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Gli Estensi a Reggio Emilia

Brevi cenni storici



1790-91 La vasca di Rivalta (Villa d’Este)

1722 - 1796 Palazzo Ducale di Rivalta

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 Reggia Ducale di Rivalta

Il progetto di restauro e riqualificazione funzionale e fruitiva



La villa ducale di Rivalta faceva parte di un più 

vasto complesso che comprendeva, a monte, 

anche la villa di Rivaltella (ora sede di 

un'industria di salumi) e la "vasca" di Corbelli, 

come poi fu chiamato il bacino artificiale che 

alimentava il sistema delle fontane e che 

conteneva, al suo interno, un'isola destinata agli 

svaghi e un bell'edificio tardo barocco ancora 

ottimamente conservato. 

A Rivalta fu edificata una residenza ducale tra il 

1724 e il 1727 quando venne costruito un 

notevole palazzo con grande parco e parterre 

ispirati, in scala e con stili decisamente minori, 

alla Reggia di Versailles.Nel 1796, a seguito 

dell'ingresso e dell'avanzata dell’esercito 

francese in Italia, la villa ducale venne 

occupata. Al termine dell'occupazione la villa 

ducale, venne consegnata ad un comitato di 

cittadini; fu la consegna alla cittadinanza a 

determinare la rovina della villa.Tre lati 

dell'edificio, ivi incluso il prospetto principale 

verso i giardini, vennero infatti abbattuti e 

l'intero giardino ducale venne pressoché 

cancellato, onde far posto a campi per il 

pascolo delle vacche. L'ala residua, del tutto 

minore rispetto a quelle dei prospetti anteriore e 

posteriore - distrutte - era probabilmente 

destinata alla servitù. Permane anche la 

cappella anch'essa in rovina e inglobata in 

edifici agricoli successivi. Del parco e dei 

giardini con giochi d'acqua, costruiti utilizzando 

l'acqua del vicino torrente Crostolo, sono rimasti 

solo il perimetro cintato, una vasca ovale in 

parziale rovina e una vasca quadrilobata priva 

di riferimento all'originario contesto. Nel 2004 i 

resti della villa e del giardino sono stati acquisiti 

dal Comune di Reggio Emilia.



L’intera area di proprietà pubblica della Reggia 

Ducale di Rivalta si estende su un’area di circa 

a 26 Ha.

L’importo complessivo stimato per l’intervento 

di ricostruzione corrisponde a € 15.500.000,00

Il progetto di restauro e riqualificazione 

funzionale e fruitiva è suddiviso  in 5 

temi/sottotemi progettuali, in parte realizzati, in 

corso di realizzazione e di progetto:

1.Il parco

2.Il Palazzo 

3.Il Giardino Segreto

4.Il sistema di accesso e i parcheggi

5.La corte rurale con annessa la chiesa (area 

e intervento privato)

NORD

GLI INTERVENTI E I PROGETTI IN CORSO

����

������������

����



IL PARCO

Tavola di Alfonso Tacoli raffigurante il Complesso Ducale

di Rivalta, 1751 - Archivio di Stato di Reggio Emilia

Il sistema delle mura 

Il progetto pilota proiettato sul sistema attuale

Il progetto pilota proiettato sulla tela del Tacoli

Ricostruzione tridimensionale del parco storico tratta da 

Tesi di laurea Arch. Massimiliano Magini

Superficie del Parco: 23 Ha.
Importo stimato: € 9.500.000,00

I giardini della Reggia di Rivalta, raffigurati dal 
conte Alfonso Tacoli sulla tavola considerata la 
rappresentazione più fedele della piccola
Versaillés, dimora di Carlotta e Francesco
d’Este duchi di Modena e Reggio 
“rappresentavano tutto ciò che si poteva 
Sognare … l’acqua guizzava in ogni più remota 
zona del parco …nel centro del giardino stava 
un belvedere semicircolare al quale si accedeva 
da gradinate in marmo … vi erano tre statue 
colossali raffiguranti i principali torrenti dello 
Stato Estense il Crostolo, il Panaro e il Secchia 
…”
Gli interventi e le destinazioni d’uso previsti per 
il recupero indicano una funzione pubblica  ad 
uso quotidiano, ricreativo e di socializzazione 
oltre che storico identitario.
I temi sui quali si  sta costruendo  la fattibilità 
del  progetto di recupero condivisi e approvati 
dalla Soprintendenza sono:
- il recupero in anastilosi del parco; 
- la promozione di attività socio culturali;
- l’attivazione del progetto in traiettoria di 
sviluppo economico.
Nel mese di aprile 2015 è  stato presentato in 
soprintendenza  uno studio di fattibilità 
relativamente alla proposta di “ restauro” di una 
piccola porzione del Parco Ducale di Rivalta. Lo 
studio è volto a verificare la fattibilità tecnica, 
sociale ed economica di una ricostruzione del 
Giardino della Reggia di Rivalta  la cui 
attuazione valorizzi e sviluppi nel massimo 
grado vocazioni e risorse già presenti nel 
territorio, sperimentando pratiche partecipative 
e principi di autocostruzione.



