
di Ugo Pellini

Appena fuo-
ri da Villa 
Sesso, sulla 
strada che 

porta a Villa Argine, 
spicca, in natura-
le continuità con i 
terreni coltivati, un 
ampio parco paesi-
stico: è quello della 
Villa Tirelli Prampo-

lini. 

In questo parco, circondato da un centi-
naio di grossi tigli, vegetano, soprattutto 
nella parte dietro all’abitazione, grossi 
esemplari di Farnia, Magnolia e Platano. 
Sul davanti sono presenti lunghe siepi ben 
squadrate, un doppio filare di Mirabolano 
rosso, alcuni alberi di Ginkgo e vistose 
fioriture di Ibisco. 
Caratteristica la montagnola sulla destra, 
utilizzata in passato come ghiacciaia, 
con frassini e robinie; non manca neppure 
un esteso vigneto. 

n ville storiche reggiane

Suggestive decorazioni pittoriche 
nel parco di tigli 

e magnolie
“Insolita la conformazione di questa villa 
che suggerisce l’idea che essa sia nata dal 
complesso processo di trasformazione e 
ampliamento di una precedente costru-
zione” – scrive Umberto Nobili nel suo 
“L’Ottocento in villa: residenze di cam-
pagna nel reggiano”. 
Un mattone, ritrovato in un setto murario, 
che riporta l’indicazione “Fornaciari Giu-
seppe 1669”, autorizza a ipotizzare che 
almeno dal Seicento esistesse qui un 
casino di campagna, posseduto prima 
dell’arrivo dei Francesi, nel 1796, dalla fa-
miglia Manzotti, proprietaria di quasi tutti i 
poderi limitrofi. 

La villa fu in seguito acquistata dal france-
se Marchant, facoltoso uomo d’affari origi-
nario di Dunkerque. 

Nella metà dell’Ottocento la vecchia di-
mora fu ammodernata assieme ai fabbri-
cati rustici che la contornavano. Nei primi 
anni del Novecento diventò di proprietà 
del commendatore Giovanni Prampolini 
e rifluita poi nel patrimonio Tirelli Pram-
polini. 

Il prospetto della facciata 

della villa, rivolto a levante, 

presenta un particolare 

effetto scenografico; 

la decorazione è stata 

eseguita dallo scenografo 

Cesare Cervi. Un mattone, 

ritrovato in un setto 

murario, con la scritta 

“Fornaciari Giuseppe 1669”, 

autorizza a ipotizzare 

che almeno dal Seicento 

esistesse qui un casino di 

campagna 
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Ospitò diverse personalità locali e nazio-
nali e fu al centro di una florida azienda 
agricola, di 266 ettari. 

Nel periodo bellico fu requisita dai te-
deschi, che vi instaurarono un loro po-
sto di comando. Importante in quegli anni 
la figura del proprietario, l’agronomo Luigi 
Tirelli, appassionato di cavalli, che incre-
mentò l’allevamento di famiglia. 

A Sesso la chiamavano “la Cort ed Tirell”; 
era guardata con stupore ed ammirazio-
ne; c’era lo «Chalet per cavalli», andato 
distrutto, con un grande recinto e, vicino, 
anche il casello per la lavorazione del for-
maggio. 

“Per i cavalli, veniva da Reggio il “Cavaler” 
(termine dialettale con il quale si intende il 
cavallaio: guardiano o anche mercante di 
cavalli)”– racconta Giorgio Bottazzi, uno 

storico e conosciuto abitante di Sesso. 

Il prospetto della facciata della villa, ri-
volto a levante, presenta un particolare 
effetto scenografico; la decorazione è 
stata eseguita dallo scenografo Cesare 
Cervi e presenta su tutta la superficie un 
“trompe- l’oeil” (un genere pittorico che, 
attraverso espedienti, induce nell’osserva-
tore l’illusione di stare guardando oggetti 
reali e tridimensionali). 

Un’ampia scalinata conduce al piano no-
bile; nell’interno si conservano pregevoli 
parati francesi ottocenteschi. 

Nel 1999 la villa è stata venduta alla 
famiglia Portioli Valeriani, che ne ha cu-
rato il restauro in modo esemplare, con 
attenzione al ripristino degli elementi ca-
ratterizzanti del parco paesistico, compre-
sa la montagnola della ghiacciaia. n
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Luigi Tirelli 

Nato a Reggio Emilia il 22 marzo 1894 è 
stato un noto agronomo a livello nazionale; 
era fratello di Marianna che aveva sposa-
to Natale Prampolini, da qui il nome della 
villa: Tirelli Prampolini. Fin da giovanissimo 
mostrò grande interesse per l’agricoltura 
dedicandosi allo sviluppo delle aziende di 
famiglia ed in particolare al miglioramen-
to delle razze bovine. La sua conoscenza 
e competenza in materia lo portarono a 
diventare direttore della Cattedra di Agri-
coltura di Reggio Emilia, quindi presidente 
e commissario governativo dell’Ispettorato 
Agrario. Grande allevatore di bovini, cam-
pioni per anni alla Fiera di Milano, pre-
siedette il Consorzio produttori del latte e 
fondò la prima centrale del latte alimentare 
a Reggio. Fu grande promotore al di fuori 
della sua provincia di elementi tipici quali la 
razza reggiana e del vino lambrusco. La sua 
competenza lo portò poi ad essere nominato 
consigliere dell’Unione Ippica Italiana, quin-
di socio vitalizio dell’Ente Nazionale Corse 
al Trotto. Già consigliere fin dalla sua fonda-
zione, fu eletto presidente dell’Associazione 
Nazionale Allevatori del Cavallo Trottatore 
nel 1941. Nel dopoguerra continuò la sua 
attività di allevatore di cavalli da trotto e di 
colombi viaggiatori. Morì a ottant’anni (14 
luglio 1974) nella sua villa di Sesso. 
Ad Anzio, dove abitò a lungo, gli è stata 
dedicata una via. 
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