
n cultura

Una giornata per 
ammirare il patrimonio 
architettonico 
di diversi palazzi 
privati reggiani 
che sono stati aperti al 
pubblico grazie 
a visite guidate degli 
antichi edifici che 
connotano e identificano 
il centro più antico 
della città. 
L’iniziativa rientrava 
nell’ambito della 
giornata
di presentazione 
del Piano del Colore 
del Centro storico 
di Reggio Emilia

Alla scoperta
 di cortili e palazzi reggiani

Tesori in città

U
n sabato di ottobre col naso all’in-
sù. Lo scorso 22 ottobre, i reg-
giani hanno potuto ammirare il 
patrimonio architettonico di sette 

palazzi privati, come palazzo Linari Bellei 
in via Campanini, Palazzo Panciroli Tri-
velli in corso Garibaldi, palazzo Credem, 
ex proprietà famiglia Motti, entrato a far 
parte del nucleo Spalletti Trivelli, palazzo 
Masdoni in via Toschi, palazzo Torello 
Malaspina in via Emilia San Pietro, palazzo 

mero degli edifici storici solitamente chiusi 
e resi visitabili grazie alla disponibilità dei 
loro proprietari.
L’occasione è stata la giornata di presen-
tazione del Piano del Colore del Centro 
storico di Reggio Emilia, in cui sono state 
organizzate alcune visite guidate, itineranti 
e gratuite, alle facciate e ai cortili di antichi 
edifici, con l’accompagnamento di archi-
tetti, storici, esperti liberi professionisti, 

Agliati Balsamo Sforza in via Ariosto, pa-
lazzo Caffari in via Emilia Santo Stefano, e 
di uno pubblico, la sede comunale di pa-
lazzo Ancini in via Farini.
150 persone hanno aderito all’iniziativa, 
che, visto il successo riscosso – i posti 
sono andati a ruba in un pomeriggio – sarà 
riproposta la prossima primavera, con la 
possibilità, si sta già lavorando per questo, 
che per la prossima edizione aumenti il nu-
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Dal 2015 ad oggi sono stati oltre 
1.870 gli interventi di riqualificazione 
edilizia in Centro, pari al 13% 
delle unità immobiliari, con una 
accelerazione considerevole in gran 
parte trainata dagli incentivi 
del Bonus facciate

funzionari dei Musei Civici e del servizio 
Rigenerazione del Comune.
L’uso delle famiglie più influenti della cit-
tà, in particolare dal Settecento in poi, fu 
quello di arric-
chire le corti dei 
fabbricati - parte 
nascosta al pub-
blico passaggio 
e quindi visibile 
solo dagli ospiti 
invitati a varca-
re la soglia del 
palazzo - per 
manifestare, con 
discrezione, rile-
vanza e ricchezza. 
La giornata del 
22 ottobre, orga-
nizzata dai Musei 
Civici con il ser-
vizio Rigenera-
zione urbana del 
Comune e in col-
laborazione con 
l ’A s s o c ia z io n e 
Dimore storiche 
italiane sezione 
Emilia-Romagna, 
ha aperto questi 
luoghi speciali e 
nascosti, con vi-
site guidate agli 
immobili di particolare importanza stori-
co-architettonica e artistica, di proprietà 
pubblica e privata. Le visite hanno dato 
evidenza particolare alla ‘architettura di-
pinta’, presente sulle facciate dei palazzi e 
su muri e manufatti dei cortili. E’ stato an-
che possibile ammirare, per la prima volta 
dopo il restauro, il monumentale palazzo 
Masdoni di via Toschi.

Il Piano del Colore 
del Centro storico
Con l’adozione del Piano urbanistico ge-
nerale (Pug), avvenuta lo scorso maggio, 
è stato approvato, quale allegato del Re-
golamento edilizio comunale, il Piano del 
Colore del Centro storico, che individua le 
modalità per una corretta conservazione, 
manutenzione e salvaguardia di questo 
patrimonio unico di facciate e elementi ar-
chitettonici, dei relativi materiali e dei co-

lori. Il Piano rappresenta perciò una guida 
di riferimento per proprietari di immobili, 
professionisti del settore e imprese impe-
gnati in interventi di riqualificazione. In-

terventi, che in questi anni 
hanno vissuto un trend di 

segno net-
t a m e n t e 
positivo e 
ancora in 
forte au-
mento. Ba-
sti pensa-
re, infatti, che dal 2015 ad oggi sono stati 
oltre 1.870 gli interventi di riqualificazione 
edilizia in Centro, pari al 13% delle unità 
immobiliari, con una accelerazione consi-
derevole, soprattutto negli ultimi anni, in 
gran parte trainata dagli incentivi del Bo-
nus facciate.

Muri e architetture dipinte 
nella storia
Reggio Emilia è stata nei secoli scorsi 
più un luogo di soggiorno che di pote-
re. Il suo tessuto urbano storico non ha 
quindi poli di attrazione di particolare 

evidenza, come avviene nelle città an-
tiche capitali. E’ però particolarmente 
significativo a Reggio Emilia il tessuto 
connettivo della città, la trama con-
tinua di episodi sobri e decorosi, non 
magniloquenti, lontani dalla retorica 

e dall’esibizionismo. 
Una trama che si fa 
linguaggio caratteri-
stico e caratterizzante 
della città attraverso 

i particolari dei fronti: 
nella ghiera di 
una finestra, 
nelle paraste 
angolari, nei 
m e d a g l i o n i 
ornamenta l i , 
nei battacchi 
e nei pomo-
li dei portoni 
di ingresso. Il 
materiale che 
contraddistin-

gue la città è il laterizio, quindi l’argilla 
cotta inframezzata da qualche detta-
glio importante in pietra, quali i basa-
menti, le paraste angolari, i capitelli e le 
colonne dei portici e dei loggiati. Sono 
pietre che provengono dalla cave loca-
li e dei dintorni: la pietra lavica prove-
niente dall’area di Canossa e Rossena, 
il calcare marnoso arenaceo e il tipico 
macigno dell’alta valle dell’Enza, oppu-
re possono essere materiali provenienti 
dai territori contermini, quali le rocce 
lombarde e i calcari veronesi, i marmi 
di Carrara. n
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