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Il Cavazzone protagonista
delle Giornate Fai di Primavera
In due giorni quasi duemila 
visitatori hanno partecipato al 
consueto evento primaverile 
organizzato dal Fondo per 
l’Ambiente Italiano. 
Roberta Grassi, capo Delegazione
FAI di Reggio Emilia: 
“Un sito inserito 
in un contesto ambientale 
di paesaggio e biodiversità 
straordinari, sede di un 
museo dell’agricoltura, 
luogo di produzione 
del balsamico 
in acetaia di famiglia 
e importante testimonianza 
di architettura art nouveau”

I
l 26 e 27 marzo le Giornate FAI di Prima-
vera promosse dalla Delegazione FAI di 
Reggio Emilia si sono svolte alla storica 
tenuta agricola “Il Cavazzone”. E’ stato 

proposto un ricco programma alla sco-
perta di un sito di straordinario valore te-
stimoniale. Ne parliamo con l’architetto 
Roberta Grassi, Capo Delegazione FAI 
di Reggio Emilia, responsabile di questa 
iniziativa che ha coinvolto, nelle due gior-
nate di apertura, quasi duemila visitatori, 
accompagnati attraverso i luoghi della 
tenuta, dai 150 Apprendisti Ciceroni delle 
scuole superiori cittadine, il Liceo Classi-
co Scientifico “Ariosto Spallanzani”, il Li-
ceo Artistico “Chierici”, il Liceo scientifico 
“Moro” e l’Istituto di Istruzione Superiore 
“Motti”.
“Le Giornate FAI di Primavera sono il più 
importante evento di piazza dedicato al 
patrimonio culturale e paesaggistico del 
nostro Paese – spiega Roberta Grassi - 
Sono stati oltre 700, i luoghi solitamente 
inaccessibili o poco conosciuti, in 400 città 
italiane, visitati da quasi 350.000 perso-
ne, grazie ai volontari di 350 Delegazioni 
e Gruppi FAI attivi in tutte le Regioni. Le 
Giornate FAI quest’anno hanno compiuto 
“trenta primavere”, un traguardo esaltante 

che si pone come un invito a concentrar-
si sul significato del patrimonio culturale, 
espressione dell’identità dei popoli, te-
stimonianza della nostra storia e memoria 
dei valori del vivere civile. 

La tenuta agricola 
Il Cavazzone
In queste Giornate, la Delegazione FAI di 
Reggio Emilia ha voluto proporre la visita 
della storica tenuta agricola “Il Cavazzo-
ne”, esempio splendidamente conservato 
di comunità rurale autonoma, sede di un 
museo dell’agricoltura, luogo di produ-
zione del balsamico in acetaia di famiglia, 
testimonianza di architettura art nouveau 
in stile nordico, ispirazione musicale per il 
compositore Alberto Franchetti, sito inse-
rito in un contesto ambientale di paesag-
gio e biodiversità straordinari, tra i gessi di 
Borzano e le salse di Regnano, nel territo-
rio collinare tra Viano e Albinea, Comuni 
patrocinatori dell’iniziativa.
Il podere del Cavazzone è un felice con-
nubio tra natura e cultura, tra paesaggio 
e architettura, dove l’azione dell’uomo, in 
questo caso del Barone Raimondo Fran-
chetti (1828-1905), si coniuga nell’ambien-
te in una convivenza perfetta, cominciata 
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nel 1878 con la realizzazione di un’azienda 
agricola in questo luogo posto sopra la 
prima collina. Ben presto la tenuta si al-
larga in seguito all’acquisto di circa 3000 
ettari di terreno, nei comuni di Albinea, 
Viano e Vezzano. 

