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Gli Estensi a Reggio Emilia

Brevi cenni storici
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1722 - 1796 Lo stradone del pubblico Passeggio 1722 - 1796 Lo stradone del pubblico Passeggio

La prima dominazione Estense sui territori 

reggiani  avvenne sotto il governo di Obizzo

d’Este signore di Ferrara a partire dal 1290, da 

qui l'inizio del dominio, più volte interrotto, degli

Este sulla città di Reggio, supremazia che 

divenne stabile a partire dal 1452 quando

Borso d'Este ottenne dall'imperatore 

Ferdinando III il titolo di duca di Modena e di 

Reggio.

Nel 1598 il Ducato di Ferrara, di cui 

appartenevano anche le città di Reggio e 

Modena, divenne parte dei domini pontifici e la 

capitale fu spostata da Ferrara a Modena. 

In questi anni Reggio ebbe un'importante 

fioritura artistica legata al cantiere della basilica 

della Ghiara.

La signoria Estense continuò senza interruzioni 

fino all'anno 1702, quando la città e il territorio 

furono occupati da Francesi e Spagnoli e più 

tardi (1733-34) anche dagli Imperiali per la 

guerra di successione. 

Il trattato di Aquisgrana (1748) restituì il ducato 

a Francesco III al quale seguì nel 1780 Ercole 

III. Nel 1796 Napoleone Bonaparte  arriva a 

Modena ed Ercole nomina un reggente nella 

persona di Benedetto d'Este, figlio naturale di 

Francesco III. 

Con la sconfitta di Napoleone, dopo il 

congresso di Vienna viene restaurato il ducato 

sotto la sovranità di Francesco IV a cui succede 

il figlio Francesco V d'Este. Dopo la sconfita

degli austriaci a Magenta, l’ 11 giugno 1859, 

Francesco V lascia per sempre il Ducato. 

Francesco V, ultimo duca di Modena muore a 

Vienna nel 1875. 



I Luoghi Estensi del territorio di Reggio Emilia

La Reggia Ducale di Rivalta e la “Passeggiata settecentesca”



Piazza Gioberti – Palazzo della Provincia (ca. 1905)

Ponte sul Crostolo e Passeggio dello Stradone (ca. 1900)Piazza Gioberti – Basilica della Ghiara (ca. 1900)

Reggia di Rivalta – resti del palazzo ducale (ca. 1920)Viale Umberto I  (ca. 1915)

Viale Umberto I (ca. 1940)

Sotto l’ultimo periodo del governo Estense, tra 

il 1724 e il 1727, per impulso della principessa 

francese Carlotta Aglae d'Orlèans, sposa 

dell'erede del ducato Francesco Maria d'Este, 

venne costruita nella frazione rurale di Rivalta, 

a sud di Reggio, la Reggia Ducale con un 

grande parco, ispirati in scala e con stili 

decisamente minori, alla reggia di Versailles. 

Nel 1788 la Reggia fu collegata alla città. Nella 

parte iniziale del percorso attraverso l’attuale 

corso Garibaldi, poi da un viale alberato tuttora 

riconoscibile nel tracciato di viale Umberto I, 

dotato di fontane e obelischi decorativi ed 

affiancato all'epoca da filari di pioppi cipressini. 

Un ponte, costruito nello stesso anno, 

agevolava il passaggio del torrente Crostolo e 

facilitava, Il rapporto col fuorimura che 

proseguiva  lungo strada “Lunigiana” (attuale 

SS 63). Questo sistema garantiva  il 

collegamento tra il Palazzo Ducale (oggi 

palazzo della provincia) situato nel centro 

cittadino ed i luoghi di ristoro della zona di

Rivalta costituiti, non solo dalla Reggia Ducale, 

ma anche dalla Villa Rivaltella (residenza 

privata della principessa) e dal Casino di 

caccia del Principe (Villa D’este).

Ancora oggi Viale Umberto I e Corso Garibaldi 

sono i principali viali storico monumentali di 

collegamento tra la città e la Reggia e 

costituiscono, unitamente al ritmo delle piazze 

e degli edifici munumentali che incontrano 

(Basilica della Ghiara, Palazzo Magnani, 

Chiesa del Cristo) un importante segno urbano 

e paesaggistico della città e del suo territorio.



Palazzo Ducale

Reggia di Rivalta

Rivaltella

Villa d’Este

Corso Garibaldi

Viale Umberto I

LA PASSEGGIATA SETTECENTESCA

IL SISTEMA DELLA REGGIA DUCALE DI RIVALTA



Il progetto di conoscenza e valorizzazione della Reggia Ducale di Rivalta 

e la “Passeggiata settecentesca”

Concept



Il progetto di conoscenza e valorizzazione dei 

luoghi Estensi di Reggio Emilia acquisisce 

valenza strategica nell’ambito delle politiche di 

sviluppo della città: sia dal punto di vista della 

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 

storico, artistico e culturale, sia per quanto 

riguarda gli aspetti di promozione turistica, sia 

per quanto riguarda la costruzione di una forte 

reputazione della città nell’ambito della cultura 

paesaggistica.

