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1. INTRODUZIONE  

Il PTPC della Provincia di Reggio Emilia individua nel Comune di Reggiolo, alla Tavola 5b, alcune 
Strutture insediative territoriali storiche non urbane. 

Nel comma 3 dell’articolo 50 del PTCP si legge: “Le strutture insediative territoriali storiche 
non urbane sono costituite da sistemi storico-paesaggistici non urbani afferenti le principali 
strutture insediative storiche (come ville, corti agricole, castelli, chiese) caratterizzate dal 
ruolo territoriale, ancora oggi riconoscibile, di elementi ordinatori di vaste porzioni del 
paesaggio provinciale”. 

Oggetto del presente approfondimento è quindi l’analisi di questi insediamenti “individuando gli 
elementi e le relazioni che connotano il paesaggio storico, sia per quanto attiene gli aspetti da 
conservare e valorizzare che in riferimento agli elementi di disturbo o incongrui o di 
impedimento al recupero e alla ri-funzionalizzazione della struttura storica”. 

Le Strutture insediative territoriali storiche non urbane individuate dal PTCP (allegato 7) sono: 

- Palazzo de Moll 

- Corte Aurelia 

- Corte Gorna 

- San Venerio (Villa Bianchi) 

 
 

 

Inquadramento territoriale delle Strutture insediative territoriali storiche non urbane 

 

Palazzo de Moll si trova nella frazione di Brugneto prospiciente via Guastalla, Corte Aurelia è 
posizionata sulla direttrice che collega Reggiolo a Novellara (Strada San Venerio), il complesso 
San Venerio (corte e Chiesetta) detta anche Villa Bianchi e Corte Gorna sono collocate a ridosso 
del capoluogo, la prima nel margine sud, la seconda nel margine est. 

Palazzo de Moll 

Corte Aurelia 

Corte Gorna 

San Venerio 
(Villa Bianchi) 
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Strutture insediative territoriali storiche non urbane in relazione con la viabilità storica (Rif. PTCP) 

 

2. METODOLOGIA 

L’indagine è stata impostata a partire dall’individuazione della Struttura insediativa territoriale 
storica non urbana all’interno del contesto territoriale e attraverso la ricognizione dei materiali 
disponibili per poter ricostruire l’assetto storico e i relativi elementi di pregio. 

Grazie allo studio delle cartografie storiche disponibili è stato possibile individuare gli elementi 
caratterizzanti il paesaggio di cui ancora oggi abbiamo percezione. 

In particolare si sono consultate: 

- Carta del Ducato di Modena e Reggio del 1821 

- Digagna e Digagnola di Reggiolo (Atlante di Reggiolo) del 1853 

- Catasto Storico del 1888 aggiornato al 1920 

Si sono prese in considerazione inoltre la Carta IGM del 1936, le foto aeree dei voli IGMI GAI del 
1954 e le Carte Tecniche Regionali  (CTR) del 1976 e del 1998. 

Dal punto di vista delle tutele, tutte le Strutture tranne Corte Gorna, sono tutelate come Beni 
culturali ai sensi del D.Lgs 42/2004. 

Tutte le Strutture sono state interessate da interventi di recupero post-sisma autorizzati dalla 
presentazione di pratiche edilizie in cui sono presenti Relazioni illustrative storiche da cui è 
stato possibile attingere ad alcune informazioni integrative all’analisi. 

 

 

 

Via Guastalla 

Via Moglia 

Strada  
Porto 

Via Gonzaga 

Strada  
Pandelici 

Strada  
San Venerio 

Via Trieste 



5 

 

3. PALAZZO DE MOLL 

La struttura insediativa territoriale storica non urbana denominata dal PTCP di Reggio Emilia 
come Palazzo De Moll è uno dei più importanti insediamenti storici presenti nel Comune di 
Reggiolo dal punto di vista architettonico, artistico e paesaggistico. 

Il perimetro della struttura insediativa storica si attesta a sud su via Guastalla, a ovest su strada 
Pandelici, a est su strada Margonara e a nord sul canaletto irriguo che si dirama dal cavo 
Margonara verso ponente.  

