intensità di fruizione dell’area. 
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STRUTTURA 
INSEDIATIVA  
TERRITORIALE 
STORICA non 
urbana 

Cà de Frati 

PRINCIPALI 
ELEMENTI 

Casino Cà de Frati e complesso rurale 

LOCALITA’ Canali 

RIFERIMENTI 
CATASTALI 

F237 (mapp: 35,36,37,38,47,50,52,59,6061,925,928,964,966,974,975,976,978,987). 

IMPIANTO 
TIPOLOGICO 

Villa padronale del XVI-XVII secolo con complesso rurale 

USO PREVALENTE  residenza civile 

EDIFICIO 
VINCOLATO  
D. LGS 42/2004 

 

IPOTESI   
TOPONOMASTICA 

 

UBICAZIONE 
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DESCRIZIONE 
principali elementi 
 
Fonte:Insediamento 
storico e beni culturali a 
cura di Walter Baricchi 

 
 
Interessante complesso con casino riferibile al XVI-XVII secolo, della famiglia Baldi. Il 
volume, a pianta quadrangolare sviluppato a tre livelli e parte centrale rialzata. Le luci, sono 
regolari e simmetricamente distribuite. La tipologia, deriva forse da una ristrutturazione 
ottocentesca della precedente struttura. Sono ancora osservabili al piano nobile, sulla 
facciata le tracce di un antico loggiato. Vi esisteva anche un oratorio legato alla beata 
vergine della neve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO A VOLO 
D’UCCELLO  
principali elementi 
 
Fonte://www.bing.com/
maps 

 

 
  Vista aerea del complesso, ripresa da sud; in primo piano il doppio filare di gelsi e il 
prospetto principale del casino 
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DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA 

 

1 Via Ruggero da Vezzano e sullo sfondo il 

giardino del complesso 

 

2l viale d’accesso all’edificio rurale 

 

 
 

3  Il filare di gelsi e, sullo sfondo, la massa 

boscata del giardino  

 

4 La testata del filare di gelsi verso sud 
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DOCUMENTAZIONE  
STORICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mappa catastale di primo impianto del 1890 con integrazioni fino al 1930 

 

 

 



 

STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE Rif. NTA PSC art. 2.16 
   

 

35 

CONTESTO 
STORICO 
 
Estratto tavola 
P7.2 tutele storico-
culturali  

 

Zone di interesse 
storico 
archeologico 
Rif. NTA PSC art. 2.12 

 

Elementi della 
centuriazione 
Rif. NTA PSC art. 2.13 

Via Settembrini 
 

Viabilità storica e 
panoramica 
Rif. NTA PSC art. 2.17, 
2.19 

Via Ruggero da Vezzano (antica strada vicinale dei quattro pilastri) 
Via Settembrini (antica strada vicinale del Buco del Signore) 
Asse di accesso Est Ovest alla villa 

Sistema delle 
bonifiche storiche 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Centri storici e 
nuclei d’impianto 
storico 

 

Manufatti idraulici 
storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Canali storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18  

Immobili di 
interesse storico 
Rif. NTA PSC art. 2.14-
2.15 

Casino Casa Dei Frati: scheda 31C1 
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CONTESTO 
PAESAGGISTICO 
 
Estratto elaborato 
P8.2 Esplorazioni 
progettuali di paesaggio 

SINTESI GRAFICA 
DEGLI ELEMENTI 
PRINCIPALI CHE 
CONNOTANO IL 
PAESAGGIO 
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Ambito 
paesaggistico 
Rif. NTA PSC art. 3.6 

Ambito di cintura (cuneo verde) 

Descrizione 

Territorio dell’alta pianura con un sistema agricolo che fa da margine agli ambiti urbani di 
Canali, Reggio Emilia e Fogliano. 
La struttura insediativa storica si inserisce in un ambito periurbano, fortemente 
caratterizzato da dispersione insediativa, che può essere oggetto di azioni volte alla 
salvaguardia e alla costruzione di un paesaggio ad alta naturalità e vocazione agricola  con 
un’identità territoriale riconoscibile, può essere oggetto di interventi per la fruizione del 
paesaggio come anello di connessione e coesione tra la città e la campagna. 
L’ambito si caratterizza per essere inserito in un contesto rurale, con il quale mantiene una 
relazione ed una coerenza paesaggistica, espressione del sistema agricolo in cui la villa 
signorile è elemento orditore del paesaggio,. 
I viali d’accesso  perpendicolari sottolineano il ruolo dominante della villa nel sistema 
agricolo e sociale. 
 

Caposaldi 
paesaggistici 
Rif. NTA PSC art. 2.17ter 
 

 

Relazioni percettive 
che connotano il 
paesaggio 

 
La percezione del complesso nell’ambito è ben conservata ad eccezione della prospettiva 
dell’asse est ovest da Via settembrini per la presenza di un nuovo insediamento. 
La percezione dell’immediato intorno della villa è ben conservata per la presenza 
dell’ampio giardino storico.  
 

Elementi principali 
che connotano il 
paesaggio 
 

Presenza assi ortogonali di accesso alla villa: in particolare l’asse sud è sottolineato da un 
notevole doppio filare di gelsi (Morus alba) 
All’interno della struttura insediativa l’uso principale del suolo è ancora agricolo 
(seminativi). Nell’intorno il paesaggio è contraddistinto da colture a seminativo e a prato 
stabile con qualche vigneto di tipo tradizionale. 

Criticità 

Nuovo insediamento su via Settembrini ha compromesso l’equilibrio dell’asse prospettico 
Est- Ovest nonché la percezione del ruolo del complesso nel paesaggio.Il nuovo 
insediamento può essere oggetto di azioni di mitigazione dell’impatto visivo per un miglior 
inserimento nel paesaggio. 
 
 

Percorrenze 
paesaggistiche (vie 
del paesaggio) 
Rif. NTA PSC artt.2.17  3.6 
       P8.1 cap. 4.3 

 
Presenza di percorsi appartenenti alla viabilità rurale storica minore: via Ruggero da 
Vezzano e Via Settembrini. L’ambito è oggetto del progetto ‘Lungo i bordi’ che 
approfondisce il tema delle percorrenze, proponendo un potenziamento del sistema di 
fruizione. 

Focus progettuali di 
paesaggio 
Rif. NTA PSC art. 3.6 
       P8.1 cap. 4.4 

Focus progettuale 2 – via Settembrini–Lungo i bordi 
L’approfondimento si concentra sui temi della valorizzazione del paesaggio agrario di 
margine e sul potenziamento delle percorrenze paesaggistiche, anche attraverso l’utilizzo 
di tracciati rurali.  
La struttura insediativa rientra inoltre in un’area ad alta rilevanza percettiva da via 
Settembrini, mentre il giardino storico, con il suo “volume vegetale” costituisce una 
“chiusura visiva/addensamento” significativo in relazione alla percorrenza di via Ruggero 
da Vezzano. 
 
ottimo buono discreto  

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo altro 
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CONTESTO 
AMBIENTALE 
 
Estratto tavola 
P7.1 Tutele paesaggistico-
ambientali 

 

Vincoli ai sensi del 
d.lgs 42/2004  
Rif. NTA PSC art. 2.2 

 
 

Siti facenti parte di 
Rete natura 2000 
Rif. NTA PSC art. 2.37 

  
 

Aree di riequilibrio 
ecologico 
riconosciute da 
regione 
Rif. NTA PSC art. 2.36 

 

Aree di valore 
naturale ambientale  

Fasce PAI 
Rif. NTA PSC art. 2.21  

Zone di tutela delle 
acque 
Rif. NTA PSC art. 2.4 

 
Fontanili, relative aste e zona di tutela/rispetto 
Zone vulnerabili da nitrati 
Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina – pianura:settore di 
ricarica B 
Classe di infiltrazione potenziale comparativa bassa 