IL “GIARDINO SEGRETO”

Realizzazione del progetto pilota dell’antico Giardino Estense

Particolare del Giardino Segreto tratto dalla tavola di 
Alfonso Tacoli 1700

Ricostruzione  prospettica del Giardino Segreto

Foto della vasca quadrilobata pulita e rimessa in funzione

Superficie del Giardino segreto: 2 Ha.

Importo stimato per il recupero: € 2.500.000,00

Il progetto si muove parallelamente e secondo 

le medesime linee guida che orientano il 

recupero in anastilosi del parco. 

Ad oggi è in corso un progetto pilota per la 

ricostruzione filologica di un parterre, realizzato 

sotto l’alto magistero della Soprintendenza, 

vede investite diverse realtà imprentitoriali, 

culturali e sociali che si stanno adoperando per 

la sua realizzazione. Il Consorzio di Bonifica 

dell’Emilia Centrale, già attivo nella gestione 

delle acque che alimentano il bacino idrico della 

Vasca di Corbelli, ha offerto un contributo per la 

riattivazione della preziosa vasca quadrilobata

ubicata all’interno dell’orto frutteto.



IL “PALAZZO”

Vista attuale fronte nord

Vista attuale fronte sud

Plastico donato dall’archivio di Stato di RE

Soffito affrescato  presente nella torre est ad oggi 
non accessibile per motivi di sicurezza

Allestimenti di Fotografia Europea nei seminterrati

Fronte nord

Superficie del Palazzo Ducale: 3500 mq.

Importo stimato per l’intervento di recupero 

€ 3.500.000,00.

Il progetto prevede la rifunzionalizzazione

dell’edifico per usi pubblici da definire nell’ambito 

di un percorso partecipato con il territorio.

L’attuale edificio denominato comunemente 

“Palazzo” è ciò che resta della settecentesca 

Reggia parzialmente demolita nel corso del XIX 

secolo. Si tratta dell’ala meridionale articolata su 

tre livelli e un seminterrato con pianta 

rettangolare di 80x10 ml e un altezza di 12 ml.

I Lavori di restauro sono stati avviati con un 

primo stralcio finalizzato alla riqualificazione 

della copertura e del recupero di una  parte 

dell'interrato. I lavori del costo complessivo di 

€ 470.000,00, eseguiti tra il 2005- 2007, hanno 

reso possibile la fruizione dell’area circostante e 

l’utilizzo dei seminterrati per eventi.

Oggi l’edificio è in concessione all’Associazione 

Insieme per Rivalta che in stretta collaborazione 

con l’amministrazione comunale gestisce e 

anima con attività culturali e ludico ricreative il 

contesto.



IL SISTEMA DI ACCESSO E LE DOTAZIONI PARCHEGGIO

Planimetria generale con evidenziati gli stralci di intervento

Planimetria dell’intervento - Stralcio 1A Foto a lavori ultimati

Foto a lavori ultimati 

Superficie dell’intervento: 3 Ha.

Importo totale dell’intervento realizzato: 

€ 900.000,00 (di cui € 450.000,00 da 

finanziamenti privati ) 

Le opere, previste nell’ambito del PPA, sono 

sono state realizzate nella primavere del  2014.

Le soluzioni progettuali adottate sotto l’alto 

magistero della Soprintendenza hanno ricreato 

un disegno che, oltre all’aspetto funzionale, ha 

tenuto conto del  tracciato storico dell’area 

antistante la Reggia, soluzioni compatibili con 

le caratteristiche storiche, funzionali, 

morfologiche e localizzative delle varie parti 

che compongono il complesso monumentale.