Tale perimetro ricomprende differenti elementi: 

- Il cinquecentesco Palazzo De Moll con le sue pertinenze, il suo importante accesso ricompreso 
tra un doppio filare di pioppi e il suo retrostante giardino monumentale. (Tutelati ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004); 
- Gli edifici storici dal carattere rurale presenti a destra e a sinistra del Palazzo, di cui alcuni 
classificati dal piano comunale come di interesse storico-architettonico e storico-testimoniale e 
che ospitano due differenti aziende agricole;  
- Due corti dei primi del ‘900 situate sul confine nord della struttura, dette Loghino Bellaria e 
Fondo Belvedere entrambe facenti parte di un’unica azienda agricola; 
- Edificato residenziale lungo il primo tratto di via Pandelici. 
 

 
 
 
Dal punto di vista architettonico gli edifici sono stati analizzati e classificati all’interno delle 
schede di censimento degli insediamenti storici in territorio rurale (elaborato QR3) e si rimanda 
alle schede A12, A13 e A19 per un maggiore approfondimento. 

Dal punto di vista artistico l’unico edificio degno di nota è Palazzo de Moll nel quale si possono 
apprezzare ambienti e saloni affrescati. Si segnala a tal proposito la pubblicazione “VILLA DE 
MOLL tra passato e futuro: storia, degrado e restauro” della collana “Reggiolo: città d’arte e 
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storia” in cui viene raccontato l’importante restauro realizzato a seguito del sisma del 2012.  

Dal punto di vista paesaggistico, complici le importanti attività agricole che insistono sull’area, 
la struttura insediativa territoriale storica non urbana, è stata nel tempo alterata e non è più 
possibile percepirla come un elemento del tutto unitario. 

Tuttavia è ancora possibile leggere nel paesaggio dei tratti distintivi e attraverso l’analisi delle 
cartografie storiche disponibili e l’osservazione dello stato di fatto, si cercherà di restituire una 
lettura critica degli elementi e delle relazioni che connotano il paesaggio storico, con il fine di 
individuare gli aspetti da valorizzare e gli elementi di disturbo o incongrui. 

Si sono prese come riferimento la Carta del Ducato di Modena e Reggio (1821), l’ Atlante di 
Reggiolo (1853) e il Catasto Storico (agg. 1920). 

Come si nota dagli estratti, i tratti che delimitano il perimetro della SITS (Struttura insediativa 
territoriale storica non urbana) rimangono pressoché invariati e ben visibili nel tempo.  
Le tre strade principali che la delimitano, via Guastalla, strada Pandelici e strada Margonara, 
sono ben visibili nelle tre carte e hanno tutt’ora lo stesso tracciato, mentre il confine nord si 
modifica leggermente nel tempo. 
Gli incroci tra le strade sono segnate da due maestà dedicate alla Madonna con in braccio Gesù 
bambino. 

Ben visibile è la linea mediana che attraversa da nord a sud la SITS passando idealmente per la 
mezzeria di Palazzo de Moll. Tale asse distributivo è tutt’ora visibile sia nell’immagine aerea che 
nella suddivisione dei mappali a catasto e corrisponde nel tratto più a sud al corsello di accesso 
del palazzo e nel tratto intermedio a una carraia. Il tratto finale dell’asse, dal momento della 
costruzione del Loghino Bellaria è individuabile sul corsello di accesso al Loghino e sul canaletto 
nella parte finale. 
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Carta del Ducato di Modena e Reggio (1821) – estratto 
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Atlante di Reggiolo (1853) – estratto Sezione A di Brugneto - Fogli 1,2,3,4 
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Catasto Storico (agg. 
1920) – estratto Fogli 
4,5,11,12,19,20 
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A partire dal 1936, sulla carta IGM, iniziamo a notare le due corti rurali a nord della SITS e 
dell’edificato lungo strada Pandelici a partire dall’incrocio con via Guastalla. 

A seguire la foto aerea del 1954 ci mostra un paesaggio con una precisa suddivisione dei terreni 
intervallati da filari alberati che oggi appare totalmente trasformato. 
Si sono invece conservati gli spazi attorno al palazzo con lo scenografico ingresso di prato stabile 
attraversato dal corsello di accesso e inquadrato tra un doppio filare di pioppi e il retrostante 
guardino monumentale. 
 