Il perno di questo progetto si basa sulla 

ricostruzione, attraverso interventi di restauro e 

di riqualificazione funzionale e fruitiva, della 

Reggia Ducale di Rivalta e della cosiddetta  

“Passeggiata Settecentesca” che ancora oggi, 

come nel XVIII secolo, mette in collegamento 

ciò che rimane dell’antica residenza Estense 

con il centro cittadino.

Elemento cardine dell’operazione è certamente 

la ricostruzione del Parco della Reggia Ducale 

di Rivalta,  fatto di prima importanza nell'ambito 

della politica di valorizzazione del patrimonio 

storico e paesaggistico a scala della città, ma 

anche a scala nazionale e europea,  in quanto 

esemplare particolarmente significativo della 

sua epoca per qualità e dimensione. La 

ricostruzione e la conseguente riscoperta di 

questo anello mancante della cultura 

paesaggistica tardo barocca europea  

costituirebbe infatti un evento con grandi 

riverberazioni non solo sul piano culturale ma 

sul piano sociale e economico, che 

costituirebbero per la città di Reggio Emilia un 

fattore di nuova centralità.

La particolare collocazione geografica della 

Reggia all’interno della Parco del Crostolo e la 

sua architettura frutto di una progettazione 

paesaggistica di scala ampia, intimamente 

correlata con le altre “Ville Estensi” (Villa di

Rivaltella e il Casino d’Este) e più in generale 

con il territorio agro-naturalistico circostante, 

rendono questo sistema architettonico-

territoriale una esperienza paesaggistica 

singolare nel panorama locale e regionale. 

La vocazione paesaggistica rimane dunque la 

competenza distintiva attorno alla quale 

costruire il progetto. La Reggia, ma soprattutto 

il suo parco, insieme al sistema misto, 

naturalistico e urbano, che la collega a nord 

con la città, attraverso il percorso ciclopedonale

che fiancheggia il torrente Crostoso e poi l’asse 

urbano di Viale Umberto e Corso Garibaldi, e a 

sud con le colline e in particolare con la Villa di

Rivaltella e Il Casino d’Este, infatti, racchiude e 

riassume in se tutte le dimensioni legate allo 

sviluppo e alla promozione dell’attuale cultura 

paesaggistica: dagli aspetti prettamente storico-

culturali agli aspetti percettivi ed emozionali, 

dagli aspetti ecologici fino agli aspetti identitari

introdotti dalla Convenzione Europea del 

Paesaggio.

Il progetto presenta infine una forte 

componente sociale. Attorno al progetto di 

ricostruzione della Reggia di Rivalta, infatti,  

l’Amministrazione Comunale ha costruito negli 

ultimi anni una forte rete di cittadinanza attiva 

coinvolta direttamente nella progettazione e 

gestione del luogo. 



La “Passeggiata settecentesca”

Il progetto di riqualificazione



Gli elementi che concorrono a definire l’identità

di Passeggiata Settecentesca che 

l’amministrazione ha in mente di mettere in luce 

con il  progetto di riqualificazione di Corso 

Garibaldi - viale Umberto I si possono 

sintetizzare nei seguenti punti:

• la funzione di riconnessione tra la città storica 

e il sistema del Parco del Crostolo – Reggia di

Rivalta;

• la valorizzazione della presenza di edifici e 

dei manufatti (obelischi, fontane) di pregio 

storico architettonico;

• la valorizzazione e il recupero del patrimonio 

arboreo monumentale;

• la presenza di funzioni pubbliche e private di 

estrema importanza per la cittadinanza sia a 

livello di quartiere che di città.

Operativamente il progetto di riqualificazione 

della passeggiata interviene su pavimentazioni, 

illuminazione, arredo urbano e comunicazione. 

Il progetto inoltre non si esime dal trattare il 

tema dell'acqua che viene riproposto in quanto 

presenza ancora intuibile nella sinusoide di 

Corso Garibaldi (ex alveo del torrente

Crostolo), nelle fontane di viale Umberto I, nel 

Ponte di San Pellegrino e nelle vasche e 

manufatti della Reggia di Rivalta. 

