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Storia

Villa Contessa Massari è una dimora storica sorta nel XVII secolo,
originariamente appartenuta all’antica famiglia nobiliare Nigrelli e dal 1870 di
proprietà della famiglia Massari. La Villa deve il suo nome all’ultima erede
della famiglia Massari, la contessa Maria Cristina Massari, donna di grande
fascino e intraprendenza, viaggiatrice appassionata di arte e fotografia.

La Villa, nata come residenza per i nobili nel periodo estivo, è immersa nel suo
ampio parco privato (26.000 mq), in una posizione isolata a margine del paese
di Ducentola (Ferrara).

Le scuderie, immerse nel parco accanto alla Villa, sono state recentemente
oggetto di un progetto volto al loro completo restauro e contribuiscono a
creare un’atmosfera di antica bellezza.

Villa Contessa Massari rappresenta il fulcro del fondo Negrella, che costituiva
parte dell’immenso patrimonio terriero ed immobiliare della famiglia Massari,
che in questa parte del territorio si espandeva dalla città di Ferrara sino alle
aree limitrofe alla provincia di Bologna. Dell’inestimabile patrimonio
originario, frazionato e venduto nel tempo a proprietari diversi, la Villa ha
conservato la parte più importante.

L’opera di restauro nel 2012 ha ripristinato l’originario splendore della Villa,
che è oggi sottoposta a tutela ex lege 1089/1939 art. 1 con vincolo architettonico
a favore del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.



Chi Siamo

Siamo due sorelle dal background internazionale, nate a Tokyo,
cresciute a Milano, ma profondamente legate alle nostre
radici estensi. Amiamo ritornare a Ferrara perché ogni volta è come
sentirsi a casa.

Pur provenendo da due mondi diversi, come la Moda e la
Consulenza, ci unisce il desiderio di intraprendere insieme un nuovo
percorso e condividere lo spazio incantevole della dimora
di famiglia.

L’atmosfera della Villa sembra sospesa in un romanticismo senza
tempo e noi desideriamo offrirla come cornice ideale per celebrare i
vostri momenti unici.

Ad accogliervi ci sarà Fabiana, che vi aiuterà a creare il vostro evento
all’insegna dell’eleganza e della bellezza.

Annagiulia & Ricciarda









Cosa offriamo

Una dimora storica, immersa nel suo parco privato di 26.000 mq,

per ospitare momenti unici in un’atmosfera incantevole e suggestiva.

Un luogo speciale per eventi aziendali, privati e culturali.

Un’ambientazione scenografica per shooting esclusivi.



Contatti

Villa Contessa Massari

Via L. Massarenti 1/A,

44019 Gualdo (Ferrara)

Fabiana

M. +39 348 6433164

T. +39 0532 1914654

info@villacontessamassari.it 

Sedona S.r.l.

P.IVA 01913290381

Via G. Frescobaldi, 72

44121 Ferrara 


