IL PALAZZO DEL CAPITANO DEL POPOLO - SEDE DELL’HOTEL POSTA
1515 – 2015 : 500 ANNI DI OSPITALITA’ ALBERGHIERA
AL SERVIZIO DELLA CITTA’ DI REGGIO EMILIA
Comincia nel lontano 1280 la storia del Palazzo del Capitano del Popolo, costruito al crepuscolo del dominio della
contessa Matilde di Canossa e all'alba dell'età dei Comuni per diventare la sede del Capitano del Popolo, la nuova
figura eletta per governare la città.
Numerosi sono i Capitani che si avvicendano nel Palazzo fino al 1327 quando, cessate le libertà comunali, con
l'avvento delle Signorie, prendono il potere prima i Gonzaga, poi i Visconti, i Terzi e infine gli Este.
E' Sigismondo d'Este, fratello di Borso, l'ultimo ad abitare il Palazzo dal 1463 al 1472, come Luogotenente della
città.
In quegli anni il palazzo è pure sede del Massaro ducale e della Zecca, ma all'inizio del '500 l'edificio viene di fatto
abbandonato, tanto che il Comune, preoccupato per le ingenti spese di manutenzione, decide di affittare i piani
superiori ai fratelli Baldicelli deli Scaruffi per farne una "BONA AC CAPACE HOSTARIA " per i viaggiatori.
Da allora e per cinque secoli, attraverso contratti di affitto e passaggi di proprietà, il palazzo ha cambiato molte
volte la gestione ed anche il nome ( da OSTERIA DEL CAPPELLO ROSSO, a LOCANDA DELLA POSTA DEI CAVALLI,
ALBERGO DELLA POSTA, HOTEL POSTA ) senza però mai cambiare la destinazione alberghiera.
Nei secoli il Palazzo subisce però numerosi rifacimenti tanto che nel 1919 quando Eugenio Terrachini lo acquista,
non esiste più l'aspetto originario, scomparso con il tamponamento delle bifore e del rosone e con la cancellazione
di ogni traccia del passato sotto uno spesso strato di intonaco.
Eugenio Terrachini da' l'incarico all'ing. Guido Tirelli di predisporre un progetto che prevede la demolizione
dell'esistente e la costruzione di un nuovo edificio, ma la Sovrintendenza per i Beni Architettonici di Bologna,
prima di dare l'approvazione, impone l'asportazione dell'intonaco per verificare lo stato di fatto. Vengono così
alla luce tali vestigia importanti della antica architettura da indurre la Sovrintendenza ad obbligare il proprietario
ad un recupero totale dell'Antico Palazzo medioevale.
Viene così restituita alla città di Reggio una struttura dell'età dei comuni che è stata attraversata nei secoli anche
dalla storia della città e che sarebbe andata completamente perduta.
Dal 1919 la proprietà è rimasta sempre la stessa famiglia Terrachini Sidoli che ancora oggi porta avanti la
tradizione e la gestione dell’attività. Dopo il grande restauro degli anni venti, nel 1986/87 e stato eseguito un altro
importante intervento che oltre ad un aggiornamento degli impianti, ha rinnovato tutti gli spazi interni, restaurato
l'antico salone delle adunanze e rinfrescato l'esterno dell'edificio.

