
La storia
Nell’area attualmente occupata dai Giardi-
ni pubblici sorgeva un tempo la Cittadel-
la, la parte fortificata della città, costruita 
nel 1339 dai Gonzaga; alla fine del ’400, 
con al governo gli Estensi, ospitò Ludovico 
Ariosto, figlio del capitano della Cittadella, 
Nicolò. 

La Cittadella fu abbattuta intorno al 
1850: in quegli anni iniziarono i lavori di 
demolizione e il materiale recuperato fu 
utilizzato per la costruzione del Teatro 
Municipale, terminato nel 1858. Nel 1861 
si procedette alla costruzione di una pista 
circolare, circondata da filari platani, per 
uno sviluppo complessivo di 580 metri; le 
corse che si tenevano sulla pista, veniva-
no organizzate da una società 
cittadina e richiamavano in cit-
tà un gran numero di forestieri; 
nei primi anni del Novecento si 
effettuarono anche gare in bici-
cletta.

L’istituzione dei Giardini è 
del 1871: “... per offrire ai cit-
tadini una amena e comoda 
passeggiata all’interno e presso 
la città... il luogo più geniale di 
ritrovo della cittadinanza”. La 
Giunta si rivolse all’ingegnere 
Giuseppe Balzaretto di Mila-
no che elaborò un “progetto 
per il pubblico passeggio della 
città di Reggio Emilia”. 

di Ugo Pellini

n piante, alberi

Questo progetto prevedeva una grande 
vasca per “abbellimento e comodo all’e-
strazione dell’acqua per le piantagioni”, 
mentre lo spazio intorno era articolato 
secondo una composizione a stella penta-

E’ del 1871 l’istituzione dei Giardini a Reggio Emilia, 
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che pensò a un luogo “per il pubblico passeggio della città”

Giardini Pubblici
 “per il ritrovo della cittadinanza”

partita delle aiuole. 

Le indicazioni dei vegetali a margine del 
disegno originale ci permettono ora di ri-
salire alle specie impiegate: a corona della 
vasca centrale le cinque aiuole ospitavano 

ciascuna un grande Cedro e 
dall’alto e ancora possibile 
notare questo disegno pen-
tagonale. 

Di questi cinque cedri il più 
conosciuto è quello che si 
erge ancora oggi maestoso 
vicino alla scuola dell’infan-
zia Diana; due di questi al-
beri sono scomparsi: uno si 
e seccato nel 1984, un altro e 
stato sradicato dal fortunale 
che si e abbattuto sulla città 
nel 1998. I lavori terminaro-
no nel 1876 quando si iniziò 
a collocare le piante secon-
do i disegni dell’ingegner 
Balzaretto

Una veduta dei Giardini del 1919 dove si vede il 
disegno circolare
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I nomi diversi
L’area degli attuali Giardini pubblici ha ri-
cevuto nel corso del tempo denominazioni 
differenti, in riferimento alla funzione che 
ha svolto nel corso dei decenni 
e agli ideali che ne hanno ac-
compagnato la storia. Verso la 
fine dell’Ottocento l’area veni-
va designata: “Giardini” o del 
“Pubblico passeggio”. Succes-
sivamente venne denominato 
anche come “Bosco in città” 
e come “Parco pubblico”. Già 
nella seconda meta dell’Ot-
tocento, per la presenza di 
una pista per cavalli, veniva 
ricordata come “Ippodromo”, 
ma anche “Arena sociale” e 
come “Parco del Popolo”. Nel 
corso del Novecento l’area 
era denominata “Parco delle 
rimembranze”, durante il pe-
riodo fascista “Parco Littorio”. 
Recentemente, nel quadro di 
una più ampia riflessione di carattere ur-
banistico, lo spazio verde cittadino, che si 
estende per 6 ettari, ha ricevuto la deno-
minazione di “Parco dei Teatri”, ma per i 
reggiani sono semplicemente “I Giardini”.

Gli alberi
Un inventario del 1889 infor-
mava che le piante presenti ai 
Giardini pubblici erano 1302; 
a distanza di quasi cento anni 
(seconda metà del Novecen-
to) il loro numero era diminu-
ito: il parco ne ospitava 914. 
Dall’ultimo censimento degli 
inizi del Duemilarisulta che 

alberi ora sono meno di 600. L’albero più 
diffuso è il Platano: circa il 25% di tutte le 
piante; numerosi sono i cedri, i tigli, le so-
fore del Giappone e i bagolari.

Non sono tanti gli alberi dell’impianto ori-
ginario; tra questi una parte dei platani che 
formavano l’anello circolare della pista per 
i cavalli: dalle dimensioni però si può intu-
ire che molti sono stati sostituti. Lo stesso 

discorso vale per le sofore del Giappone 
collocate tra il Teatro Valli e l’Ariosto. Sono 
scomparsi gli ippocastani che circondava-
no la fontana monumentale dedica all’aba-
te Ferrari Bonini; eliminati dopo che uno 
di questi era caduto non sono stati più so-
stituiti. Presenti già alla fine dell’Ottocento 
anche la maestosa Farnia che vegeta nei 
pressi dell’Hotel Mercure Astoria e il Fras-
sino americano, all’inizio di via Allegri.

I Monumenti
I Giardini ospitano una ventina di opere 
d’ arte: tra le più importanti la Fontana 
monumentale dedicata all’Abate Ferrari 
Bonini, inaugurata nel 1885, le statue delle 
quattro stagioni provenienti dalla Villa Du-
cale di Rivalta, le statue dedicate a Ludovi-
co Ariosto e Matteo Maria Boiardo, opera 
di Riccardo Secchi e Il Monumento ai Con-

cordi, un’opera funeraria 
romana risalente all’età 
imperiale.

Progetto di 
riqualificazione
In attesa della prevista 
ristrutturazione dei Giar-
dini pubblici per la quale 
il Comune ha stanziato 
200mila euro, saranno ri-
parati e non sostituiti, gli 
storici arredi gravemente 
danneggiati dalle intem-
perie e dai vandalismi as-
sociati a una perdurante 
incuria. Si provvederà ad 
aggiustare le panchine, 
che hanno un valore sto-

rico e non potrebbero in ogni caso esse-
re eliminati perché comunque occorre 
l’autorizzazione della Soprintendenza. Un 
altro macroscopico punto dolente, nel bel 
mezzo dei Giardini, è il monumento fune-
bre dei Concordi, risalente al primo secolo 

dopo Cristo, che appare 
deturpato da scritte e 
sistematicamente insoz-
zato da frequentatori 
incivili. È intenzione del 
Comune recintarlo con 
una cancellata. Saranno 
tolte le statue delle quat-
tro stagioni che verranno 
ricollocate in viale Um-
berto I°. n

Il cedro del Libano, l’albero 
emblema dei Giardini

I platani nella zona dei giochi per i bambini

Una delle statue delle ‘Quattro 
stagioni’ tra il verde
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