
di Ugo Pellini

n ville storiche reggiane

L’edificio originario
di questa dimora storica, 
tra le più antiche 
della città, è stato edificato 
così come ci appare oggi 
almeno in parte, 
nel Cinquecento. 
La Villa si trova 
tra via della Canalina 
e via Dimitrov, 
nella zona un tempo 
conosciuta come Nebbiara 

 Una Villa nel bosco
Villa Magawly, una delle dimore sto-

riche più antiche della città, è cir-
conda da un grande parco; buona 
parte di questo verde era un tem-

po uno splendido e ben disegnato giardi-
no romantico all’inglese con tante piante 
di diverse specie, un laghetto, suggestivi 
vialetti, brevi corsi d’acqua e ponticelli. 
In una mappa del 1882 sono disegnati 
i percorsi, le radure, il cannocchiale pro-
spettico verso la città e le dimensioni 
dei coltivi con specificate le diverse spe-
cie di seminativi (Frumento, Frumentone, 
Trifoglio, Erba medica ed Erba Spagna). 
Una lunga incuria sta trasformando questo 

Villa Magawly 

spazio verde limitrofo all’abitazione in un 
bosco; stanno crescendo tante piante in-
vasive come il Gelso da carta e la Robinia, 
che hanno chiuso o quasi le vie di accesso 
al laghetto, alle passerelle e alla ghiacciaia. 
Rimangono a testimoniare il nobile passa-
to tanti alberi maestosi secolari: querce, 
platani, olmi; da segnalare un inconsueto 
e alto Spino di Giuda e due grandi e sug-
gestivi esemplari di Erba della Pampas, 
proprio davanti all’abitazione. Sono so-
pravvissuti e sono ancora presenti un este-
so canneto e vistose fioriture di Ciclamino. 
Nessuna traccia invece delle coltivazioni, 
sostituite negli anni ‘60 del Novecento dal-

Lo scorso 3 settembre in occasione di un concerto, i reggiani 
hanno avuto accesso per la prima volta alla bellissima residenza di via Dimitrov

I pioppi cipressini del Parco Magawly Comunale 
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le costruzioni; il lungo antico viale d’acces-
so alla villa è ora fiancheggiato da filari di 
pioppi cipressini, che però fanno parte del 
Parco Magawly comunale e che compren-
de anche un prato adibito al tiro con l’ar-
co. Per “isolare” la storica villa dalle nuove 
proprietà negli anni ‘70 è stato inserito un 
lungo filare di libocedri. 

La Villa 
Villa Magawly si trova tra via della Canalina 
e via Dimitrov, nella zona un tempo cono-
sciuta come Nebbiara. L’edificio originario, 
un casino di villeggiatura, è stato edificato 
così come ci appare oggi almeno in par-
te, nel Cinquecento; ha subito nel tempo 
diverse modifiche, nel Seicento sono stati 
aggiunti gli edifici rustici, disposti in modo 
da accennare una corte quadrata e che fu 
chiusa nell’Ottocento con altri edifici. E’ nel 
1431 che An-
tonio Benaglia 
Fogliani aveva 
acquistato un 
terreno nella 
località Neb-
biara per co-
struirvi; rimase 
ai Fogliani fino 
al 1846 quando 
venne ceduto 
alla famiglia 
A l e s s a n d r o 
Cassoli, la cui 
figlia Marianna 
sposò il conte 
Giuseppe Ma-
gawly. Quella 
dei Magawly 
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è l’antichissima famiglia irlandese dei Mac 
Awley; il ramo italiano proviene da Filippo 
Magawly Cerati, che in età napoleonica si 
era trasferito a Parma e che poi divenne 
uomo di stato e consigliere intimo della 
duchessa Maria Luigia. Nel secolo scorso 
il proprietario del complesso era Valerio 
Magawly, la cui vedova Eletta Gualerzi è an-
cora vivente; l’attuale padrone è il conte Pa-
trizio, nipote di Valerio. L’edificio conserva 
nel piano nobile affreschi del Cinquecento 
attribuiti a Giovanni Giarola, allievo del Cor-
reggio, o ad Orazio Perucci, allievo di Lelio 
Orsi, oltre ad altri dipinti dell’Ottocento. 

Il futuro 
La folta vegetazione che circonda Villa Ma-
gawly ha sempre suscitato negli abitanti 
del quartiere un’irresistibile attrazione; 
molti si sono aggirati negli anni lungo la 

recinzione ammirando ciò che tutti si sono 
abituati a chiamare “bosco”, per l’impo-
nenza maestosa delle piante. Per la prima 
volta il varco è stato aperto ai cittadini 
sabato 3 settembre 2022, in occasione di 
un concerto; vi ha fatto ingresso un folto 
gruppo di circa trecento persone attratte 
dalla curiosità. Lucia Piacentini, consiglie-
ra comunale del Pd e Chiara Panizzi, ad-
detta all’omonima biblioteca comunale, 
che hanno organizzato questa apertura, 
stanno lavorando per la realizzazione una 
convenzione fra la proprietà e il Comune 
che consenta altre aperture. E’ auspicabile 
infatti che questo polmone verde a ridos-
so del città sia messo periodicamente a 
disposizione dei reggiani e soprattutto dei 
volontari che vorranno prendersene cura. 
Per rendere di nuovo accessibile questo 
grande spazio verde è però necessario 
intervenire per eliminare rami e piante pe-

ricolanti e ripulire 
e riordinare i per-
corsi. Tutta l’a-
rea dovrà essere 
messa in sicurezza 
per permettere di 
nuovo il transito 
nei vialetti di que-
sto romantico giar-
dino, abbellito an-
che dal ponticello 
e dalla caratteri-
stica ghiacciaia. 
Successivamente 
si renderà neces-
sario, per la cura 
e la manutenzione 
del verde, un co-
state lavoro di vo-
lontari. n

La villa nel giorno dell’apertura del 3 settembre

L’Erba della Pampas Il “bosco” limitrofo all’edificio 

49


