
Villa Sorra 
Saperi e Sapori

Scopri il progetto di restauro e riqualificazione 
del compendio di Villa Sorra 

Grazie all’Art Bonus puoi sostenerlo e diventare anche tu mecenate





Scopri il progetto di restauro e riqualificazione 
del compendio di Villa Sorra 

Villa Sorra rappresenta una delle più importanti v i l le storiche del 
territorio modenese; i singoli elementi che costituiscono i l complesso 
- v i l la, edif ici rustici, serra, parco storico e giardino, ghiacciaia, 
rovine romantiche, v ie d’acqua, poderi ag ricoli - danno luogo a un 
campione di paesaggio ag rario pre-industria le d’inestimabile va lore 
storico e cultura le.

Nel primo semestre 2023 inizieranno i lavori di restauro e 
va lorizzazione della Vil la, della Serra-limonaia, del parcheggio e 
della Casa del Custode per un importo complessivo di oltre 7 milioni 
di euro. Saranno av viati anche i lavori di rea lizzazione della pista 
ciclabile Modena - Gaggio - Vil la Sorra - Castelfranco Emilia.

Per far fronte a nuovi investimenti rig uardanti i l Giardino Storico 
e le Scuderie, ora in fase di progettazione, si chiede i l sosteg no di 
cittadini e imprese tramite A rt Bonus (L 106/2014), che consente un 
credito di imposta, pari a l 65% dell ’ importo donato, a chi effettua 
erogazioni libera li a sosteg no del patrimonio cultura le pubblico.



Le donazioni tramite Art Bonus possono essere destinate a quattro diversi progetti
Intorno alla Villa, oltre al Giardino Storico, c’è un immenso parco in cui si distinguono la Cavallerizza ed il 
Cavedagnone, vi si trovano filari di pioppi cipressini e il parcheggio.

Stato di conservazione
L’accessibilità al parco pubblico è oggi un elemento di grande criticità, i camminamenti e i percorsi in ghiaia di fiume 
non consentono la piena fruizione da parte dei visitatori e le essenze arboree mostrano evidenti segni di vetustà.

Progetto di valorizzazione
Prevede il rifacimento di alcuni itinerari anche con l’introduzione degli elementi illuminotecnici e la segnaletica 
che permetteranno di avere un parco pienamente valorizzato. La realizzazione del progetto permetterà di avere 
spazi ampliati e fruibili, a disposizione per manifestazioni temporanee ed eventi pubblici e privati e di inserire il 
compendio Villa Sorra nel circuito del turismo lento.

Costo: euro 300.000,00
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Le donazioni tramite Art Bonus possono essere destinate a quattro diversi progetti
Il giardino storico di Villa Sorra venne realizzato contestualmente alla costruzione della Villa, allo scadere del XVII 
secolo, e per la sua realizzazione si impiegarono circa 20 anni. La primigenia realizzazione, passata alla storia come 
giardino francese (giardino formale), è riscontrabile solo parzialmente nel progetto successivo. Nel 1827 infatti il 
giardino formale è trasformato in giardino romantico, all’inglese. Qui l’acqua, presente come laghi e canali, gioca 
un ruolo fondamentale. Nel 1842 è realizzata nel giardino storico l’aranciera neogotica (più nota col nome di Serra) 
destinata a ospitare vasi di agrumi e piante esotiche nel periodo invernale.

Stato di conservazione
Il giardino conserva un’articolata serie di specchi d’acqua e canali che presentano problemi di stabilità delle sponde 
e delle alberature localizzate in prossimità delle stesse; lo stato manutentivo compromette la possibilità di fruizione 
dei camminamenti e anche la parte vegetativa del giardino necessita di importante manutenzione.

Progetto di valorizzazione
Il progetto di restauro e valorizzazione comprende il recupero delle componenti vegetali (restauro e 
implementazione delle alberature ed essenze esistenti) e architettoniche (restauro e messa in sicurezza dei 
manufatti di interesse storico-artistico).

Costo: euro 1.000.000,00
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Le donazioni tramite Art Bonus possono essere destinate a quattro diversi progetti
Lo splendore del giardino storico è enfatizzato dalla presenza di numerose statue, fontane di rilevante interesse 
architettonico che risultano ubicati nel giardino storico, nelle isolette del lago e nei prati. Le componenti 
architettoniche inserite nel giardino storico (alcune sono andate disperse) riguardano statue, padiglioni, 
tempietti, kaffehaus, vasche, panchine, monumenti e fontane, risalenti alla fine dell’800 e primi del ‘900.

Stato di conservazione
L’esposizione agli agenti atmosferici, l’incuria e gli atti vandalici hanno danneggiato tutte le componenti 
architettoniche che necessitano di interventi di messa in sicurezza e restauro ma rivestono particolare urgenza 
gli interventi sulla Peschiera del giardino storico e sulla Fontana collocata sul prospetto ovest della Villa. 

Progetto di valorizzazione
Il progetto di restauro delle componenti scultoree permetterà di restituire sfarzo e solennità al giardino storico 
coerentemente con l’impianto originario all’inglese.

Costo: euro 250.000,00
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Le donazioni tramite Art Bonus possono essere destinate a quattro diversi progetti
Le Scuderie è un fabbricato coevo alla Villa di dimensioni notevoli (m. 30 x 21 in sviluppo su due piani). 
Originariamente erano scuderie per i cavalli della famiglia Sorra e poi divennero spazio adibito alla conservazione 
delle piante nel periodo invernale (funzione poi assolta dalla Serra) nonché abitazione del custode. Una ben 
conservata meridiana recante una iscrizione che ricorda la caducità della vita e una testa equina fittile sono 
collocate rispettivamente nelle facciate sud ed est delle scuderie che sul fronte di ingresso (facciata est) presenta 
anche un parapetto in ferro lavorato.

Stato di conservazione
In seguito ai restauri del 2006 e 2007 sul sistema delle coperture e sulle superfici intonacate, le Scuderie si 
trovano in buono stato di conservazione, ma necessitano di un progetto di valorizzazione che innovi la loro 
funzione e ne consenta una piena fruizione. 

Progetto di valorizzazione
Le Scuderie sono destinate ad accogliere sale adibite al Museo della Civiltà Contadina, aule per info point e 
didattiche e, al piano terra, uno spazio dedicato alla ristorazione.

Costo: euro 2.500.000,00
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Con il contributo di

I versamenti devono essere effettuati sul c/c intestato al Comune di Castelfranco Emilia, tramite bonifico bancario, presso:
Tesoreria comunale, Filiale Banco BPM IBAN IT 27 D 05034 66690 000000000800

Specificando quale causale:
Art Bonus - Erogazione Liberale per Comune di Castelfranco Emilia · Intervento: [titolo intervento, es. “Il giardino storico”]

 Delibera di Giunta n. 140/2022 · Codice fiscale o P. Iva del mecenate

Maggiori info su:

w w w.villasorrasaperiesapori.it

La legge 29 luglio 2014, n. 106, nell’ambito delle “Disposizioni urgenti per la tutela 

del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, ha introdotto 

l’Art-bonus, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Persone fisiche e giuridiche potranno effettuare donazioni di qualsiasi importo 

per sostenere il patrimonio storico e culturale del Compendio di Villa Sorra.

Al mecenate spetta un credito di imposta nella misura del 65% di quanto donato.

Diventa anche tu mecenate con l’Art Bonus
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