
di Ugo Pellini

Alberi secolari insoliti e 
un giardino all’italia-
na ben curato sono gli 
splendidi scenari che 

circondano Villa Sidoli Rossi, 
a Botteghe di Albinea, cono-
sciuta soprattutto perché è stata 
protagonista di un episodio im-
portante della seconda Guerra 
Mondiale. 

Nel parco di 10mila metri qua-
drati, di architettura ottocen-
tesca, sono presenti esemplari 
monumentali e spettacolari di 
specie di origine esotica come 
la Sequoia, la Palma e la Sofora 

n ville storiche reggiane

Celebre per l’Operazione 
Tombola del marzo 1945, 
una delle più cruente 
battaglie della 
Seconda Guerra Mondiale 
a Reggio Emilia, 
si dice che la bella Villa 
a Botteghe di Albinea 
ai tempi di Giuditta Sidoli, 
fosse frequentata anche 
da Giuseppe Mazzini

Il verde e la storia di
Villa Sidoli Rossi 

del Giappone pendula, messe a 
dimora a metà del XIX° secolo. 

In primavera aiuole ricche di fiori 
e di altre piante ornamentali dise-
gnano giochi di colori; in maggio 
spiccano, per le fioriture e i profu-
mi, le numerose Rose antiche da 
collezione che costellano le aiuo-
le, le spalliere ed i berceau. 

Rilevante è anche la presenza di 
un Giardino all’italiana, con siepi 
di bosso potate ad arte, che fa da 
cornice alla serra e alla piccola pi-
scina privata immersa nel frutteto 
di frutti antichi. 

Villa Sidoli Rossi si trova a Botte-

L’elegante cancellata all’ingresso della Villa

La Villa con l’alta Sequoia sullo sfondo
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Il giardino all’italiana 

ghe di Albinea, in via della Chiesa n°27: il 
nucleo originario dell’impianto potreb-
be riferirsi al XVII° secolo. La costruzione 
attuale è derivata da una ristrutturazione 
ottocentesca: sviluppa un volume compat-
to a pianta quadrata su tre livelli. Notabili 
i rustici e l’elegante cancellata d’ingresso. 

Di proprietà nell’Otto-
cento della famiglia Si-
doli è in seguito passata 
al notaio Rossi, poi ai 
Salvarani; attualmente 
appartiene alla famiglia 
Crotti ed ospita una 
acetaia e un B&B. 

Ai tempi di Giuditta Si-
doli, eroina risorgimen-
tale reggiana, si dice 
fosse frequentata an-
che da Giuseppe Maz-
zini. “E’ stata l’abitazio-
ne principale del figlio 
di Giovanni Sidoli e di 
Giuditta Bellerio, Achil-
le - segnala Corrado Ferrari, conosciuto 
storico albinetano. 

Achille fu difensore della Repubblica Ro-
mana nel 1849 e a fine secolo fu per tanti 
anni assessore nel Comune di Albinea”. 

Questo luogo è molto conosciuto per-
ché proprio in questa villa si ricorda 
ogni anno l’Operazione Tombola (mar-
zo 1945), una delle più cruente battaglie 
della Seconda Guerra Mondiale a Reggio 
Emilia. 

A Botteghe si era insediato il Comando 
avanzato del 51esimo Gebirg Korps, delle 
truppe tedesche in Italia; tre edifici limitro-
fi, Villa Rossi, Villa Calvi e Villa Viani, ospi-
tavano l’Ufficio cartografico del Comando 
generale tedesco, gli alloggi degli ufficiali 
superiori della Wehrmacht e un centralino 

ville storiche reggiane n

Emergenze botaniche
Tutta questa area è ricca di importanti alberi di pregio: a villa Viani vegeta una Roverella 
monumentale (Quercus pubescens) di quasi quattro metri di circonferenza del tronco e alta 
20 metri. E’ vincolata dalla Regione Emilia Romagna; il provvedimento di tutela identifica 
la specie come Farnia, poi successive verifiche hanno stabilito che si tratta di Roverella. 

A Villa Calvi vegetano ancora diversi cedri di notevoli dimensioni, certamente presenti 
anche nel marzo 1945; proprio al riparo di uno di questi lo scozzese David Kirkpatrick, 
durante l’ assalto suonava la sua cornamusa. 

Uno dei figli del conte Calvi racconta che all’interno dei tronchi di alcuni di questi alberi 
qualche anno dopo furono trovati dei proiettili. Ultima nota: la più alta Sequoia presente nel 
comune di Reggio, in via Zandonai zona Regina Pacis, è stata “prelevata” e trapiantata in città 
proprio da Villa Rossi dal signor Luigi Casoli, subito dopo la Liberazione. 

Villa Sidoli Rossi nel giorno dell’anniversario 
dell’Operazione Tombola

telefonico collegato direttamente con Ber-
lino. 

Il 27 marzo 1945 gli alleati organizzaro-
no un assalto a questo Comando, nell’O-
perazione tombola, il nome della missio-
ne; ai paracadutisti del 2° Reggimento 
delle SAS britanniche (Special Air Service) 

si unirono gli uomini di un gruppo scelto 
di partigiani, “I Gufi neri”, comandati da 
”Gordon”, Glauco Monducci e quelli del 
“Battaglione Russo” guidati da Viktor Pi-
rogov “Modena”. 

Un centinaio di combattenti assaltarono 
le tre ville con l’obiettivo dichiarato di di-

struggere l’Ufficio Cartogra-
fico e il centralino telefonico; 
probabilmente la speranza 
era anche quella di riuscire 
ad intercettare e catturare i 
generali tedeschi Kesserling 
o Hauff. A Villa Calvi inglesi 
e partigiani ebbero la meglio 
con poche perdite; il coman-
dante inglese Mike Lees e 
Gordon Monducci entrarono 
a Villa Rossi dove invece la 
resistenza fu molto tenace; 
morirono tre parà inglesi e 
“Gordon” e Lees furono feriti 
gravemente. n
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