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Tutto ebbe inizio intorno al XVI
secolo nelle campagne di Bu-
drio. La futura Villa ’La Romanti-
ca’ venne costruita dalla fami-
glia bolognese dei Berò, che uti-
lizzava i terreni circostanti per
l’attività agricola. Nel 1700 fu ac-
quistata dai Savini, famiglia no-
ta per la coltivazione della cana-
pa. Durante il periodo di domina-
zione francese fu ceduta al ge-
nerale Giuseppe Grabinski. Nel
1830 il generale vendette la villa
al colonnello Luigi Cocchi, di-
mostrando scarsa correttezza
perché falsificò una cambiale;
Cocchi pagò ugualmente la ci-
fra astronomica richiesta, met-
tendo in crisi le finanze della
sua famiglia.
L’abitazione rimase immutata
per 40 anni, finché Alfonso, fi-
glio di Luigi, non pianificò delle
opere di restauro dopo il matri-
monio con Marietta Garino, de-

cidendo di chiamarla ’Villa Ma-
ry’ in onore dell’amata moglie.
Iniziò per questo luogo il perio-
do di maggior splendore: l’edifi-
cio era circondato da un bellissi-
mo parco, vi si potevano trova-
re un laghetto, una serra, una
ghiacciaia e una palazzina per
l’essiccazione della seta. Vanta-

va l’uso del telefono e dell’illumi-
nazione elettrica, cose molto
all’avanguardia per il periodo.
Al suo interno era abbellita da
bassorilievi che sono in parte an-
cora visibili. Nel 1888 Marietta
morì e Alfonso, dopo un perio-
do difficile, si avvicinò ad Anna
Pagani. In breve la famiglia si al-

largò e Cocchi, alla nascita del
settimo figlio, capì la necessità
di rendere la dimora più spazio-
sa. Con l’aggiunta di alcuni ter-
razzi ed un portico, si arrivò
all’assetto definitivo nel 1892.
Nel 1894 Alfonso sposò Anna
con cui visse fino alla sua mor-
te, nel 1921.

Il 31 ottobre 1928 Bianca Zuc-
chelli acquistò la proprietà.
Bianca era una cantante lirica,
come il papà Carlo che vantava
una carriera a livello internazio-
nale. Rimasta vedova, decise di
trasferirsi qui da Bologna per
condurre una vita più tranquilla.
Donna elegante, si innamorò su-
bito della villa perché corrispon-
deva ai canoni estetici ottocen-
teschi da lei molto amati e per
questo le cambiò il nome in ’La
Romantica’. Per le feste raffina-
te che organizzava, venne so-
prannominata dai budriesi allo
stesso modo! Bianca rimane qui
fino al giorno della sua morte, il
25 dicembre 1943. La dimora
venne donata alla ’Casa per arti-
sti ed operatori dello spettaco-
lo’ di Bologna, ma a causa dei
bombardamenti del 1944 e
1945 diventò inagibile.
Classe 4A: Accursi P., Ansalo-
ni G., Antonaccio C., Boemo
A., Calandriello N., Cassanelli
C., Cojogari F., Custode F., Di
Egidio S., Dall’Olio F., Ferro
G., Lanzarone A., Mantovani
A., Popa M., Sagliocca D.,
Sciarrino M., Trombacco D.,
per le informazioni si ringrazia
lo storico Arrighi Leonardo.

Gli alunni della classe 4A della scuola primaria Demetrio Benni, che hanno studiato la storia del loro territorio

I piani degli studenti per la riqualificazione

Tra prospetti, leggende e antichi misteri
Le idee per ridare vita alla trascurata struttura

Un agriturismo, un centro
ricreativo o un luogo di arte
e spettacoli; queste solo
alcune delle proposte

La storia affascinante di villa ‘La Romantica’
Dalla costruzione alla vendita, fino ai bombardamenti che la resero inagibile: tutte le fasi della tenuta attraverso i secoli

Dopo i bombardamenti, la Ro-
mantica è rimasta in stato di ab-
bandono per molti anni. Duran-
te questo periodo sono nate di-
verse leggende su ricchezze na-
scoste e spiriti, storie misterio-
se e spaventose. Si narra che ci
sia un tesoro mai trovato nei sot-
terranei della villa e si racconta
anche della presenza di fanta-
smi. Molti dicono che si posso-
no udire delle voci femminili,
quelle di Mary e di Bianca che

non vogliono abbandonare la di-
mora tanto amata. Qualcosa è
cambiato nel 1997, quando è
stata inclusa in un piano per co-
struire nuovi edifici (Piano rego-
latore del Comparto La Romanti-
ca). Il progetto prevedeva che
la villa fosse abbattuta e rico-
struita identica; ad oggi non si
sa ancora quale sarà il suo desti-
no, ma si esclude l’uso residen-
ziale e si mira ad un intervento

di alta qualità. In classe abbia-
mo provato ad immaginare i
possibili scenari. Alcuni di noi,
data la maestosità e grandezza
dell’edificio, hanno pensato
che possa diventare un agrituri-
smo dove far vivere la magia di
un luogo misterioso e magico.
Però potrebbe anche diventare
un centro ricreativo dove orga-
nizzare attività con i ragazzi del
paese oppure un luogo d’arte e
spettacoli, come avrebbe dovu-
to essere. Ci piacerebbe che ci
fossero di nuovo il giardino rigo-
glioso e il laghetto. In ogni caso
sarebbe bello se diventasse un
museo, dove attraverso fotogra-
fie e oggetti rivivere un piccolo
tassello della storia di Budrio.
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Bianca Zucchelli
la acquistò
dopo essersene
innamorata

Dopo aver ricavato informazioni su ’La Romantica’ da libri, onli-
ne e con l’aiuto dello storico Leonardo Arrighi, le nostre inse-
gnanti hanno organizzato un’uscita in questo luogo misterioso.
A seguito di una breve camminata la villa ci appare in tutta la
sua maestosità. Tutto intorno c’è una vegetazione incolta. Ora
è recintata, sia perché è pericoloso entrarci, sia perché dovreb-
bero iniziare i restauri. Avremmo voluto entrare per vivere
un’esperienza avventurosa! Ce la immaginavamo più piccola,
invece ha un aspetto possente. L’entrata è gigantesca e ci so-
no tanti balconi; una terrazza in alto è intatta; abbiamo immagi-
nato che in passato fosse usata come luogo di relax e fosse
vicina alla cameretta del settimo figlio di Alfonso! Al suo inter-
no, tra arbusti e piante rampicanti, si intravedono dei bassorilie-
vi e delle decorazioni ormai sbiadite. Purtroppo, alla bellezza
antica che ancora si intuisce, si contrappone il degrado causa-
to dall’uomo. Le pareti sono ricoperte da graffiti, tra cui anche
parolacce. La natura ha certamente aiutato a coprire ciò che
l’uomo ha rovinato. Crediamo che le persone dovrebbero ave-
re più rispetto e trattare meglio luoghi magici come questo.

UN VIAGGIO NEL TEMPO

Una gita alla riscoperta del magico edificio
La bellezza ora coperta dal degrado dell’uomo


