
Come la più nota Villa Levi di Co-
violo anche Villa Ottavi di via 
Gorizia 49 è in vendita. La Pro-
vincia, proprietaria di questo 

immobile ricco di splendidi affreschi inter-
ni e circondato da 6.900 metri quadrati di 
parco, l’aveva messa all’asta nell’ottobre 
2019 sulla base di 1 milione e 250.000 
euro, ma l’asta è andata deserta. E’ data 
per imminente una nova asta a prezzo 
però ribassato.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Cul-
turali e del Turismo ha dichiarato questo 
villa di interesse storico artistico: ”per le 
sue caratteristiche architettoniche e artisti-
che, testimonianza di residenza suburbana 
ottocentesca”. Viene spesso presentata 
come “Villa Ottavi”, ma in realtà nel ca-
tasto unitario del 1880 la località è indicata 
come “Casino Ottavi” e prende il nome 
dai suoi proprietari nell’Ottocento. Casino 
è una piccola casa signorile di 
campagna utilizzata per bat-
tute di caccia. 

Le proprietà della fami-
glia Ottavi comprendevano 
tutta l’area tra un’altra nota 
villa sulla via Emilia a Pieve 
Modolena, sempre loro, poi 
venduta a Terrachini nel 1912, 
ed arrivavano fino a questo 
Casino. Nelle foto d’epoca 
Villa Ottavi è proprio quella 
limitrofa alla via Emilia.

Dal punto di vista storico 

di Ugo Pellini

n ville storiche

quella di via Gorizia non è una villa con 
parco come tante altre perché negli anni 
della Seconda guerra mondiale proprio 
qui venne ad abitare il famoso colonnel-
lo delle SS Eugen Dollmann, l’ interprete 
tra i colloqui di Hitler e Mussolini e dei più 
importanti personaggi tedeschi ed italiani.

Nell’estate del 1944 fu la sede di un 
incontro importante: quello tra Beni-
to Mussolini, il feldmaresciallo Albert 
Kesserling, comandante delle truppe 
tedesche in Italia e il generale Rodolfo 
Graziani, comandante dell’esercito della 
Repubblica di Salò; anche se segreta fu 
l’ultima volta che Mussolini venne nella no-
stra città. 

Ad organizzare l’incontro era stato proprio 
Dollmann che così lo descrisse nel dopo-
guerra: “Il motivo dell’incontro fu l’esame 
della situazione militare e sin dal primo 
momento risultò che la situazione sarebbe 
divenuta estremamente grave se il Mare-
sciallo Alexander, dopo la conquista di Fi-
renze, avesse proseguito con tutte le forze 
verso il nord, prima dell’autunno e dell’in-
verno. Come sempre i militari stavano ad 
un tavolo coperto di mappe. Mi accorsi 
quanto Mussolini fosse contento per esse-
re uscito dal ginepraio delle tragedie fem-

di Reggio Emilia da me procurato (dal con-
te Antonio Spalletti ndr)”. 

Dollmann è una figura molto nota e con-
troversa nella storia della 
Seconda guerra mondiale, 
fu infatti l’artefice della resa 
dei tedeschi con gli alleati. 

Aveva scelto proprio Reggio 
Emilia perché, ed è ancora 
lui a scriverlo: ”è inserita tra 
il quartiere generale di Kes-
serling, insediato a Sant’An-
drea Bagni di Parma, il lago 
di Garda, dove c’è il gover-
no di Mussolini e il genera-
le delle S.S. Wolff e Milano 
sede del cardinale Schuster. 

Di proprietà della Provincia, la villa era una piccola casa signorile 
di campagna utilizzata per battute di caccia. Durante la seconda guerra mondiale

 vi abitò il colonnello delle SS Eugen Dollmann

Villa Ottavi, attualmente disabitata. Nella foto le condizioni del verde di quello 
che fu un ‘giardino all’italiana’ ora in stato di abbandono

Torna sul mercato 
il Villino Ottavi

minili (il riferimento è allo scontro avvenuto 
al Garda tra la moglie Rachele e l’amante 
Claretta Petacci). Fece seguito un rinfresco 
limitato a poche persone con vino schietto 
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Alcuni amici, per svariati motivi, mi aveva-
no fissato la dimora a villa Roncina”: pro-
babilmente tra questi Enzo Savorgnan di 
Brazzà, a quel tempo Capo della Provincia, 
imparentato con la contessa Lavinia Ottavi 
Brazzà, la proprietaria della villa.

