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Palazzo Agliati era nel 1717 di proprietà di Silvia e Baldassarre Agliati (Estimo delle case di Reggio) sotto la 

parrocchia di Santa Maria Maddalena. Intorno al 1786 passò alla famiglia Raimondi (Estimo del Catasto 

estense), nel 1821 a Veneri Venerio e successivamente alla famiglia Zecchi-Balsamo.  

Il prospetto, di impianto settecentesco, è tripartito secondo una scansione basamento, piano nobile e 

coronamento di chiusura al secondo piano. Il basamento è costituito da riquadri a stucco delle finestre 

del piano rialzato e del seminterrato; il livello del piano nobile da un balconcino balaustrato sovrastante 

l‘ingresso principale e il coronamento da diverse partiture orizzontali e da stucchi che incorniciano le 

finestre dell’ultimo piano.  

Le finestre al piano nobile sono sormontate da timpani in altorilievo a conclusione della “fascia” verticale 

di decorazione a stucco che, partendo da terra, incornicia le finestre del piano rialzato e del piano 

nobile, conferendo movimento e verticalità alla facciata anche attraverso i giochi di luce/ombra che si 

vengono a formare. Il portone di ingresso , situato al centro, è archi voltato e affiancato ai due lati da 

paraste con zoccolo modanato e capitelli di stile composito (tav. 1).  

Il balconcino, a pianta simmetrica, alterna forme concave e convesse ed è costituito da 25 balaustri due 

dei quali sono appoggiati al muro esterno. Il loro profilo si compone di un disegno a doppia voluta con 

parte inferiore a piede leonino e prisma irregolare nella parte superiore. I balaustri sostengono un 

parapetto continuo il cui estradosso è coperto con conci di laterizio di vari tagli. Parapetto e balaustri, 

entrambi in laterizio, sono ricoperti di una scialbatura a calce di colore bianco-avorio, come tutti i risalti 

plastici della facciata. All’interno elementi di rilevanza artistica sono lo scalone con tempere 

scenografiche del XVIII secolo e alcuni dipinti murali in alcune stanze del piano nobile.  

  


