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Tizzano - Azienda Agricola Visconti Di Modrone – Casalecchio di Reno 

 
Nella seconda metà del Settecento, il conte Vincenzo Marescalchi acquistò dai frati Benedettini una grande 

proprietà che comprendeva i terreni a valle dall’Eremo di Tizzano fino al rio Bolsenda; una terra esposta a 

sud e con dolci pendii, particolarmente indicata per la coltivazione della vite. Tale acquisizione si aggiunse 

ai possedimenti in pianura, al palazzo di famiglia nel centro di Bologna e alla villa appena fuori città, 

chiamata La Marescalca. La famiglia Marescalchi ebbe una grande influenza nella vita della città; tra i suoi 

rappresentanti si ricorda Antonio Marescalchi, nato a Parigi alla metà dell’ottocento e stabilitosi a Tizzano 

nel 1874. Di mentalità innovativa, ristrutturò la tenuta e apportò nuovi progetti per sviluppare l'attività 

agricola. Sulla base dei suoi studi ed esperienze in Francia costruì una cantina sotterranea per la 

conservazione e l’invecchiamento dei vini, applicando innovative pratiche enologiche. La villa Marescalchi 

divenne il cuore dell'impresa agricola e espressione di una moderna attività aziendale. Nel 1920 ad Antonio 

Marescalchi, succede nella proprietà l’unica figlia Matilde che sposa il conte Guido Carlo Visconti di 

Modrone, senatore del Regno d'Italia. Durante la seconda guerra mondiale la villa fu requisita dal comando 

tedesco. Nell'aprile del 1945 gli aerei americani, ignari del ritiro delle truppe tedesche, bombardarono 

Tizzano radendo al suolo la villa e danneggiando gravemente l’intera azienda. Dal dopoguerra ad oggi la 

tenacia e la competenza dei proprietari ha permesso di rilanciare l’attività dell’azienda vitivinicola, che 

ora si estende su 230 ha di cui 25 a vigneto, e di ottenere, con la produzione di Pignoletto DOCG, Cabernet 

sauvignon, Merlot e Barbera DOC riconoscimenti sia in Italia che all’estero. Per la visita alla tenuta Tizzano 

si accede percorrendo la sinuosa sterrata che costeggia i filari di viti disposti a “ritocchino” allineati lungo 

la dolce pendenza della collina. Una imponente cancellata in ferro apre l’accesso all’ampio viale di cedri 

che affianca il lungo edificio porticato riservato agli ambienti aziendali delle cantine e del granaio. Di fronte 

si apre un ampio pianoro con ippocastani di notevoli dimensioni e cedri, messi a dimora dai proprietari nel 

luogo dove sorgeva l’antico palazzo di famiglia. Poco distante si trova l’edificio padronale in gran parte 

coperto da Parthenocissus tricuspidata, un rampicante vigoroso con fogliame autunnale che vira dal giallo 

chiaro al porpora che in inverno decora l’edificio con il reticolo dei suoi rami spogli. Accanto alla casa cresce 

un folto gruppo di melograni con frutti particolarmente decorativi. Da qui ci si addentra nella quiete del 

parco storico, ricco di altissimi pini, cedri dell’Atlante varietà glauca e tuje che creano un paesaggio 

verdeggiante completamente diverso dal paesaggio agricolo circostante. Passeggiando ci si permette di 

immaginare la tenuta ai primi del ‘900 quando era luogo di incontro per ospiti noti e personalità della 

cultura, in un'atmosfera tranquilla e familiare. Al centro del grande parco un immenso esemplare di 

Chamaecyparis nootkatensis un cipresso originario del nord America in varietà pendula che qui cresce isolato 

e impone alla vista la sua bellezza, la rilevanza delle sue dimensioni e del suo portamento piramidale. Pare 

che i semi di questa pianta siano stati portati da un antenato al ritorno da un viaggio. Affiancando il retro 

dell’edificio padronale si raggiunge uno spazio dedicato al giardino famigliare dove ai margini cresce una 

grande sofora della varietà pendula con chioma compatta ripiegata verso il terreno.  

In occasione della visita, la cantina è aperta per l’acquisto dei vini. www.tizzano.it  