Qual è stata la valenza stilistica voluta 
dal Barone Franchetti per la tenuta e 
soprattutto quale il modello agricolo ed 
economico adottato? Il complesso in-
clude diversi edifici rurali, spazi comuni 
adibiti al lavoro e ambienti per la resi-
denza. 
La tenuta del Cavazzone è stata scelta dal-
la Delegazione FAI di Reggio Emilia come 
apertura di Primavera, per quell’intreccio 
tra natura e cultura che essa rappresenta, 
corrispondendo pienamente alla nuova 
visione culturale della Fondazione, in gra-
do di ricomporre, in questa commistione, 
l’unità dell’Ambiente, come indissolubile 
sintesi tra le scienze umane e quelle natu-
rali. Le visite al Cavazzone hanno restitu-
ito al pubblico una lettura trasversale del 
sito, con istanze che andavano dalla storia 

dell’architettura, alla co-
noscenza del paesag-
gio, dall’arte della mu-
sica, alla biografia dei 
personaggi della cultura 
reggiana che frequenta-
vano la Società del Pito, 
come Naborre Campa-
nini, Cirillo Manicardi, i 
fratelli Levi, il conte Ben-
tivoglio, Giuseppe Me-
nada, e molti altri. 
Era stato un tale Puttino, 
mediatore di cavalli, a 
suggerire probabilmen-
te al barone Franchetti 
di allocare qui, fra la val-
le del Crostolo e quella 
del Lodola, un suo pro-
getto di scuderia e alle-
vamento di equini, idea 
che ben presto, per il 
fascino del luogo, por-
tò all’ampliamento della 
tenuta, divisa in 70 po-
deri con relativi fabbri-

cati. La corte rurale, 
con i campi circo-
stanti, davano casa 
e lavoro a decine di 
famiglie di agricol-
tori e artigiani, in un 
contesto abitativo 
e produttivo ugual-
mente attento al 
decoro e all’efficien-
za. Questo modello 
d’impresa, che  si 
caratterizzava come 
comunità agricola 
del tutto autonoma, 
è stato presentato 
con le aperture del 
FAI, tramite la visio-
ne del museo della 
tradizione rurale del 
Cavazzone, dove 
sono ben conservati 
i locali del caseificio, 
una parte della can-
tina, la “bugadera”, 
il forno, la selleria, la 
falegnameria, i locali 

degli attrezzi meccanici e altri, con diverse 
funzioni, che oggi costituiscono un vero 
e proprio percorso espositivo per la me-
moria del patrimonio culturale e tecnico di 
una tipica azienda agricola del territorio. 
Due, tra le tappe più significative del per-
corso legato alla tradizione agricola, han-
no portato alla visita dell’originale ghiac-
ciaia interrata, realizzata in cotto e di forma 
circolare e alla scoperta dell’ex fienile, 
dove oggi è ubicata la straordinaria aceta-
ia voluta dalla famiglia Terrachini Sidoli, in 
cui si produce il balsamico del Cavazzone 
dentro 250 barili, organizzati in 50 batterie 
di svariate essenze lignee. Quattro delle 
quali di oltre due secoli di invecchiamento.

Gli Apprendisti Ciceroni
Le Giornate FAI, nell’intento di persegui-
re una delle missioni fondamentali della 
Fondazione legata a trasferire nelle gio-
vani generazioni la sensibilità per la cura 
del patrimonio storico artistico e paesag-
gistico, coinvolgono da molti anni gli stu-
denti delle scuole nel progetto “Appren-
disti Ciceroni”, che consente ai ragazzi di 
attivare percorsi di PCTO (Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento) 
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Lorenzo Vezzani e Allegra Cabassi Borzacchi - 
Liceo classico Ariosto 5BC

La voce degli studenti
“Ciao Roberta, vorrei ringraziarti tanto per le giorna-
te FAI al Cavazzone. Ovviamente l’ho fatto con tanta 
passione e impegno ed è stato bellissimo, è una delle 
cose che mi ha reso più soddisfatto. Grazie tante a te 
e a tutta la squadra.” 