Zone di particolare 
interesse 
paesaggistico 
ambientale 
Rif. NTA PSC art. 2.6 

SI 

Rischio sismico 
Rif. NTA PSC art. 2.40 Classe C 

Dossi di pianura 
Rif. NTA PSC art. 2.7  

Alberature di pregio 
Rif. NTA PSC art. 2.9 doppio filare di gelsi (Morus alba) lungo l’asse sud 

Zone di protezione 
dall’inquinamento 
luminoso 
Rif. NTA PSC art. 2.8 

SI 
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RETE ECOLOGICA 
 
Estratto tavola 
P.9 Sviluppo della 
rete ecologica 

 

 
   Rete ecologica 

Rif. NTA PSC art. 3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Non sono presenti elementi di connettività primaria all’interno o in prossimità dell’area; si 
rileva invece la presenza di elementi isolati di minore rilievo, tra cui il filare di gelsi.  
L’area è inserita in un ambito di cintura o cuneo verde in cui la rete ecologica può essere 
potenziata con azioni legate al paesaggio agrario (ripristino di siepi e filari, 
rinaturalizzazione di fossi e canali). 
Il giardino storico, per la presenza di una vegetazione molto densa, fa parte del sistema 
della rete ecologica. 
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STRUTTURA 
INSEDIATIVA  
TERRITORIALE 
STORICA non 
urbana 

Villa d’Este o Casino della Vasca di Corbelli 

PRINCIPALI 
ELEMENTI Villa d’Este o Casino della vasca di Corbelli (comp reso l’antico bacino idrico)  

LOCALITA’ Rivalta 

RIFERIMENTI 
CATASTALI 

F250 (mapp: 126,127,134-140,142,144-146,158,162,163,166,197,276,277,291,400,404,405,424,425,442- 
                        445,475,529); 
F263 (mapp: 58,96,105). 

IMPIANTO 
TIPOLOGICO 

Villino padronale del 1756 

USO PREVALENTE  Lago per pesca sportiva nel bacino idrico 

EDIFICIO 
VINCOLATO  
D. LGS 42/2004 

03/10/2002 

IPOTESI  
TOPONOMASTICA 
 

 

UBICAZIONE 
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DESCRIZIONE 
principali elementi 
 
Fonte:Insediamento 
storico e beni culturali a 
cura di Walter Baricchi 

La palazzina denominata Villa d’Este, faceva parte del complesso del Palazzo Ducale di 

Rivalta. L’opera era già stata concepita nel 1734 nell’ambito di una sistemazione idraulica 

che doveva alimentare le fontane del palazzo ducale. Era in pratica un enorme invaso 

d’acqua da cui dipartivano le condutture sotterranee ancora esistenti; è possibile osservare i 

piastrini di sfiato disposti a levante della strada statale a intervalli regolari. L’idea originaria è 

del Ferraroni, ma il progetto è del Bolognini che lo realizzò tra il 1756 e il 1757. Al centro del 

bacino, completamente isolata e raggiungibile solo in barca, era situato l’isolotto tuttora 

esistente, detto ‘L’isola d’Alcina’ su cui sorgeva il villino ‘Fuggi l’Ozio’. 

Presenta un semplice impianto tipologico, con pianta quadrangolare sviluppata su due livelli. 

Al centro è rialzata da un terrazzino concluso in vertice da una torretta. Le imposte della 

copertura sono balaustrate, all’intorno e coronate da statue. Le luci sono regolari e 

simmetricamente distribuite. L’interno era stato ornato nel 1765 da Filiberto Pagani. Resta il 

soffitto dell’atrio raffigurante la ‘Fama’; le pareti sono ridipinte nella prima metà del XIX 

secolo con quattro storie della leggenda di Saffo, forse attribuibili a Domenico Pellizzi. A 

Francesco Scaramazza sono invece riferibili le decorazioni del soffitto della gran sala. Nel 

1782 il complesso è acquistato da Bartolomeo Corbelli. Alla curva della strada statale è 

visibile un complesso rurale ad elementi giustapposti con porta morta. Il rustico è situato al 

levante. Sul prospetto a ponente è posta un’elegante nicchia con affresco della Madonna 

della Ghiara. Attualmente la vasca è utilizzata come bacino di pesca sportiva, la villa viene 

utilizzata per ricevimenti e come locale pubblico ed è collegata con passerella carrabile alla 

statale 63. 

 

FOTO A VOLO 
D’UCCELLO  
principali elementi 
 
Fonte://www.bing.com/
maps 

 
 

 
 Vista aerea di villa d’Este con il relativo bacino idrico 
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DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA 

 

1 Villa D’Este e il ponte di accesso 

 

 

2 Facciata di Villa D’Este 

 

 

 

3 Vista dell’isola da est 

 

4 Particolare della vasca 
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 5 Area adibita a parcheggio 

 

6 Pesca sportiva 

 

 

7 Servizi legati alla pesca sportiva 

 

8 Vista della vasca dalla Statale 63 

 

 

 

9 Residuo di piantata a est 

 

10 Via Isonzo 

 

 

11 Manufatti idraulici di collegamento con la 

Reggia di Rivalta 

 

12 Manufatto idraulico e casa cantoniera 
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Immagini storiche (dal catalogo fototeca_Biblioteca Panizzi) 

 
Veduta della vasca - inc. Silvestre 1790 

  

mappa topografica                                        dipinto ad olio XVIII sec. -  Museo civico di 

                                                                     Modena 

Foto storiche 1900-1989 (dal catalogo fototeca_Biblioteca Panizzi) 
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DOCUMENTAZIONE  
STORICA 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
catasto di primo impianto del 1890 con integrazioni fino al 1930 
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CONTESTO 
STORICO 
 
Estratto tavola 
P7.2 tutele storico-
culturali  

 

Zone di interesse 
storico 
archeologico 
Rif. NTA PSC art. 2.12 

 

Elementi della 
centuriazione 
Rif. NTA PSC art. 2.13 

 

Viabilità storica e 
panoramica 
Rif. NTA PSC art. 2.17, 
2.19 

Via della Repubblica (statale 63) 
Via Isonzo 

Sistema delle 
bonifiche storiche 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Centri storici e 
nuclei d’impianto 
storico 

 

Manufatti idraulici 
storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

Lungo la statale 63 a Nord dell’ambito (sfiatatoi delle condutture idriche di collegamento con 
Reggia di Rivalta) 

Canali storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18  

Immobili di 
interesse storico 
Rif. NTA PSC art. 2.14-
2.15 
 

Edificio rurale a porta morta : scheda 36A7 
Villa Corbelli: 36-375 
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CONTESTO 
PAESAGGISTICO 
 
Estratto elaborato 
P8.2 Esplorazioni 
progettuali di paesaggio 

SINTESI GRAFICA 
DEGLI ELEMENTI 
PRINCIPALI CHE 
CONNOTANO IL 
PAESAGGIO 

  
Schema sistema delle Ville Estensi 

 
Principali elementi che connotano il paesaggio di Villa d’Este  
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Ambito 
paesaggistico 
Rif. NTA PSC art. 3.6 

Ambito fluviale strategico del Crostolo. 

Descrizione 

Territorio dell’alta pianura con presenza di corsi d’acqua, in questo caso il torrente Crostolo 
a Est e il torrente Modolena a Ovest, il sistema agricolo è ancora ben conservato. 
La struttura insediativa storica si inserisce in un ambito già oggetto di azioni volte alla 
salvaguardia e al consolidamento di un paesaggio ad alta naturalità e vocazione agricola  
ben riconoscibile e liberamente fruibile connesso al parco del Crostolo. 
E’ parte del sistema delle ville Estensi formato da : Reggia di Rivalta, Villa Corbelli – 
Rivaltella, Villa d’Este o Casino della vasca di Corbelli. 
L’ambito si caratterizza per essere inserito in un contesto rurale e naturale, dalla forte 
connotazione periurbana. Ancora presente il legame con la Reggia di Rivalta leggibile dalla 
presenza dei manufatti idraulici posti a Nord.  
Obiettivo principale è rendere l’ambito paesaggistico riconoscibile come ambito fluviale 
naturalistico e valorizzare le eccellenze presenti, ai fini di una fruizione culturale e 
ambientale. 

