
Paesaggio ottocentesco 
nei dintorni di Reggio 

di Paolo  Ferretti

di Ugo Pellini

Sono numerosi gli alberi secolari che 
vegetano nel parco che circonda 
la Villa Ottavi-Terra-
chini- Ferri Ricchi a 

Pieve Modolena; l’edificio, di 
ispirazione toscana, fa parte 
di un pregevole complesso 
che si trova vicino alla via 
Emilia. L’originario casino 
della famiglia Linari nel 1860 
passò agli Ottavi; fu ristrut-
turato e dotato di un esteso 
parco, con pregevoli specie 
arboree, dall’illustre inge-

L’originario casino 
nel 1860 fu ristrutturato 
dall’illustre ingegnere 
Prospero Ottavi, 
il responsabile 
del traforo del Frejus, 
e dotato di un esteso 
parco, conosciuto 
dai reggiani come 
“al bosch ed Terachin”. 
In una di queste case 
nacque il tenore 
Ferruccio Tagliavini

a fare il Tarzan sugli alberi del bosco”. Di 
fronte alla Villa nel 1822 è nato ed ha vis-
suto il pittore Paolo Ferretti: “il maggiore 
interprete romantico del paesaggio reg-
giano. Una notevole tecnica nel dipingere 
le frasche e la flora in genere (famose le 
sue querce) fanno della sua pittura una 
preziosa testimonianza di un piccolo caro 
mondo ormai scomparso” scrive di lui il 
critico d’arte Emanuele Filini. 

Molte delle opere di Ferretti sono state 
probabilmente ispirate proprio 
dalla vicinanza di questo bosco.

Al bosch 
ed Terachin
L’originario Giardino all’in-
glese di Prospero Ottavi, che 
circondava la villa e nel quale 
spiccava per la sua bellezza 
anche un laghetto con ponti-

n ville storiche reggiane

gnere Prospero Ottavi, il responsabile del 
traforo del Frejus. Nel 1912 fu acquistato 
da Eugenio Terrachini ed ora appartiene 
alla famiglia Ferri Ricchi. Nei pressi della 
villa sono presenti dei fabbricati rurali con 
caratteristiche di particolare interesse e un 
oratorio.

Proprio in una di queste abitazioni nel 1913 
è nato il tenore Ferruccio Tagliavini che, 
come scriveva nel 1948 un giornale di New 
York: “da bambino Ferruccio si divertiva 

Villa Ottavi- Terrachini- Ferri Ricchi

Il Parco nei primi anni del 
Novecento (foto Sevardi)

Ai bordi della Via Emilia la Villa 
immersa nel parco ritratto 

da Ferretti

50

Villa Ottavi, Terrachini, Ferri Ricchi



cello, nel Novecento era conosciuto dai 
reggiani come “al bosch ed Terachin”; 
tutt’intorno erano presenti estese col-
tivazioni. In tempo di guerra sotto le 
fronde delle querce e degli altri alberi 
secolari i tedeschi, per non essere indi-
viduati dagli aerei alleati, avevano posi-
zionato i loro carri armati. 

Proprio per la presenza dei tedeschi la 
Villa fu pesantemente bombardata nel 
1944 e solo nel dopoguerra sarà poi sa-
pientemente restaurata dalla Coopera-

tiva Pittori di Reggio Emilia.
Forse il momento di maggiore noto-
rietà il “Bosco di Terrachini” lo ha rag-
giunto quando, negli anni cinquanta, 
ha ospitato le prime Feste dell’Unità, 
organizzate dal Partito Comunista Ita-
liano, che i più anziani ricordano essere 
molto partecipate.
In questi ultimi anni il “bosco” si e note-
volmente ridotto: ne sono rimasti lembi 
con la presenza di querce secolari nella 
parte a sud della villa; anche il ponticel-
lo è ancora esistente, ma non il laghetto.

Ferruccio Tagliavini

“Nasce a Cavazzoli il 14 agosto 1913, 
da Erasmo e da Barbara Neviani, cu-
stodi e fattori di Villa Terrachini, una di-
mora padronale con azienda agricola” 
si legge nelle biografie; ricordiamo che 
un tempo questa area era denominata 
Cavazzoli sud. 
Debutta nel teatro lirico nel 1938 e di-
venta subito famoso; negli anni ‘40-50’ 
è considerato il maggior tenore leg-
gero al mondo. Sposa Pia Tassinari, 
fondamentale per la sua formazione 
artistica; per un ventennio sono tra le 
coppie più ammirate del mondo della 
lirica. 
La sua popolarità raggiunge i massimi 
livelli tra il 1947 e il 1954 quando viene 
definito il re del Metropolitan di New 
York e diventa un divo di Hollywood.

Canta in tutti i più prestigiosi teatri 
mondiali; il grande pubblico lo ricor-
da cantare “voglio vivere così, col sole 
in fronte e felice canto beatamente”. 
Smette ufficialmente la sua carriera nel 
1966 anche se, spesso, si ripropone al 
grande pubblico. Interrompe definiti-
vamente le sue esibizioni nel 1981 alla 
‘Carnege Hall’ di New York con l’ese-
cuzione, in forma di concerto, della sua 
opera preferita: “L’amico Fritz” di Ma-
scagni. Muore a Reggio il 28 gennaio 
1995.

Sarebbe auspicabile che la casa na-
tale di Tagliavini, ora in degrado, 
venisse ristrutturata e valorizzata 
come meritano le dimore dei grandi 
artisti. n
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la Villa nel 1944 dopo il bombardamento

una Farnia secolare nel Parco
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