Carta IGM (1936) – estratto 

 

Volo IGMI GAI (1954) – estratto 
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Carta CTR (1976) – estratto 

 

Carta CTR (1998) – estratto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Carta Tecnica Regionale del 1976 e poi quella del 1998 mettono in evidenza che l’edificato 
lungo via Pandelici è aumentato rispetto alla carta precedente raggiungendo la conformazione 
attuale. Inoltre si notano alcuni nuovi fabbricati legati all’attività agricola tuttora esistenti. 
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La SITS ad aggi appare abbastanza integra vista da via Guastalla e da strada Pandelici escludendo 
il primo tratto di questa in cui la visuale è parzialmente coperta dai fabbricati, edificati lungo la 
via. 

Proseguendo su via Pandelici il retro dell’azienda agricola sulla sinistra di Villa de Moll appare 
degradato (stalla e alcune tettoie precarie), dietro a questi fabbricati si intravede il parco del 
Palazzo. Proseguendo ancora si apre la campagna e in lontananza si scorgono le due corti Fondo 
Belvedere e Loghino Bellaria. 

Dall’altro lato rispetto a Villa del Moll, già da via Guastalla si possono vedere alcuni fabbricati 
appartenenti all’altra azienda agricola che proseguendo per strada Margonara appaiono ancora 
più evidenti, essendo questa piuttosto estesa e molto attiva sia nella coltivazione che 
nell’allevamento di bovini per la produzione del Parmigiano-Reggiano. 

Di nuovo, continuando per strada Margonara, si apre la campagna e in lontananza si scorgono le 
due corti Fondo Belvedere e Loghino Bellaria. 

Villa de Moll, vista da via Guastalla. Si noti l’ingresso, il corsello e il doppio filare di pioppi. La quota del palazzo è 
molto inferiore rispetto alla strada. 

 

La corte sul lato sinistro del palazzo vista da via Guastalla. I fabbricati sono stati oggetto di intervento post sisma. Si 
noti l’imponente fienile con 11 arcate. 
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Edifici storici sul lato destro del palazzo visti da via Guastalla. Si noti la porzione con torretta, soluzione rara nel 
territorio di Reggiolo.  

 
La corte sul lato destro del palazzo vista dall’inizio di strada Margonara.  

 

L’azienda agricola vista da strada Margonara. Si notano le alberature del parco monumentale del palazzo.  
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L’inizio di strada Pandelici con edificazioni lungo il primo tratto. 

L’azienda agricola vista da strada Padelici. Si notano le alberature del parco monumentale del palazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo Belvedere visto dal corsello che parte da strada Pandelici. 
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Loghino Bellaria visto dal corsello di accesso a cui si accede da strada Pandelici passando di fronte al Podere 
Belvedere. 

Campagna tra Villa de Moll e le corti a Nord. 

L’ulteriore elemento da tenere in considerazione per questa SITS è il tracciato della Cispadana 
che dovrebbe essere realizzato nei prossimi anni. Il percorso, in fase di progettazione 
preliminare, di fatto prevede di tagliare a metà la campagna tra il Palazzo e le due corti a Nord 

parallelamente a via 
Guastalla. 

 

 

 

 

Estratto della tavola dei 
Vincoli. 

Tracciato 

Cispadana 
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PALAZZO DE MOLL 

Elementi di pregio da preservare 

Viabilità storica ancora riconoscibile: 

▪ Strada Pandelici 

▪ Strada  Margonara  

▪ Corselli di accesso 

▪ Viabilità poderale 

Reticolo idrografico superficiale: 

▪ Cavo Margonara 

▪ Canali e fossi irrigui 

Elementi vegetali: 

▪ Doppio filare di pioppi 

▪ Siepe di biancospino 

▪ Parco monumentale di Palazzo de Moll 

▪ Altre siepi, filari e alberi isolati 

Elementi del costruito: 

▪ Maestà tra via Guastalla e strada Pandelici e tra via Guastalla e strada Margonara 

▪ Pilastrini di ingresso 

▪ Muretti 

▪ Edifici di valore come da schede di analisi, elaborato QR3 

 

Elementi di degrado 

Fabbricati incongrui come da schede di analisi, elaborato QR3 

 

Elementi da mitigare 

Fabbricati produttivi delle aziende agricole 

Strada Cispadana 
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4. CORTE AURELIA 

La struttura insediativa territoriale storica non urbana “Corte Aurelia” è tra i più importanti 
insediamenti storici presenti nel Comune di Reggiolo dal punto di vista architettonico, artistico e 
paesaggistico. 

Il perimetro della struttura insediativa storica si attesta a ovest su Strada San Venerio, a sud su 
Strada Aurelia, a est e a ovest su due carraie interpoderali. 