Lorenzo Vezzani – Classe 5BC – Liceo Classico Ariosto, 
Apprendista Cicerone FAI

con il FAI, attraverso 
l’esperienza di guide 
d’eccezione per la vi-
sita dei beni oggetto 
delle aperture. 
La formazione at-
testata dal FAI agli 
studenti, che si ac-
compagna a un per-
corso di formazione 
supportato sia dagli 
insegnanti che dal 
settore educativo del 
FAI, garantisce l’acquisizione di un credito 
formativo rilevante per il curriculo dello 
studente, che la nostra esperienza ci assi-
cura essere apprezzato in contesti post di-
ploma, nei più differenti 
ambiti della cultura”.
Quindi, queste Gior-
nate, sono la conclu-
sione di un lunghissi-
mo lavoro didattico 
che avete fatto nelle 
scuole. Quando è ini-
ziata questa esperien-
za nelle scuole?
Il coinvolgimento delle 
scuole inizia con largo 
anticipo rispetto allo 
svolgimento delle Gior-
nate, grazie al lavoro 
della Delegazione terri-
toriale e con il contribu-

to di studiosi locali, per fornire agli inse-
gnanti referenti le dispense e il materiale 
di studio utile all’inquadramento del sito. 
In seguito, viene svolto un primo sopral-
luogo in ambiente con gli studenti, per 

visionare gli spazi e focalizzare quali sono 
i punti attrattivi da raccontare al pubblico, 
valutandone insieme gli aspetti logistici e 
di sicurezza. C’è poi la parte di esperien-
za diretta con i visitatori, che coinvolge i 
ragazzi nel servizio delle giornate. Al pro-
getto è riconosciuto un credito formativo 
importante, che nel curriculum dello stu-
dente è destinato ad essere apprezzato 
nel tempo, così come ci testimoniano di-
versi “ex Ciceroni”, nel riportarci di essere 
stati scelti in stage universitari, per svol-
gere la funzione di guide in musei o pres-
so istituzioni culturali. La sensibilità che si 
forma con il progetto del FAI, completato 

anche dal consegui-
mento di un Patentino 
di Apprendista Cice-
rone, ha una ricaduta 
di apprendimenti che 
mette i giovani in gra-
do di porsi di fronte a 
un pubblico educato 
e sensibile alle tema-
tiche dell’ambiente e 
del paesaggio, così 
come della storia e 
dell’arte, con il quale i 
ragazzi si rapporta in 
maniera competente e 
professionale.
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Natura e architettura 
del Cavazzone
Per realizzare la tenuta, il Barone Fran-
chetti, fece eseguire imponenti lavori 
di bonifica, di dissodamento, di messa 
a coltura della parte boschiva, di siste-
mazione della strada e di costruzione di 
case. E’ evidente il notevole sforzo di 
modificare la natura, e quindi il paesag-
gio, a favore di un’attività profondamen-
te legata al territorio. Quale ambiente, 
la natura del Cavazzone, ci descrive?
L’ambiente è il patrimonio che sta più a 
cuore al FAI. Non a caso la Fondazione 
riporta la parola Ambiente nella sua de-
nominazione. In questa edizione il FAI ha 
inteso evidenziare il valore del Paesaggio, 
in accordo con la recente modifica dell’ar-
ticolo 9 della Costituzione, dove viene in-
serita la tutela dell’ambiente tra i princìpi 
fondamentali dell’ordinamento italiano. Il 
Cavazzone è situato in un ambiente natu-
rale di valenza geomorfologica straordina-
ria, caratterizzato da biodiversità uniche 
nel panorama dell’Appennino e ricompre-
so in quel tratto di collina reggiana, po-
sta tra i gessi di Borzano a est e le salse 
di Regnano a ovest. La salita al leggiadro 
belvedere, tappa finale del percorso delle 
visite FAI, ha permesso al pubblico di im-
mergersi con lo sguardo dentro i panorami 
più suggestivi che si possono godere dalle 
nostre alture, spaziando dal monte Ventas-
so alle Prealpi veronesi.
Sicuramente il Barone Franchetti aveva 
una cultura mitteleuropea.

