
Nel periodo preunitario il territorio di Po-
viglio era parte integrante del Ducato di 
Parma, Piacenza e Guastalla e caratterizzato da 
possedimenti fondiari. I  proprietari, perlopiù 
Signori residenti nel parmense, avevano fatto 
edificare dimore il cui stile architettonico e 
valore artistico ci tramandano i segni di un 
passato di pregio.

ALLA SCOPERTA 
DEI TESORI NASCOSTI

Visite guidate 
e momenti musicali 
nelle ville storiche

Comune di Poviglio
Assessorato alla Cultura

Assessorato alla Promozione del Territorio

Per ulteriori informazioni di carattere storico, 
artistico e architettonico si veda il volume 
“Tesori nascosti. Quattro secoli fra arte e storia 
a Poviglio” di A. Artoni e M. Colla, Magellano 
Editore 2014.

Per le visite guidate alle ville è necessaria 
la prenotazione al numero 0522 960426 - 
Bibblioteca Comunale di Poviglio.

Info: 
Biblioteca Comunale di Poviglio

Via Parma, 1
tel. 0522 960426

e-mail biblioteca@comune.poviglio.re.it
Pagina facebook della Biblioteca Comunale

www.comune.poviglio.re.it

Calendario 2017

Lunedì 11 settembre 
ore 21,00
Concerto musicale
Evergreen, musica dal vivo
Maestri ed Allievi della Scuola di Musica di Poviglio

Domenica 17 settembre
dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Visita guidata

Villa Benassi Pallavicino (secolo XIX)
Il complesso di impianto neoclassico è 
inserito in un parco romantico. Si evidenza 
un lungo edificio padronale caratterizzato a 
piano terra da finestre ad occhio di pavone 
e da un piano nobile interamente decorato 
da tempere ottocentesche. Rimesse, stallaggi, 
scuderie e serre chiudono la corte.



Domenica 1 ottobre 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Visita guidata

Mercoledì 12 luglio 
ore 21,00
Concerto musicale
Peggy Swing, musica easy jazz

Villa Elena (secolo XX)
Edificio che si colloca tra gli anni Venti - Trenta 
del secolo scorso. Villa in stile déco, di forma 
compatta e massiccia a pianta quadrangolare 
su tre piani. Presenta interessanti modanature 
alle finestre con fasce marcapiano. L’ultimo 
piano è frutto di una sopraelevazione avve-
nuta in tempi più recenti. E’ circondata da un 
ampio parco. 

Lunedì 28 agosto 
ore 21,00
Concerto musicale
L’Usignolo - Concerto a fiato

Villa Pollina (secoli XVII-XIX )
Villa Pollina è un maestoso edificio a pianta ret-
tangolare che nelle due facciate presenta un 
duplice loggiato sovrapposto. L’interno offre 
a piano terreno un androne centrale con vol-
ta a botte, interamente affrescata a grottesche, 

poggiante su colonne abbinate. Su uno dei lati 
si apre lo scalone maggiore, mentre su quello 
opposto un ampio atrio dilata l’intero ricetto. 
Un oratorio per la devozione privata al primo 
piano completa la ricchezza degli interni.