Caposaldi 
paesaggistici 
Rif. NTA PSC art. 2.17ter 
 

Villa d’Este e Vasca di Corbelli 

Relazioni percettive 
che connotano il 
paesaggio 

La relazione percettiva del complesso nell’ambito è ben conservata; la presenza della 
vasca ha garantito la salvaguardia della permeabilità visiva verso struttura garantendone la 
percezione come elemento isolato. Fa eccezione il lato meridionale, dove la presenza di 
edifici residenziali a ridosso della struttura ha compromesso gli equilibri percettivi con 
l’intorno. 
Percorrendo la statale 63da nord verso sud è possibile avere una visione completa e 
abbastanza integra del complesso; è invece in parte compromessa in direzione Sud –
Nord. 
E’ ancora presente un dialogo visivo tra la struttura e  la villa Rivaltella visibile da Est. 

Elementi principali 
che connotano il 
paesaggio 
 

L’interessante impianto della struttura posta su un’ isola è un segno eccezionale del 
paesaggio. 
Sistema idrico: vasca e condotte, Rio della Vasca  
Cerchio di alberature (tigli) a delimitare la vasca, storicamente già presenti (sono presenti 
nei dipinti del ‘700). 

Criticità 
 

 
Lo stretto legame con la Reggia ducale di Rivalta è difficilmente riconoscibile, rimane 
ancora leggibile dai manufatti idraulici posti a Nord. 
Compromessa la percezione del complesso sul lato Sud per la presenza di un’area 
residenziale a ridosso della struttura. 
L’uso della vasca quale laghetto per la pesca sportiva rende opportuna un’integrazione nel 
paesaggio ripristinando l’antico rapporto tra villa e acqua. 

Percorrenze 
paesaggistiche (vie 
del paesaggio) 
Rif. NTA PSC artt.2.17  3.6 
       P8.1 cap. 4.3 

Presenza di percorsi storici per la fruizione del paesaggio, alcuni già inseriti nell’ambito del 
progetto del parco del Crostolo.  
 

Focus progettuali di 
paesaggio 
Rif. NTA PSC art. 3.6 
       P8.1 cap. 4.4 

Ambito del Crostolo, parte della cintura verde. Sono state impostate strategie finalizzate 
alla salvaguardia e al consolidamento dei valori paesaggistici, ed al potenziamento della 
vocazione dell’ambito come luogo per la fruizione ricreativa, culturale e naturalistica. Villa 
d’Este costituisce un punto d’eccellenza all’interno di tale sistema. 

ottimo buono discreto  
STATO DI 
CONSERVAZIONE mediocre cattivo altro 
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CONTESTO 
AMBIENTALE 
 
Estratto tavola 
P7.1 Tutele paesaggistico-
ambientali 

 

Vincoli ai sensi del 
d.lgs 42/2004  
Rif. NTA PSC art. 2.2 

 
Aree dichiarate di notevole interesse pubblico dai D.M del 1 agosto 1985 ai sensi della L. 
1497/39 (Galassini) 
 

Siti facenti parte di 
Rete natura 2000 
Rif. NTA PSC art. 2.37 

  
 

Aree di riequilibrio 
ecologico 
riconosciute da 
regione 
Rif. NTA PSC art. 2.36 

 

Aree di valore 
naturale ambientale  

Fasce PAI 
Rif. NTA PSC art. 2.21 Limite tra la fascia A e B, tra fascia B e C, limite esterno fascia C 

Zone di tutela delle 
acque 
Rif. NTA PSC art. 2.4 

 
Zone di tutela ordinaria di laghi, invasi, e corsi d’acqua 
Zone vulnerabili da nitrati 
Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura 
Classi di infiltrazione potenziale comparativa media - alta 
 

Zone di particolare 
interesse 
paesaggistico 
ambientale 
Rif. NTA PSC art. 2.6 

SI 

Rischio sismico 
Rif. NTA PSC art. 2.40  

Dossi di pianura 
Rif. NTA PSC art. 2.7  

Alberature di pregio 
Rif. NTA PSC art. 2.9  

Zone di protezione 
dall’inquinamento 
luminoso 
Rif. NTA PSC art. 2.8 

SI 
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RETE ECOLOGICA 
 
Estratto tavola 
P9 Sviluppo della 
rete ecologica 

 

   Rete ecologica 
Rif. NTA PSC art. 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ambito è posto in posizione di stretta connessione dei due corridoi principali della rete 
comunale: torrenti Crostolo e Modolena. Rappresenta un nodo fondamentale per un 
collegamento trasversale della rete.  
Corridoio primario della rete ecologica del torrente Crostolo 
L’isola presenta una vegetazione interessante e la presenza del bacino d’acqua risulta un 
ambiente importante per la biodiversità e come habitat per la fauna. 
La rete ecologica può essere potenziata con azioni legate in prevalenza all’ambiente 
naturale potenziando la connessione Est Ovest tra Crostolo e Modolena; a tal fine è 
necessario superare la cesura costituita dalla Statale 63. 
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STRUTTURA 
INSEDIATIVA  
TERRITORIALE 
STORICA non 
urbana 

Villa Corbelli - Rivaltella 

PRINCIPALI 
ELEMENTI Villa Corbelli  

LOCALITA’ Rivalta 

RIFERIMENTI 
CATASTALI 

F234 (mapp: 366,367,368); 
F235 (mapp: 148,149,332,334,798); 
F251 (mapp: 37,39,60,63-73,103,104,107,109,110,114,115,117,118,120-122,124,125,127-136,285,287,288, 
                        292,303,304,313,333,335,346,348,350,352,354,356,372-376,381,382,385,386,390-393,395); 
F263 (mapp: 1,5,7,9,10,11,19,20,21,66,228,229,230,231); 
F264 (mapp: 2,3,5-13,16-18,20-22,24,27,29-31,45,47,48,51-59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,78,80,82,118, 
                        149-152,155,188,208-211,221,238,269,276). 

IMPIANTO 
TIPOLOGICO 

Villa padronale dell’ottocento 

USO PREVALENTE  Ferrarini S.P.A 

EDIFICIO 
VINCOLATO  
D. LGS 42/2004 

10/11/1986 

IPOTESI   
TOPONOMASTICA 
 

Rivaltella come Rivalta probabilmente significa riva alta. Di fatti Rivaltella si trova in vicinanza 

del torrente Crostolo ad una quota rialzata in prossimità della ‘riva’ destra dello stesso 

UBICAZIONE 
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DESCRIZIONE 
principali elementi 
 
Fonte:Insediamento 
storico e beni culturali a 
cura di Walter Baricchi 

Nella località sono stati rinvenuti resti del periodo paleolitico. 

Nel XVII secolo era una tenuta della famiglia Levizzani. Nel 1724 fu acquistata dal Duca di 

Modena e donata a Carlotta Aglae moglie del principe ereditario. Fu quindi fatta restaurare 

ad opera di Orazio Batesi e servì per qualche anno come residenza estiva(1724-17279 in 

attesa dell’ultimazione del Palazzo di Rivalta. Agli inizi del settecento vi sono segnalati due 

oratori. Nel 1765 l’edificio era in cattive condizioni, nel 1782 fu venduto a Bartolomeo 

Corbelli. 

Nel 1856 fu ristrutturato su progetto di Paolo Croppi. 

Venne notevolmente ampliata la Villa portando le facciate all’aspetto attuale. Alcuni locali 

conservano interessanti dipinti e stucchi opera di Antonio Bernasconi e Casali Bassi. 

La villa sviluppa un volume compatto a pianta rettangolare, orientato longitudinalmente in 

senso nord-sud, sviluppato su due livelli principali e mezzanini. Il tetto è a quattro falde, 

scalari coronate in vertice da un lucernario. Il paramento è a bugnato, una fascia marcapiano 

sottolinea il piano nobile. Le luci sono oblunghe, regolari, con arco a tutto sesto e 

simmetricamente distribuite. Di particolare interesse sono anche da segnalare i resti del 

ponte in Ghisa sul Crostolo costruito nel 1847 su progetto dell'Ing. Schlegel di Milano., ed i 

fabbricati di servizio al complesso. Durante la guerra la villa divenne quartier generale delle 

forze militari tedesche, venne poi adibita ad ospedale per feriti, ad abitazione rurale e officina 

per automezzi agricoli. 