Il Barone possedeva una cultura non solo 
Mitteleuropea ma internazionale. La mo-
glie del barone, Sara Louise von Roth-
schild, era nata a Vienna da nobile fami-
glia. Amante dell’arte colta e raffinata, 
era solita parlare e scrivere in francese ed 
era nota per essere stata allieva di piano-
forte dei maestri Franz Liszt. La sensibilità 
culturale della famiglia Franchetti, prove-
niente da Venezia, di spessore e levatura 
internazionale, si rivela in maniera evidente 
nel complesso del Cavazzone. I manufatti 

architettonici, sia della parte padro-
nale che di quella rurale, racconta-
no il linguaggio di un’architettura 
che risente di influenze nordiche 
Art Nouveau, con l’utilizzo dei nuovi 
materiali nati dalla rivoluzione indu-
striale, come la ghisa e il ferro, pre-
senti con fini lavorazioni in numerosi 
dettagli costruttivi del Cavazzone, 
dalle colonnine portanti della stalla, 
alla particolarissima scala a chioc-
ciola che porta all’ex fienile, oggi 
trasformato in acetaia, dalle ampie 
volute a ricciolo che ingentiliscono 
la copertura dello chalet, alle fer-
ramenta decorative dei fabbricati 
delle scuderie, così come nelle re-
cinzioni della proprietà, ingentilite 

da motivi ornamentali con disegnature a 
fiore e completate dalla cifra “F”, prima 
della famiglia Franchetti, e poi “T”, dei 
Terrachini. Alcuni particolari descrivono 
una leggiadria che si accompagna magni-
ficamente al manufatto più eclatante, cui 
i nostri visitatori hanno avuto il piacere 
di poter accedere, ossia quel belvedere 
posto a cannocchiale sul paesaggio della 
collina, proveniente dalla Villa Franchetti 
di città e salvato dalla distruzione grazie al 
volere di Eugenio Terrachini, che lo trasferì 
al Cavazzone intorno al 1930. La sorpren-
dente costruzione, coeva della Torre Eiffel, 
riflette il gusto ereditato dall’Inghilterra e 
dai paesi del nord Europa per la costruzio-
ne di gallerie in ferro e vetro, sul modello 
del Crystal Palace di Londra, eseguito in 
stile vittoriano per ospitare la prima Espo-
sizione Universale nel 1851.
Come esempio di tenuta agricola il Ca-
vazzone è unico in Emilia Romagna o vi 
sono altri esempi simili a questa archi-
tettura?
Possiamo sostenere che la comunità agri-
cola del Cavazzone testimonia il codice 
genetico, indissolubilmente legato alla 
terra, tipico della regione padana e in 
questo senso riscontrabile anche in altri 
insediamenti rurali del territorio. La parti-
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colarità della tenuta però, per lo stile archi-
tettonico dei suoi manufatti, la raffinatezza 
ad essi conferita dalla famiglia Franchetti, 
poi scientificamente conservata dai Ter-
rachini e poi dai Sidoli, rappresentano si-
curamente un unicum nel panorama delle 
aziende agricole storiche, non soltanto 
nella nostra regione. Il modello di sviluppo 
autosufficiente del borgo e la lungimiranza 
del Franchetti nel pensare anche a un asi-
lo (sul modello del kindegarden nordico), 
per i figli dei coloni che lavoravano nella 
comunità, fanno del Cavazzone un esem-
pio virtuoso d’impresa, che ai giorni nostri 
potremmo definire etica e sostenibile.

