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Il Giardino di Villa Barattieri - Albarola



Tra i dolci pendii della val Nure si trova la località di Albarola, toponimo appartenuto anche all’at-
tuale Ponte dell’Olio1 che sino alla metà del XIX secolo era noto come Ponte Albarola2. Il territorio 
collinare anticamente noto per la lavorazione del rame, poi per la produzione di carte pregiate ricavate 
dai gelsi, è punteggiato di vigneti che colorano la stagione autunnale di calde cromie, tra le splendide 
vigne emergono ville padronali e insediamenti di antica origine, tra queste Villa Barattieri. 

La lunga storia della villa ha inizio con l’ascesa dei Trevani e in particolare con Gerolamo, che ri-
scatta la famiglia di umili origini divenendo prima notaio,  poi entrando nelle grazie della corte farne-
siana e accedendo ad alte cariche pubbliche. Nel 1686 Gerolamo è creato conte da Ranuccio II Farnese 
e solo un anno dopo acquista dalla Camera Ducale alcune terre che costituiscono il primo nucleo di 
possedimenti nella località di Albarola3.

La costruzione di un palazzo è affidata a Mastro Giacomo Sartorio, architetto figlio d’arte, attivo a 
fianco del padre Domenico nella realizzazione di alcune ville nel lodigiano, grazie al favoritismo del 
clero piacentino, che a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo si poteva permettere di proporre artisti e 
artigiani alle vicine corti, poiché Piacenza oltre ad essere sede del ducato farnesiano era un luogo di 
passaggio, al centro di importanti crocevia commerciali e culturali.

Nel 1704, il Sartorio interviene su un nucleo preesistente del quale non resta traccia4. Alcune mo-
difiche risalgono a un’epoca più recente, quando la villa passa alla famiglia Barattieri i cui discendenti 
sono ancora oggi proprietari.

Il cognome dei Barattieri è presente a Piacenza sin dal XIII secolo, non è chiara l’origine della fa-
miglia che alcuni sostengono essere nata nel piacentino, mentre altri pensano provenire da Genova 

1   La località di Ponte dell’Olio è così denominata perché dalle mulattiere giungevano carovane con otri di pelle piene 
d’olio proveniente dall’alta collina, che poi veniva travasata stoccato; questi mezzi passavano su di un ponte che era 
mantenuto da uomini che non vivevano nel centro abitato di Albarola, ma sulla sponda opposta del Nure, la sponda destra. 
2  R. Passerini, Vigolzone territorio e tradizioni in cento anni, TEP, Piacenza, 2002, p.56
3  G. Fiori, a cura di, Le antiche famiglie di Piacenza e i loro stemmi, TEP, Piacenza, 1979, p. 425.
4  A. M. Matteucci, C. E. Manfredi, A. Coccioli Mastroviti, Ville Piacentine, TEP, Piacenza, 1991, p. 322
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o Venezia o forse dall’Oriente; gli studiosi parlano di una famiglia esule che da una località all’altra 
approda a Piacenza, dove mantiene un’eminente posizione nella società rivestendo cariche pubbliche 
legate alla magistratura e al governo cittadino.

Alberico, lo sposo di Luisa Trevani, i cui discendenti ereditano la villa di Albarola, discende da 
Tullio, della linea di Ercole Barattieri del ramo di Francesco, figlio di Bartolomeo committente del 
castello di San Pietro in Cerro. Dall’unione, avvenuta nel 1796, nasce Guido, governatore di Piacenza, 
dal quale discende Alberico marito di Maria Zangrandi; dalla loro unione nasce il padre di Otto, i cui 
figli, Massimiliana e Alberico conducono attualmente l’azienda di famiglia5.

La facciata del palazzo si presenta compatta, ritmata da una serie di finestre e cornici marcapiano 
che ne sottolineano lo sviluppo orizzontale. A introdurre il prospetto frontale che nulla lascia immagi-
nare del composito fronte interno, un giardino di alberi secolari. Sulla corte interna si presenta una log-
gia con copertura a sesto ribassato sostenuta da colonne doriche dalla quale parte lo scalone che porta al 
piano nobile, accanto al quale un corridoio coperto porta a un piccolo ninfeo che introduce al giardino.

Il vano dello scalone si presenta esternamente coperto da un tiburio a pianta ellittica che permette 
di illuminare naturalmente lo spazio che dà accesso alla galleria del piano nobile. L’interno è decorato 
da cornici a stucco affrescate con temi bucolici, sulle pareti si trovano inoltre, i succhi d’erba.

