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Posto sulla riva sud-est del torrente Nure, isolato nella campagna, e tuttavia poco distante dalla via 
Emilia, si sviluppa il complesso architettonico di Colombare Banchero.

Una volta percorso il grande parco, nascosti dalle alte fronde di tigli e bagolari, si scorgono le sagome 
della villa e del loggiato, alla cui destra si erge un torrione del XVI secolo. 

Il complesso è costituito da tre corpi di fabbrica appartenenti ad epoche diverse. Il più antico è il 
torrione cinquecentesco, struttura in pietra a pianta quadrata, la cui funzione originaria è di carattere 
difensivo: nasce forse come avamposto di guardia tra il Nure e la via Emilia. La struttura riporta infatti 
alcuni particolari che la rendono riconducibile ad una funzione militare: la presenza di un camino al primo 
livello e le piccole aperture presenti su tutti i lati della torre. Un ulteriore particolare di pregio è il portale 
ogivale d’ingresso. Nei secoli successivi il torrione viene riutilizzato come torre “colombara”, adattata per 
il ricovero dei volatili.

La struttura cinquecentesca e la villa padronale sono raccordati da un elegante loggiato su due livelli 
risalente al XVIII sec. Il livello inferiore è scandito da cinque aperture ad arco sorrette da pilastri, cui fa da 
sfondo un’ elegante apertura che permette di spingere lo sguardo verso il giardino retrostante, lasciando 
intravedere il piccolo oratorio privato. Il loggiato superiore presenta colonne snelle in asse con i pilastri 
sottostanti, raccordate da archi fortemente ribassati.

A concludere l’armonia architettonica che caratterizza il complesso di Colombare Banchero, è la villa 
padronale. Si tratta di un imponente volume di origine settecentesca, più volte rimaneggiato a seguito dei 
numerosi cambi di proprietà. I prospetti sono sobri ed eleganti, segnati da una cornice marcapiano, con 
finestre semplicemente incorniciate da sobrie modanature e sormontati da un cornicione con motivo a 
dentelli. Da notare il portale d’ingresso di gusto classicheggiante, sopra al quale si trova lo stemma della 
famiglia Canevaro, ultima ed attuale proprietaria del complesso, il cui cognome risale all’etimologia canem  
varum -  il cane ed il Varo - nome di un torrente che scorre nella terra d’origine della famiglia, la Liguria.
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Villa Colombare Banchero a Pontenure



Il gusto decorativo ligure lo ritroviamo nel piccolo sagrato a ciottoli bianchi e neri posto di fronte 
all’ingresso dell’oratorio. Entrando nella cappella privata si nota la copertura con volta a botte a sesto 
ribassato e la presenza di alcuni dipinti rappresentanti i quattro evangelisti, mentre dietro l’altare si trova 
una tela dedicata alla Madonna ed ai Santi. L’oratorio, infatti, era originariamente dedicato a San Giuseppe, 
mentre ora è di dedicazione Mariana. Degni di nota sono i corpi rustici che segnano il passaggio dal parco 
alla corte agricola. L’ala di raccordo alla villa presenta un profilo merlato a coda di rondine, caratteristica 
decorativa neomedievale; proseguendo notiamo due strutture cilindriche, una delle quali anticamente 
adibita a ghiacciaia.

Il cortile privato retrostante 
la villa si affaccia su edifici 
un tempo usati come stalle 
per i cavalli, al cui fianco 
trova spazio una serra per il 
ricovero invernale delle specie 
botaniche. Il cortile è racchiuso 
da piccoli edifici rustici, 
recentemente ristrutturati, 
che donano un’atmosfera viva 
ed accogliente.

Nei secoli i passaggi di 
proprietà degli edifici sono 
molteplici, documentati a 
cominciare dal XVIII secolo 
in cui si susseguono diversi 
proprietari, mentre è sicura, a 
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metà del XIX sec, l’acquisizione da parte del francese De Guillot a cui rimane fino agli anni ’70 del 1800. 
Proprio a questo periodo risale l’acquisto da parte di Opilio Faimali (1824-1894), famoso domatore 
originario di Gropparello che fece la sua fortuna viaggiando in tutta Europa e in Africa settentrionale, 
mostrando le sue abilità in tutte le più prestigiose corti dell’epoca. Il suo serraglio contava più di 160 
fiere, tale da essere soprannominato il “re dei leopardi” per la particolare maestria nel domare i grandi 
felini e rimasto celebre per il modo in cui afferrava le pantere, prendendole per la collottola quasi fossero 
mansueti come gatti.

