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Palazzo Sartoretti è un edificio di origine cinquecentesca  
che nel 1765 venne ristrutturato in stile neoclassico 
dalla famiglia Sartoretti, che l’ha abitato per oltre due 
secoli. Originari della Svizzera, come gli Asburgo di cui 
erano i maggiordomi di palazzo, i Sartoretti li seguirono 
in Austria e, nel tempo, accumularono ingenti fortune 
e divennero i Tesorieri della Cassa Reale dell’Impero. 
Nel 1979 dopo la morte di donna Amelia Sartoretti, 
ultima discendente della famiglia, il palazzo e i terreni 
annessi, per sua espressa volontà e con vincolo di desti-
nazione per finalità sociali, sono entrati nella disponi-
bilità del Comune di Reggiolo e dell’AUSL. 
  Nel 2021 Palazzo Sartoretti ha riaperto alla  
cittadinanza dopo il restauro reso necessario per i danni  
subiti con il sisma del 2012. Attualmente ospita la 
sede del Comune di Reggiolo, la biblioteca, diversi 
spazi destinati alla conservazione e alla valorizzazione 
della collezione d’arte comunale e la sede della Polizia  
Municipale. 
  Non solo, Palazzo Sartoretti, dietro alla sua im-
ponente facciata, nasconde un grande parco. Infatti,  
l’ingresso principale, caratterizzato da un atrio  
colonnato, si apre su un ampio spazio verde.

Parco Sartoretti, Reggiolo (RE)

  Al tempo dei Sartoretti la corte interna sul retro 
dell’edificio ospitava un piccolo giardino all’italiana, 
che nell’Ottocento venne rimodellato creando aiuole 
ondulate e alberature secondo il gusto romantico tipico 
del giardino all’inglese. Lo sviluppo dell’area verde era 
condizionato dalla presenza della Tagliata, un impor-
tante canale tra il Reggiano e il Mantovano, risalente 
al 1200, che attraversava l’abitato di Reggiolo nei pressi  
del vicino Borgo Molino.
  Oggi, Parco Sartoretti è un tranquillo parco pub-
blico di 10.800 mq, luogo di incontro per la cittadi-
nanza, oltre che sede di attività culturali ed eventi. 
Grandi alberature e vecchi alberi da frutto raccontano 
le sue funzioni del passato, mentre macchie di verde 
più recenti, un’area giochi per i bambini e una zona 
per spettacoli all’aperto con palco e chiosco, oltre a 
una pittoresca colonia di piccoli animali domestici,  
ne caratterizzano l’odierna destinazione pubblica.  
Uno spazio circoscritto è destinato a orto e un altro, 
invece, è gestito dalle guardie ecologiche come vivaio 
per il recupero delle giovani piante spontanee.
Il parco conserva, valorizza e tutela 70 specie arboree 
autoctone, alcune secolari.



“La natura dipinge per noi, giorno dopo giorno,  
immagini di infinita bellezza”.
  Su queste frase dello scrittore inglese John Ruskin 
si è sviluppata l’idea di creare un romantico e curioso  
Erbario illustrato che raccontasse tra storie, parole e  
immagini le piante, le foglie e i fiori di alcune delle 
specie vegetali conservate presso il Parco di Palazzo  
Sartoretti. Una vera e propria storia per immagini  
destinata a grandi e bambini per poter scoprire  
qualcosa in più sulla natura che ci circonda e per  
renderci conto che la natura non solo ha grandi cose 

Tra alberi e foglie.  
Immagini e storie di Parco Sartoretti

da insegnarci ma anche che è un bene prezioso che va 
tutelato, conservato e valorizzato. 
  Le illustrazioni sono state volutamente create in 
bianco e nero per dare la possibilità al lettore di dare 
sfogo alla sua creatività, colorandole come preferisce. 
Un modo semplice ma efficace per imparare diverten-
dosi e, perché no, anche per rilassarsi. 
  Vuoi sapere dove si trovano le piante illustrate? 
Vieni a Palazzo Sartoretti, entra nel suo magico  
e storico parco e cerca la mappa! Lì scoprirai la loro 
posizione.

