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n ville storiche reggiane

Un emblema murato nel 
prospetto settentrionale 
del portico testimonia 
che la villa in passato 
fu un “casino” 
della famiglia Estense. 
Nel 1872 il complesso 
passò dai Marchelli 
alla famiglia Cipriani, 
che ne sono stati
proprietari fino al 1960; 
in seguito è passato
ai Bondavalli ed ora 
appartiene a Venturi

 Un esempio di architettura
eclettica neogotica

Il suggestivo e storico giardino paesisti-
co all'inglese della villa “La Favorita” è 
stato progettato dal famoso architetto 
Piero Marchelli che nella metà dell'Ot-

tocento ne era il proprietario. In questa 
estesa area verde sono presenti esemplari 
secolari di alberi sempreverdi: soprattut-
to cedri deodara e cedri atlantica glauca, 
che vegetano nel prato circondati da nu-
merosi arbusti e statue ornamentali. 

Nella parte rivolta a sud spiccano, anche 
se non tutti monumentali, piante di buone 
dimensioni di Tiglio, Cipresso, Melograno 
e Lagerstroemia. 

Villa La Favorita 

La Villa 

La Villa “La Favorita” di Montecavolo, 
in Comune di Quattro Castella, è posta su 
un terrazzo naturale che si affaccia sulla 
pianura e da cui si domina uno splendido 
panorama che spazia fino alle Alpi. 

In questa località è segnalato il ritrova-
mento di un manufatto del Paleolitico 
ed è stato individuato anche un inse-
diamento romano sovrapposto ad uno 
dell'Età del bronzo. 

La villa era probabilmente un tempo un 

La cartolina del 1941 
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“casino” della fa-
miglia Estense, 
come testimonie-
rebbe l'emblema 
murato nel pro-
spetto settentrio-
nale del portico. 

L'architetto Valter 
Baricchi, autore 
della pubblicazio-
ne “Insediamen-
to storico e beni 
culturali dell'alta 
pianura e collina 
reggiana” così de-
scrive l'immagine 
dell'edificio inseri-
ta in una cartolina 
del 1941 (Edizione Bottega dello Scolaro, 
Reggio Emilia): “Si evidenzia la torre slan-
ciata ed i fabbricati con finestrature ogiva-
li. Al margine destro si intravede l'accenno 
della falsa cortina merlata che collega il 
complesso allo scenografico rudere a gui-
sa di torrione medioevale”. 

Le caratteristiche architettoniche esposte 
derivano proprio da interventi di ristrut-
turazioni effettuati nell'Ottocento dagli 
architetti Domenico Marchelli e di suo fi-
glio Piero, proprietari del complesso fino 
al 1872. 

ville storiche reggiane n

Si tratta di un notevole esempio di archi-
tettura civile di espressione eclettica ne-
ogotica; l'eclettismo è uno stile in cui si 
mescolano quelli di diversi movimenti ar-
chitettonici e storici. 

“E' stata forse la principessa Adelgonda 
di Baviera sposa di Francesco V° d'Este, - 
ipotizza Umberto Nobili in “L'Ottocen-
to in Villa”- ad introdurre da noi la moda 
delle ville a chalet, dipinte all'esterno a finti 
graticci a imitazione delle case d'oltralpe. 

Gli allievi di Domenico Marchelli e il fi-
glio Piero combinano le forme a chalet 
con la severità di un nucleo castellare e 
con la falsa rovina di torre medioevale”. 
L'intervento è del 1851; l'architetto godeva 
di notevole prestigio e poteva permettersi 
di realizzare questa dimora per sé non solo 
per gusto personale, ma per redigere un 
catalogo delle sue proposte talentuose e 
aggiornate risorse professionali. 

Nel 1872 il complesso passò dai Mar-
chelli alla famiglia Cipriani, che ne sono 
stati proprietari fino al 1960; in seguito è 
passato ai Bondavalli ed ora appartiene a 
Venturi. La Favorita è anche il nome della 
piscina che è sorta nella piana sottostante. 

Pietro Marchelli 
Nato il 9 marzo 
1806 a Reggio, da 
Domenico (archi-
tetto del Comune 
di Reggio, pro-
gettista dei Por-
tici della Trinità in 
Piazza d’armi e del 
rifacimento del-
le facciate delle 
abitazioni sul lato 
sinistro della stra-
da Maestra a S. 
Pietro) e da Teresa 
Corghi, è avviato 
alla professione 
del padre. Segue con profitto gli studi 

nell’Università di Modena, laureandosi con 
lode in Matematica nell’ottobre del 1830. 
Tornato a Reggio entra nel Genio Civile 
come aiuto del padre e lo rimpiazza de-
finitivamente alla sua morte. E' nominato 
da Francesco IV° capitano delle Milizie 
estensi e ispettore del Palazzo ducale di 
Reggio; è professore in Architettura nel-
la scuola di Belle arti ed ottiene la carica 
di consigliere del Comune che conserva 
fino al 1873. E' membro di numerose com-
missioni tecniche edilizie e per anni della 
Consulta comunale d’Ornato e della Com-
missione sanitaria comunale. Fra le più im-
portanti opere progettate o ristrutturate 
si segnalano: il Foro Boario ora sede cen-
trale dell'Università di Modena e Reggio, il 
Palazzo ducale di fronte alla Basilica della 
Ghiara, diviso in tre corpi e isolato con l’a-
pertura di nuove strade, il Tempio maggio-
re israelitico, riedificato nel 1857. E' stato 
autore di numerosi progetti di restauro e 
di riduzione di case, edifici e casini di cam-
pagna, lavori per i quali ha dimostrato una 
particolare predisposizione e che gli han-
no procurato una chiara fama. Muore nel 
Comune di Quattro Castella il 29 ottobre 
1874. n

Il parco con cedri e statue

l’edificio 
nella parte 

rivolta a sud 
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