Da qui il tedesco partiva per i suoi tan-
ti viaggi, compreso quello che lo portò 
in Svizzera nel febbraio 45 a trattare con 
Allen Dulles, dei servizi segreti america-
ni, la resa. Anche Reggio però per lui 
fu importante: “Vescovi e monsignori, 
generali e comandanti militari, duchesse 
e contadine, neofascisti e partigiani fa-
cevano la spola, mentre richieste di aiuto 
giungevano da ogni parte”. Di lui ha scritto 
lo storico Sandro Spreafico: “negli ultimi 
mesi di guerra, per uscire da situazioni 
quasi disperate, rilanciare le trattative di 
scambio, liberare resistenti cattolici, bloc-
care l’esecuzione di condannati a morte, il 
Vescovo trovò un prezioso aiuto nel coll. 
E. Dollmann”. Fu l’arresto di partigiani 
cattolici come i fratelli Bruno e Osvaldo 

Piacentini, Gianni Mor-
selli, Giuseppe Zatelli, 
dello stesso “Fran-
ceschini” (Pasquale 
Marconi), a spingere il 
Vescovo a bussare a 
tutte le porte e otte-
nere l’aiuto del coll. 
E. Dollmann, che lo 
favorì in molti modi a 
piegare l’intransigen-
za dei capi militari fa-
scisti”. Quando Carlo 

Calvi di Coenzo, Gino Prandi, Luigi Ferrari 
e Angelo Zanti furono condannati a morte 
dal tribunale fascista, perché membri del 
Comando Piazza del Cln, Dollmann fu in-
formato dal fratello di Prandi, nella libreria 
di via Crispi, che frequentava abitualmen-
te (ora Libreria del Teatro). Convocò subito 
una riunione alla Militaerkommandantur 
di Parma e propose di graziare tutti ad 
eccezione di Zanti, l’unico comunista, per-
ché “l’importanza politica dell’esecuzione 
deve essere considerata”. Nel dopoguer-
ra, anche se colonnello delle SS, non fu 
mai processato ed entrò a far parte dei 
servizi segreti della Germania Ovest.

Lo storico Alcide Spaggiari, che lo ac-
compagnò a visitare quanto di artistico 
possedeva la nostra città, ha scritto che lo 
vedeva spesso passeggiare nel parco con 
il suo fedele cane lupo Argo.

Questo complesso, che fino a pochi anni 
fa ha ospitato i Vigili Provinciali e l’As-
sociazione “Dar Voce”, è attualmente 
disabitato. Le condizioni del verde non 
sono delle migliori: stanno crescendo spe-
cie spontanee invasive un po’ dappertutto 
e dovrebbero anche essere rimossi i rami 
che caduti; preoccupa anche la siepe di 
Bosso che costituiva un tempo un piccolo 
giardino all’italiana davanti all’abitazione: 
è stato attaccata dalla Piralide, una ma-
lattia che ha colpito questa specie e che 
dovrebbe essere curata.

Intervenire con urgenza è più che mai 
necessario.

Le Ville reggiane occupate 
dai tedeschi durante la guerra
Le più belle ville reggiane 
dopo l’8 settembre del 1943 e 
fino alla fine del conflitto, fu-
rono scelte ed occupate dai 
tedeschi.

Villa Zironi in Circonvallazio-

ne, insieme alla limitrofa Villa Pellizzi, con 
ingresso in via della Racchetta, fu utilizza-
ta dai tedeschi come sede dell’Ammini-
strazione militare. Villa Zironi, ospitava 
il Comando Piazza (Platzkommandantur); 
a Villa Pellizzi, erano dislocate la polizia 
militare e gli alloggi degli ufficiali del Co-
mando Piazza. I comandi militari si erano 
insediati a villa Prampolini a Mancasale 
e a villa Prampolini- Tirelli a Sesso. A 
villa Levi di Coviolo, dove nel 1941 ave-
vano trovatoriparo le collezioni naturalisti-
che dei Musei Civici di Reggio per evitare 
eventuali danni della guerra, si erano inse-
diati ufficiali tedeschi. Nei suoi scantinati 
fu nascosto il famoso sipario del Munici-
pale di Alfonso Chierici.
Villa Cassoli a Codemondo, per ordine 
prefettizio, fu requisita e divenne “sede di 
sfollamento per la questura repubblicana”. 
In questo periodo ospitò oltre a truppe te-
desche anche “Il Comando Gruppo caccia 
dell’aviazione repubblicana”.

Villa Terrachini (la vera Villa Ottavi) di Pie-
ve Modolena fu occupata, nel luglio del 
1943, da reparti della 1ª Divisione Panzer 
SS “Leibstandarte SS Adolf Hitler”, la più 
importante divisione corazzata delle Waf-
fen- SS. I carri armati erano stati piazzati 
nel parco limitrofo e cercavano di nascon-
dersi dagli attacchi aerei alleati. Nella not-
te tra l’8 e il 9 settembre invasero e con-
quistarono Reggio. La villa, semidistrutta 
dai bombardamenti alleati nel 1944, è sta-
ta restaurata nel dopoguerra. n

Eugen Dollmann tra Balbo e Hitler
Villa Zironi in Circonvallazione

Villa Terrachini (la vera Villa Ottavi) di Pieve Modolena
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