
di Ugo Pellini

Villa Guicciardi Pansa Prampolini 
a Mancasale non è più circonda-
ta come un tempo dallo splendi-
do giardino paesistico, ma alcuni 

alberi sopravvissuti sono davvero rari ed 
importanti. 

Singolare la presenza di tre grandi esem-
plari di Noce alato del Caucaso (Ptero-
carya fraxinifolia), una pianta più unica che 
rara nei parchi e intorno alle ville reggia-Il primitivo impianto della 

villa risale probabilmente 
al ‘500 quando apparteneva 
ad Aurelio Calcagni; passò in 
seguito ai Conti Guicciardi 
poi all’Ambasciatore Pansa 
e infine al Senatore Natale 
Prampolini. 
Durante la guerra andò 
distrutto lo splendido 
giardino che la gente 
chiamava “al bosch”

ne. Alcune querce insieme a degli olmi, 
dei tigli e un Pioppo nero, sono ciò che 
rimane del vasto parco con laghetto 
che circondava la villa stessa. “Lo chia-
mavano «al bosch ed Prampulein ed era 
molto esteso”, ricordano gli abitanti della 
villa negli anni ‘50; il laghetto era a forma 
di cigno, lungo quasi cento metri, con un 
immissario che arrivava nella coda del ci-
gno e l’emissario che ripartiva dal becco; 
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forse le acque provenivano dal limitrofo 
Canalàs. Tanta gente ci andava pure a pe-
scare…”.

Villa Guicciardi Pansa Prampolini si tro-
va a margine della strada provinciale che 
da Mancasale porta a Bagnolo, nei pressi 
della “zona industriale”, a poche decine di 
metri dalla Stazione Medio Padana. Il pri-
mitivo impianto della villa risale probabil-
mente al Cinquecento quando appartene-
va ad Aurelio Calcagni; passò in seguito ai 
conti Guicciardi, che a metà del Settecento 
trasformarono l’antico “Casino Calcagni” 
in una residenza di campagna, dall’aspetto 
molto simile a quella attuale. Nell’Otto-
cento la villa fu ulteriormente ampliata e 
oggetto di ammodernamenti riguardanti 
soprattutto la decorazione pittorica. 

All’interno numerose stanze del I° piano 
recano tempere ottocentesche di vario 
soggetto: paesaggi, decorazioni, finti ten-
doni, medaglioni; anche il salone centrale 
reca dipinti. Al piano superiore rimane il 
soffitto con “Ganimede rapito dall’ aquila” 
attribuibile al pittore Prospero Minghetti 
(1786-1853). Nell’ex-biblioteca due dipinti 
con il mito di Apollo e Dafne ed il mito di 
Polifemo sono stati asportati e dispersi,

“Entrata nel patrimonio Pirondi– scrive 
Umberto Nobili nel suo libro L’Ottocen-
to in Villa – fu ereditata dall’ambasciatore 
Alberto Pansa, che, affezionato principal-

mente alla sua “Ca’ del Vento”, nel 1916 la 
vendette al senatore Natale Prampolini”. I 
Prampolini, ai quali appartenne fino all’im-
mediato secondo dopoguerra, la abita-
vano e la tenevano con molta cura, ma 
durante il conflitto mondiale il loro allonta-
namento da Reggio favorì il degrado della 
villa, che fu occupata da numerose fami-
glie di sfollati. In questo periodo subì gravi 
danni perché i nuovi abitanti non esitarono 
ad innalzare numerosi muri e pareti diviso-
rie; in quegli anni andò distrutto quello 
che era uno splendido “giardino paesisti-
co” (quello che chiamavano “al bosch”).

La villa passò successivamente 
a diversi proprietari; “la mia 
famiglia– ricorda Brunetta 
Basenghi che da tempo vive 
a Milano, ma che ricorda con 
nostalgia la sua infanzia pas-
sata a Mancasale– la acquistò 
insieme ai terreni limitrofi. L’in-
teresse era più che altro rivolto 
ai terreni, e infatti dopo pochi 
anni la villa fu venduta, mentre 
le terre rimasero di proprietà 
dei Basenghi e coltivate. Nella 
villa abitavano 15-16 famiglie; 
erano finiti lì come sfollati e lì 
molti sono rimasti per diversi 
anni ancora”. Negli anni ’50 
il lago non c’era più, mentre 
vi era ancora il “boschetto” e 
una vasca con pesci; intorno 
alla vasca c’erano alcune pan-
chine e accanto una ghiaccia-
ia: cioè un cumulo di terra con 
una porta interrata.

In questi ultimi anni la villa e stata sottopo-
sta ad un provvidenziale recupero a segui-
to della sua nuova destinazione a ristoran-
te. Gli alberi di Pterocarya, una specie che 
ben si adatta alle zone umide, sono forse 
l’ultimo ricordo del “parco con laghetto”.

Natale Prampolini
Interessante e poco conosciuta la biogra-
fia dell’ing. Natale Prampolini, conte del 
Circeo; nato a Villa Ospizio il 25 dicem-
bre 1876 sposa la nobile Marianna Tirelli. 
Compiuti gli studi di ingegneria si dedica 
alle opere di bonifica agraria in Italia e 
all’estero; opera nel ferrarese (bonifica 
ferrarese), nell’Agro Pontino e nella Piana 
di Sibari. Esercita anche nel reggiano e 
dirige per oltre un trentennio la Bonifica 
Parmigiana Moglia, “dimostrando sempre 
elevate doti di capacità e genialità: le sue 
competenze specifiche gli valsero l’unani-
me qualifica- scrive Mario Mazzaperlini- 
l’unanime qualifica di uno tra i più insigni 
bonificatori italiani”. Eletto Senatore del 
Regno durante il Fascismo, dopo la guer-
ra si trasferisce in pianta stabile a Roma 
dove muore il 18 aprile 1959.
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