Il Cavazzone e la musica
E’ un paesaggio che ha certamente ispi-
rato Alberto Franchetti, figlio del barone 
Raimondo e di Sara Luisa von Rothschild 
(1834-1924), nel comporre la meravigliosa 
“Sinfonia in mi minore”, come ha eviden-
ziato anche il direttore d’orchestra Alvise 
Casellati, che ha visitato di recente il pode-
re. La storia del Cavazzone, s’intreccia con 
alcune delle pagine culturali e musicali ita-
liane più importanti del tempo. 
Le fonti riferiscono dei soggiorni allo 
chalet di Giacomo Puccini, Umberto 

Giordano e Pietro Mascagni, colleghi e 
amici del musicista Alberto Franchetti. 
E’anche da queste pagine di storia che 
scaturisce l’unicità del luogo?
Il contributo di cultura che ha arricchito le 
Giornate FAI ha avuto come referente an-
che l’Associazione per il musicista “Alberto 
Franchetti”, protagonista del contributo di 
storia della musica raccontato ai visitatori. 
Le aperture hanno voluto offrire al pubbli-
co un’esperienza memorabile, grazie all’a-
scolto, per chi arrivava a piedi allo chalet 
e una volta giunto sulla terrazza che affac-
cia verso la pianura, di alcuni dei brani del 
“Cristoforo Colombo”, opera rappresenta-

ta per la prima volta nell’ottobre del 1892 
al Teatro Carlo Felice di Genova, in occa-
sione dei 400 anni della scoperta dell’A-
merica e diretta, successivamente, sia nel 
capoluogo ligure che a Venezia, da Arturo 
Toscanini. Al Cavazzone abbiamo ricorda-
to poi un’altra storia che il FAI ha raccon-
tato nelle scorse Giornate d’Autunno con 
l’apertura di Villa Levi a Coviolo, quella del 
matrimonio tra Alberto e Margherita Levi, 
dalla cui unione nasce Raimondo Fran-
chetti junior, esploratore leggendario i cui 
straordinari trofei di caccia provenienti dal 

Corno d’Africa sono conservati nelle colle-
zioni zoologiche dei nostri Musei Civici.

Le Giornate di Primavera: 
in due giorni quasi 
2000 visitatori 
Quanto seguito ha riscosso il FAI in que-
ste Giornate?
Le Giornate FAI di Primavera al Cavazzone 
hanno visto il ritorno agli eventi di piazza 
che caratterizzavano le aperture prima 
dell’emergenza sanitaria, con l’invasione 
festosa di centinaia di visitatori, grazie an-
che alla collaborazione della Protezione 

Civile, che da diversi anni affianca il FAI 
per garantire al pubblico condizioni di 
sicurezza nella fruizione dei percorsi. 
Gli eventi delle Giornate, rese possibili 
per l’eccezionale ospitalità della fami-
glia Terrachini Sidoli, sono stati soste-
nuti dal generoso contributo di alcuni 
sponsor locali, sensibili, a diverso titolo, 
ai temi della sostenibilità ambientale e 
vicini alla missione della Fondazione, 
da Banca Fideuram Intesa San Paolo 
con la Private Banker Fulvia Beltrami, a 
Milkrite InterPuls SPA, ad Amord’Emi-
lia Food Experience, Oryoki, agenzia 
di Comunicazione e a Lover Ethical 
Business. La raccolta fondi di questa 
edizione delle Giornate FAI di Prima-
vera, è dedicata a Villa Rezzola degli 
Ulivi, nuova proprietà del FAI e straor-
dinaria dimora affacciata sul Golfo dei 
Poeti, immersa in un ampio giardino a 
terrazze che digrada verso il mare, su 
uno dei panorami simbolo della Nazio-
ne. Il successo delle Giornate, si deve 
alla passione che anima, durante que-
sto atteso appuntamento, lo spirito di 

servizio di tutti i membri della Delegazio-
ne FAI, e del Gruppo FAI Giovani. Gli ade-
renti FAI reggiani, che oggi si contano in 
oltre 1800 iscritti, partecipano alle attività 
organizzate dalla Delegazione territoriale, 
come visite speciali, gite e viaggi originali 
nei beni del FAI, durante tutto l’anno. As-
sociarsi al FAI, con l’iscrizione annuale alla 
Fondazione, significa entrare a far parte di 
una comunità di persone che amano l’arte 
e la bellezza italiane e desiderano fare un 
gesto concreto per proteggerle. n
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