Federica Merighi
Direttrice artistica Palazzo Sartoretti 
“Museo tra le mura”
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Agrifoglio

L’agrifoglio è un arbusto sempreverde, originario  
dell’Europa centro-meridionale, che in natura può  
raggiungere i 10 metri di altezza come arbusto  
e 20 metri come albero.
  Le foglie sono verde lucido e hanno gli  
aculei. Una ricerca riportata dal National 
Geographic indica che la caratteristica dell’agri-
foglio di pungere in realtà non sia tipica di tutte  
le foglie. Nella stessa pianta infatti ne sono  
presenti di tipo diverso, man mano che si sale verso  
il suo apice. Sembra che sia la pianta a decide-
re volontariamente quali foglie rendere pungen-
ti, come meccanismo di autodifesa. Quelle nella  
parte bassa risulterebbero più pungenti, mentre 
quelle in alto più lisce, questo per potersi proteg-
gere dagli animali.

  I fiori sono sia maschili che femminili ma solo 
questi ultimi danno le drupe, cioè le bacche dal 
caratteristico color rosso brillante. Mentre le bac-
che sono velenose per l’uomo ma molto appetibili 
per gli uccelli, i fiori si possono utilizzare per creare 
estratti curativi. Le essenze floreali all’agrifoglio 
sembra che agiscano a livello emotivo, stimolando 
generosità e capacità di comprensione, e contra-
stando sentimenti come ira, invidia e sospetto. 
  Questa pianta è sacra e portatrice di fortuna. 
Nel passato veniva usata per scacciare la sfortuna 
dalle case, gli spiriti maligni e le maldicenze della 
gente, apportando così serenità e protezione.
  In Sicilia, a Piano Pomo, esiste un vero 
e proprio bosco di agrifogli, composto da una  
cinquantina di arbusti. La pianta più vecchia ha 
addirittura 900 anni!

Le foglie dell’agrifoglio, del vischio e dell’edera riflettevano la luce  
come tanti piccoli specchi.
Charles Dickens, Canto di Natale
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Albero di Giuda

L’albero di Giuda è originario del Mediterraneo 
Orientale e dell’Asia Minore. La sua crescita è lenta 
e la corteccia appare grigiastra negli esemplari adulti 
e rossiccia in quelli più giovani. La fioritura, in par-
ticolare, rende speciale questo albero. Di un color 
rosa vivace tendente al lilla, durante i mesi di marzo 
e aprile, fa capolino prima sulla corteccia del tronco 
e poi sui rami. I fiori commestibili, infatti, spuntano  
sulla corteccia nuda ancora prima delle foglie  
e poi si infittiscono sui rami fino ad avvolgerli  
completamente. 
  Una leggenda vuole che sia stato il sangue di 
Giuda a colorare i fiori di rosa-lilla. Infatti, secondo  
la tradizione cristiana, Giuda Iscariota, dopo aver 
dato a Gesù il fatidico bacio sotto quest’albero, 
tormentato dai sensi di colpa, decise di impiccarsi  
proprio presso quest’ultimo, segnando così la sua sorte.  
Da quel momento i cristiani odiarono profondamente  
questa pianta denominandola “albero del tradimento”,  
ma, continua la leggenda, Dio riconobbe l’innocenza 
della pianta e volle donargli una fioritura abbondante  
per farsi di nuovo amare dagli uomini.

Pare che la fioritura degli alberi di Giuda sia breve,  
effimera bellezza che svanisce in un alito di vento.

Anonimo

Fiore dell’albero di Giuda
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Cerro

Il cerro è un albero caducifoglio, appartenente 
alla famiglia delle Fagaceae, originario dell’Europa  
sud-orientale e dell’Asia Minore. Nella nostra  
penisola, sono presenti boschi di cerro soprattutto 
sugli Appennini.
  La sua chioma ovale può raggiungere altezze  
fino ai 30/35 metri mentre il tronco appare eretto  
e composto da una corteccia piuttosto dura, di 
consistenza spugnosa e dal color grigio cenere; se 
la pianta è adulta, la corteccia presenta, inoltre, 
numerose fessure. Le foglie sono destinate a cadere  
e hanno una forma molto variabile. 

