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ROMAGNA LIBERTY IN BICICLETTA
Per  l’anno  del  Liberty  l’associazione  riminese  Pedalando  e  Camminando  (Fiab)  ha  organizzato

l’itinerario RRoommaaggnnaa  LLiibbeerrttyy  iinn  bbiicciicclleettttaa per visitare dentro e fuori i capolavori Liberty presenti in

Romagna,  dalle ville ai  palazzi  più eleganti,  che agli  inizi  del  Novecento rappresentavano l’èlite

borghese in un periodo conosciuto come Belle Epoque.

Si tratta di un itinerario che ha il fine di avvicinare anche i più giovani a riscoprire le ville Liberty

della Romagna con un progetto che coniuga cultura e salutismo.

L’itinerario,  che inizia con la tappa forlivese (mostra LLiibbeerrttyy..  UUnnoo  ssttiillee  ppeerr  ll’’IIttaalliiaa  mmooddeerrnnaa e

successivo percorso attraverso gli edifici più noti come l’ex pensione Vittoria, il villino Sardi in via

Cairoli, i cancelli in ferro battuto di palazzo Torelli Guarini Fabri del 1912 e i villini in via Matteucci),

prevede gite sparse per tutta la Romagna in città come SSaannttaarrccaannggeelloo con la villa Vincenzi e il

teatro dove si possono ammirare pregiate lavorazioni in ferro battuto, RRiicccciioonnee  ricca di villini (tra i

tanti la villa storica in viale Ceccarini, dove ha sede la galleria d’arte Montaparnasse, ospiterà la

mostra "Romagna Liberty"), FFaaeennzzaa, RRaavveennnnaa con edifici Liberty arricchiti da pregiate decorazioni in

terracotta, CCeerrvviiaa,  MMiillaannoo MMaarriittttiimmaa dove si visitano le abitazioni progettate da architetti come

Matteo Focaccia, CCeesseennaa,, CCeesseennaattiiccoo con la visita negli eleganti saloni di villa Pompili conosciuta

per il  cancello in ferro battuto,  capolavoro Liberty,  VViisseerrbbaa, RRiimmiinnii con il  Grand Hotel,  uno dei

massimi esempi del Liberty in zona, MMaassssaa LLoommbbaarrddaa con il centro culturale Zaganelli fino alla città

di IImmoollaa che conserva diversi esempi notevoli come l’ex asilo d’infanzia Romeo Galli.

La monografia Romagna Liberty  di  Andrea Speziali,  ideatore e  guida del  progetto,  pubblicata da

Maggioli potrà fungere come una sorta di guida dove approfondire la conoscenza di questo stile.

Chiunque  sia  interessato  può  aderire  contattando  l’associazione  per  conoscere  il  programma

dettagliato o visitare il sito www.romagnaliberty.it. Tutte le visite guidate hanno un costo di 2€ per

l’assicurazione, mentre chi ha piacere può iscriversi all’associazione con una tessera annuale di 16€

che comprende assicurazione RCT H24 per danni causati  con la bici  anche al di  fuori  delle gite

ufficiali.

PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii::  www.pedalandoecamminando.it  -  info@pedalandoecamminando.it  -  cell.  339

7141913 fax. 0541 56311 | www.romagnaliberty.it
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LINK UTILI

Catalogo e bookshop
www.silvanaeditoriale.it

Servizi di accoglienza
www.civita.it/mostre_e_musei/mostre

Musei San Domenico
http://bit.ly/1g9lRic

Museo Internazionale delle
Ceramiche

www.micfaenza.org

Museo civico della manifattura Chini
http://bit.ly/NJ4TMq
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