Corso Garibaldi – Palazzo della Provincia ex Palazzo Ducale

Corso Garibaldi – Basilica della Ghiara

Corso Garibaldi – Chiesa del Cristo

Corso Garibaldi – Palazzo Magnani



PLANIMETRIA DI SVILUPPO DELLA “PASSEGGIATA SETTECENTESCA”

Il progetto di riqualificazione della passeggiata 

settecentesca è suddiviso in 14 sottotemi 

progettuali:

1. Piazza Gioberti 

2-3. Corso Garibaldi

4. Piazzale Roversi 

5-7. Via Ariosto

6. Piazza 24 Maggio

8. Piazza Diaz

9-10-11-12. Viale Umberto I

13. Piazzale Lepanto

14. Ponte di san Pellegrino
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Altri elementi caratterizzanti la Passeggiata 

Settecentesca

A. Palazzo ducale ( ora Provincia e Prefettura)

B. Basilica della Ghiara

C. Palazzo Magnani

D. Chiesa del Cristo



LA PASSEGGIATA SETTECENTESCA  - IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE - CORSO GARIBALDI  - STRALCI 1/2/3

�

STRALCIO N. 1 

Importo stimato € 750.000,00

STRALCIO N. 2 

Importo stimato € 525.000,00

STRALCIO N. 3 – realizzato

Stralcio 2 - prima Stralcio 2 - dopo

Stralcio 1 - prima Stralcio 1 - dopo



LA PASSEGGIATA SETTECENTESCA  - IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE - CORSO GARIBALDI  - STRALCI 4/5/

STRALCIO N. 4 

Importo stimato € 900.000,00

STRALCIO N. 5 – realizzato

Stralcio 5 - dopo

Stralcio 4 - prima Stralcio 4 - dopo



LA PASSEGGIATA SETTECENTESCA  - IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE - CORSO GARIBALDI  - STRALCI 6/7

STRALCIO N. 6 – realizzato

STRALCIO N. 7

Importo stimato €1.000.000,00

Stralcio 7 - prima Stralcio 7 - dopo

Stralcio 6 - dopo



LA PASSEGGIATA SETTECENTESCA  - IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE – VIALE UMBERTO I  - STRALCI 8/9

STRALCIO N. 8

Importo stimato € 1.250.000,00 

STRALCIO N.9 

Importo stimato € 575.000,00

Stralcio 9 - prima Stralcio 9 - dopo

Stralcio 8 - prima Stralcio 8 - dopo



LA PASSEGGIATA SETTECENTESCA  - IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE – VIALE UMBERTO I  - STRALCIO 10

STRALCIO N.10 – realizzato

Stralcio 10 - dopo



STRALCIO N.11

Importo stimato € 750.000,00

LA PASSEGGIATA SETTECENTESCA  - IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE – VIALE UMBERTO I  - STRALCIO 11

Stralcio 11 - prima Stralcio 11 - dopo



STRALCIO N.12

Importo stimato € 1.250.000,00

LA PASSEGGIATA SETTECENTESCA  - IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE – VIALE UMBERTO I  - STRALCIO 12

Stralcio 12 - prima Stralcio 12 - dopo



STRALCI N.13/14

Importo stimato € 850.000,00

LA PASSEGGIATA SETTECENTESCA  - IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE – VIALE UMBERTO I  - STRALCI 13/14

Stralcio 14 - prima Stralcio 14 - dopo

Stralcio 13 - prima Stralcio 13 - dopo



I Luoghi Estensi del territorio di Reggio Emilia

Percorsi culturali, esperienze naturalistiche, itinerari turistici, circuiti ciclopedonali



LA CINTURA VERDE

Come è stato evidenziato nella proposta di
concept, il progetto di conoscenza e 
valorizzazione della Reggia Ducale di Rivalta e 
della “Passeggiata settecentesca” si colloca 
all’interno di una visione strategica che mira 
alla costruzione di un sistema paesaggistico, 
inteso nella sua dimensione estesa che 
innerva tutta la città e il suo territorio.
Il motore di questo sistema è la Cintura Verde, 
una l’infrastruttura ambientale a valenza 
paesaggistica (ecologica, naturalistica, 
culturale e identitaria) che si estende per 
un’area di 5000 ettari e che fa da corona alla 
città di Reggio Emilia. È formata da tre Parchi 
Fluviali - Crostolo, Rodano e Modolena – e dai 
cunei verdi, ossia territori peri-urbani che 
collegano i parchi e che si inseriscono nella 
città consolidata. 
La Cintura Verde svolge un ruolo di particolare 
importanza per la città, sia dal punto di vista 
ecologico che sociale. Dal punto di vista 
ecologico rappresenta la connessione spaziale 
del verde: un sistema parchi di valenza 
naturalistica e paesaggistica; dal punto di vista 
della fruizione del territorio è caratterizzata da 
mobilità alternativa ed è luogo per il loisir e per 
il tempo libero.
Dalla Cintura Verde attraverso una rete di 
percorsi ciclabili è possibile muoversi lungo 
tutto il territorio provinciale e oltre, dal fiume 
Po’ fino agli Appennini, seguendo itinerari 
storico culturali e naturalistici in grado di 
mettere a sistema le principali emergenze del 
nostro territorio.



