
di Ugo Pellini

Il Giardino all’italiana della Villa di Mon-
tegaio, con le sue rigorose simmetrie 
dei componenti vegetali e non (viali, 
vasche d’acqua, aiuole, gradinate, pan-

che etc.) è il più attraente e affascinante 
di tutta la provincia di Reggio Emilia. 

n ville storiche reggiane

Il giardino all’italiana della 
Villa di Montegaio 

Sono infatti presenti siepi perfettamente 
squadrate in forma obbligata che forma-
no disegni complessi e alberi dalle linee 
architettoniche proprie, come le conifere 
compatte e i cipressi. Un’asse di perfetta 
simmetria attraversa abitazione e giar-
dino in senso longitudinale. 
Non è un caso che qui sia possibile di ri-
trovare siepi rigogliose sempreverdi, ci-

pressi, cedri, lecci e olivi, tutte specie 
tipiche del clima mediterraneo. 
La zona infatti che va da Albinea a Quattro 
Castella è caratterizzata da un “microcli-
ma” relativamente mite e ciò permette a 
queste piante di crescere bene e soppor-
tare anche le drastiche potature cui sono 
periodicamente sottoposte. 

Il verde che circonda la turrita villa si tro-

Villa Montegaio e il giardino

le piante tipiche del 
Giardino all’italiana
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va alla sommità dell’omonima collina tra 
Montecavolo e Puianello, in comune di 
Quattro Castella. 

La storia 
L’aspetto è quello di una nobile residenza, 
destinata ai raffinati diletti di un gentiluo-
mo di campagna e anche il nome del luo-
go dove sorge, Montegaio, sembra avva-
lorare questa ipotesi. In realtà il castello di 
Montegaio era, alle origini che risalgono al 
Trecento, progettato per il controllo delle 
colline attorno a Reggio Emilia. 

La prima struttura dell’edificio sarebbe 
stata quella di un avamposto, eretto a di-
fesa di una villa non lontana, proprietà dei 
Fogliani e quindi dei Manfredi, due ricche 
famiglie dell’aristocrazia di Reggio. 

Nel Cinquecento, quando a Montegaio su-
bentrò un’altra casata reggiana, quella dei 
Fontanella, la destinazione militare decad-
de; intorno all’edificio, 
un blocco quadrato con 
quattro torri a cilindro 
sugli angoli, cominciò a 
disegnarsi un elegante 
giardino che si concluse 
nel primo Ottocento. 

La residenza, ampliata 
e rimaneggiata a più 
riprese dopo il 1836 è 
stata oggetto di diversi 
passaggi di proprietà; 
vi si sono avvicendati 
i Fontanelli, i Tacoli, i 
Pegolotti, i Sormani, 
i Vellani, alias Villani, i 
Trivelli, i Campori-Me-
nafoglio, i Saracchi e 
i Burani. Con l’ultimo passaggio di pro-
prietà il giardino ha avuto un provvidenzia-
le restauro: due delle tre terrazze del lato 
est hanno ripreso l’originario assetto rina-
scimentale, nella terza è stato recuperato il 
“Teatro di verzura”. 

Peculiare è una lunga siepe potata a for-
ma di sedile di fronte a quello che doveva 
sembrare il palcoscenico e che consentiva 
agli spettatori di sedersi per assistere agli 
spettacoli. Accanto al giardino all’italiana 
se ne apre un altro, dove il verde è anche 
agricoltura e non solo estetica: i vitigni 
sono piantati secondo le razionali geome-
trie delle ville dei Medici, dove gli spazi del 
coltivato erano scanditi dal verde ordinato 
dei cipressi. 

“L’insieme è ancora concepito all’italiana, 
ma il gusto scenografico che lo informa è 
già in certa misura rispondente alle nuove 
concezioni dell’illusionismo prospettico, 
principio fondante del modulo cosiddetto 

ville storiche reggiane n

Emergenze 
Tutta questa zona è particolarmente ricca 
di emergenze storiche e botaniche
Nella località si sono rinvenute tracce di insediamenti dell’età del bronzo: vi si 
trovano due ville di eccezionale interesse. La strada di accesso alla villa, via Mon-
tegaio, è contornata da un lungo filare di 39 roverelle e una Farnia, protette e vin-
colate dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della legge n°2 del 1977; sono Alberi 
monumentali e di pregio. L’altezza media di queste querce è di 18 metri, non sono 
state potate e il loro stato sanitario è considerato buono. Da ricordare infine che 
nei primi anni del Novecento la villa è stata di proprietà dell’avvocato Tommaso 
Saracchi, che, anche se per un breve periodo, fu sindaco di Reggio; l’avv. viveva 
in città in un’altra splendida villa, in via Samarotto, denominata Villa Ludovica in 
onore della moglie. 

la scalinata

la villa nei primi anni
 del Novecento

“alla francese”. Altri giardini terrazzati cer-
tamente sono esistititi nel nostro territorio: 
lo provano le esigue tracce incluse nel re-
cinto di villa Viani a Botteghe di Albinea 
e villa Toschi a Montecavolo” scrive Um-

berto Nobili nella sua 
pubblicazione “L’Otto-
cento in villa”.

In effetti il terrazzamen-
to su più livelli, caratte-
ristico del giardino rina-
scimentale all’ italiana, 
apre la visione verso più 
ampie dilatazioni pro-
spettiche e favorisce 
all’affermarsi dell’orga-
nizzazione modulare 
detta alla francese, che 
troverà nella Reggia di 
Rivalta uno dei suoi più 
prestigiosi traguardi. n
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