
di Ugo Pellini

Il più esteso Parco privato dell’Emilia 
Romagna è quello che circonda villa 
Spalletti, a San Donnino di Liguria in 
Comune di Casalgrande. 

Si estende per 33 ettari ed è un tipico 
giardino paesaggistico (detto anche pa-
esistico o all’inglese); è caratterizzato dalla 
presenza di boschetti con alberi in forma 
libera e radure a prato, di un laghetto 
con piccole isole raggiungibili con ponti-
celli, di una grotta e di un tempietto ne-
oclassico. Realizzato nel 1855, su progetto 
di Carlo Hüller, capo giardiniere ducale, è 
stato completato a fine secolo da Achille 
Villoresi, già giardiniere alla Villa Reale di 
Milano e discendente di Luigi, l’architetto 
progettista del Parco Reale di Monza. 

Grazie all’allora proprietario, il conte Gio-
van Battista Spalletti e il figlio Vence-

Di gran pregio, 
anche se ora 
non completo, 
il lunghissimo 
viale alberato 
detto la “Provana”, 
che attraversa la tenuta 
di fronte alla villa 
ed era un ideale 
collegamento 
dell’edificio principale 
con la collina

slao, la superficie complessiva del giardi-
no raggiunse le dimensioni attuali, il lago 
fu ampliato e costruita una nuova serra.

Il verde
Numerose sono le emergenze botaniche 
presenti in questo Parco: quella di mag-
gior pregio, spettacolare e unica nella 
nostra provincia è quella, intorno al la-
ghetto, dei maestosi esemplari di Ci-
presso calvo (Taxodium disticum). Questo 
albero, originario degli Stati Uniti, è chia-
mato così perché in autunno le sue foglie 
si colorano di un vistoso rosso, poi cadono 
a terra; è uno delle poche aghifoglie che 
perde le foglie. Peculiari sono i suoi “pneu-
matofori”, delle strutture che emergono in 
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La villa e il laghetto in estate (foto Daniela Salati)

Nell’incanto del parco 
privato più esteso 

dell’Emilia Romagna

superficie: sono radici che servono per la 
respirazione della pianta. Comunemente 
chiamati ginocchi si distribuiscono a una 
certa distanza intorno alla base del tronco 
degli individui adulti; di colore marrone, 
arrivano anche a 3 metri di altezza (la me-
dia è di circa 1 metro).

Tra le tante altre specie di alberi secolari 
del Parco da segnalare il Noce america-
no, il Platano, l’Ippocastano, la Zelcova 
siberiana e diversi cedri. Di gran pregio, 
anche se ora non completo, il lunghissi-
mo viale alberato detto la “Provana”, 
che attraversa la tenuta di fronte alla villa 
ed era un ideale collegamento dell’edifi-
cio principale con la collina: si può infatti 
ammirare dal salone d’ingresso. E’ il clas-
sico cannocchiale prospettico delle ville 
storiche.
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Villa Spalletti Trivelli



Il complesso
La tenuta Spalletti Trivelli è posta al cen-
tro dei vasti possedimenti che la famiglia 
aveva accumulato nel tempo; era la resi-
denza estiva e rientrava nel “vivere in villa” 
delle famiglie nobiliari del tempo. Il nucleo 
iniziale era stato acquistato nel 1776 dal 
banchiere reggiano Domenico Andrea 
Trivelli e dal fratello Gian 
Battista, dalla Camera Du-
cale Estense, che ne era en-
trata in possesso alla morte 
dell’ultimo proprietario, il 
marchese Ernesto Federi-
co Alessandro Giannini, in 
virtù dell’assenza di eredi. Il 
matrimonio tra Venceslao 
Spalletti e Maria Luisa (o 
Luigia) Trivelli sancì la na-
scita del casato Spalletti 
Trivell

Il primo impianto del pa-
lazzo padronale risale tra 
la fine del Cinquecento e 
i primi anni del Seicento; 
fu ristrutturato dal 1864 
dall’architetto milanese 

Luigi Clerichetti. Inizialmente i conti Spal-
letti Trivelli si erano rivolti all’ingegnere 
modenese Cesare Costa, poi, probabil-
mente non soddisfatti delle sue proposte 
progettuali si orientarono su Clerichetti, 
attivo in Lombardia e in Svizzera. 

L’architetto inserì delle torrette angolari e 
nella parte centrale un belvedere, cinto da 
una balconata protetta da ringhiera. 
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Il palazzo fu ampliato e venne costruita 
inoltre una nuova cappella, la casa del cu-
stode, il Casino cadetto e il nuovo rustico. 

Fu infine realizzata un nuova la 
serra, di dimensioni adeguate 
alle accresciute esigenze di col-
tivazione e di ricovero di piante, 
che non avrebbero retto i rigori 
invernali. 
Nel 1887 il Re d’Italia Umber-
to di Savoia e la Regina Mar-
gherita furono ospitati insie-
me allo Stato Maggiore nel 
palazzo, in occasione delle 
grandi manovre dell’Esercito 
Italiano.

La corte annessa alla Villa, 
restaurata ad arte, è attual-
mente in grado di ospitare 
importanti ricevimenti con 
fino a 600 invitati. n

il Cipresso calvo in autunno con sullo sfondo il tempietto neoclassico

i caratteristici 
pneumatofori: le 
radici aeree
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