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È ormai un dato acquisito che le
origini del palazzo, che fino al 1808
fu dei Milzetti, risalgono almeno al
XVI secolo con la proprietà Bianchelli. Alle ricerche documentarie
di Domenico Savini si è aggiunta
del resto l’individuazione dello
stemma Bianchelli su un peduccio
in un ambiente a piano terra; inoltre
è chiarita la presenza di avanzi cinquecenteschi, sempre a piano terra,
rispettivamente negli ambienti prossimi all’atrio sia sul lato destro che
sinistro, osservati abitualmente più
per l’apparato decorativo neoclassico che per il carattere architettonico
e la morfologia.
Si ignorano tuttavia strutture e
dimensioni del palazzo cinquecentesco che nel 1602 fu venduto dagli
eredi Bianchelli - i Medici - a Paolo
Antonio Milzetti.
Costruito a ridosso del monastero
delle domenicane di S. Caterina, anzi
confinante con l’area conventuale sia
ad ovest che a nord, era senz’altro
costituito dal corpo principale e
probabilmente da un corpo perpendicolare per i servizi che definiva
un’area cortilizia confinante a est col
vicolo tuttora esistente a fianco dell’Istituto Ghidieri. Saranno le vicende
del vicino monastero di S. Caterina
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a determinare l’ampliamento della
proprietà Milzetti rendendo possibile
la realizzazione del giardino.
Come noto dal 1797 a seguito della soppressione di chiese e conventi,
il governo francese iniziò un’imponente operazione di incameramento
dei cosiddetti beni ecclesiastici che
diverranno Beni Nazionali - edifici,
terreni, oltre ai beni mobili, opere
d’arte ecc. - dando luogo con la
loro graduale vendita ad una nuova
configurazione e ad un drastico
riassetto di tutte le proprietà sia nei
centri urbani che nelle campagne.
A dire il vero solo nel 1813 il monastero di Santa Caterina verrà venduto
a privati: la parte prospiciente via
degli Orfanotrofi, attuale via Cavour,
compreso la chiesa e le opere ivi
conservate tra cui la famosa pala
Mengolini del Bertucci allora ritenuta
del Pinturicchio, veniva acquistata
da Camillo Bertoni, la parte restante
da via Santa Maria dell’Angelo alla
proprietà già Milzetti comprensiva
di un imponente chiostro e di un
altrettanto vasto orto giardino, a Domenico Ugolini, figlio di Gioacchino
fattore dei Laderchi. Va ricordato
che già nel 1808 Francesco Milzetti
in pessima situazione finanziaria
aveva venduto il palazzo a Pasquale

Papiani possidente di Modigliana,
che a sua volta nel 1814 lo vendette
a Domenico Ugolini.
A questa data si registra sia l’ampliamento che la regolamentazione
dell’area del palazzo divenuta unitaria da via Santa Maria dell’Angelo a
via Tonducci, oltre alla disponibilità
di un terreno già destinato ad ortogiardino, quindi con ampia possibilità di irrigazione. Come si evince
dai documenti, l’Ugolini demolisce
parte del convento lasciando in es-

sere solo il corpo dell’edificio su via
S. Maria dell’Angelo e cede parte del
diritto d’acqua alla confinante c.ssa
Cavina. Di lì a poco nel 1817 segue la
vendita ai fratelli Ercole e Giuseppe
Rondinini che lasciano la dimora di
via degli Angeli, intendendo risiedere
nel palazzo a differenza di Pasquale
Papiani e Domenico Ugolini.
All’epoca della proprietà Rondinini
risalgono lavori di una certa importanza. Ercole morì prematuramente
nel 1826 a brevissima distanza

Fig. 1 - Mappa catastale di Faenza, 1811; in evidenza l’area di palazzo Milzetti e dell’ex monastero di
S. Caterina (Archivio di Stato Roma).
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Fig. 2 - Romolo Liverani, Giardino di Palazzo Rondinini, disegno a penna acquerellato, Biblioteca Comunale di Faenza, album 11.

Fig. 3 - Tancredi Liverani, Giardino di Palazzo Rondinini, tempera su tela, collezione privata.
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Fig. 4 - La capanna rustica vista dal cortile del Dopolavoro Ferrovieri (foto Elena Bandini).