L’intervento comprende la realizzazione delle 

reti tecnologiche interrate a servizio del borgo 

rurale privato e del palazzo ducale di proprietà 

pubblica e interessa:

la realizzazione di pavimentazioni e sottofondi;

la pubblica illuminazione;

la sistemazione del verde nell’esedra davanti   

all’ingresso della Reggia e del verde nell’area 

antistante il “ Palazzo Ducale”;

la piantumazione di nuove essenze lungo 

l’esedra che definisce il parcheggio;

la realizzazione di parcheggi;

la segnaletica stradale, il sistema della viabilità 

e l’arredo urbano.



LA CORTE RURALE E LA CHIESA (PROPRIETA’ PRIVATA)

Vista aerea del borgo adiacente il Palazzo

Render del progetto del borgo La chiesa all’interno del borgo

Foto attuale del borgo

La corte rurale, sorta a seguito della parziale 

demolizione e trasformazione della Reggia nel 

corso del XIX secolo, è di proprietà della 

cooperativa di costruzioni Tecton.

Nel 2002 Tecton acquista la Reggia e il Parco. 

Di seguito, attraverso accordi con 

l’amministrazione comunale e a seguito della 

approvazione di un piano particolareggiato,

Tecton cede l’area del parco, del Giardino 

Segreto e l’ala rimanente del Palazzo al 

Comune di Reggio Emilia, ottenendo in cambio 

la possibilità di realizzare un intervento di 
restauro a fini abitativi della corte rurale.

L’intervento di restauro e riqualificazione 

funzionale approvato nel 2008 dalla 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 

Paesaggio delle province di Modena e Reggio, 

si estende su un’area di circa 16.000 mq e 

prevede la trasformazione della ex corte rurale 

in abitazioni ed il restauro della chiesa.

Le difficili condizioni del mercato edilizio hanno 

bloccato lo sviluppo immobiliare dell’intervento. 



IL SISTEMA PASSEGGIATA SETTECENTESCA – QUADRO RIASSUNTIVO DEI COSTI E DEGLI INTERVENTI

Il progetto complessivo di riqualificazione del 

sistema del Parco Ducale di Rivalta  necessita 

di un investimento pari a  € 15.500.000,00. 

Ad oggi sono stati eseguiti parzialmente gli 

stralci 1-2-3-4 con un investimento pubblico 

pari a € 1.230.000,00

La maggior parte degli stralci deve ancora 

essere realizzato. L’importo da finanziare è

stimato in € 15.500.000,00

REALIZZATO DA FINANZIARE

STRALCIO 1 Il Parco Ducale Estense € 250.000,00 € 9.500.000,00

STRALCIO 2  Il Palazzo Ducale € 520.000,00 € 3.500.000,00

STRALCIO 3 Il "Giardino Segreto" € 10.000,00 € 2.500.000,00

STRALCIO 4 Opere di Urbanizzazione € 450.000,00

STRALCIO 5 Corte Rurale -  proprietà privata € 450.000,00 /

STRALCIO 6 La Chiesa -  proprietà privata / /

€ 1.680.000,00 € 15.500.000,00



IL SISTEMA DELLA REGGIA DUCALE DI RIVALTA: VILLA D’ESTE E VILLA RIVALTELLA

Villa d’Este, eretta nella seconda metà del ‘700, 

faceva parte del ben più ambizioso progetto per 

la realizzazione del fastoso complesso del 

Palazzo Ducale di Rivalta e del suo parco. Dalla 

Vasca, che circonda la villa utilizzata dal Duca 

come casino di caccia, si dipartivano le condotte 

che alimentavano le fontane del parco ducale.

Ad oggi la villa è di proprietà privata, la vasca è

concessa ad uso pubblico per attività di pesca 

legata al vicino centro sociale.

Villa Rivaltella fu acquistata dal Duca di Modena 

e donata a Carlotta Aglae moglie del principe 

ereditario, Francesco III. Fu quindi fatta 

restaurare ad opera di Orazio Batesi e servì per 

qualche anno come residenza estiva (1724-

1727) in attesa della ultimazione del palazzo di 

Rivalta. Ad oggi la villa è di proprietà privata, ed 

è la sede operativa e legale del salumificio 

Ferrarini.

Villa Rivaltella 1900 ca.

Villa d’ Este oggi

Villa d’ Este 1900 ca.

Villa d’ Este oggi – La vasca

Villa Rivaltella 1900 ca.

Villa Rivaltella oggi



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