Alla nascita sono ricoperte da una specie di  
peluria, poi, col tempo, diventano più opache  
e ruvide sulla parte superiore, restando una sottile  
e fitta peluria solo sulla parte inferiore. Come 
tratto distintivo rispetto alle altre querce, 
quest’albero è dotato di ghiande (della grandezza 
di 2,5 cm e di color marrone-rossastro) coperte  
sulla sommità da un “cappuccio” legnoso formato 
da squamette arricciate.
  Il suo legno è molto utilizzato, in quanto è 
un ottimo materiale combustibile: è duro, ma non  
eccessivamente resistente.

Una quercia e una canna stavano discutendo della loro forza.  
Quando venne un forte vento, la canna evitò di essere sradicata  

piegandosi e inchinandosi secondo i gusti del vento. 
Ma la quercia restò salda e fu divelta alle radici.

Esopo
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Ginkgo Biloba

Il ginkgo biloba è uno straordinario albero pri-
mitivo, unico sopravvissuto della famiglia delle  
Ginkgoaceae. Importato dalla Cina, oggi viene 
coltivato in parchi e giardini di tutto il mondo. 
È un albero antichissimo, le sue origini risal-
gono a 250 milioni di anni fa: la famiglia delle  
Ginkgoaceae era largamente diffusa nell’emisfero 

La foglia di quest’albero, dall’oriente
affidato al mio giardino,

segreto senso fa assaporare
così come al sapiente piace fare.

E’ una sola cosa viva,
che in se stessa si è divisa?

O son due, che scelto hanno,
si conoscan come una?

In risposta a tal domanda,
trovai forse il giusto senso.
Non avverti nei miei canti

ch’io son uno e doppio insieme?
J. W. von Goethe

boreale con numerose specie, in seguito estinte  
e ridotte ad una sola: Ginkgo Biloba L. 
  Per i buddisti è una pianta sacra e viene  
spesso coltivata presso i templi. Nel mondo 
asiatico, i semi del ginkgo venivano usati, dopo 
essere stati adeguatamente trattati, a scopo  
medico.
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Magnolia

Una magnolia
pura,

rotonda come un circolo
di neve

salì fino alla mia finestra
e mi riconciliò con la bellezza

Pablo Neruda

Frutto della magnolia

La magnolia è una pianta originaria del continente  
asiatico, in particolare del Giappone e del nord 
America. Albero maestoso, sempreverde o a foglia 
decidua, a seconda della specie può raggiungere  
altezze che possono superare i 20 metri. Le foglie 
sono generalmente di grandi dimensioni e di forma 
ovale o ellittica, di colore verde lucido e brillante 
nella pagina superiore e verde opaco nella pagina 
inferiore. I fiori, che a seconda della specie sbocciano  
dall’inizio della primavera fino ai primi freddi  
invernali, sono grandi e carnosi, di colore bianco 
(simbolo di purezza), giallo crema, rosa (simbolo 
di pudore) o porpora, quasi tutti molto profumati. 
Il frutto è a forma di pigna, lunga circa 8/12 cm e 
composta da numerosi piccoli frutti, i cocchi.
  Se da una parte, secondo una leggenda giap-
ponese, non è opportuno dormire o sostare troppo 
a lungo sotto un albero di magnolia in fiore, poiché 
l’intenso profumo dei suoi fiori potrebbe stordire 
o addirittura uccidere, dall’altra, si credeva che 
piantarne un albero in giardino fosse di buon  
auspicio per gli abitanti della casa: un augurio di 
buona fortuna e solidità economica. Nella medicina  
popolare i fiori e la resina della corteccia, essendo  
ricchi di vitamine e sali minerali, venivano spesso  
utilizzati per lenire i problemi reumatici.



16



17

Paulownia

Come la mia solitudine 
è caduta una foglia 

di paulownia
Anonimo

Fiore della pauolownia

La paulownia tomentosa è un albero originario 
della Cina che fu introdotto in Europa ad inizio 
ottocento. Così battezzata in omaggio ad Anna 
Pavlovna Romanova, figlia dello zar Paolo I e prin-
cipessa ereditaria dei Paesi Bassi, è una pianta dal 
portamento maestoso che raggiunge i 15/20 metri 
d’altezza. Le foglie a forma di cuore pendono molle-
mente dai rami, dando all’albero un aspetto un po’ 
stanco mentre, ad inizio giugno, grandi fiori tubolari  
di colore blu e con sfumature viola appaiono sui 
suoi rami. Questo albero cresce più velocemente di 
ogni altro albero ma, soprattutto, è fondamentale 
per combattere lo smog. Infatti, assorbe in un anno 
la quantità di CO2 emessa da un auto in 100mila 
chilometri.
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Rovere

Il legno sembra fermo, ma è sottoposto a pressioni interne 
 che lentamente lo spaccano.