dalla giovane moglie Ortensia Bonaccorsi, ma non è escluso che in
occasione delle loro nozze (1825)
siano stati arredati diversi ambienti;
probabilmente poi attorno al 1835.
In occasione delle nozze del fratello
Giuseppe con Claudia Pasolini Zanelli (il “gobbo” Rondinini e la “bella”
Claudia) devono essere stati realizzati altri lavori e decorazioni; a seguire
poi e comunque entro il 1851 anche
la sistemazione del parco-giardino
in chiave romantica con laghetto,
piante varie, cedri e salici piangenti,
cascatelle in caduta da una struttura
rocciosa su un’isoletta, tappeti erbosi, vialetti, ponticelli, in un’ampia
estensione fino ai pro-servizi di via
Santa Maria dell’Angelo.
Ormai demodé il giardino neoclassico con il richiamo alla classicità
per la presenza di tempietti classici

e la definizione dell’immagine di una
natura bucolica, la diffusione della
cultura romantica privilegia l’estetica
del pittoresco con l’accostamento
di elementi naturali e artificiali in un
insieme armonioso e con l’apparenza di un giardino spontaneo al
fine di creare un luogo di piacere e
di emozioni secondo i suggerimenti
introdotti dal trattato di Ercole Silva:
Dell’arte dei giardini inglesi, che in
Italia aveva avuto due edizioni nel
1811 e nel 1813; il Silva, tra l’altro,
definiva pittorici i giardini in riferimento a tre caratteristiche che si traducevano nei 3 principi della varietà,
della bellezza e della novità, ossia
della sorpresa. Si ignora chi abbia
progettato il giardino del palazzo
già Milzetti poi Rondinini, ma piace
pensare quantomeno ad un suggerimento di Romolo Liverani che a
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metà secolo probabilmente fornì idee
e suggerimenti per la sistemazione
di altri giardini a Faenza e dintorni. In
ogni caso al celebre scenografo non
era indifferente questo giardino che
ritrasse con l’abituale freschezza di
segno e disinvoltura in una veduta
scarsamente nota, utilizzata come
bozzetto dal figlio Tancredi nella ben
più nota tempera di collezione privata
datata 1851, certamente preziosa
testimonianza di una situazione di
fatto, appunto nel 1851.
Dalle vedute è ben evidente il
ruolo non secondario per l’occhio
del pittore della costruzione rustica in
corrispondenza del muro di cinta che
separava la proprietà dall’area del
convento di Santa Caterina, inserita
ai margini di un laghetto delimitato da

Fig. 5 - Interno della capanna rustica, verso la
porta d’ingresso (foto Elena Bandini).
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muretti in pietra e attraversato da un
ponticello. La piccola capanna con
struttura in legno di faggio, tronchi
nodosi come struttura portante, altre
parti di tronco in file parallele come
riempimento, coperta da tetto incannicciato, era preceduta all’esterno
da un breve spazio con sedili per
riposo e conversazione. All’interno
visibilmente si integrano e interagiscono la realtà e l’immaginazione, la
verità e la finzione, legno vero e legno
dipinto che simula quello reale, vetri
colorati e una divertente profusione
di oggetti collocati su una mensola
che corre tutto intorno su tre lati, verosimili, ma da riferire all’attività di un
immaginario giardiniere; annaffiatoi
e falcetti, roncole e forche, zappa,
vasi, ceste, una raspa da legno, una
bottiglia di vetro, piatti, orci.
Ben evidenti due manuali che
tradiscono la cultura botanica e
l’interesse per la progettazione dei
giardini: Il botanico coltivatore, di
Georges Dumont, un monumentale
saggio di botanica in 12 volumi
pubblicati a Padova tra il 1819-20
nella traduzione dell’abate Girolamo
Romano; Dell’arte dei giardini inglesi,
di Ercole Silva, che ebbe due edizioni
nel 1801 e nel 1813.
Da finti chiodi pendono uno specchio, un retino per le farfalle, le forbici,
un segnatempo meteorologico con
i versi: Fia seren se in prospetto /
È la mia testa / Se verso destra miro
/ O neve o vento / Del ciel vario a
sinistra / È l’argomento / Se il volto
asconde, avrai / Pioggia o tempesta.
All’ombra del falcetto la poesia:
Qui Clori sotto rustico / Sen vien talor
/ A riposar a sceglier / Semi di piante
e fiori / che germogliar e crescere a
cari suoi desir / Poscia far di Zefiro
/ I trepidi sospir.

Fig. 6 - Interno della capanna (foto Elena Bandini).
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Siamo ormai immersi nelle atmosfere della cultura romantica.
Nella parte sinistra dell’ingresso
un finto tendaggio sollevato come un
sipario precede una sorta di ringhiera
in finto legno, come una veranda che
apre la vista ad un grandioso paesaggio con acqua, un ponte, un’irta
passerella e un imponente castello ai
piedi della montagna. Il teatro è entrato in giardino suscitando sorpresa
ed emozione, una pura illusione,
uno spettacolo affascinante e suggestivo. Ed è in questo clima che va
interpretata la funzione del capanno;
forse non tanto il ricovero degli attrezzi del giardiniere, ma un semplice
gioco, un divertimento, un luogo di
svago e riposo frutto della fantasia
bizzarra dei Liverani: io opterei per