Si tratta di opere che all’apparenza paiono arazzi, sono invece tele dipinte con colori di origine 
vegetale, i cui soggetti presentano rimandi alla flora e alla vegetazione. Opere simili si trovano in un 
altro palazzo di famiglia, il Castello di San Pietro in Cerro e sono in entrambi i casi opere realizzate da 
Maria Barattieri, nata Zangrandi6, sposa di Alberico, vissuta tra il 1855 e il 19417, allieva presso l’Isti-
tuto Gazzola di Stefano Bruzzi, apprezzata dal maestro Bernardino Pollinari.

Maria Teresa decora il palazzo di famiglia ad Albarola coadiuvata dal figlio Guido creando affreschi 
popolati da fanciulli immersi nella natura, e succhi d’erbe, la pittrice amava inoltre sperimentare la tec-
nica dell’acquarello ispirandosi alla libertà nel disegno e alla freschezza di Luigi Scrosati8 le cui opere 

5  G. Fiori, ibid. p.137-140
6  F. Arisi, La Pittura, in Storia di Piacenza – l’Ottocento, Piacenza, 1980, p. 736 
7  www.castellodisanpietro.it
8  F. Arisi, ibid., p. 736
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erano esposte presso il Gazzola, per realizzare nature morte e in particolare vasi di fiori, uno dei quali 
è stato donato dal Conte Dott. Giulio Barattieri nel 1950 alla Galleria Ricci Oddi9.

L’insieme degli affreschi decora con delicatezza tondi a stucco lungo la galleria prospiciente il giar-
dino interno al piano nobile, creando un ambiente diaframma tra gli spazi aperti e le stanze private 
che si dispongono lungo il corridoio della galleria inserendosi nella tradizione delle ville di campagna 
dove spesso la natura entra sotto forma di decorazione dipinta anche negli ambienti interni alle ville 
padronali.

La funzione espletata dalle sale oltre ai momenti di vita quotidiana evidenzia le attività legate al 
contesto, si trova infatti una stanza della musica e una stanza dedicata alla caccia, dove si conservano 
le armi, tra le quali si trovano fucili ad avancarica, che venivano caricati dalla canna del fucile con pol-
vere da sparo, questa si custodiva in piccole fiaschette d’osso, conservate accanto ai fucili. Queste armi 
appartenevano al conte Otto Barattieri estimatore e amante dell’attività venatoria.

Da osservare alcuni dei mobili che arredano le sale della casa. Il salotto “rosa” ospita un tavolino in-
tarsiato con due cassetti, con disegni eseguiti in stile “piacentino”, nel salotto giallo si trova un mobile 
scrigno ricco di aperture e spazi segreti che è possibile aprire mediante meccanismi e congegni; la sala 
della caccia è invece arredata con mobili in stile art nouveau, in voga a cavallo tra il XIX e il XX secolo.

La villa è stata protagonista di alcuni scontri all’epoca del Secondo Conflitto Mondiale, si trovano 
ancora alcuni fori di proiettile nelle sale interne che ne ravvivano la memoria. Recentemente, nel 2002, 
si è reso necessario un intervento di restauro per quanto concerne la copertura, soprattutto per l’appa-
rato in materiale ligneo. L’operazione è stata seguita e approvata dalla soprintendenza ai beni culturali 
dell’Emilia Romagna10.

Testo storico a cura di Eliana Dragoni

9      www.riccioddi.it/collezione_opere_arte/00035
10 Relazione descrittiva dell’intervento di restauro da attuarsi al manto di copertura, 15 marzo 2002.
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Alla porte di Ponte dell’Olio, nella prima collina che segna l’inizio della Val Nure, incastonata tra i 
vigneti ed il fiume, si trova la frazione di Albarola, piccolo borgo antico che dista una ventina di chi-
lometri dalla città di Piacenza.

L’esistenza di Albarola è attestata già durante il Medioevo quando era parte della parrocchia di 
Sant’Antonino in Piacenza e costituiva un importante luogo di scambio e di passaggio per il commer-
cio con la vicina Liguria. La stessa toponomastica di Ponte dell’Olio ci ricorda tutt’ora che questa zona 
era specializzata nel commercio degli olii oltre che di altri prodotti tra cui il grano ed il sapone.

Attualmente questa ridente fascia collinare ospita diverse aziende agricole e vitivinicole, tra queste 
si distingue l’Azienda Barattieri una tra le più importanti della regione, sorta per volere del Conte Otto 
Barattieri (1923 -2004).

Il Parco
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L’imponente ed elegante villa è circondata da un ampio giardino suddiviso in diversi ambienti co-
municanti tra loro che si distinguono per la presenza di antichi esemplari arborei e di elementi tipici 
del giardino paesaggistico. Il patrimonio paesaggistico di Villa Barattieri si caratterizza quindi per il 
susseguirsi di diverse “stanze verdi” ognuna corrispondente ad un certo affaccio della costruzione.

