
di Ugo Pellini

n ville storiche reggiane

Un bellissimo parco 

all’inglese fa da corona 

all’edificio con scuderia 

e serra simmetricamente 

disposte sul retro. 

Il progetto è attribuito a 

Pio Casoli, ma più che a un 

richiamo dell’architettura 

veneta del XVI secolo,

la composizione si riferisce 

al gusto pittoresco del 

Romanticismo sviluppatosi 

in Inghilterra a partire 

dalla seconda metà 

del Settecento

Intorno alla residenza 
ottocentesca 

 un parco in fiore tutto l’anno 

Il parco della Villa Arnò, a Caselline in 
comune di Albinea, ai piedi delle dolci 
colline preappenniniche, è particolar-
mente ricco di alberi centenari sapien-

temente scelti al 
momento della sua 
realizzazione: sono 
infatti presenti ce-
dri, querce, ippo-
castani e sequoie di 
grandi dimensioni. 
All’ingresso della 
villa è presente un 
filare di gelsi, un 
tempo coltivati per 
le loro foglie che 
erano il cibo dei 
bachi da seta; la 

Villa Arnò 

produzione della seta in questo territorio 
è stata particolarmente fiorente a partire 
dal Cinquecento. 

Questo bellissimo parco all’inglese fa da 
corona all’edificio e coinvolge nella di-
mensione del “pittoresco” le due fabbri-
che di servizio agricolo (scuderia e serra) 
simmetricamente disposte sul retro; si 
estende per ben 22.000 metri e si comple-
ta con il gusto tipicamente italiano della 
serra. Nel 2006 sono stati costituiti dei 
nuovi giardini, caratterizzati da un dise-
gno pulito ed essenziale, da linee appena 

immagine degli anni ‘40 al tempo 
dell’occupazione da parte di un 
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sinuose e dalla presenza di tantissimi fiori. 

E’ la proprietaria ad occuparsene garan-
tendo che le fioriture si succedano senza 
interruzione durante tutto l’arco dell’anno. 
Protagoniste sono le rose di ogni specie 
e varietà: ci sono quelle moderne, come 
Rose de Rescht e Marie Curie, la prima 
rosa Inglese Constance Spry, gli ibridi di 
Moschata Penelope, Cornelia e Felicia, 
rose rampicanti antiche e tante altre. Al-
cune sono state piantate in bordure, al-
tre nelle aiuole, sia da sole che accanto 
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a peonie, iris e altre erbacee perenni. Un 
elemento di spicco del giardino è la zona 
delle ortensie, delimitata da una bassa 
bordura di bosso e da tre tassi sapiente-
mente potati in modo da conferire loro 
una forma geometrica. Un pergolato di 
zucche ornamentali, dal giardino conduce 
all’orto; sono presenti  vasche in ferro e in 
Corten; nel prato l’erba è lasciata crescere 
alta. In questa sede è nato “Arte in Orto”, 
un’ associazione di promozione sociale, 
che organizza visite guidate, lezioni tema-
tiche e mostre. 

La Villa 
“La villa costituisce un significativo tassello 
nel variegato mosaico delle villeggiature 
d’epoca del Circondario di Albinea- scrive 
Umberto Nobili in “Ottocento in Villa: 
Residenze di campagna nel reggia-
no”- ove a breve distanza l’una dall’altra 
convivono residenze pertinenti a diverse 
soluzioni stilistiche; neoclassiche, neo-me-
dioevali, castellari, a “chalet”. 

Il complesso risale ai primi decenni 
dell’Ottocento: nel catasto unitario del 
1880 è indicato come Villa Ferrari e succes-
sivamente è riportato il toponimo di Villa 
Catellani.” Non si esclude - scrive Walter 
Baricchi in “Insediamento storico e beni 
culturali dell’alta pianura e collina reggia-
na” - che il progetto della villa possa rife-
rirsi ad una ideazione neoclassica dell’Ar-
ch. Domenico Marchelli, di cui rimane un 
disegno per la famiglia Calcagni, ispirato 
alla Villa Rotonda del Palladio”. Il progetto 
è però attribuito a Pio Casoli, ma più che 
a un richiamo dell’architettura veneta del 
XVI secolo, la composizione si riferisce al 
gusto pittoresco del Romanticismo svilup-
patosi in Inghilterra a partire dalla seconda 
metà del Settecento. 

La villa rimane l’elemento principale del 
complesso ma, contrariamente al modello 
palladiano citato, non si trova più al centro 
di un’ampia composizione architettonica. 
Le strutture di servizio, originariamente 
legate all’abitazione padronale sotto for-
ma di barchesse, sono state disposte in 
modo da acquisire una relativa autonomia, 
sia dal punto di vista del collocamento 
che da quello stilistico. L’edificio, adibito 
originariamente a serra, richiama il gusto 
“italianizzante” dei pittori stranieri in visita 
alla campagna. Il classicismo della “serra”, 
la ruralità dell’abitazione e la torretta poli-
gonale della scala formano un insieme vo-
lutamente pittoresco. Il Castelletto, situato 
fra la corte rurale e la campagna e un tem-
po dependance agricola della villa, costi-
tuisce forse l’impronta più marcata dell’in-
fluenza stilistica del Romanticismo inglese. 
Appartiene da diverse generazioni alla 
famiglia Arnò che recentemente ha tra-
sformato i campi in un giardino in armonia 
con la villa, il parco e la pianura coltivata. 
Da oltre 20 anni la villa ospita ogni estate 
“Albinea Jazz” con musicisti del calibro di 
Sonny Rollins, Steve Lacy, Wynton Marsa-
lis, Pat Metheny; attualmente l’edificio è in 
ristrutturazione. n
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