Tale perimetro ricomprende differenti elementi: 

- la Tenuta Aurelia con la villa gonzaghesca dall’imponente timpano e le sue pertinenze, 
organizzate secondo lo schema di corte aperta, accessibile tramite un vialetto dalla strada 
provinciale (Via San Venerio), tuttora legata all’attività agricola; 
- tre corti di origine ottocetentesca, dette corte Boschetto, Corte Panizza e Corte Valligianella e 
una corte dei primi del ‘900, con edifici storici dal carattere rurale, di cui alcuni classificati dal 
piano comunale come di interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, non più legate 
all’attività agricola;  
 

 
 
 
Dal punto di vista architettonico gli edifici sono stati analizzati e classificati all’interno delle 
schede di censimento degli insediamenti in territorio rurale (elaborato QR3) e si rimanda alle 
schede D12, D13, D14, D17 e D32 per un maggiore approfondimento. 

Dal punto di vista artistico l’unico edificio degno di nota è la Villa della Tenuta Aurelia nella 
quale si possono apprezzare gli importanti ambienti, i dettagli costruttivi e la stratigrafia degli 
interventi che si sono susseguiti nel tempo grazie ad un attento restauro. Si segnala a tal 
proposito la pubblicazione “Tenuta Aurelia: Villa e Corte Gonzaghesca” della collana “Reggiolo: 
città d’arte e storia” in cui viene raccontato l’importante restauro realizzato a seguito del sisma 
del 2012.  

Dal punto di vista paesaggistico, la struttura insediativa territoriale storica non urbana, si è nel 
tempo conservata ed è ancora parzialmente possibile leggere lo schema ordinatore che 
territorialmente si estende anche a sud di Strada Aurelia fino al Canale di Bonifica Parmigiana-
Moglia. 

Attraverso l’analisi delle cartografie storiche disponibili e l’osservazione dello stato di fatto, si 
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cercherà di restituire una lettura critica degli elementi e delle relazioni che connotano il 
paesaggio storico, con il fine di individuare gli aspetti da valorizzare e gli elementi di disturbo o 
incongrui. 

Si sono prese come riferimento la Carta del Ducato di Modena e Reggio (1821), l’ Atlante di 
Reggiolo (1853) e il Catasto Storico (agg. 1920). 

Come si nota dagli estratti, i tratti che delimitano il perimetro della SITS (Struttura insediativa 
territoriale storica non urbana) sono cambiati nel tempo.  

Il tratto di Strada Aurelia in particolare, su cui si attesta il lato sud del perimetro è stato 
realizzato agli inizi del ‘900 mentre risulta ben visibile nella mappe precedenti il tracciato che 
passava a nord di Corte Panizza e Corte Valligianella, oggi non più esistente. Probabilmente 
l’estensione dei possedimenti si estendeva fino al Canale della Parmigiana-Moglia, detto La 
Fiuma, realizzato tra il 1561 e il 1588 durate le bonifiche volute dal Conte Bentivoglio. 

Anche il confine est della SITS deriva da una suddivisione più recente dei terreni ed è 
presumibile che la struttura si estendesse molto più a oriente, anche oggi le proprietà si 
dispiegano fino a Strada Porto (si veda tavola QT_08). 

Strada San Venerio invece, è tuttora il principale collegamento con Novellara e il suo tracciato è 
rimasto pressoché invariato. Da questa strada, ad oggi, si accede alla villa con un viale in asse 
alla stessa con andamento a dorso d’asino e colonnine di delimitazione. Questo corsello di 
accesso è visibile in mappa a partire dal Catasto di impianto mentre prima l’accesso avveniva da 
sud. 

Attorno al complesso, nelle mappe storiche, sono visibili fossati e un grande parco 
probabilmente realizzati nel ‘700* per abbellire la villa (*Rif. Pubblicazione “Tenuta Aurelia: Villa e Corte 

Gonzaghesca” della collana “Reggiolo: città d’arte e storia”). 

Sul catasto di impianto inizia a vedersi, la parcellizzazione dei terreni a sud della Villa e 
disegnate a matita diverse corti che si attestano sulla nuova strada Aurelia. 
 