Nel 1872, di ritorno in Italia, Faimali sposa Albertina Parenti, originaria di Pontenure con la quale 
trascorre serenamente gli ultimi anni della sua vita, senza però abbandonare le sue fiere, che vivono a mo’ 
di animali da cortile nelle stalle dell’azienda agricola, dando origine alla leggenda che una pantera nera si 
aggirasse liberamente tra gli alberi del parco. Faimali muore nella villa il 13 settembre 1894 e la proprietà 
viene successivamente acquistata dal ligure Giuseppe Banchero la cui figlia, Maria Teresa, sposa Attilio 
Canevaro, ai cui eredi tuttora appartiene.

Questo scritto fa riferimento ad una ricerca effettuata da Mimma Berzolla, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti, 
realizzata per il FAI nell’ottobre 2008.
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L’accesso al complesso è garantito da un lungo viale inghiaiato piantumato ad acero globoso - Acer 
globosa - che, grazie al fogliame vermiglio anche nel periodo vegetativo, crea un cromatismo di sicuro 
effetto rispetto al verde dei vasti medicai circostanti. La forma tondeggiante non è dovuta a potature ma 
è caratteristica peculiare di questo tipo di essenza, che la rende adatta a segnare in modo elegante l’accesso 
padronale alla villa.

Dai prati emerge una fitta macchia di vegetazione ad alto fusto all’interno della quale a fatica si scorge 
la sagoma degli edifici storici, immersi nel verde fino a scomparire agli occhi di chi transita lungo la via 
Emilia. La realizzazione del parco è databile al XIX secolo, lo conferma la disposizione delle essenze, 
accostate in un armonioso e volutamente spontaneo “bosco romantico addomesticato”, piacevole da 
vivere in estate per l’ombra e la frescura.

Tutt’intorno la proprietà si sviluppa una siepe mista a base di essenze autoctone - Acer campestre, 
Ligustrum vulgaris L., Carpinus betulus e Laurus nobilis - mentre viali mistilinei e morbidi segnano il percorso 
fino alla residenza in un piacevole sentore di sottobosco, con giochi di luce ed ombra creati dalle imponenti 
chiome dei maestosi bagolari - Celtis australis - e dei platani - Platanus occidentalis - che offrono con le loro 
cortecce a scaglie scure contrasti vistosi rispetto al verde cupo del fogliame del tasso - Taxus baccata.

Quello che un tempo era il percorso delle carrozze attornia tutto il complesso e prevede una prima 
fermata sul lato sinistro della facciata principale in corrispondenza della torre neogotica, utilizzata 
principalmente per merci e animali, e un secondo sul lato destro verso il torrente Nure, ad uso esclusivo 
della proprietà e dei suoi ospiti. Il grande circolo è disegnato dalla siepe mista tenuta in potatura, sulla 

5



quale svettano da un lato un susseguirsi di querce piramidali - Quercus robur pyramidalis - , dall’altro pioppi 
cipressini - Populus canescens.

L’elegante loggiato che si apre, con sorpresa, appena fuori dal “bosco”, presenta murature con 
laterizio a vista, ricoperte da rigogliosi virgulti di gelsomino invernale - Rhyncospermum jasminoides - dalla 
sfacciata fioritura primaverile candida e profumata, cui si sposano i racemi di diverse varietà di rose 
inglesi, a portamento rampicante e ricadente. Il colonnato e gli archi che sfondano i volumi creano così 
un piacevole gioco di pieni e vuoti, incorniciati da fioriture continuative per tutta la stagione primaverile 
ed estiva.

Il giardino privato retrostante, meno monumentale rispetto al parco, nasconde un interessante roseto, 
in cui vengono allevate le cultivar di maggior interesse, curando il succedersi di fioritura e l’alternanza 
dei colori, al fine di offrire all’occhio anche dell’osservatore più distratto uno spettacolo davvero unico. 
Importanti emergenze della zona a rustici sono le antiche scuderie, con soffitti cassettonati e mangiatoie 
in pietra, oggi adibite ad uso orangerie, per il ricovero degli agrumi, grazie alle chiusure verticali con porte 
finestre vetrate trattate a laccatura verde veneziano.

