
di Ugo Pellini

“Bell’ Arbore” era il nome con 
il quale il Conte France-
sco Cassoli chiamava la sua 
splendida villa con parco di 

Codemondo, posta sulla strada provincia-
le per Cavriago (via Carlo Teggi). 

Il Conte, insigne letterato e protagonista 
politico al tempo della Repubblica Cispa-
dana, deluso dalla politica, si era ritirato 
proprio in questa villa e da lì scrisse buona 
parte dei suoi componimenti. Conosciu-
ta come Villa Angela era di proprietà dei 
Conti Cassoli, nei primi anni del Novecen-
to passò alla famiglia Crovetti di Sassari.

Nel 1944 l’edificio, per ordine prefettizio, 
fu requisito e divenne “sede di sfollamento 
per la Questura repubblicana”. In questo 
periodo ospitò anche “Il Comando Grup-
po caccia dell’aviazione repubblicana” e 
uffici delle Officine reggiane. “Ricordo la 
presenza in Gorganza, dove abitavo– mi 
raccontava Zoe Pellini, mia sorella –di un 
giovane pilota della Repubblica sociale, 
visto che, dopo il bombardamento delle 
Reggiane, nei campi di questa zona, che 
dista pochi chilometri da Villa Angela, era 
stato costruito un piccolo campo di avia-
zione. Nel dopoguerra nella villa ritornaro-
no i vecchi proprietari: l’ing. Giacomo Cro-
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vetti e la moglie erano spesso presenti alla 
messa domenicale a Codemondo”.

Ora è di proprietà di Fulvio Montipò.

“L’edificio, ottocentesco, è a pianta ret-
tangolare articolata su tre livelli –scrive 
Walter Baricchi in Insediamento storico 
e beni culturali nel Comune di Reggio 
Emilia. Il coperto è a quattro falde con ba-
laustra frontale, coronato in vertice da un 
terrazzo. Un balconcino è posto al piano 
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nobile sopra l’ingresso. Sul retro è pre-
sente un oratorio dedicato ai SS. Grisanti 
e Daria. A lato della strada provinciale e 
posta una maestà a pilastrino con fronte-
spizio triangolare, di fattura ottocentesca”.

“Le due unità edilizie che affiancano il nu-
cleo mediano dilatavano i prospetti fino a 
farne il fondale privilegiato di un esempla-
re giardino all’inglese –scrive Umberto 
Nobili nella pubblicazione L’Ottocento 
in Villa. Residenze di campagna nel reg-
giano. “Il giardino ripristinato dopo i dan-
ni subiti nel secondo conflitto mondiale, ha 
perduto recentemente la sua connotazio-
ne originaria per assumere la configurazio-
ne di una vistosa scenografia barocca, in 
accordo con i rifacimenti cui anche la villa 
e stata oggetto”.

E’ stata introdotta una simmetria con for-
me più o meno elissoidali, con percorsi 
definiti, vasche con acqua che scorre che 
terminano con due statue rappresentanti 
dei leoni e diversi tipi di alberi ed arbusti 
disposti simmetricamente: cipressi, palme, 
rose e ginepri striscianti. Una robusta can-
cellata coperta da una siepe di Laurocera-
so e Piracanta quasi impedisce la visuale 
dell’abitazione.

All’interno del parco sono rimasti nume-
rosi alberi monumentali, residuo dell’anti-
co giardino paesaggistico all’inglese: una 

maestosa Farnia, alta 27 metri e con una 
circonferenza del tronco di 280 cm., è sta-
ta inserita nel Censimento di esemplari di 
pregio nella Zona Ovest del territorio co-
munale di Reggio Emilia, una tesi di laurea 
della Facoltà di Agraria dell’Università di 
Modena e Reggio dal dott. Alessandro 
Salami. Notevole anche il filare “imposta-

to lungo un fossato che si sviluppa a lato 
dell’entrata di villa Cassoli, composto da 
sette querce (due farnie e cinque roverelle) 
alte oltre dodici metri e di circonferenza in-
torno ai duecento centimetri; sono presen-
ti anche aceri di monte e carpini di minor 
valore”.

Francesco Cassoli, nato a Reggio il 19 
settembre 1749, di famiglia nobile, fu 
avviato agli studi di giurisprudenza, ma si 
dedicò con passione a quelli umanistici e 
letterari. Si distinse per componimenti in 
versi e le traduzioni dal latino di Orazio e 
Virgilio. All’attività letteraria aggiunse dal 
1796 al 1800 l’impegno politico e rivestì 
cariche pubbliche. Venne eletto deputato 
al secondo Congresso cispadano, in cui fu 
nominato membro del Comitato di finan-
za. Di idee liberali, propugnò un graduale 
progresso civile “sull’esempio della natura 
che nulla opera con violenza”. Come rap-
presentante dell’antico ceto nobiliare si 

segnalò tra gli elementi più moderati, ma 
quando, nel maggio 1797, prevalsero quelli 
più radicali, fu incarcerato dagli stessi anti-
chi compagni. In questa occasione scrisse 
un componimento che inizia con l’amaro 
e autoironico “non son più conte e citta-
din non sono”. Nel 1799, al ritorno degli 
Estensi, dopo le vittorie degli Austriaci sui 
Francesi, fu coinvolto nei processi politici; 
fu di nuovo imprigionato e liberato solo al 
ritorno dei francesi nel giugno 1800. Una 
volta scarcerato maturò un lento distacco 
dalla politica attiva: si ritirò nella sua “Bell’ 
Arbore” e si dedicò totalmente agli studi 
letterari. Morì il 19 febbraio 1812. n
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