Fig. 7 - Soffitto della capanna con decorazione
a finto legno (foto Elena Bandini).
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una idea e un progetto di Romolo
con una esecuzione preponderante
del giovane Tancredi, all’epoca solo
14enne, ma autore anche della piccola tempera - lo tradiscono diverse
ingenuità. Del resto alla stessa età
aveva esordito anche Romolo che
a soli 14 anni aveva realizzato le
scene per le stagioni di carnevale del
Teatro di Faenza, quelle di primavera
del Teatro di Ravenna, per la fiera di
Senigallia e il Teatro di Lugo.
Romolo e Tancredi certamente
seppero dar vita ad un episodio
straordinario in cui si fondono verità e
finzione, poesia e teatro, un episodio
raro e per noi di importanza eccezionale per documentare ancora una
volta la qualità di quell’artigianato
altamente specializzato che è il vanto
della Faenza dell’800.
Le vicende della capanna rustica
seguiranno negli anni seguenti solo
in parte le sorti del palazzo Milzetti.
Nel 1851, alla morte del conte Giuseppe Rondinini, tutta la proprietà
passò agli eredi Magnaguti; nel
1934, causa il dissesto finanziario
del conte Enrico, a seguito di asta
pubblica entrò in possesso dell’avv.
Giovanni Bolognesi per il prezzo di
220.500 lire.
L’unità del complesso fu però
compromessa nel 1948 quando il
nuovo proprietario cedette la parte
su via S. Maria dell’Angelo con buona parte del giardino, compreso la
capanna, alle Ferrovie dello Stato,
compartimento di Bologna, per la
somma di 9.500.000 lire, quindi la
parte indicata nel Catasto del Comune di Faenza al Foglio 149, mappale
124 e parte del 125. Attualmente è di
proprietà delle Ferrovie dello Stato
S.p.a. ed è gestita dal Dopolavoro
Ferroviario di Faenza.

Fig. 8 - Interno della capanna con tenda e paesaggio illusionistici (foto Elena Bandini).

Purtroppo è sotto gli occhi di tutti
il precario stato di conservazione
della capanna rustica, una rarissima
testimonianza di arredo di giardino
romantico, straordinaria documentazione della cultura faentina di metà
‘800. Avulsa dal contesto originario
e dallo spazio aperto del giardino
romantico, separata dal cortile di
palazzo Milzetti da un fitto canneto,
immersa in un folto di piante eterogenee, si staglia al di sopra di un rialzo
del terreno con vasca in muratura. Un
restauro realizzato ormai diversi anni
orsono cercò di porre fine al degrado
delle tempere su intonaco senza la
possibilità di un intervento globale; la
struttura metallica di copertura cerca
di preservare l’incannicciato, mentre
il coperto è protetto da una guaina. È
evidente la necessità di un recupero
globale innanzi tutto del contesto,

con attenzione soprattutto alla parte
arborea che minaccia l’incannicciato
con caduta di foglie e loro putrefazione; sarebbe indispensabile un
recupero del coperto sfruttando
l’esperienza dei restauri di antiche
capanne e del Museo delle Erbe
Palustri di Villanova di Bagnacavallo.
Relativamente all’interno, prioritaria
e urgente la sistemazione almeno
dei vetri rotti e la ripresa dei dipinti
con attenzione a parti di intonaco in
via di distacco. Questi interventi e
naturalmente la ricerca di opportuni
finanziamenti dovrebbero scaturire
da una riflessione sull’opportunità
di valorizzare la capanna rustica in
rapporto al complesso del Museo di
Palazzo Milzetti cui storicamente e
culturalmente appartiene.
Va segnalata tuttavia l’anomalia della situazione perché tra la
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Fig. 9 - Altra veduta dell’interno della capanna (foto Elena Bandini).
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proprietà delle Ferrovie dello Stato
Spa, ovvero la parte gestita dal DLF
su cui insiste la capanna e l’area di
palazzo Milzetti gestita dal Ministero dei Beni Culturali, ma entrambe
appartenenti al Demanio dello Stato,
sussiste un terreno (Catasto Urbano
di Faenza, foglio 149 mappale 258)
pressapoco quello occupato dal
canneto, ancora di proprietà degli
eredi dell’avv. Bolognesi, il proprietario che nel 1973 al momento della
vendita allo Stato del palazzo, trattenne inspiegabilmente questa particella peraltro di scarsissimo valore
commerciale non avendo possibilità
di accesso: una situazione a dir poco

bizzarra che dovrebbe essere in qualche modo superata per l’importanza
di una valorizzazione del manufatto e
dell’accessibilità diretta dall’ attuale
giardino di palazzo Milzetti.
Ne consegue l’auspicio di un accordo tra le Ferrovie dello Stato e il
MIBAC per una gestione appropriata
che comporterebbe l’opportuno
recupero di tutto il complesso del
giardino.
La capanna rustica è stata oggetto
di attenzione in occasione della seconda Giornata Nazionale dei Beni
Comuni indetta dall’Associazione
Nazionale “Italia Nostra” lo scorso
13 maggio.

Fig.10 - Catasto urbano di Faenza, foglio 149. (In evidenza l’area di palazzo Milzetti e la posizione della
capanna).
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Foto Elena Bandini
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