 Attualmente, la palazzina è in proprietà della famiglia Ferrarini che ne ha in gran parte 

alterato l’impianto interno adibendolo a salumificio. 

FOTO A VOLO 
D’UCCELLO 
principali elementi 
 
Fonte://www.bing.com/
maps 

 
Vista aerea della villa da sud, si può notare la presenza del  salumificio. 
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DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA 

1 Vista da nord 

 

2 Campo arato e il torrente Crostolo sullo 
sfondo 

 

 

3 Vista verso sud, verso il crinale 
appenninico 

 

4 Vista dalla villa in direzione sud, verso il 
crinale appenninico 
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5 Vista verso ovest, il retro della villa con la 
presenza del salumificio Ferrarini 

 

6 Macchie di vegetazione nei pressi della 
canalina di Albinea 

 

7 La canalina di Albinea verso Nord 

 

8 Via Rivaltella vista verso ovest 

 

 

9 La vegetazione arborea che circonda la 
villa 

 

10 Il torrente Crostolo sullo sfondo; in questo 
tratto il tracciato di Via Rivaltella è andato 
perduto 

 

 

11 Vista della villa dal Crostolo, evidente la 
perdita del segno di via Rivaltella 

 

12 Resti del ponte in ghisa sul Crostolo 
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Foto storiche (dal catalogo fototeca_Biblioteca Panizzi) 

cartolina del 1900 villa Corbelli e il ponte 

 

 
cartolina del 1910villa Corbelli e il ponte 

 
cartolina del 1920 vista del viale prospettico da 
est, un tempo alberato 

 

 

 
 

fotografia di inizio secolo 
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DOCUMENTAZIONE  
STORICA 
 
 
 
 
 
 

 

 

catasto di primo impianto del 1890 con integrazioni fino al 1930 
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CONTESTO 
STORICO 
 
Estratto tavola 
P7.2 tutele storico-
culturali  

 

Zone di tutela 
storico 
archeologico 
Rif. NTA PSC art. 2.12 

Area di accertata e rilevante consistenza archeologica 
Proposta per area di concentrazione di materiali archeologici e segnalazione di rinvenimenti. 

Elementi della 
centuriazione 
Rif. NTA PSC art. 2.13 

 

Viabilità storica e 
panoramica 
Rif. NTA PSC art. 2.17, 
2.19 

Via Rivaltella: i quattro assi che si dipartono dalla villa 

Sistema delle 
bonifiche storiche 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Centri storici e 
nuclei d’impianto 
storico 

 

Manufatti idraulici 
storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

Resti del ponte in ghisa sul Crostolo 

Canali storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 Canalina di Albinea 

Edifici e 
complessi 
d’interesse 
storico 
Rif. NTA PSC art. 2.14-
2.15 
Rif. NTA RUE art. 4.1 

Villa Rivaltella: scheda 30C31 
Edificio a ‘porta morta’ a Nord: scheda 30-247 
Complesso 30C15 
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CONTESTO 
PAESAGGISTICO 
 
Estratto elaborato 
P8.2 Esplorazioni 
progettuali di paesaggio 

SINTESI GRAFICA 
DEGLI ELEMENTI 
PRINCIPALI CHE 
CONNOTANO IL 
PAESAGGIO 
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Ambito 
paesaggistico 
Rif. NTA PSC art. 3.6 

Ambito fluviale strategico del Crostolo 

Descrizione 

 
Territorio dell’alta pianura con presenza di corsi d’acqua, in questo caso il torrente 
Crostolo, con un sistema agricolo che fa da margine al sistema urbano. 
La struttura insediativa storica si inserisce in un ambito già oggetto di azioni volte alla 
salvaguardia e alla costruzione di un paesaggio ad alta naturalità e vocazione agricola  
ben riconoscibile e liberamente fruibile connesso al torrente Crostolo. 
E’ parte del sistema delle ville Estensi formato da : Reggia di Rivalta, Villa Corbelli – 
Rivaltella, Villa d’Este o Casino della vasca di Corbelli. 
L’ambito si caratterizza per essere ancora oggi inserito in un contesto rurale e naturale, 
con il quale mantiene unità paesaggistica, è espressione del sistema agricolo ottocentesco 
in cui la villa signorile è elemento orditore del paesaggio, baricentro del sistema 
capitalistico agricolo. I quattro assi perpendicolari sottolineano il ruolo dominante della villa 
nel sistema agricolo e sociale. 
 

Caposaldi 
paesaggistici 
Rif. NTA PSC art. 2.17ter 
 

Villa Corbelli 

Relazioni percettive 
che connotano il 
paesaggio 

 
Il rapporto percettivo del complesso nell’ambito è ben conservato 
La percezione dell’immediato intorno della villa è compromessa sul lato Est per la 
presenza del salumificio.  
Rilevanti le visuali nord-sud verso la collina e il crinale appenninico 
 

Elementi principali 
che connotano il 
paesaggio 
 

Assi perpendicolari alla villa (Via Rivaltella): dalla documentazione storica, il viale ad est 
era alberato, in questo modo era accentuato l’equilibrio prospettico verso la villa 
E’ molto forte il legame con il torrente Crostolo, un tempo attraversato da un ponte di ghisa 
collegato con la villa di cui oggi rimangono i resti 
Colture in prevalenza di seminativi.  
Perdita di parte dell’asse est tra la villa e il torrente Crostolo 
 

Criticità 
 

 
L’adattamento della struttura a centro per la lavorazione dei salumi ha compromesso non 
solo l’interno della villa, ma anche la relazione tra la villa ed il giardino storico . 
Parziale scomparsa dell’asse di accesso a Ovest 
Mancanza di un attraversamento del Torrente Crostolo 
 
 

Percorrenze 
paesaggistiche (vie 
del paesaggio) 
Rif. NTA PSC artt.2.17  3.6 
       P8.1 cap. 4.3 

Presenza di percorsi storici per la fruizione del paesaggio, alcuni già inseriti nell’ambito del 
progetto del parco del Crostolo.  
 

Focus progettuali di 
paesaggio 
Rif. NTA PSC art. 3.6 
       P8.1 cap. 4.4 

Ambito del Crostolo, parte della cintura verde. Sono state impostate strategie finalizzate 
alla salvaguardia e al consolidamento dei valori paesaggistici, ed al potenziamento della 
vocazione dell’ambito come luogo per la fruizione ricreativa, culturale e naturalistica. La 
Rivaltella potrebbe costituire un elemento di rilievo all’interno di tale sistema, se venisse 
aperta alla fruizione pubblica. 
 
ottimo buono discreto  

STATO DI 
CONSERVAZIONE mediocre cattivo altro 

 



 

STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE Rif. NTA PSC art. 2.16 
 
 

37 

CONTESTO 
AMBIENTALE 
 
Estratto tavola 
P7.1 Tutele paesaggistico-
ambientali 

 

Vincoli ai sensi del 
d.lgs 42/2004  
Rif. NTA PSC art. 2.2 

 
Corsi d’acqua già vincolati ai sensi della L. 431/85 (‘Galasso’) torrente Crostolo 
Aree dichiarate di notevole interesse pubblico dai D.M del 1 agosto 1985 ai sensi della L. 
1497/39 (Galassini) 
Sistema forestale boschivo : fascia ripariale delTorrente Crostolo 
 

Siti facenti parte di 
Rete natura 2000 
Rif. NTA PSC art. 2.37 

  
 

Aree di riequilibrio 
ecologico 
riconosciute da 
regione 
Rif. NTA PSC art. 2.36 

 

Aree di valore 
naturale ambientale  

Fasce PAI 
Rif. NTA PSC art. 2.21 Limite tra la fascia A e B, tra fascia B e C, limite esterno fascia C 