La parte est, che si sviluppa lungo la facciata della villa, dove si trova anche l’ingresso principale 
al complesso, potrebbe essere identificata come quella di “rappresentanza”, la zona sud, invece, ospita 
particolari del giardino ottocentesco tra cui: una vasca con ninfeo, diverse statue, un berceau e una 
serra. Il giardino custodito all’interno della corte presenta invece essenze caratterizzate da fioriture 
generose e vistose, mentre il parco che si estende sul retro della villa e che conduce verso la collina e i 
vigneti, è coltivato con piante da frutto tra cui si trovano essenze antiche e rare.

Il giardino antistante la villa riveste una particolare importanza perché qui si trovano i Cedri 
dell’Himalaya (Cedrus deodara) uno dei quali, monumentale, è stato censito nel 1988 e tutelato dalla 
Legge regionale n. 2 del 1977. Il deodara qui si è potuto sviluppare nella sua forma migliore, con i 
grandi rami incurvati che hanno trovato il giusto spazio per espandersi.

A fianco dei cedri si trova un boschetto di ippocastani (Aesculus hippocastanum) di grandi dimen-
sioni inframmezzati ad alcuni esemplari di agrifoglio variegato (Ilex aquifolium).

Un testimonianza dell’impianto storico di questo lato del giardino, è fornita da una cartolina viag-
giata datata al 1908 che riprende in fotografia la facciata della villa. Da questo documento si può nota-
re un assetto molto diverso delle essenze arboree: i magnifici cedri non erano ancora stati inseriti come 
neanche gli ippocastani che ora ricreano un rigoglioso angolo di bosco.

Si evidenzia in particolar modo la presenza di un disegno dei percorsi e dei parterres con vialetti 
curvilinei che conducono al portone d’ingresso caratterizzati da due grandi aiuole circolari e simme-
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triche decorate con arbusti e fiori e delimitate da una bassa siepe. Con ogni probabilità a delimitare le 
aiuole vi era un impianto di convallaria (Convallaria japonica) erbacea tipicamente usata per questo 
scopo in particolare nel XIX secolo, se ne ritrovano alcune tracce nel prato attuale, facilmente distin-
guibili per il colore verde scuro e la fibra erbosa più coriacea. Questo giardino “all’italiana” contava 
la presenza anche di due esemplari di palma posti proprio in corrispondenza del portale d’ingresso.

A segnare il limite del cancello frontale d’accesso al giardino si trovano invece due abeti rossi (Picea 
abies) che svettano in primo piano verso a strada e un abete argentato (Picea argentata) riconoscibile 
dalla chioma verde-glauco. Un’altra essenza fondamentale del giardino di Villa Barattieri è il magni-
fico faggio centenario (Fagus sylvatica) dalla chioma armoniosa e ben arrotondata che in autunno, 
alla caduta delle foglie, regala uno spettacolo variopinto che fa da controcanto al verde persistente dei 
cedri e degli abeti. Nella stagione primaverile ed estiva il giardino “di rappresentanza” viene arricchito 
con grandi vasi di oleandri (Nerium oleander) che costituiscono la parte fiorita insieme alle antiche 
rose coltivate a spalliera lungo la facciata.

All’interno del prato, che ora non conserva più i sentieri e le aiuole, sono disseminati arbusti e 
piccoli alberi decorativi come Lagerstroemia indica dalla fioritura estiva e un acero rosso giapponese 
(Acer palmatum).

Costeggiando il grande Fagus incontriamo le prime statue allegoriche che ornano la cinta muraria 
verso i vigneti, alle spalle del muro svettano tre cipressi colonnari (Cupressus sempervirens pyramida-
lis) come a delimitare ulteriormente la proprietà terriera. Le statue sono intervallate a sculture raffi-
guranti vasi colmi di frutta tutti collegati fra loro dalla linea curva che definisce il profilo della cortina 
intonacata.

Percorrendo il sentiero che costeggia il lato sud della villa entriamo nella parte più articolata del 
giardino. Si sviluppa su due livelli raggiungibili tramite un pergolato arricchito con piante di vite. 

Il livello inferiore di questa parte di giardino ospita diverse specie di sempreverdi che creano una 
cortina di verde a diverse intensità di tonalità mantenute a forma libera senza potatura. La chioma più 
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vasta è data dal lauroceraso (Prunus laurocerasus) a cui è affiancato un vecchio tasso (Taxus baccata) 
con fogliame scuro per terminare con un cipresso glauco dalla forma slanciata (Cupressus arizonica). 
Dietro a queste essenze si trova un accesso secondario ai fabbricati di servizio della villa, in particolare 
qui si accede alla “bugandera” spazio adibito ad antica lavanderia del complesso.