I rustici sono impreziositi da recenti lavori di restauro in cui è stata introdotta un’elegante piscina, 
inserita in modo tenue nel contesto agrario: è infatti attorniata da una fila di pioppi cipressini svettanti 
rispetto ai carpini - Carpinus betulus - che circondano la zona solarium più esposta a sud. Molto forte il 
legame con il territorio circostante: l’agro-ecosistema di pianura si fonde senza soluzione di continuità 
con il parco ottocentesco a formare un binomio indissolubile di rara bellezza dove il lavoro dell’uomo 
nobilita il paesaggio.
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Schede botaniche delle specie emergenti nel parco

ACERI - Acer globosa rubra

Queste latifoglie a foglie caduche appartengono alla famiglia Aceracee (ordine Sapindali). Il genere 
Acer conta circa 150 differenti specie, tutte originarie dell’emisfero borea le (Europa, Asia, America) 
ma soltanto otto appartengono alla flora spontanea italiana. Tra gli aceri della nostra Penisola i più 
importanti sono l’acero riccio, il napoletano, l’acero campestre, quello montano e l’italico; tra quelli non 
indigeni si sono particolarmente diffusi da noi l’acero negundo, il saccarina e l’acero palmato, soprattutto 
come piante ornamentali. La varietà con portamento globoso, presente nel viale d’accesso di Colombare 
Banchero, mantiene una chioma tondeggiante senza necessità di potature particolari, mentre il colore 
rossastro conferisce un elegante segni distintivo al viale.

Gli aceri vivono tutti nelle zone temperate e oltre che per l’aspetto foresta le sono da tenersi in grande 
considerazione anche per il loro valore paesaggistico, all’approssimarsi dell’inverno, quando le loro 
chiome assumono delle tonalità dal giallo al rosso vivo, a seconda delle specie, con un effetto difficilmente 
descrivibile. Negli Stati della Nuova Inghilterra (USA) dove esistono estese foreste di aceri, vengono 
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addirittura organizzati, dalle agenzie turistiche, dei viaggi speciali in occasione della coloritura autunnale 
delle foglie degli aceri ivi abbondanti.

 I fiori sono piccoli, generalmente ermafroditi, riuniti in grappoli giallo-verdastri; le foglie sono assai 
variabili, da specie a specie (da semplici a composte, palmate, con fino a 7 lobi), provviste di lungo 
picciolo e con nervature palmate molto evidenti. Il frutto è una samara (anzi, più propriamente è una 
«disamara», essendo formato da due acheni alati saldati alla base): la diversa angolatura che formano le 
due ali (più di rado tre) è un carattere importante per la classificazione botanica delle specie.

BAGOLARO - Celtis Australis L.

Il bagolaro è un grande albero spontaneo. Sembra che il suo nome derivi dalla parola bagola, termine 
dialettale del nord Italia che significa “manico”, per la sua conosciuta bontà nell’utilizzo del suo legno per 
manici di fruste. Il suo legno si presenta chiaro, duro, flessibile, tenace ed elastico e di grande durata, è 
ricercato per mobili, manici, attrezzi agricoli e lavori al tornio. E’ inoltre un ottimo combustibile. Questa 
pianta è conosciuta anche con il nome spaccasassi, dovuto al suo forte apparato radicale.

Può raggiungere i 25 m di altezza. Il tronco è abbastanza breve, robusto e caratterizzato (in età adulta) 
da possenti nervature, con rami primari di notevoli dimensioni, mentre quelli secondari tendono a essere 
penduli. La chioma è piuttosto densa, espansa, più o meno rotondeggiante.

GELSOMINO STELLATO - Rhyncospermum jasminoides

Arbusto rampicante sempreverde a fusti legnosi appaiati, di habitus cespuglioso, che, con i suoi rami 
che si attorcigliano e si intrecciano, forma un fitto schermo verde su cui, alla fioritura, spiccano i vistosi 
fiori bianchi. Questi sono ermafroditi, piccoli e numerosi, a morfologia pentamera, con corolla a forma 
stellata e tubiforme a 5 petali, portati su cime paniculate, (ascellari o terminali) che sviluppano sulla nuova 
vegetazioni prodotta da germogli dell’anno precedente e soprattutto su germogli dell’anno in corso. Le 
foglie sono semplici, opposte, ovate o subovate, mucronate, ma a margine intero.

La fioritura avviene da fine Aprile a tutto Luglio, con il picco fra fine maggio e fine giugno, secondo 
la stazione climatica.

Le foglie, che all’emergenza sono verde chiaro, a maturità divengono superiormente di un bel colore 
verde scuro e lucide; nei climi più freddi, al sopraggiungere dell’autunno, specie se in condizioni di elevata 
umidità, possono assumere una colorazione arancio-rossastra

E’ volgarmente denominato falso Gelsomino o gelsomino stellato mentre il nome scientifico deriva 
dal greco “trachelos” = collo e “sperma” = seme: cioè che ha un seme con il collo.

PLATANO – Platanus occidentalis

 Il Platanus Occidentalis è originario dell’America settentrionale ed è stato introdotto in Europa nel 
XVII secolo. Presenta una chioma globosa, ovata, con tronco eretto e massiccio con grossi rami incurvati 
ed espansi. Il tronco, quando è giovane, è di forma cilindrica e col passare del tempo tende ad allargarsi 
alla base e a creare contrafforti. La scorza prima è verdognola, poi è grigiastra. Si sfalda tipicamente in 
grandi placche, sotto cui resta la nuova scorza chiarissima. 

