
Campus Press
Notizie dal Campus di Savona e dalla città

LLaasscciiaa  uunn  ccoommmmeennttoo

Il Liberty di Villa Zanelli
2 marzo 2016 Sara Mantero

Savona

è una

fra le

zone

ideali

per

ammirare capolavori del periodo LLiibbeerrttyy a cavallo tra la fine

dell’800 e i primi del ‘900, capolavori come Villa Zanelli, che è

senza dubbio uno degli edifici più importanti della Liguria per

quanto riguarda questo stile anche detto AArrtt  NNoouuvveeaauu o ssttiillee

fflloorreeaallee; caratterizzato da una forte iissppiirraazziioonnee  nnaattuurraalliissttiiccaa

con forme organiche, le linee curve, ornamenti a predilezione

vegetale o floreale, immagini orientali, superfici illustrate, vuoti

contrastanti, e l’assoluta piattezza di alcune stampe.

La

villa in

FFoollllooww  UUss

SSeegguuiiccii  ssuu  FFaacceebbooookk!!

 HHoommee  CCoooollttuurraa  FFaacccciioo  ccoossee,,  vveeddoo  ggeennttee  NNeewwss

 VViittaa  ddaa  ccaammppuuss  MMaannuuaallee  ddii  SSoopprraavvvviivveennzzaa
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questione è stata edificata nel 1907 da NNiiccoollòò  ZZaanneellllii e

progettata dall’architetto GGoottttaarrddoo  GGuussssoonnii allievo del torinese

Pietro Fenoglio, uno dei più importanti architetti del Liberty

italiano. Appartenne fino al 1933 alla famiglia Zanelli, venne

venduta in seguito al comune di Milano che la trasformò in

campeggio e colonia internazionale. Durante le fasi della

seconda guerra mondiale fu adibita a campo ospedaliero, sono

ancora visibili infatti le tracce delle croci rosse sulle pareti

esterne. Dal 1967 divenne, grazie alla regione, struttura

utilizzata dall’USL per il trattamento dei cardiopatici

Il villino è situato al centro di un parco, in comunicazione diretta

con il mare nel quartiere di Legino, è stato lasciato in uno stato

di totale aabbbbaannddoonnoo  ddaall  11999988, da quando un parziale crollo

della struttura ne ha decretato la chiusura; il comune da allora

ha rifiutato una o più proposte di acquisto e soltanto nell’ultimo

anno alcuni volontari hanno incominciato a ripulirla, soprattutto

all’esterno, grazie a più eventi dell’iniziativa ““RRiippuulliiaammoo

iinnssiieemmee  iill  PPaarrccoo  ddii  VViillllaa  ZZaanneellllii””, promossa dal Comune di

Savona, in collaborazione con la Regione Liguria.

Con

un’immagine di Villa Zanelli, il fotografo svizzero JJoonnaatthhaann

DDeellllaa  GGiiaaccoommaa si è aggiudicato il primo premio del concorso

“Italia Liberty” ideato da Andrea Speziali e organizzato da

Andel (Associazione Nazionale Difesa Edifici Liberty).

Infine su Facebook un’altra immagine della villa è da poco

entrata a far parte della lista degli  eeddiiffiiccii  aabbbbaannddoonnaattii  ppiiùù

iinnqquuiieettaannttii, infatti voci e leggende dichiarano che al suo

interno avvengano strani rumori e visioni, classificate dai

cittadini savonesi come fantasmi mai identificati.

Villa Zanelli è stata nominata uno degli edifici in stile Liberty più

belli della Liguria.
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