IL PARCO DEL CROSTOLO, I COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI E I LUOGHI ESTENSI 

La cintura verde

I tre parchi fluviali della cintura verde

All’interno della Cintura Verde (e più 
precisamente dentro il suo principale parco 
fluviale, il Parco del Crostolo che si estende a 
sud di Reggio su 5,7 milioni di metri quadrati e 
costituisce uno degli spazi verdi naturalistici 
più amati e frequentati dai reggiani), i luoghi 
Estensi individuati nel progetto sono 
raggiungibili dal centro storico attraverso un 
percorso ciclo-pedonale. Da Corso Garibaldi, 
passando per viale Umberto I, e muovendosi 
lungo l’argine del torrente il percorso arriva  
fino alla storica Reggia di Rivalta, a Rivaltella  
e a Villa d'Este, da cui, attraverso percorsi
ciclopedonali, è possibile proseguire lungo la 
fascia pre-appenninica nei territori Matildici e 
fino all’alto crinale.
Dal 2014 con l’apertura del sottopasso alla 
Ferrovia Milano-Bologna, il parco del Crostolo
è raddoppiato verso nord raggiungendo i 7 
milioni di metri quadrati. Grazie all'estensione 
della 'Greeenway del Crostolo' (16 km totali di 
percorso ciclo-pedonale), è possibile 
raggiungere l’affascinante territorio delle 
bonifiche di pianura, modellato dall'uomo nel 
corso dei secoli e da qui collegarsi con la rete 
ciclabile dei comuni rivieraschi.
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IL SISTEMA DEI PERCORSI CICLO PEDONALI E IL COLLEGAMENTO CON IL MAURIZIANO

Attraverso il sistema Cintura Verde la Reggia 
di Rivalta è collegata al Parco del Rodano, che 
con i suoi 400 ettari abbraccia la città di Reggio 
verso est. L'area è caratterizzata da una 
marcata “selvaticità” ed un maggiore valore 
naturalistico, vista anche la presenza di diversi 
fontanili, di un Sito di Interesse Comunitario 
(Sic) e di un'area di riequilibrio ecologico (Are). 
Il luogo simbolo del parco del Rodano, il 
Mauriziano, è un ulteriore luogo Estense del 
territorio reggiano.
Si accede al complesso monumentale del 
Mauriziano attraverso il cinquecentesco arco 
trionfale. Un viale di oltre 250 metri, 
fiancheggiato da pioppi, conduce al Palazzo 
del Mauriziano, noto per essere stato 
abitazione di Ludovico Ariosto nei primi anni 
della sua vita e a più riprese nel corso della 
giovinezza (celebri sono i versi dedicati al 
ricordo nel Mauriziano nella IV satira del 
poeta).
Nonostante le significative ristrutturazioni 
(‘600-’700) il Palazzo mantiene l’impianto 
volumetrico cinquecentesco, tipico della villa 
rinascimentale emiliana. Si caratterizza infatti 
per la pianta a base quadrangolare con un 
salone centrale passante sul quale si fonda 
l’asse di simmetria dell’edificio, attorno a cui si 
articolano i vani laterali. 
Un piano rialzato conserva ancora tre ambienti 
voltati a vela con capitelli pensili (secondo 
moduli stilistici di matrice ferrarese riferibili al 
XV e XVI secolo), che tradizionalmente 
vengono definite “stanze ariostesche”, sono 
ambienti di piccole dimensioni ma che 
rispondono alle più raffinate concezioni 
dell'architettura civile del Rinascimento. 



IL  MAURIZIANO

Arco di accesso al Mauriziano

Il palazzo del Mauriziano dimora di Ludovico Ariosto

Le stanze ariostesche



La Reggia Ducale di Rivalta è diventata  negli 
ultimi anni “luogo” di iniziative culturali.
Il programma di Restate a Reggio Emilia che 
coinvolge e anima la Reggia e più in generale  
tre parchi del Crostolo, del Rodano e del
Modolena, è diventato un appuntamento da 
non perdere per tutto il territorio della provincia 
di Reggio e non solo. 
Il ricco programma di iniziative proposto nel 
cartellone degli eventi del Comune di Reggio 
Emilia “Restate 2014”,  ha avuto alla Reggia  la 
presenza ben 20 mila persone a significare 
quanto importante e attrattivo sia questo luogo.
I molteplici appuntamenti culturali e di 
intrattenimento rivolti a tutte le fasce d’età ad 
ingresso gratuito, hanno proposto concerti dal 
vivo, mostre culturali, spettacoli teatrali, mostre 
mercato,  letture nel parco, visite guidate, feste, 
laboratori e attività per bambini e famiglie, set 
fotografici e degustazioni enogastronomiche .

AZIONI DI ANIMAZIONE  E PROMOZIONE DELLA REGGIA DUCALE DI RIVALTA


