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n piante, alberi

L’apertura dei giardini interni, orga-
nizzata dal FAI nell’ambito della 
manifestazione “Giardini aperti”, 
del Palazzo Ducale ora sede del-

la Prefettura, ha fatto scoprire un verde 
in città di pregio e ben curato. L’iniziativa 
ha ottenuto un notevole successo di pub-
blico: circa cinquecento cittadini hanno 
potuto ammirare e riscoprire questo 
affascinante spazio, inaccessibile duran-
te l’ordinaria amministrazione. Il Giardino 
privato e il cortile d’onore, recentemente 
restaurati, si sono presentati al massimo 
del loro splendore. Sono stati messi a di-

Circa 500 cittadini 
in occasione dell’evento 
Giardini Aperti 
organizzato dal FAI 
di Reggio Emilia, 
hanno potuto ammirare
e riscoprire 
questo luogo affascinante 
normalmente inaccessibile 
al pubblico

mora infatti tanti nuovi alberi e fiori; signifi-
cativa quella degli esemplari di Olivo e di 
Quercia, le cui foglie, presenti nello stem-
ma della Repubblica, sono il simbolo dell’ 
Italia. Sono stati aggiunti anche due me-
lograni che, in virtù di una raffigurazione 
di Matilde di Canossa, presente al Castello 
del Bianello, possono essere considerati 
l’emblema della donna reggiana.

Sono state inserite inoltre, grazie all’alle-
stimento realizzato da Enzo Maioli e con 
il contributo di diversi sponsor, numerose 
piante di frutta antica nostrana: il Durone 
Zambelloni: antica varietà dal frutto me-
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dio grosso, con buccia arancione e polpa 
dolce e succosa. E’ stato messo a dimora 
anche il Pesco della vigna, così chiamato 
perché si trovava spesso a fianco delle viti 
“maritate” all’Olmo. Non poteva mancare 
il Susino Meschina, tipico del territorio 
reggiano: molto produttivo, resistete alle 
malattie e che matura a fine luglio; si può 
consumare fresco o anche per produrre 
gustose marmellate. Completano le va-
rietà di frutta antica il Pero San Pietro: 
varietà antichissima, molto rustica e a ma-
turazione precoce a fine giugno e il Melo 
Pomm Arzan, il tipico melo reggiano adat-
to al consumo fresco, a pezzatura medio 
grande, con buccia rosso verde; matura a 
fine settembre.

Ora i due giardini, con il rifacimento dei 
cordoli, hanno aiuole più ordinate e sono 
ricche di fiori; ben sei varietà di rose che 
offrono un gradevole spettacolo di colo-
ri (la Polianta, Aspirin, bianca; la Double 
knock, fucsia; la Cubana, rosa albicocca 
giallo; la Chinensis mutabilis, giallo ocra e 
rosa cremisi ramato; la Sevilla, rosso vermi-
glio. Numerose anche le varietà di Orten-
sia: l’ Hydrangea rosita, la Suor Teresa e la 
Paniculata Vanile Fraise.

Sono stati curati inoltre gli alberi preesi-
stenti come gli alti abeti bianchi, il Tasso 
che ricopre un gazebo e altri esemplari 
di Osmanto, Caprifoglio e Prunus; non 
c’è più la storica e secolare Magnolia, vin-
ta dalle malattie che l’avevano colpita e 
dall’età.

La visita, coordinata dalla responsabile 
del Fai giovani, Beatrice Naldi Ruini, ha 
permesso di ammirare lo straordinario af-
fresco, databile alla metà del XVII secolo, 
raffigurante la Beata Vergine della Ghiara e 
rinvenuto durante i recenti lavori di restau-
ro del palazzo.

Il Palazzo
Il Palazzo Ducale insiste sull’area un tem-
po occupata dal Monastero di San Pie-
tro Martire, dalla chiesa omonima che si 
trovava in via san Pietro Martire, entram-
bi rifabbricati nel 1574, e dall’oratorio di 
Santa Liberata, la cui facciata era in corso 
Garibaldi. Soppressa chiesa e convento, 
nel 1783 si iniziò, sotto la direzione del 
capomastro Pietro Antonio Armani, la 
costruzione del palazzo del governatore 
includendovi, senza modifiche sostanziali, 
l’oratorio di Santa Liberata. In seguito an-
che tale oratorio fu chiuso e trasformato in 
uffici.

Nel 1814 il Comune donò l’edificio al 
Duca che ne fece la propria residenza 
reggiana. Nel 1817 l’architetto Domeni-
co Marchelli venne incaricato di un pro-
getto di ristrutturazione del palazzo, con 
la formazione dei giardini interni ed il di-
segno di una nuova facciata tra la via San 
Pietro Martire e l’oratorio di Santa Libe-
rata. Dopo una ventina di anni un’altra 
ristrutturazione; questa volta su proget-
to dell’ingegnere Pietro Marchelli, figlio 
di Domenico, che portò alla demolizione 
di vecchie case, alla costruzione dell’ala 
settentrionale e all’apertura di una via, via 
Liberata appunto. Con la fine del gover-
no degli Estensi e l’avvento del Regno 
d’Italia il palazzo divenne sede della 
Prefettura, della Provincia e una parte ad 
uso di caserma delle Guardie di pubblica 
sicurezza, confinante con il Collegio fem-
minile di Santa Caterina. Nel maggio 1945 
sul balcone del palazzo era stata esposta 
la bandiera americana perché lìsi era in-
sediato, e ci rimase per cento giorni, ilCo-
mando alleato.

Negli anni sessanta del Novecento ha 
ospitato anche le scuole Magistrali e il Li-
ceo Scientifico Spallanzani.

Non ci sono più gli alberelli di Lagerstro-
mia, piantati negli anni Ottanta, che fino a 
una ventina di anni fa vegetavano davanti 
al Palazzo Ducale (ora chiamato Palazzo 
Allende). E’ stata la Sovrintendenza alle 
Belle Arti ad impedire che, dopo la ristrut-
turazione del palazzo stesso, avvenuta alla 
fine degli anni novanta, venissero collocati 
di nuovo delle piante. A giudizio della So-
vrintendenza infatti l’edificio deve essere 
ben visibile, tanto più che in origine lì non 
c’erano alberi. n
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