Zone di tutela delle 
acque 
Rif. NTA PSC art. 2.4 

Zone di tutela ordinaria di laghi, invasi, e corsi d’acqua 
Zone vulnerabili da nitrati 
Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura: settore di 
ricarica B 
Classi di infiltrazione potenziale comparativa: alta, media 
 
 

Zone di particolare 
interesse 
paesaggistico 
ambientale 
Rif. NTA PSC art. 2.6 

SI 

Rischio sismico 
Rif. NTA PSC art. 2.40  

Dossi di pianura 
Rif. NTA PSC art. 2.7 SI 

Alberature di pregio 
Rif. NTA PSC art. 2.9  

Zone di protezione 
dall’inquinamento 
luminoso 
Rif. NTA PSC art. 2.8 

SI 
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RETE ECOLOGICA 
 
Estratto tavola 
P9 Sviluppo della 
rete ecologica 

 

   Rete ecologica 
Rif. NTA PSC art. 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corridoio primario della rete ecologica del torrente Crostolo 
Prevalenza di seminativi, aventi uno scarso valore ecologico, ma anche di alcuni prati 
stabili necessari per l’alternanza macchia radura. 
Presenza di qualche alberatura isolata e di macchie arbustive in particolare lungo la 
Canalina di Albinea 
La rete ecologica può essere potenziata con azioni legate sia al paesaggio agricolo che 
naturale del torrente Crostolo. 
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STRUTTURA 
INSEDIATIVA  
TERRITORIALE 
STORICA non 
urbana 

Villa Rangoni 

PRINCIPALI 
ELEMENTI Villa Rangoni  

LOCALITA’ Sabbione 

RIFERIMENTI 
CATASTALI F273 (mapp: 78,81,82,83,85,117,122,123,125,126,128,129,130,131,132,133,134,135,138,140,143). 

IMPIANTO 
TIPOLOGICO 

Villa padronale 

USO PREVALENTE  Residenza civile 

EDIFICIO 
VINCOLATO  
D. LGS 42/2004 

 

IPOTESI   
TOPONOMASTICA 
 

 

UBICAZIONE 
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DESCRIZIONE 
principali elementi 
 
Fonte:Insediamento 
storico e beni culturali a 
cura di Walter Baricchi 

Villa circondata da ampio parco con morfologia del terreno differente. 

Sviluppa una pianta quadrata articolata su tre livelli e sottotetto con un coperto a quattro 

falde concluse in vertice da una torretta, le luci sono regolari e simmetricamente distribuite.  

FOTO A VOLO 
D’UCCELLO  
principali elementi 
 
Fonte://www.bing.com/
maps 

 
Vista da sud  
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DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA 

 

 1 La villa  è punto di riferimento lungo la strada 
Reggio-Arceto 
 

 

2 La villa ad una quota più elevata rispetto al 
piano campagna 
 

 

 

3 Vista da Est 

 

 

4 Il giardino storico e la villa 
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5 Il viale d’accesso alla villa, evidenti sono le 
variazioni di quota nel giardino 

 

6 Oratorio recentemente restaurato 

 

 

7 Siepe di salici capitozzati lungo il confine del 
giardino è isolinea di raccordo con la quota 
campagna 

 

8 Strada storica con fossi che lambisce il 
perimetro della struttura insediativa  a est 
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DOCUMENTAZIONE  
STORICA 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mappa catastale di primo impianto del 1890 con integrazioni fino al 1930 
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CONTESTO 
STORICO 
 
Estratto tavola 
P7.2 tutele storico-
culturali  

 

Zone di interesse 
storico 
archeologico 
Rif. NTA PSC art. 2.12 

 

Elementi della 
centuriazione 
Rif. NTA PSC art. 2.13 

 

Viabilità storica e 
panoramica 
Rif. NTA PSC art. 2.17, 
2.19 

Via Anna Frank, strada storica nord-sud di raccordo con la strada principale (sempre via 
Anna Frank) 

Sistema delle 
bonifiche storiche 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Centri storici e 
nuclei d’impianto 
storico 

 

Manufatti idraulici 
storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Canali storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 Fossetta Preti 

Immobili di 
interesse storico 
Rif. NTA PSC art. 2.14-
2.15 
Rif. NTA RUE art. 4.1 

Villa Rangoni:scheda 38D27  
Oratorio di Villa Rangoni 
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CONTESTO 
PAESAGGISTICO 
 
Estratto elaborato 
P8.2 Esplorazioni 
progettuali di paesaggio 

 

SINTESI GRAFICA 
DEGLI ELEMENTI 
PRINCIPALI CHE 
CONNOTANO IL 
PAESAGGIO 
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Ambito 
paesaggistico 
Rif. NTA PSC art. 3.6 

Ambito dell’alta pianura orientale 

Descrizione 

Paesaggio caratterizzato da un mosaico territoriale equilibrato di tipo rurale con 
riconoscibilità paesaggistica (mantenimento della matrice agricola tradizionale). La trama 
territoriale possiede ancora caratteri di qualità e valore paesaggistico.  
Il sistema agricolo è ancora ben conservato,l’uso agricolo del territorio disegna la trama 
equilibrata del paesaggio. 
L’ambito si caratterizza per essere ancora oggi inserito in un contesto rurale e naturale, 
con il quale mantiene unità paesaggistica.  

Caposaldi 
paesaggistici 
Rif. NTA PSC art. 2.17ter 
 

Chiesa di Sabbione, Opera Pia 

Relazioni percettive 
che connotano il 
paesaggio 

La percezione del complesso nell’ambito è ben conservata. 
 

Elementi principali 
che connotano il 
paesaggio 
 

Villa Rangoni è localizzata in prossimità di un paleoalveo del Tresinaro, che determina una 
morfologia lievemente mossa; fortemente riconoscibile. 
In vicinanza sono presenti vigneti anche di tipo tradizionale e prati stabili. 
Viale d’accesso nord-sud alberato. 
Siepe perimetrale con fosso lungo il confine  dell’area di pertinenza della villa. 
Giardino storico recentemente restaurato, interessante per la morfologia del terreno e per 
la presenza di molte specie diverse tipiche del di inizio Novecento. 

Criticità 
 

 
Podere Sogara: L’antico podere è stato demolito, sono presenti edifici impattanti nel 
contesto paesaggistico, ma comunque legati all’attività agricola  
 

Percorrenze 
paesaggistiche (vie 
del paesaggio) 
Rif. NTA PSC artt.2.17  3.6 
       P8.1 cap. 4.3 

Presenza di percorsi storici che possono fungere da collegamenti per la fruizione del 
paesaggio, come la “Strada vicinale del chiavichetto di Fellegara”, che passava accanto a 
Villa Rangoni e metteva in connessione Gavasseto, Sabbione ed il Comune di Scandiano 
 

Focus progettuali di 
paesaggio 
Rif. NTA PSC art. 3.6 
       P8.1 cap. 4.4 

 

ottimo buono discreto 

STATO DI 
CONSERVAZIONE mediocre cattivo altro 
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CONTESTO 
AMBIENTALE 
 
Estratto tavola 
P7.1 Tutele paesaggistico-
ambientali 

 

Vincoli ai sensi del 
d.lgs 42/2004  
Rif. NTA PSC art. 2.2 

 
 

Siti facenti parte di 
Rete natura 2000 
Rif. NTA PSC art. 2.37 

  
 

Aree di riequilibrio 
ecologico 
riconosciute da 
regione 
Rif. NTA PSC art. 2.36 

 

Aree di valore 
naturale ambientale  

Fasce PAI 
Rif. NTA PSC art. 2.21  

Zone di tutela delle 
acque 
Rif. NTA PSC art. 2.4 

Zone vulnerabili da nitrati 

Zone di particolare 
interesse 
paesaggistico 
ambientale 
Rif. NTA PSC art. 2.6 

SI 

Rischio sismico 
Rif. NTA PSC art. 2.40 Fascia C 

Dossi di pianura 
Rif. NTA PSC art. 2.7 SI 

Alberature di pregio 
Rif. NTA PSC art. 2.9  

Zone di protezione 
dall’inquinamento 
luminoso 
Rif. NTA PSC art. 2.8 

SI 
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RETE ECOLOGICA 
 
Estratto tavola 
P9 Sviluppo della 
rete ecologica 

 

   Rete ecologica 
Rif. NTA PSC art. 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Non sono presenti elementi primari della rete ecologica comunale, ma in generale il 
territorio presenta una buona connettività secondaria, dovuta alla presenza di prati stabili, 
di fossi e alberature. 
Il giardino storico presenta caratteri di alta biodiversità. 
La rete può essere implementata con interventi volti a una connessione spaziale 
naturalistica con la rete dei canali esistenti. 
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STRUTTURA 
INSEDIATIVA  
TERRITORIALE 
STORICA non 
urbana 

Opera Pia: casino signorile settecentesco e nucleo rurale 

PRINCIPALI 
ELEMENTI complesso rurale con casino e oratorio 

LOCALITA’ Sabbione 

RIFERIMENTI 
CATASTALI 

F272 (mapp: 184,187,188,189,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,408,409). 