La ceramica si rompe, fa subito mostra dei suoi cocci rotti.
Il legno no, finché può nasconde, si lascia torturare ma non confessa.

Io sono di legno.
Giulia Carcasi

Ghianda della rovere

La rovere è una quercia semi-caducifoglia,  
appartenente alla famiglia delle Fagaceae che  
può raggiungere un’altezza di 30/40 metri.
  Le foglie sono semplici, decidue, di forma  
ellittica e senza peli: la pagina superiore è verde  
lucido, quella inferiore più pallida. Il tronco è eretto, 
robusto e slanciato, ramificato solo nella parte supe-
riore, con una corteccia grigia e liscia. I rami sono 
molto nodosi e formano una corona densa, globosa 
e regolare mentre il suo frutto è la classica ghianda. 
  Il legno di rovere è piuttosto pregiato e viene 
utilizzato, oltre che nella fabbricazione di mobili, 
per parquet, nei cantieri navali e nella costruzione  
di doghe per botti per l’invecchiamento dei vini. 
Ottimo combustibile, è anche utilizzato per la  
produzione di carbone.
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Sambuco

Il sambuco è una pianta selvatica diffusa in tutta  
Italia e in gran parte dell’Europa, in ambienti rurali  
e fino a 1400 metri di altitudine. Appartenente  
alla famiglia delle Caprifoliaceae, il termine latino  
nigra si riferisce al colore scuro dei suoi frutti. Si 
ipotizza, invece, che il nome del genere, Sambucus,  
derivi dal greco sambike, strumento musicale che si 
usava fabbricare con i rami del sambuco svuotati del 
midollo. 
  Questa pianta trova usi in diversi ambiti, da 
quello medicinale-erboristico a quello culinario: i 
suoi fiori, freschi e secchi, possono essere consumati  
ed utilizzati per aromatizzare le bevande; i frutti  
possono essere utilizzati come tintura o mangiati.  
Attenzione però: i frutti acerbi sono tossici per il  
nostro organismo. 
  In ambito medicinale, da millenni, viene im-
piegato  per la cura delle malattie da raffreddamento 
per le sue proprietà depurative: anche in questo caso 
vengono utilizzate le foglie, i frutti e la corteccia.
  Il sambuco viene anche associato a riti magici  
dove ci sono streghe e spiriti. A seconda della  
cultura, era considerato portatore di sventura 
oppure promessa di vita e rigenerazione. Nei paesi  
nordici era usato come talismano protettivo, mentre 
in Sicilia si dice che abbia il potere di tenere a 
bada i serpenti. 

Già profuma il sambuco fitto su
lo sterrato; il piovasco si dilegua. 

Se il chiarore una tregua
la tua cara minaccia la consuma.
E. Montale, Le Occasioni, 1928-1939

Fiore del sambuco
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Tasso

Il tasso, originario di gran parte dell’Europa, di parte  
dell’Asia e del Nord Africa, è un albero sempreverde  
che si aggira attorno ai 15/20 metri d’altezza ed ha 
una crescita estremamente lenta. Questa specie 
protetta è oggi diffusa soprattutto come siepe orna-
mentale ed ampiamente nota per le sue proprietà 
tossiche e curative.
  La pianta, infatti, produce una sostanza 
estremamente velenosa chiamata tassina. Essa, se  
ingerita, viene rapidamente assorbita dall’apparato  
digerente, interferendo col funzionamento del  
cuore, causando insufficienza cardiaca e morte: 
per questo viene definito “albero della morte”.  
Il tasso la produce in ogni parte della sua pianta, 
in particolare nelle foglie più vecchie, eccetto che 
negli arilli: i suoi frutti rossi, molto appetiti dagli 
uccelli, dove solo il seme è duro e molto velenoso 
mentre la polpa è innocua e commestibile.
  Circa 150.000 anni fa, non è certo che fos-
sero note le proprietà tossiche del tasso, ma gli 
uomini della pietra ne apprezzavano le qualità 
elastiche del legno, tanto da usarlo per costruire  