 

Tratti storici distintivi non più esistenti su Ortofoto 
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Carta del Ducato di Modena e Reggio (1821) – estratto 
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Atlante di Reggiolo (1853) – Sezione F – Unione Fogli 2,3,4 
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Catasto Storico (agg. 1920) – estratto Fogli 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 51 

 

 

 

 



22 

 

A partire dal 1936, sulla carta IGM, si può notare che l’assetto è molto simile a quello attuale. La 
foto aerea del 1954 ci mostra però un paesaggio con una suddivisione dei terreni intervallati da 
filari alberati, che oggi appare totalmente trasformato a causa dell’agricoltura intensiva. Inoltre 
si notino dietro alla Villa i bacini d’acqua rettangolari. 

Ben visibili sono il corsello di accesso alla villa, l’aia centrale, la configurazione a corte 
dell’insediamento, strada Aurelia e le corti posizionate a intervalli regolari a sud della stessa via. 

 

Carta IGM (1936) – estratto 

 

Volo IGMI GAI (1954) – estratto 
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Carta CTR (1976) – estratto 

 

 

Carta CTR (1998) – estratto 

 

La Carta Tecnica Regionale del 1976 e poi quella del 1998 confermano la conformazione del 
territorio. Si notano anche i nuovi fabbricati legati all’attività agricola tuttora esistenti. 

La SITS ad aggi appare abbastanza integra; in particolari risultano molto interessanti le vedute 
da strada Aurelia.  
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Tenuta Aurelia vista dal corsello di accesso su Strada San Venerio. 

 

Villa Aurelia e fabbricati rurali sui lati. Si noti l’aia centrale in cotto delimitata da pilastrini. 

 

Vista da Villa Aurelia verso strada San Venerio. Sulla destra si vede corte Boschetto. 
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Vista della carraia che da Strada Aurelia arriva alla omonima corte. Sulla sinistra si nota corte Panizza. 

 

Vista da Strada Aurelia sul corsello di accesso e sulla corte Valligianella. 

 

Vista da Strada Aurelia verso Nord-Ovest. Confine est della Struttura insediativa. In lontananza si vedono corte 
Valligianella e il retro di Villa Aurelia. 
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Vista da Strada Aurelia da strada San Venerio verso Tenuta Aurelia e la campagna a sud della stessa. 

 

 

Estratto della tavola dei Vincoli. 
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CORTE AURELIA 

Elementi di pregio da preservare 

Viabilità storica ancora riconoscibile: 

▪ Strada San Venerio 

▪ Strada  Aurelia 

▪ Corsello di accesso 

▪ Viabilità poderale 

Reticolo idrografico superficiale: 

▪ Canali e fossi irrigui 

Elementi vegetali: 

▪ Siepi, filari e alberi isolati 

Elementi del costruito: 

▪ Aia lastricata 

▪ Edifici di valore come da schede di analisi, elaborato QR3 

Elementi di degrado 

- 

Elementi da mitigare 

- 
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5. CORTE GORNA 

La struttura insediativa territoriale storica non urbana “Corte Gorna” è una manifestazione 
dell’importanza che ha avuto nella storia reggiolese la cultura contadina. 

Pur non rientrando tra i beni tutelati dalla Soprintendenza, la corte è tra le più importanti dal 
punto di vista architettonico e paesaggistico. 

Il perimetro della struttura insediativa storica si attesta a sud sul Cavo Tagliata e a ovest confina 
con l’area artigianale Gorna; a est e a nord invece non è possibile individuare un tratto distintivo 
anche se il perimetro passa circa alla mezzeria dei campi tra Via Trieste e Strada Pironda e in 
quella tra corte Gorna e l’insediamento agricolo successivo. 

Tale perimetro ricomprende solamente corte Gorna, che tuttora ospita un’importante azienda 
agricola. Nella corte sono presenti edifici storici di cui alcuni classificati dal piano comunale 
come di interesse storico-architettonico e storico-testimoniale ed altri invece di fattura moderna 
ad uso agricolo.  

Il palazzo principale prospicente a Via Trieste ha sul davanti un giardino monumentale e alla 
corte si accede tramite un imponente portale in bugnato.  
 

 
 
 
Dal punto di vista architettonico gli edifici sono stati analizzati e classificati all’interno delle 
schede di censimento degli insediamenti storici in territorio rurale (elaborato QR3) e si rimanda 
alla scheda C56 per un maggiore approfondimento. 

Il complesso è interessato da importanti interventi di recupero realizzati a seguito del sisma del 
2012 e ancora in corso. 