IMPIANTO 
TIPOLOGICO 

Villa padronale e complessi rurali 

USO PREVALENTE  In abbandono 

EDIFICIO 
VINCOLATO  
D. LGS 42/2004 

 

IPOTESI   
TOPONOMASTICA 
 

 

UBICAZIONE 
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DESCRIZIONE 
principali elementi 
 
Fonte:Insediamento 
storico e beni culturali a 
cura di Walter Baricchi 

Pregevole nucleo rurale ad elementi separati. Si evidenzia in particolare il casino signorile di 

origine Settecentesca. Sviluppa una pianta quadrata articolata su tre livelli. Il tetto è a due 

falde coronato in vertice dei prospetti sud e nord da un fastigio arcuato. Le luci sono regolari 

e simmetricamente distribuite. Attualmente è in stato d’abbandono. Nell’interno dovrebbe 

riscontrarsi una cappellina. 

FOTO A VOLO 
D’UCCELLO 
principali elementi 
 
Fonte://www.bing.com/
maps 

 
Vista aerea da ovest 
 

 
vista da nord: si notano il coronamento arcuato del fronte principale del Casino e il viale d’accesso 
sottolineato da un doppio filare di pioppi cipressini 
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DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA 

 

1 Il viale d’accesso e il fronte principale del 

Casino 

 

 

2  Due viste in avvicinamento al fronte 

settentrionale del Casino 

 

  

3 Veduta da ovest 

 

4 Veduta da nord-ovest 
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DOCUMENTAZIONE  
STORICA 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mappa catastale di primo impianto del 1890 con integrazioni fino al 1930 
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CONTESTO 
STORICO 
 
Estratto tavola 
P7.2 tutele storico-
culturali  

 

Zone di tutela 
storico 
archeologico 
Rif. NTA PSC art. 2.12 

 

Elementi della 
centuriazione 
Rif. NTA PSC art. 2.13 

 

Viabilità storica e 
panoramica 
Rif. NTA PSC art. 2.17, 
2.19 

Via Anna Frank 

Sistema delle 
bonifiche storiche 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Centri storici e 
nuclei d’impianto 
storico 

 

Manufatti idraulici 
storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Canali storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18  

Immobili di 
interesse storico 
Rif. NTA PSC art. 2.14-
2.15 
Rif. NTA RUE art. 4.1 

Opera Pia e complesso rurale: scheda 38D17 
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CONTESTO 
PAESAGGISTICO 
 
Estratto elaborato 
P8.2 Esplorazioni 
progettuali di paesaggio 

 

SINTESI GRAFICA 
DEGLI ELEMENTI 
PRINCIPALI CHE 
CONNOTANO IL 
PAESAGGIO 
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Ambito 
paesaggistico 
Rif. NTA PSC art. 3.6 

Ambito dell’alta pianura orientale 

Descrizione 

Paesaggio caratterizzato da un mosaico territoriale equilibrato, dotato di propria 
riconoscibilità paesaggistica. 
La trama territoriale possiede ancora caratteri di qualità e valore paesaggistico, dovuti in 
gran parte al sistema agricolo ancora ben conservato, in conseguenza del mantenimento 
dell’uso agricolo, che disegna la trama equilibrata del paesaggio. 
L’ambito si caratterizza per essere ancora oggi inserito in un contesto rurale e naturale, 
con il quale mantiene unità paesaggistica.  
Lungo l’asse viario di via Anna Frank sono in atto fenomeni di urbanizzazione lineare, che 
stanno alterando i caratteri paesaggistici e percettivi 
 

Caposaldi 
paesaggistici 
Rif. NTA PSC art. 2.17ter 
 

Opera Pia 
Chiesa di Sabbione 

Relazioni percettive 
che connotano il 
paesaggio 

 
La percezione del complesso nell’ambito è ben conservataL’edificio costituisce un 
riferimento visivo lungo la percorrenza di via Anna Frank.  
Il viale di pioppi cipressini è elemento significativo per la riconoscibilità del caposaldo. 
 

Elementi principali 
che connotano il 
paesaggio 
 

Colture in prevalenza a prato stabile 
Viale d’accesso a nord con doppio filare di pioppi cipressini 
Asse a sud di collegamento con il territorio agricolo che storicamente faceva riferimento al 
complesso 
Asse Est-Ovest 
 
 

Criticità 
 

 
L’abbandono degli edifici ha creato condizioni di degrado. 
Recenti urbanizzazione ad ovest della struttura insediativa storica  e a nord di via Anna 
Frank. 
 
 

Percorrenze 
paesaggistiche (vie 
del paesaggio) 
Rif. NTA PSC artt.2.17  3.6 
       P8.1 cap. 4.3 

Presenza di percorsi storici come via del Mulino, funzionali per la fruizione del paesaggio  
 

Focus progettuali di 
paesaggio 
Rif. NTA PSC art. 3.6 
       P8.1 cap. 4.4 

 

ottimo buono discreto  
STATO DI 
CONSERVAZIONE mediocre cattivo altro 
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CONTESTO 
AMBIENTALE 
 
Estratto tavola 
P7.1 Tutele paesaggistico-
ambientali 

 

Vincoli ai sensi del 
d.lgs 42/2004  
Rif. NTA PSC art. 2.2 

 
 
 

Siti facenti parte di 
Rete natura 2000 
Rif. NTA PSC art. 2.37 

  
 

Aree di riequilibrio 
ecologico 
riconosciute da 
regione 
Rif. NTA PSC art. 2.36 

 

Aree di valore 
naturale ambientale  

Fasce PAI 
Rif. NTA PSC art. 2.21  

Zone di tutela delle 
acque 
Rif. NTA PSC art. 2.4 

 
Zone vulnerabili da nitrati 
 
 

 
Zone di particolare 
interesse 
paesaggistico 
ambientale 
Rif. NTA PSC art. 2.6 

SI 

Rischio sismico 
Rif. NTA PSC art. 2.40 Fascia C 

Dossi di pianura 
Rif. NTA PSC art. 2.7 SI 

Alberature di pregio 
Rif. NTA PSC art. 2.9  

Zone di protezione 
dall’inquinamento 
luminoso 
Rif. NTA PSC art. 2.8 

SI 
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RETE ECOLOGICA 
 
Estratto tavola 
P9 Sviluppo della 
rete ecologica 

 

   Rete ecologica 
Rif. NTA PSC art. 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Non sono presenti elementi primari della rete ecologica comunale, ma in generale il 
territorio presenta una buona connettività secondaria, dovuta alla presenza di prati stabili, 
di fossi e di gruppi di alberature nei pressi dei fabbricati. 
Vicinanza con il corridoio est-ovest del canale di Secchia. 
 