lance, asce e archi. Uno dei più antichi reperti 
dell’epoca è una lancia costruita proprio con questo 
tipo di legno.
  Nel Medioevo era utilizzato nella costruzione  
dei più disparati oggetti tra cui strumenti musicali,  
mobili, armi, frecce ed archi ma anche per fare 
riti eretici e magici. Il suo potere letale era ben  
riconosciuto tanto che le frecce o le lame venivano  
intinte nel veleno derivato dall’albero. Si dice, 
infatti, che sia stata proprio una freccia di tasso 
quella che colpì a morte Riccardo Cuor di Leone. 
  Diversi autori hanno citato questa pianta 
nelle loro opere. Nelle Georgiche, Virgilio ne  
parlava definendolo velenoso mentre nel IV atto del 
Macbeth di Shakespeare, la prima strega aggiunse  
semi di tasso raccolti durante un’eclissi lunare alla 
preparazione del suo calderone.
  Negli ultimi anni, fortunatamente, ne sono 
state scoperte anche le proprietà curative. In par-
ticolare, il tassolo, uno dei componenti costituenti 
la tassina, è utilizzato come principio attivo di un 
farmaco chemioterapico chiamato Paclitaxel. 

...schegge di tasso tagliate a luna buia d’eclisse
William Shakespeare, Macbeth, atto quarto, prima strega
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Tiglio

Com’è gradevole il tiglio nelle sere di giugno!  
L’aria è si dolce che a palpebre chiuse annusi il vento che risuona...

Arthur Rimbaud

Il tiglio è una pianta originaria dell’Europa 
meridionale che può vivere fino a 1000 anni. Il suo 
nome deriva dal greco ptilon, penna leggera, per via 
delle foglie attaccate ai gambi dei fiori, che volano 
via come ali. La pianta può raggiungere i 30 metri 
d’altezza; le radici sono infatti profonde e consen-
tono all’albero di sviluppare un tronco robusto che 
porta una chioma ampia, simil-conica che ricorda 
un cuore rovesciato. La foglia del tiglio, dalla consi-
stenza morbida e delicata è cuoriforme, acuminata 
e con margine dentato. L’albero fiorisce in genere 
a tarda primavera, con piccoli fiori. Questi ultimi,  
composti da cinque petali, sono intensamente  
profumati, ricercati dalle api e danno un ottimo 
miele. 

  Il tiglio è l’oggetto di riti e di misteriose  
cerimonie tipiche delle saghe nordiche, partico-
larmente celebrate dagli antichi popoli germanici.   
Le città tedesche infatti avevano spesso nel loro 
punto centrale un piccolo gruppo di tigli usato  
come luogo d’incontro. Era usanza frequente  
piantarli nei luoghi destinati agli incontri commer-
ciali, poiché si sapeva che la presenza del tiglio dona  
calma e benessere alle persone e favorisce la  
comprensione nelle relazioni.
  Il legno bianco-rosato, anche se di breve  
durata e facilmente attaccato dai tarli, è impiegato 
per mobili, tasti di pianoforte, matite e fiammiferi 
mentre le fibre della corteccia si possono utilizzare 
per fabbricare cordoni.
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- Nel parco si può accedere solo a piedi
- Non si possono accendere fuochi, 
 calpestare il prato recintato o asportare  
 qualsiasi essenza erbacea, arborea e funghi.
- Non disturbare la fauna distruggendo nidi  
 o cacciando animali.
- È pericoloso accedere al laghetto
- Per i rifiuti, utilizzare gli appositi contenitori
- Non danneggiare le panchine e i giochi  
 con scritte o altro.

 Se non proteggiamo ciò che abbiamo,  
 verrà distrutto. Il parco è un bene di tutti ricco  
 di fauna e flora e necessita di essere conservato,  
 valorizzato e tutelato. Aiutiamoci nel farlo!

Rispetta il parco
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