Dal punto di vista paesaggistico, complice la pressione dell’edificato urbano e le importanti 
attività agricole che insistono sull’area, la struttura insediativa territoriale storica non urbana, è 
stata nel tempo alterata e solo parzialmente è possibile percepirla come un elemento unitario. 

Tuttavia è ancora possibile leggere nel paesaggio dei tratti distintivi e attraverso l’analisi delle 
cartografie storiche disponibili e l’osservazione dello stato di fatto, si cercherà di restituire una 
lettura critica degli elementi e delle relazioni che connotano il paesaggio storico, con il fine di 
individuare gli aspetti da valorizzare e gli elementi di disturbo o incongrui. 

Si sono prese come riferimento la Carta del Ducato di Modena e Reggio (1821), l’Atlante di 
Reggiolo (1853) e il Catasto Storico (agg. 1920). 



29 

 

Come si nota dagli estratti, i tratti che delimitano il perimetro della SITS (Struttura insediativa 
territoriale storica non urbana) sono parzialmente cambiati nel tempo.  

Tranne il cavo Tagliata, di origine trecentesca e che si è conservato fino ad oggi, più o meno 
inalterato a seconda dei tratti, gli altri lati del perimetro della SITS si attestano su una 
parcellizzazione dei terreni piuttosto recente. 

In particolare, osservando la carraia che diparte dalla corte verso strada Pironda, il confine nord 
probabilmente si attestava su questa via. Tuttora troviamo un accesso alla campagna su strada 
Pironda.   

Anche il confine est ed ovest, osservando le cartografie storiche e in particolare il catasto 
storico, appaiono molto più estesi. Ad ovest fino all’attuale parco Chico Mendes, ad est fino al 
corso d’acqua Fasolo. 

Storicamente, la strada provinciale che nel tratto verso il centro abitato di Reggiolo si chiama 
Via Trieste, e nel tratto verso Villanova Via Moglia, si chiamava “Strada detta della Gorna” e 
aveva un andamento curvilineo che nella seconda metà del ‘900 è stato rettificato. Inoltre solo 
dal Catasto d’impianto si nota un collegamento con strada Porto.  
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Carta del Ducato di Modena e Reggio (1821) – estratto 
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Atlante di Reggiolo (1853) – estratto Sezione C di Reggiolo - Fogli 2,3; Sezione F di San Venerio - Fogli 1,2; Sezione E 
di Villanova - Foglio 1 
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Catasto Storico (agg. 1920) – estratto Fogli 22, 23, 24, 31, 32, 33 
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Anche la carta IGM del 1936 conferma l’impostazione territoriale sopra descritta. 

A seguire la foto aerea del 1954 ci mostra un paesaggio con una precisa suddivisione dei terreni 
intervallati da filari alberati che oggi appare totalmente trasformato. 
È ben visibile il giardino davanti al palazzo principale e il collegamento con strada Porto. 

 

Carta IGM (1936) – estratto 

 

 

Volo IGMI GAI (1954) – estratto 

 

 

La Carta Tecnica Regionale del 1976 e poi quella del 1998 mettono in evidenza l’espansione del 
tessuto edificato e l’insediamento dell’area artigianale Gorna. Inoltre via Trieste assume 
l’andamento rettilineo che troviamo anche oggi. 
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Carta CTR (1976) – estratto 

 

Carta CTR (1998) – estratto 

 

La SITS ad aggi appare abbastanza integra; in particolare risultano molto interessanti le vedute 
da via Trieste.  

 

Corte Gorna, vista da Via Trieste provenendo dal centro di Reggiolo. 
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Corte Gorna, vista da Via Moglia provenendo da Villanova. Si noti sulla destra corte Pironda. 

 

     

Portale e giardino monumentale della corte che affacciano su via Trieste. Ora in fase di recupero. 

 

Palazzo principale della corte e ala est con torretta. Attualmente il palazzo è in fase di restauro. 
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Corte Gorna vista da strada Pironda. 

