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Dal Presidente

Carissimi

Spero abbiate avuto tutti un’ estate serena, come già anticipato  l’occasione per 
vederci  al  rientro delle ferie è per il  caminetto del  10 settembre.  Conto sulla 
Vostra partecipazione in quanto vedremo il film che il nostro club ha premiato alla 
mostra cinematografica Brescello tenuta alla fine di giugno e calendarizzeremo gli 
eventi dell’anno, sarà quindi importante la presenza di tutti per avere proposte e 
richieste. 

La serata conviviale è programmata per  mercoledì 24 settembre, sarà presente 
l’architetto Massimiliano Magini che ci illustrerà la Reggia di Rivalta costruita nel 
‘700 alle porte di Reggio Emilia  e soprannominata la “piccola Versailles”. Nell’800 
la Reggia  ha subito un notevole degrado e abbandono,  ma negli  anni  ’90 grazie 
all’amministrazione pubblica ed associazioni di cittadini è in corso un’ importante 
attività di recupero e riqualificazione di tutto il luogo. A quest’attività partecipa 
attivamente l’architetto Magini che, dopo l’inquadramento storico,  ci parlerà degli 
aspetti architettonici della Reggia, del parco e dell’ingegneria idraulica applicata ai 
giochi d’acqua presenti nel parco. 
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Questa  serata  si  collega  all’evento  che  si  terrà  nella  successiva  domenica  28 
settembre proprio all’interno della  Reggia di Rivalta dove oltre ad una serie di 
eventi e mostre ci sarà la presentazione del censimento di parchi e giardini storici 
dell’Emilia  Romagna  a  cura  dell’Istituto  dei  Beni  Culturali  della  Regione  Emilia 
Romagna

A presto

Danilo

Programma                                                        

Mercoledì 10 settembre ore 20,15
Luzzara, sede Banca Generali, via Fiamminghi.
Ci  ritroveremo dopo  la  pausa  estiva  per  un  caminetto  ove  poter  parlare  delle 
iniziative del Club e programmare i prossimi mesi.
Sarà  anche  possibile  vedere  il  corto  :”Una  hora,  un  paso”  di  Aitor  Iturriza  e 
Bernat Gual vincitore della seconda edizione del nostro premio cinematografico.

Mercoledì 24 settembre ore 20,15
Casa Motta, Via Motta, Poviglio
Ospiteremo l'architetto Massimiliano Magimi che terrà una relazione sulla Reggia 
di Rivalta, storico palazzo alle porte di Reggio Emilia.

Cenni storici
La Villa ducale di Rivalta, localmente nota con l'impropria definizione di reggia di  
Rivalta fu  edificata  tra  il 1724 e  il 1727,  quando  venne  costruito  un  notevole  
palazzo  con  grande  parco  e parterre ispirati,  per  impulso  della  principessa  
francese Carlotta Aglae d'Orléans, sposa dell'erede del ducato Francesco Maria  
d'Este.
Rivalta a quel tempo veniva considerata una piccola "villa", o frazione rurale, a sud  
di  Reggio.Nel 1788 il  palazzo  fu  collegato  alla  città,  nella  parte  iniziale  del  
percorso, da un viale alberato tuttora riconoscibile nel tracciato di viale Umberto  
I,  dotato  di  fontane  e obelischi decorativi  ed  affiancato  all'epoca  da  filari  di  
pioppi  cipressini, oggi  scomparsi  e  sostituiti  da  tigli.  Un ponte,  costruito  nello  
stesso  anno,  agevolava  il  passaggio  del torrente  Crostolo.  Nel 1796,  a  seguito  
dell'ingresso e dell'avanzata dell'esercito francese in Italia, la villa ducale venne  
occupata  dai  distaccamenti  dell'armata  napoleonica nel  suo  transito  lungo  
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la pianura padana. Vi vennero alloggiati ufficiali e truppe e fu base del comando  
militare di zona. Al termine dell'occupazione funzionale, usuale per un esercito in  
marcia, la villa ducale, ancora integra seppur con i segni dell'occupazione ed orfana  
di alcune tele scomparse in quell'occasione, venne consegnata ad un comitato di  
cittadini.  Tre lati dell'edificio, ivi incluso il prospetto principale verso i giardini,  
vennero abbattuti e l'intero giardino ducale venne pressoché cancellato, onde far  
posto a campi per il pascolo. 

Da  quella  rovina  si  trassero  materiali  edili  per  costruzioni  private,  mentre  gli  
arredi  e  le  capriate  si  trasformarono  in  legna  da  ardere  distribuita  a  chi  ne  
presentasse  richiesta.  L'ala  residua,  del  tutto  minore  rispetto  a  quelle  dei  
prospetti anteriore e posteriore - distrutte - era probabilmente destinata alla  
servitù.  Permane  anche  la cappella,  anch'essa  in  rovina  e  inglobata  in  edifici  
agricoli successivi. Del parco e dei giardini con giochi d'acqua, costruiti utilizzando  
l'acqua del vicino torrente Crostolo, sono rimasti solo il  perimetro cintato, una  
vasca ovale in parziale rovina e presumibilmente una vasca lobata pur anch'essa  
ormai  priva  di  riferimento  all'originario  contesto.  Delle  numerose  statue  che  
ornavano  i  giardini,  molte  furono  distrutte  mentre  alcune  vennero  tolte  e  
ricollocate nel cosiddetto Parco del Popolo, attuale parco civico nel centro città;  
altre due furono collocate sul  ponte del  Crostolo - in  località San Pellegrino -  
mentre una si trova, in evidenza, nella centrale piazza Prampolini. 

Solo nel 2005 i resti della villa e del giardino sono stati acquisiti dal Comune di  
Reggio  Emilia,  che  ha  avviato  per  essi  un  percorso  volto  a  recuperarli  e  a  
valorizzarli.

Per  chi  desiderasse  approfondire  ulteriormente  l'argomento  alleghiamo  la  
relazione storica architettonica elaborata per conto del Comune di Reggio Emilia.
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ALTRI APPUNTAMENTI                                         

Sabato 20 settembre ore 9 - 15
Palacongressi Rimini
Istituto di informazione rotariana -  IDIR
Seminario Fondazione Rotary – SEFR
Classici appuntamenti  di formazione dell'annata rotariana rivolti a tutti i soci del 
distretto.
Il  programma  della  giornata  è  consultabile  sul  sito  del  Distretto  2072 
all'indirizzo:www.rotary2072.org.
Per qualsiasi altra informazione la segreteria del Club resta a disposizione.
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