Lungo il cambio di pendenza che segna i due livelli sovrapposti di giardino è stata costruita una 
vasca in muratura che in tempi passati era colma di acqua proveniente dal ninfeo situato in adiacenza 
alla villa. Il ninfeo riporta la scritta 1628 e presenta una struttura con a volta a crociera che si apre sui 
lati con archi a tutto sesto. Al suo interno una piccola grotta decorata in sommità da un timpano.

Passando al livello superiore del giardino si apre un ampio spazio con una vera e propria quinta co-
stituita da statue allegoriche, probabilmente le quattro stagioni e sempreverdi di diverse specie. A sini-
stra un esemplare di Cupressus arizonica, al centro due giovani cedri e a destra un cipresso colonnare.

Nella restante parte del giardino sono distribuiti alcuni alberi da frutto: ciliegio (Prunus avium), 
pruno (Prunus cerasifera), pero (Pyrus). A costeggiare il muro di cinta si trova una serra in muratura 
con chiusure in ferro e vetro ancora ben conservata e che viene tutt’ora utilizzata per il ricovero delle 
essenze gelive nel periodo invernale (oleandri, agrumi).

I cambiamenti di livello delle quote del giardino si sono resi necessari perché la villa è costruita ai 
piedi di una collina quindi la pendenza naturale è stata mantenuta cogliendo anche l’occasione per 
ricavare un effetto scenico dal susseguirsi dei vari livelli. Una sorta di giardino pensile che percorso 
fino in cima ci conduce alla collina vera e propria, un collegamento tra il paesaggio antropizzato del 
giardino disegnato dall’uomo e la collina naturale costellata di boschi e vigneti.
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Uscendo dal cancello che si trova in linea con il berceau si entra nella parte che più si avvicina ad un 
parco, con numerose essenze autoctone dei nostri boschi e antiche piante da frutto: nocciolo (Corylus 
avellana), ciliegio (Prunus avium), carpino (Carpinus betulus), orniello (Fraxinus ornus). Da qui inizia 
il sentiero per le vigne e si può percorrere la collina salendo verso i vigneti gestiti dalla proprietà.

Tornando verso la villa troviamo una grande scalinata in pietra con pigne decorative e cancello in 
ferro battuto, da qui si scende verso il cortile interno che si affaccia su di un portico a quattro fornici 
con colonne in pietra e capitelli di ordine dorico.

Sulle colonne crescono rigogliosi due magnifici esemplari di glicine (Wisteria sinensis) con tronchi 
ben sviluppati e contorti che ne mostrano la lunga età.

Al centro del cortile si trova una grande magnolia (Magnolia grandiflora), esemplare da manuale, 
con tronco perfettamente eretto e fogliame rigoglioso del classico verde brillante.

Immagini e testo botanico a cura di Letizia Anelli



CEDRO DELL’HIMALAYA 

Cedrus deodara

Sempreverde nativo del versante 
occidentale dell’Himalaya e diffuso 
anche in Afghanistan, Pakistan, Kash-
mir, India, Tibet e Nepal. Viene intro-
dotto in Europa negli anni ’20 del XIX 
secolo per scopi ornamentali e nono-
stante il suo territorio di appartenenza 
questa specie di cedro è meno rustica 
degli altri e più sensibile ai climi ri-
gidi. Con il giusto acclimatamento si 
sviluppa rigoglioso e con un rapido 
accrescimento.

GLICINE – Wisteria sinensis

Rampicante caducifoglie originario 
della Cina, viene largamente utilizzato 
nei giardini per l’abbondante e profu-
mata fioritura primaverile caratteriz-
zata da grappoli di fiori nelle varia-
zioni di lilla, rosa e bianco. Predilige 
posizioni soleggiate e non sopporta il 
terreno calcareo. 

Ogni anno prima del risveglio ve-
getativo è consigliabile effettuare una 
potatura “a sperone” eliminando le 
cacciate di un anno.

MAGNOLIA – Magnolia grandiflora

La grandiflora, originaria del sud-
est degli Stati Uniti è un’essenza sem-
preverde e deve il suo nome a Pierre 
Magnol, direttore del giardino botani-
co di Montpellier nella seconda metà 
del XVII secolo. Le foglie, essendo 
persistenti, sono più coriacee rispetto 
a quelle delle altre cultivar di magnolia 
e presentano la parte superiore lucida 
verde scuro e quella inferiore color 
ruggine e ruvida. Le foglie persistono 
sulla pianta per circa due anni e ci-
clicamente cadono e si rinnovano. La 
vistosa fioritura si mostra fra la tarda 
primavera e l’inizio dell’estate.
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