E’ alto all’incirca dai 15 ai 35 m. E’ molto longevo, può, infatti, raggiungere i 500 anni d’età, nonostante 
la sua crescita sia rapida. Le foglie sono semplici, caduche, palmate-lobate, a 3-5 lobi di 10-25cm di 
larghezza, spesso poliformi, picciolate; l’inserzione sui rami è alterna. I lobi fogliari hanno il margine 
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più o meno intero e la loro punta è spesso lunga. I fiori, unisessuali, piccoli, addensati in capolini sferici, 
sono lungamente peduncolati. Le infiorescenze femminili sono dei capolini globosi verdastri, intercalati 
lungo il peduncolo e situati all’estremità dei nuovi getti. I fiori maschili, che liberano un’enorme quantità 
di polline, sono giallo-brunastri e si trovano sulla punta del peduncolo. 

La fioritura si ha in maggio. Le infruttescenze sferiche, di 2-3 cm di diametro, sono portate a gruppi 
di 2-4 elementi su un lungo peduncolo. All’inizio di colore verde, diventano giallo-brune e rimangono 
sull’albero tutto l’inverno. All’inizio della primavera i capolini si sfaldano e liberano enormi quantità di 
semi che hanno forma di acheni cilindrici pelosi alla base. I peli possono irritare gli occhi. Cresce bene 
in pianura e sui pendii collinari, sui terreni argillosi possibilmente umidi. Non sopporta freddi intensi 
e troppo persistenti. Cresce in boschi radi perché ama la luce, in pianura e sui pendii collinari umidi. I 
platani sono gli alberi ornamentali più diffusi nelle nostre città.

QUERCIA PIRAMIDALE - Quercus robur fastigiata (pyramidalis)

Le querce costituisco un gruppo molto vasto di alberi a foglia caduca o sempreverdi solitamente molto 
longevi. Tipici i loro frutti, ghiande che contengono un solo seme. Alcune specie sono molto apprezzate 
per le colorazioni autunnali del loro fogliame che, anche nelle specie a foglia caduca, rimane attaccato ai 
rami sino a primavera inoltrata allo stato secco. Le querce hanno bisogno di spazio per sviluppare le loro 
forme maestose, sono quindi solitamente poco indicate per piccoli giardini con eccezione del Quercus 
Ilex il cui sviluppo può essere contenuto mediante potature.

Le dimensioni della specie fastigiata sono monumentali: vanno da un’altezza di 2.50 metri dopo 10 
anni e da una chioma di 0.60 - 0.70 metri, a 15 metri di altezza e  3.50 metri di larghezza dopo 30 anni. 
Presenta foglia caduca che diventa bruno scuro in autunno. È la forma fastigiata della specie Quercus 
robur. I rami sono eretti, aderenti al fusto a formare una colonna di verde che ricorda il pioppo cipressino, 
con la sostanziale differenza si struttura lignea tra le due specie a portamento fastigiato. Il pioppo presenta 
una consistenza del tronco molto fragile, che perde coesione col passare degli anni, con il conseguente 
rischio di crolli improvvisi della pianta, mentre la quercia è caratterizzata da un legno molto resistente e 
da un apparato radicale profondo.

TIGLIO - Tilia cordata

Essenza molto usata per i viali ed i percorsi, spesso scelta per essere inserita nel contesto 
cittadino a causa delle infiorescenze profumate e della folta chioma che porta ombra in estate. 
Chioma che raggiunge il diametro di 10, anche 12 metri con forma a cupola, alta e densa. 
Particolarità del tiglio è la foglia cuoriforme, finemente dentata con nervature molto in rilievo; si presenta 
di un verde scuro lucido nella pagina superiore, mentre più chiara ed opaca in quella inferiore.

L’altezza dell’albero adulto varia dai 20 ai 25 metri; segue un portamento arboreo con fogliame 
spogliante. La corteccia si presenta liscia e grigia, col passare degli anni il colore si scurisce e la superficie 
del tronco si corruga fino a spaccarsi a placche.

Dai tigli si può ricavare un ottimo miele grazie all’elevata produzione di fiori zuccherini accorpati in 
fascette da 4 a 15 su brattee alate lunghe 6 cm. Sono profumati e di colore bianco-giallo, dopo la fioritura 
si trasformano in piccoli frutti arrotondati e lisci che cadono a terra seguendo un movimento rotatorio 
dovuto alle brattee esterne; il nome del tiglio deriva infatti dalla parola greca ptilion che significa ala.
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