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Parco di Casa Museo NENA 
Dimora Boschi Garagnani Garavini - via del Lavoro 46 Ceretolo Casalecchio 
 
Un complesso di edifici di sobria ed elegante architettura emerge, oltre la rotonda di via del Lavoro, da 
una folta siepe mista, dietro due annosi cipressi; il palazzo padronale ha il corpo di fabbrica centrale a tre 
piani, più alto dei due corpi laterali simmetrici. Anche se il luogo è attualmente compreso tra una zona 
industriale e una nuova urbanizzazione, il palazzo e le sue pertinenze evocano un armonico paesaggio del 
passato, quando la campagna del suburbio era costellata di importanti dimore al centro di grandi tenute 
con i relativi nuclei colonici. Nei terreni della tenuta Boschi si sono rinvenute testimonianze di antichi 
insediamenti come una tomba del III a.C. con un ricco corredo funebre e viabilità del periodo romano. La 
proprietà dei marchesi Boschi arrivava fino al Reno e alla chiusa con campi coltivati prevalentemente a 
vite. Le prime notizie della tenuta si hanno verso la fine del XVII secolo, con la proprietà della famiglia 
Segni la cui eredità viene acquistata nel 1745 dal marchese Boschi. A inizio Ottocento passa alla nobile 
famiglia Rivani quindi ai Garagnani poi Garavini. Le ultime proprietarie sono le sorelle Maria Letizia e 
Maria Maddalena. La Casa Museo NENA nasce in ricordo di Maria Maddalena Garavini, “Nena”, un progetto 
che vuole riportare all’antico splendore il palazzo di famiglia, condividendo con la comunità la bellezza di 
mobili, arredi e memorie, e offrendo a scuole e famiglie itinerari guidati e attività didattiche per 
tramandare la storia locale alle nuove generazioni.  
Al parco si accede attraverso un grande cancello affiancato dai cespugli di bambù e lauroceraso della folta 
siepe che segue il confine, un’imponente quercia protende parte della chioma verso la strada. Ci si 
immerge così in una densa ma luminosa area boscata dalla composizione mista di specie caducifoglie e 
sempreverdi, tra tigli, bagolari e carpini spicca un enorme frassino ossifillo e il tronco chiaro dei platani. 
Molti sono gli esemplari notevoli: una quercia, un gruppo di cedri dell’Atalante, magnolie, platani dalle 
ramificazioni basse e tre sofore contorte dalla singolare struttura a cuscini della chioma. Il confine 
orientale, verso il giardino pubblico della nuova urbanizzazione, è segnato da un’altissima siepe mista con 
gruppi di bambù, e verso l’interno da gruppi di arbusti da fiore mantenuti in forma. Tra l’area boscata 
settentrionale e il magnifico viale di cipressi che caratterizza fortemente tutto il parco si apre una fascia 
di prato sul fondo della quale da una bordura di oleandri emergono le chiome a ombrello di quattro grandi 
pini domestici. Dal fondo del viale sottolineato da siepi di bosso la vista è chiusa dalla facciata del palazzo 
con il portone ad arco a tutto sesto della loggia, un tempo in asse col cavedagnone che entrava nella 
tenuta tra i coltivi; la facciata principale della villa è rivolta a levante, verso il colle della Guardia. Vicino 
all’edificio, due enormi cipressi dalla chioma assai espansa, mentre altri più affusolati sono intervallati da 
giovani esemplari reintrodotti a riempire le fallanze. I filari non sono quindi uniformi, ma l’effetto 
scenografico è di grande suggestione. Al confine verso il parco pubblico, un gruppo di cedri atlantica 
glauca coi rami che sfiorano il terreno, poi carpini, ippocastani, frassini e cespugli di nandina. Procedendo 
verso gli edifici, un folto insieme di arbusti di alloro e laurotino, vicino alla stalla fienile un sorprendente 
altissimo olmo poi grandi cespugli di bosso e un singolare gelso pendulo dalla chioma articolata che ricade 
fino a terra, infine un platano isolato affiancato da una mahonia giapponese.  
La villa nasconde lungo il fronte occidentale una piccola sorpresa, un giardino chiuso tra gli edifici e il 
muro di recinzione, quest’area, un tempo riservata alla coltivazione di piante aromatiche, medicinali e 
fiori, un vero hortus conclusus, ha oggi l’aspetto di un piccolo rigoglioso giardino all’italiana con 
sempreverdi allevati in forma, cuscini di abelia, siepi circolari di alloro e lauroceraso. Sulla sommità del 
muro di cinta si trovano vasi decorativi, al centro una terracotta raffigurante San Fedele, da un lato un bel 
melograno. Il piccolo spazio verde si apre in fondo alla tipica loggia passante che attraversa l’edificio al 
pian terreno, il giardino nascosto può essere visitato durante le visite guidate a cura del Museo Nena e, in 
questa occasione, con un biglietto a parte, dal prezzo speciale per i visitatori Diverdeinverde, con 
prenotazione all’infoline di Casa Museo NENA contattando il 351 53 55 800. 


