
ARCHITETTURA DIPINTA DEL CENTRO STORICO DI REGGIO EMILIA

Sabato 22 ottobre 2022
Alle ore 10.00 presentazione presso Palazzo dei Musei, Via Spallanzani, 1 
A seguire visite guidate ai palazzi storici della città

Sabato 22 ottobre, nell'ambito della giornata di presentazione del Piano del Colore redatto per il 
nuovo PUG dal Servizio Rigenerazione Urbana dell'Amministrazione Comunale, sono in 
programma una serie di visite guidate completamente gratuite all’interno delle corti delle dimore 
storiche, che impreziosiscono il centro storico di Reggio Emilia. L’iniziativa offre un’importante 
occasione per poter ammirare il patrimonio architettonico di diversi palazzi privati aperti al 
pubblico per l’occasione dai proprietari. Dal 700 in poi la tendenza delle famiglie più potenti della 
città, per manifestare la loro ricchezza, era quella di arricchire i cortili interni del fabbricato, una 
parte nascosta al pubblico passaggio quindi visibile solo dagli ospiti invitati a varcare la soglia del 
palazzo.

La giornata organizzata da Musei Civici di Reggio Emilia, in collaborazione con l'Associazione 
Dimore Storiche Italiane, sezione Emilia Romagna, prevede infatti visite guidate agli immobili di 
particolare importanza storico-architettonica e artistica, di proprietà' pubblica e privata, situati 
all'interno dell'esagono cittadino.

Le visite guidate, itineranti e gratuite, daranno evidenza dell'architettura dipinta presente sulle 
facciate dei palazzi e all'interno dei cortili storici presenti. All’interno della visita guidata sarà 
possibile ammirare per la prima volta dopo l’opera di restauro, anche Palazzo Masdoni, aperto per
l’occasione dalla famiglia Bertolani, proprietaria dell’immobile.

La classificazione delle facciate dei palazzi storici del centro è la grande novità introdotta dal Piano 
del colore contenuto nel PUG. Tutti i prospetti esterni, degli edifici tutelati dagli strumenti 
comunali, sono stati classificati in tre gruppi a seconda dell’apparato decorativo presente. Quelli 
d’interesse storico maggiore sono gli edifici complessi che mostrano un apparato decorativo con 
fregi orizzontali e verticali raccordati fra loro. Gli edifici con facciate semplici utilizzano elementi 
decorativi singoli, come le cornici intorno alle finestre e le fasce marcapiano, il terzo gruppo è 
composto dai fabbricatii sulla cui facciata sono presenti le sole finestre.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ore 10.00 - All’interno delle sale del Museo Lazzaro Spallanzani, Alex Pratissoli, assessore alla 
rigenerazione urbana e Vice sindaco di Reggio presenta il programma della giornata. 
Successivamente avranno inizio le visite guidate.

GRUPPO A

ore 10.20 Palazzo Linari Bellei via Campanini;



ore 10.50 Palazzo Panciroli Trivelli corso Garibaldi con la presenza della proprietaria architetto 
Franca Manenti Valli;

ore 11.30 Palazzo Credem, ex proprietà famiglia Motti, entrato a far parte del nucleo Spalletti 
Trivelli. Visita alla presenza dell’architetto Mauro Severi;

ore 12.00 Palazzo Masdoni, via Toschi, con la presenza dell’architetto Paolo Bedogni. 
Le visite saranno accompagnate dall’architetto Matilde Bianchi del Servizio rigenerazione urbana.

GRUPPO B

ore 10.40 Palazzo Masdoni, via Toschi,con la presenza architetto Paolo Bedogni;

ore 11.40 Palazzo Panciroli Trivelli corso Garibaldi con la presenza della proprietaria architetto 
Franca Manenti Valli;

ore 12.10 Palazzo Linari Bellei via Campanini;

ore 12,30 Palazzo Credem, ex proprietà famiglia Motti, entrato a far parte del nucleo Spalletti 
Trivelli. Visita alla presenza dell’architetto Mauro Severi. 
Le visite saranno accompagnate dall’architetto Marina Parmiggiani del Servizio rigenerazione 
urbana.

Le visite nel pomeriggio inizieremo alle ore 15 a Palazzo Torello Malaspina in via Emilia San Pietro 
con la presenza dell’architetto Ilaria Gasparini:

ore 15.40 Palazzo Ancini in via Farini, con la guida della dottoressa Maria Montanari;

ore 16.10 Palazzo Agliati Balsamo Sforza via Ariosto, con la presenza architetto Paolo Bedogni;

ore 16.30 palazzo Caffari via Emilia Santo Stefano, con la presenza architetto Ivan Sacchetti.

Le visite saranno completate con un inquadramento storico artistico da parte di Maria Montanari 
e Alessandro Gazzotti – Gestione sistemi museali di Reggio Emilia