La rete può essere implementata con interventi volti a una connessione spaziale 
naturalistica con il canale di Secchia. 
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STRUTTURA 
INSEDIATIVA  
TERRITORIALE 
STORICA non 
urbana 

Case Barchi 

PRINCIPALI 
ELEMENTI Case Barchi: Complesso a corpi separati 

LOCALITA’ Sesso 

RIFERIMENTI 
CATASTALI 

F20 (mapp: 148,166,168,187,206,311,315,317,319,320); 
F21 (mapp: 172,174,176,194,195,360,361,362); 
F44 (mapp: 199).   

IMPIANTO 
TIPOLOGICO 

Complesso a corpi separati 

USO PREVALENTE  Residenza civile 

EDIFICIO 
VINCOLATO  
D. LGS 42/2004 

 

IPOTESI   
TOPONOMASTICA 
 

 

UBICAZIONE 
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DESCRIZIONE 
principali elementi 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. BARCHI : Antica tenuta già del Convento della Misericordia poi dell’Opera Pia Albergo 

Orfani e Mendicanti. Attualmente è visibile un complesso rurale a corpi separati; il rustico è 

disposto a ponente. Si evidenzia il lungo viale alberato verso il Cavo Barisello selciato nel 

tratto cortilivo. 

 

 
 

FOTO A VOLO 
D’UCCELLO 
principali elementi  

 
Vista da ovest della struttura insediativa storica 

 
Vista del complesso Case Barchi; in primo piano un edificio di recente realizzazione che si inserisce in 
modo coerente nel complesso 
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DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA 

   

 

1Vista del complesso a corpi separati, in secondo 

piano il doppio filare di pioppi  

 

 

2 Il doppio filare di pioppi cipressini orientato nord-

sud 

 

 

 

3 Edificio di nuova realizzazione a ovest 

 

4 vista verso sud 
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5 Il doppio filare di pioppi cipressini 

 

 

6 Antica strada vicinale Barisello, oggi Via Galiani 

 

 

7 Il sistema di fossi e scoline 

 

 

8 La cesura della nuova tangenziale, la struttura è 

comunque riconoscibile dai pioppi cipressini 

 

 

 

9 Filare est ovest 
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DOCUMENTAZIONE  
STORICA 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mappa catastale di primo impianto del 1890 con integrazioni fino al 1930 

 

 

 

Topografia degli stati Estensi Carandini 1821 
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CONTESTO 
STORICO 
 
Estratto tavola 
P7.2 tutele storico-
culturali  

 

 

Zone di interesse 
storico 
archeologico 
Rif. NTA PSC art. 2.12 

 

Elementi della 
centuriazione 
Rif. NTA PSC art. 2.13 

 

Viabilità storica e 
panoramica 
Rif. NTA PSC art. 2.17, 
2.19 

 

Sistema delle 
bonifiche storiche 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Centri storici e 
nuclei d’impianto 
storico 

 

Manufatti idraulici 
storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Canali storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 Cavo Barisello 

Immobili di 
interesse storico 
Rif. NTA PSC art. 2.14-
2.15 
Rif. NTA RUE art. 4.1 

Case Barchi: scheda 10B32 
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CONTESTO 
PAESAGGISTICO 
 
Estratto elaborato 
P8.2 Esplorazioni 
progettuali di paesaggio 

 

SINTESI GRAFICA 
DEGLI ELEMENTI 
PRINCIPALI CHE 
CONNOTANO IL 
PAESAGGIO 
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Ambito 
paesaggistico 
Rif. NTA PSC art. 3.6 

Ambito fluviale strategico del Crostolo 
Ambito dei vigneti 

Descrizione 

La struttura ricade per la maggior parte della sua superficie all’interno dell’ambito fluviale 
del torrente Crostolo, che nel tratto a nord del capoluogo non presenta caratteri di 
riconoscibilità o rilevanza; è caratterizzato da un territorio agricolo perurbano, che ha 
subito notevoli trasformazioni nel corso degli ultimi anni. Il Crostolo è punto di partenza per 
indirizzi di riqualificazione del paesaggio. 
Più a nord la struttura ricade nell’ambito del paesaggio dei vigneti caratterizzato dalla 
dominanza della coltura viticola, il paesaggio ha mantenuto la sua peculiarità produttiva ed 
è ancora legato ad un sistema sociale di autoidentificazione delle popolazioni nel proprio 
territorio. 

Caposaldi 
paesaggistici 
Rif. NTA PSC art. 2.17ter 
 

 

Relazioni percettive 
che connotano il 
paesaggio 

Case Barchi costituisce un elemento percettivamente rilevante nel contesto territoriale, 
grazie soprattutto alla componente vegetazionale, caratterizzata da due doppi filari di 
pioppi cipressini, con andamento nord-sud ed est-ovest.  
La percezione degli elementi che connotano il paesaggio è, in parte, ben conservata.  
La struttura si inserisce all’interno di varchi percettivi dal sistema delle tangenziali e delle 
nuove arterie di collegamento. 
La cesura dell’autostrada e della tangenziale  compromette la relazione della struttura con 
il sistema urbano: si è persa la lettura graduale del paesaggio sostituita da un cambio netto 
dettato dalla presenza delle infrastrutture. 
 
 

Elementi principali 
che connotano il 
paesaggio 
 

Doppio filare di pioppi cipressini 
Sistema di fossi e scoline 
Frutteto a Ovest 
Area cortiliva della corte e alberature presenti legate ad usi agricoli radicati nel territorio 
reggiano  

Criticità 
 

Cesure infrastrutturali: tangenziale e autostrada, oltre a essere cesure visive costituiscono 
cesure spaziali, compromettendo la fruibilità di questa parte di paesaggio 

Percorrenze 
paesaggistiche (vie 
del paesaggio) 
Rif. NTA PSC artt.2.17  3.6 
       P8.1 cap. 4.3 

Proprio per la presenza di cesure infrastrutturali, la rete delle vie del paesaggio risulta 
frammentata e con scarse potenzialità di sviluppo 

Focus progettuali di 
paesaggio 
Rif. NTA PSC art. 3.6 
       P8.1 cap. 4.4 

 

ottimo buono discreto  
STATO DI 
CONSERVAZIONE mediocre cattivo altro 
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CONTESTO 
AMBIENTALE 
 
Estratto tavola 
P7.1 Tutele paesaggistico-
ambientali 

 

Vincoli ai sensi del 
d.lgs 42/2004  
Rif. NTA PSC art. 2.2 

 
Corsi d’acqua già  vincolati ai  sensi della L.431/85 (Galasso): Torrente Crostolo 
 

Siti facenti parte di 
Rete natura 2000 
Rif. NTA PSC art. 2.37 

  
 

Aree di riequilibrio 
ecologico 
riconosciute da 
regione 
Rif. NTA PSC art. 2.36 

 

Aree di valore 
naturale ambientale  

Fasce PAI 
Rif. NTA PSC art. 2.21 Limite tra fascia A e B, limite tra fascia B e C 

Zone di tutela delle 
acque 
Rif. NTA PSC art. 2.4 

 
 

 
Zone di particolare 
interesse 
paesaggistico 
ambientale 
Rif. NTA PSC art. 2.6 

SI 

Rischio sismico 
Rif. NTA PSC art. 2.40  

Dossi di pianura 
Rif. NTA PSC art. 2.7  

Alberature di pregio 
Rif. NTA PSC art. 2.9  

Zone di protezione 
dall’inquinamento 
luminoso 
Rif. NTA PSC art. 2.8 
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RETE ECOLOGICA 
 
Estratto tavola 
P9 Sviluppo della 
rete ecologica 

 

   Rete ecologica 
Rif. NTA PSC art. 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ambito è vocato per un potenziamento della rete ecologica primaria in particolare 
relazione con il torrente Crostolo. 
 
La rete ecologica può essere inoltre potenziata con azioni legate al paesaggio agricolo 
(ripristino di siepi e filari, rinaturalizzazione di fossi e canali). 
 
La rete può essere potenziata con azioni di  rinaturalizzazione dei canali in particolare si 
segnala il Cavo Barisello 
 
Presenza di prati stabili necessari per l’alternanza macchia radura e collegamento tra i 
corridoi primari dei canali.  
 