 

 

Estratto della tavola dei Vincoli. 
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CORTE GORNA 

Elementi di pregio da preservare 

Viabilità storica ancora riconoscibile: 

▪ Via Trieste/Via Moglia 

▪ Strada  Porto 

▪ Strada Pironda 

▪ Viabilità poderale 

Reticolo idrografico superficiale: 

▪ Cavo Tagliata 

▪ Canali e fossi irrigui 

Elementi vegetali: 

▪ Parco monumentale di Palazzo de Moll 

▪ Siepi, filari e alberi isolati 

Elementi del costruito: 

▪ Portale monumentale di ingresso 

▪ Aia lastricata 

▪ Edifici di valore come da schede di analisi, elaborato QR3 

 

Elementi di degrado 

Fabbricati incongrui come da schede di analisi, elaborato QR3 

 

Elementi da mitigare 

Fabbricati produttivi della zona artigianale Gorna 
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6. SAN VENERIO (VILLA BIANCHI) 

La struttura insediativa territoriale storica non urbana “San Venerio” è tra i più importanti 
insediamenti storici presenti nel Comune di Reggiolo dal punto di vista architettonico, artistico e 
paesaggistico. 

Il perimetro della struttura insediativa storica si attesta a est su Strada San Venerio, a sud con 
una zona edificata con uso terziario/commerciale, a ovest su via Bandini e a nord sul confine di 
proprietà. 

Tale perimetro ricomprende differenti elementi: 

- Villa Bianchi con le sue pertinenze e il giardino monumentale. (Tutelati ai sensi del D.Lgs. 
42/2004); 

- La Chiesetta di San Venerio posta dal lato opposto della strada rispetto alla villa (Tutelata ai 
sensi del D.Lgs. 42/2004); 
- La corte rurale posta a ovest rispetto alla villa, detta corte Bugnoli, con edifici storici dal 
carattere rurale di cui alcuni classificati dal piano comunale come di interesse storico-
architettonico e storico-testimoniale;  
 
Nessuno degli elementi elencati al momento mantiene la sua originaria funzione agricola.  
  

 
 
 
Dal punto di vista architettonico gli edifici sono stati analizzati e classificati all’interno delle 
schede di censimento degli insediamenti storici in territorio rurale (elaborato QR3) e si rimanda 
alle schede D05 e D06 per un maggiore approfondimento. 
 
Dal punto di vista artistico sono rilevanti la Villa e la Chiesetta di San Venerio. Si segnala a tal 
proposito la pubblicazione “VILLA BIANCHI Storia e restauro dopo il terremoto 2012 della collana 
“Reggiolo: città d’arte e storia” in cui viene raccontato l’importante restauro realizzato a 
seguito del sisma del 2012.  
La villa con la sua caratteristica torretta “..costituisce un interessante esempio di casa di 
campagna del XVIII, probabilmente in antichità Casa dell’Oratorio della Chiesa di San Venerio: è 
innegabile che l’edificio principale e i fabbricati di servizio ad esso collegati conservano le 
caratteristiche dell’edificio monastico, con il caratteristico portico del Chiostro e con la vera in 
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calcare, monolitico, posta ad ornamento del pozzo”. 
La Chiesa di San Venerio, immersa in un rettangolo di prato verde risulta particolarmente 
raffinata. La facciata è in stile neoclassicheggiante e di costruzione tardo-settecentesca, 
periodo in cui venne ricostruita la chiesa per ampliarne la capienza. Il campanile invece, del 
‘400 venne lasciato intatto. Le strutture hanno subito gravi danni dal sisma 2012. Anch’essa 
dovrebbe essere a breve oggetto di restauro.   

Dal punto di vista paesaggistico, complice la pressione dell’edificato urbano, la struttura 
insediativa territoriale storica non urbana, è stata nel tempo alterata e solo parzialmente è 
possibile percepirla come un elemento unitario. 

Tuttavia è ancora possibile leggere nel paesaggio dei tratti distintivi e attraverso l’analisi delle 
cartografie storiche disponibili e l’osservazione dello stato di fatto, si cercherà di restituire una 
lettura critica degli elementi e delle relazioni che connotano il paesaggio storico, con il fine di 
individuare gli aspetti da valorizzare e gli elementi di disturbo o incongrui. 

Si sono prese come riferimento la Carta del Ducato di Modena e Reggio (1821), l’ Atlante di 
Reggiolo (1853) e il Catasto Storico (agg. 1920). 

 

Come si nota dagli estratti, i tratti che delimitano il perimetro della SITS (Struttura insediativa 
territoriale storica non urbana) sono parzialmente cambiati nel tempo.  

