
Nuovi spiragli per Villa Levi

L’approvazione in Consiglio comu-
nale della proposta di acquisto ha 
aperto per Villa Levi uno spiraglio 
sul suo recupero dallo stato di incu-

ria ed abbandono in cui versa attualmen-
te. Determinante, per arrivare a questo 
importante risultato, è stata la campagna 
promossa dal FAI (Fondo Ambiente Ita-
liano): “Salviamo i luoghi del cuore”, cioè 
quelli che gli italiani ritengono di dover 
salvare dall’incuria e dall’oblio. Era stata l’ 
Associazione “Coviolo in festa” a segna-
lare al FAI questa la villa reggiana che con 
8.099 voti si è posizionata al primo po-
sto in Emilia-Romagna e risulta ventitree-
sima nella classifica nazionale.

Il percorso per arrivare all’ acquisizione 
non è però semplice; il prezzo della presti-
giosa dimora, con parco annesso, è di cir-
ca 4,5 milioni di euro: una cifra che finora 
ha tenuto lontano i possibili acquirenti. 
“Potrebbe diventare un volano non solo 
per Coviolo,- ha dichiarato Lanfranco De 
Franco, Assessore al Patrimonio e alla 
Partecipazioni del Comune - ma anche 
per tutta la città, per la sua posizione stra-
tegica, visto che è inserita in un contesto 
di produzione agroalimentare e paesaggi-
stico vicino a tante aziende”. Secondo De 
Franco, per un rilancio di Villa Levi occor-
rerà unire risorse sia pubbliche che pri-
vate. “Stiamo lavorando alla costruzione 

di Ugo Pellini

n piante, alberi

di una rete di soggetti coi quali dialogare 
assieme all’Università per immaginare un 
futuro dell’immobile”. Allo studio ci sono 
anche formule diverse dall’acquisto; mo-
dalità contrattuali che potrebbero avere il 
vantaggio di velocizzare la partenza di in-
terventi di manutenzione e recupero della 
villa.

La situazione di questo complesso in 
questi ultimi anni è notevolmente peg-
giorata: ai problemi dovuti all’incuria e 
all’abbandono si sono aggiunti i danni cau-
sati da continui atti vandalici; quasi tutti i 
vetri delle porte e delle finestre, al piano 
terra, sono stati sfondati e sono state ruba-
te le grondaie in rame, con il risultato che 
l’acqua piovana si scarica ora sui muri.

E’ auspicabile che questa condizione fini-

sca al più presto e che i reggiani possano 
nuovamente fruire di questi splendidi spa-
zi.

La Villa

Villa Levi, una delle più singolari ville della 
campagna reggiana, è circondata da uno 
splendido “giardino all’inglese”; l’ edifi-
cio è imponente e il suo splendido isola-
mento rispetto all’abitato sembra aumen-
tarne le dimensioni. 
La villa è una costruzione di gusto spicca-
tamente neoclassico; nata come residenza 
estiva, probabilmente verso la prima metà 
del Seicento, è stata significativamente ri-
maneggiata tra il 1790 e il 1810 dai Besenzi, 
i primi proprietari. Il progetto di ristruttura-
zione, dell’architetto Domenico Marchelli, 
ha comportato l’introduzione del timpano 
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che sopravanza leggermente l’edifi-
cio. Al Marchelli è riferibile anche la 
progettazione di un vasto giardino 
“all’italiana” e la realizzazione dei due 
edifici di servizio, che fungevano da 
abitazione del custode e da stalla.

Intorno al 1830 si è attuato un secon-
do significativo intervento di ristrut-
turazione ad opera dell’ingegnere e 
architetto modenese Luigi Poletti; a 
lui sono dovuti l’introduzione della 
cupola sorretta da un colonnato cir-
colare gigante e il “nuovo” prospetto 
sud, con la creazione di un pronao co-
lonnato e di una scalinata monumen-
tale, che collega il livello terra al piano 
nobile. 
La villa ha acquisito cosi un’ impronta 
che rimanda alle influenze palladiane; 
il porticato circolare doveva servire 
probabilmente per feste all’aperto e 
piccole rappresentazioni. Al di sotto 
della cupola si trova ancora una gran-
de sala circolare che si proietta verso 
il parco attraverso le grandi finestre.

La villa è passata alla famiglia Levi nel 
1874; originariamente tra l’edificio e il tor-
rente c’era un laghetto artificiale alimen-
tato dallo stesso corso d’acqua; costruito 

dai Besenzi è stato chiuso nel Novecento 
dai Levi.

Nella primavera del 1941 proprio in que-
sta villa hanno trovato riparo le collezioni 

naturalistiche dei 
Musei Civici di Reg-
gio che erano state 
chiuse al pubblico 
per evitare eventuali 
danni della guerra. 
Nei suoi scantinati 
fu nascosto il famoso 
sipario del Municipa-
le di Alfonso Chierici 
dopo che un tele-
fonista della Timo 
aveva intercettato un 
ordine del Comando 
tedesco di requisirlo 
e portarlo in Germa-
nia. 
L’opera si è salvata 
nonostante la villa 
fosse stata occupata 
dai tedeschi che l’a-
vevano trasformata 
in un centro di co-
mando cittadino e 
foresteria per gli uffi-
ciali in transito. 
A questo periodo ri-

sale anche lo smistamento, eseguito sem-
pre nella villa, degli ebrei reggiani arrestati 
e destinati al campo di concentramento di 
Fossoli.

Nel 1956 la Villa è stata acquistata dal-
la famiglia Pelosi: “La villa era grande e 
l’avvocato con sua moglie la usavano solo 
come residenza estiva”– ricorda Erminia 
Corradi che era andata ad abitare lì con il 
marito e a lavorare. “L’estate la villa sem-
brava un albergo, venivano i fratelli dell’av-
vocato da Roma e alla signora piaceva ri-
cevere gente”.

Nel 1971 tutta la struttura è passata all’ 
Università di Bologna, che l’ha destinata 
a sede del corso di Scienze della Produ-
zione Animale; questa Facoltà è stata ab-
bandonata ormai da una decina di anni. 
Attualmente è ancora di proprietà dell’ 
Università di Bologna; in questi ultimi anni 
è stata messa a disposizione delle associa-
zioni dei cittadini di Coviolo per l’organiz-
zazione di eventi, come ad esempio “Co-
violoinfesta”.

Nella fiction “La Guerra è finita”, tra-
smessa da Rai 1 nel 2019 e girata nel nostro 
territorio, è comparsa anche Villa Levi: al 
suo interno la produzione ha ricostruito un 
centro di ricerche per i deportati ebrei. n

piante, alberi n

Lo stato di degrado di Villa Levi

Imponente Cedro
nel parco di Villa Levi 51