La fascia d’ambientazione della tangenziale e dell’autostrada contribuiscono alla 
costruzione della rete ecologica, ciò nonostante le infrastrutture rimangono comunque una 
criticità per la frammentazione spaziale che generano. 
 
Anche il giardino e il relativo sistema d’identificazione territoriale sono elementi secondari 
della rete ecologica. 
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STRUTTURA 
INSEDIATIVA  
TERRITORIALE 
STORICA non 
urbana 

Minghella: complesso rurale con casino e oratorio 

PRINCIPALI 
ELEMENTI complesso rurale con casino e oratorio 

LOCALITA’ Sabbione 

RIFERIMENTI 
CATASTALI 

F271(mapp: 12,17,18,33); 
F272 (mapp: A,1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,212,215,216). 

IMPIANTO 
TIPOLOGICO 

Villa padronale e complessi rurali 

USO PREVALENTE  Residenza civile e azienda agricola 

EDIFICIO 
VINCOLATO  
D. LGS 42/2004 

 

IPOTESI   
TOPONOMASTICA 
 

probabilmente Minghella deriva dal nome di persona Domenica 

UBICAZIONE 
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DESCRIZIONE 
principali elementi 
 
Fonte:Insediamento 
storico e beni culturali a 
cura di Walter Baricchi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complesso rurale di grande interesse. Si evidenzia il casino civile di elegante architettura. 

Presente una pianta quadrata sviluppata su due livelli con un coperto a quattro falde. Le luci 

sono regolari e simmetricamente distribuite. Frontalmente si apre un portico a quattro luci a 

tutto sesto su esili colonnette. E’ pure visibile l’oratorio dedicato a Sant’Antonio da Padova, 

degli Spalletti, recentemente restaurato. E’ orientato liturgicamente con una facciata a 

capanna timpanata. Il portale è architravato con frontespizio superiore. Sul tetto si imposta 

un campaniletto a vela. 

 

 

 

FOTO A VOLO 
D’UCCELLO  
principali elementi 
 
 
Fonte://www.bing.com/
maps 

 
Vista aerea della villa e dei complessi rurali  da ovest 
 

 
Vista aerea della villa e dei complessi rurali  da sud 
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DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA 

   

 

 1 Vista da via del Mulino da est 

 

2 Via del Mulino e querce 

 

 

3 Vista verso la Minghella e il viale d’accesso 

 

 

 

4 Vista verso la Minghella 
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5 il canale che lambisce la struttura 

insediativa

 

6 viale d’accesso alberato 

 

7 vista del casino Ottocentesco e della corte 

agricola

 

8 oratorio 

 

 

9 Vista del complesso rurale 

 

 

7 Vista del casino Ottocentesco 
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DOCUMENTAZIONE  
STORICA 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
catasto di primo impianto del 1890 con integrazioni fino al 1930 
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CONTESTO 
STORICO 
 
Estratto tavola 
P7.2 tutele storico-
culturali  

 

Zone diinteresse 
storico 
archeologico 
Rif. NTA PSC art. 2.12 

 

Elementi della 
centuriazione 
Rif. NTA PSC art. 2.13 

 

Viabilità storica e 
panoramica 
Rif. NTA PSC art. 2.17, 
2.19 

Via del Mulino 
Asse di accesso nord sud 

Sistema delle 
bonifiche storiche 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Centri storici e 
nuclei d’impianto 
storico 

 

Manufatti idraulici 
storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 

 

Canali storici 
Rif. NTA PSC art. 2.18 Cavo Sabbiona 

Immobili di 
interesse  storico 
Rif. NTA PSC art. 2.14-
2.15 
Rif. NTA RUE art. 4.1 

Complesso la Minghella: scheda 38A36 
Complesso rurale scheda 38B11 
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CONTESTO 
PAESAGGISTICO 
 
Estratto elaborato 
P8.2 Esplorazioni 
progettuali di paesaggio 

 

SINTESI GRAFICA 
DEGLI ELEMENTI 
PRINCIPALI CHE 
CONNOTANO IL 
PAESAGGIO 
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Ambito 
paesaggistico 
Rif. NTA PSC art. 3.6 

Ambito dell’alta pianura orientale 

Descrizione 

Paesaggio caratterizzato da un mosaico territoriale equilibrato con riconoscibilità 
paesaggistica La trama territoriale possiede ancora caratteri di qualità e valore 
paesaggistico, che risiedono soprattutto nella buona conservazione del sistema agricolo, 
connesso alla presenza di un’attività agricola produttiva, che disegna la trama equilibrata 
del paesaggio. 
L’ambito si caratterizza per essere ancora oggi inserito in un contesto rurale e naturale, 
con il quale mantiene unità paesaggistica.  

Caposaldi 
paesaggistici 
Rif. NTA PSC art. 2.17ter 
 

 

Relazioni percettive 
che connotano il 
paesaggio 

 
La percezione della struttura insediativa storica è ben conservata, così come il suo 
rapporto con l’intorno rurale. 
 

Elementi principali 
che connotano il 
paesaggio 
 

Presenza di prati stabili e seminativi 
Viale d’accesso nord-sud alberato 
Siepe lungo il confine  della struttura insediativi storica lungo il canale a est 
Residuo filare di querce lungo via del Mulino: alberare con querce le strade secondarie era 
uso ben radicato nel territorio agricolo reggiano  
 

Criticità 
 

Presenza di edifici di tipologia non storica, ma comunque legati all’attività agricola; in 
particolare le stalle moderne a ovest e i silos davanti all’edificio rurale con tipologia ‘a porta 
morta’. 
 

Percorrenze 
paesaggistiche (vie 
del paesaggio) 
Rif. NTA PSC artt.2.17  3.6 
       P8.1 cap. 4.3 

Presenza di percorsi storici come via del Mulino già funzionali per la fruizione del 
paesaggio, e di percorsi in parte scomparsi, come la “Strada vicinale della Girolda”, che 
costituiscono una notevole potenzialità per la fruizione paesaggistica del territorio. 
 
 

Focus progettuali di 
paesaggio 
Rif. NTA PSC art. 3.6 
       P8.1 cap. 4.4 

 

ottimo buono discreto  
STATO DI 
CONSERVAZIONE mediocre cattivo altro 
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CONTESTO 
AMBIENTALE 
 
Estratto tavola 
P7.1 Tutele paesaggistico-
ambientali 

 

Vincoli ai sensi del 
d.lgs 42/2004  
Rif. NTA PSC art. 2.2 

 
 
 

Siti facenti parte di 
Rete natura 2000 
Rif. NTA PSC art. 2.37 

  
 

Aree di riequilibrio 
ecologico 
riconosciute da 
regione 
Rif. NTA PSC art. 2.36 

 

Aree di valore 
naturale ambientale  

Fasce PAI 
Rif. NTA PSC art. 2.21  

Zone di tutela delle 
acque 
Rif. NTA PSC art. 2.4 

Zone vulnerabili da nitrati 
 

 
Zone di particolare 
interesse 
paesaggistico 
ambientale 
Rif. NTA PSC art. 2.6 

 

Rischio sismico 
Rif. NTA PSC art. 2.40 fascia C 

Dossi di pianura 
Rif. NTA PSC art. 2.7  

Alberature di pregio 
Rif. NTA PSC art. 2.9 Filare di querce (Quercus pubescens) lungo via del Mulino 

Zone di protezione 
dall’inquinamento 
luminoso 
Rif. NTA PSC art. 2.8 

SI 
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RETE ECOLOGICA 
 
Estratto tavola 
P9 Sviluppo della 
rete ecologica 

 

   Rete ecologica 
Rif. NTA PSC art. 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La siepe perimetrale è elemento della rete ecologica e costituisce un collegamento 
trasversale tra i corridoi principali della rete .Presenza di prati stabili necessari per 
l’alternanza macchia radura. 
Presenza di qualche alberatura isolata o gruppi di alberature nei pressi dei fabbricati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