In particolare il confine ovest è fissato su Via Bandini, che si dirama da strada San Venerio 
girando all’esterno del centro abitato, ed è stata realizzata solo negli anni ’70. A nord e a sud il 
perimetro si attesta sui confini delle particelle e varia solamente nel cortile della Chiesa di San 
Venerio, ampliandosi. Fa da confine est, strada San Venerio, il cui sedime in questo tratto è 
rimasto invariato. 

Oltre agli elementi già citati, un tratto distintivo della Struttura era Canal Vecchio “.. già del 
Mulino De Preti, che fino a metà 900 era una via d’acqua collegata alla Fiuma e alla Tagliata, e 
lungo quei canali si poteva in barca addirittura fare piccole crociere, all’epoca frequentate 
dalle nobildonne locali”. 

Oggi il canale è in questo tratto tombato e sopra di esso fu realizzata la strada Via Ariosto, 
transitabile fino alla realizzazione di Via Bandini e oggi invece chiusa al traffico. Resta quindi 
comunque visibile il segno storico, coincidendo questo anche con il confine di proprietà tra Villa 
Bianchi e Corte Bugnoli. 
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Carta del Ducato di Modena e Reggio (1821) – estratto 
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Atlante di Reggiolo (1853) – estratti Sezione I della Vallicella - Fogli 1,2; Sezione F di San Venerio – Fogli 2,4; Sezione 
C di Reggiolo – Fogli 1,2;     
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Catasto Storico (agg. 1920) – estratto Fogli 21, 22, 30, 31 
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Anche la carta IGM del 1936 conferma l’impostazione territoriale sopra descritta. 

A seguire la foto aerea del 1954 ci mostra un paesaggio con una precisa suddivisione dei terreni 
intervallati da filari alberati che oggi appare totalmente trasformato. 

Sono visibili le querce monumentali vicino alla Chiesa di San Venerio, tutelate dalla Regione e le 
piantate padane tradizionali di cui in questa porzione di territorio restano alcune tracce. 

 

Carta IGM (1936) – estratto 

 

Volo IGMI GAI (1954) – estratto 

 

 

La Carta Tecnica Regionale del 1976 e poi quella del 1998 mettono in evidenza l’espansione del 
tessuto edificato residenziale e l’insediamento dell’area a servizi/commerciale. 
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Carta CTR (1976) – estratto 

 

 

Carta CTR (1998) – estratto 

 

 

La SITS ad aggi appare abbastanza integra vista sia da via Bandini sia da strada San Venerio, una 
volta superata la zona a servizi/uffici. 

La visione d’insieme della SITS è parzialmente impedita dal fatto che il cortile di Corte Bugnoli è 
stato completamente circondato da un’alta siepe. 
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Villa Bianchi, vista da via Bandini. Si noti la torretta. 
 

 

Villa Bianchi, vista da strada San Venerio.  
 

 

Confine tra Corte Bugnoli e Villa Bianchi. Tracciato del Canal Vecchio e di via Ariosto. 
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Fronte principale di Villa Bianchi che affaccia su strada San Venerio.  

 

 

 

Chiesa di San Venerio vista dal giardino di Villa Bianchi. 
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Corte Bugnoli vista dal lato di Villa Bianchi. Gli edifici hanno subito pesanti danni dal sisma 2012 e sono stati messi in 
sicurezza. E’ in corso la ricostruzione post-sisma. 

 

 

Estratto della tavola dei Vincoli. 
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SAN VENERIO 

Elementi di pregio da preservare 

Viabilità storica ancora riconoscibile: 

▪ Strada San Venerio 

▪ Via Ariosto 

▪ Corselli di accesso 

▪ Viabilità poderale 

Reticolo idrografico superficiale: 

▪ Canal Vecchio 

▪ Canali e fossi irrigui 

Elementi vegetali: 

▪ Querce monumentali tutelate dalla Regione 

▪ Filare di aceri campestri lungo via Gavello tutelato dalla Regione 

▪ Parco monumentale di Villa Bianchi 

▪ Altre siepi, filari e alberi isolati 

Elementi del costruito: 

▪ Pozzo con vera 

▪ Aia 

▪ Edifici di valore come da schede di analisi, elaborato QR3 

 

Elementi di degrado 

Fabbricati incongrui come da schede di analisi, elaborato QR3 

Area di deposito materiali tra via Gavello e via Pascoli 

 

Elementi da mitigare 

Area Commerciale/Servizi tra strada San Venerio e via Bandini 

 

 

 

 

 


