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Crescono erbacce nel giardino di Villa Zanelli

SAVONA

I proclami, le parole, il sudore, la fatica, le campagne pubblicitarie. Ancora una
volta tutto questo si è rivelato vano e Villa Zanelli, lo straordinario edificio in stile
liberty di via Nizza, è ripiombata nello stato di degrado. L’ultimo di una lunga
serie  di  tentativi  del  mondo  politico  savonese  di  accendere  i  riflettori  sulle
condizioni del palazzo e del suo parco è avvenuto cinque mesi fa. Era la fine di
settembre quando Livio Di Tullio, vicesindaco, chiamò a raccolta i savonesi per
una tre giorni di lavoro e festa, con l’obiettivo di rimettere in sesto il giardino
della  Villa.  Non  mancarono  le  polemiche,  con  gli  oppositori  politici  che
accusarono il  vicesindaco di fare propaganda sfruttando il  lavoro del profughi
affidati alla gestione della cooperativa Il Faggio. E Angelo Vaccarezza che bollò
l’iniziativa come propaganda elettorale sostenendo:  «Troppo comodo rendersi
conto a pochi mesi dalle elezioni delle difficoltà della città». 
Fatto  sta  che  l’amministrazione  non  è  riuscita  a  dare  seguito  al  progetto.  È
caduta  nel  vuoto  anche  la  lettera  che  lo  stesso  Di  Tullio  ha  scritto  ad  Arte
Genova, proprietaria della villa, e alla Regione Liguria per chiedere che il parco
fosse dato in gestione al  Comune di  Savona.  Oggi  il  giardino non solo non è
fruibile ai cittadini, ma è anche tornato alle condizioni di un anno fa: erba alta su
ogni lato, rovi in crescita,  piante infestanti che si insinuano tra le crepe della
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vecchia pietra di cui è composta la storica villa. Un patrimonio che si cela dietro
hiusi da pesanti lucchetti, per evitare che la Zanelli, oltre che al

n preda al vandalismo. 
n caso unico in Italia – commenta al riguardo Andrea Speziali,
 Nouveau  che  alla  villa  ha  dedicato  un  intero  libro  –  di  una
lica di tale valore che versa in stato di abbandono da così tanto
po esistono diversi casi simili, ma si tratta per lo più di proprietà
 è un patrimonio della storia locale; io l’ho definita pubblicamente
portante esempio di stile Liberty che ha, nella Liguria,  uno dei
iore sviluppo». In occasione della presentazione del libro il Fai ha
fine marzo, due giornate di passeggiate architettoniche, guidate

da volontari e da esperti in materia. È il segno di un’attenzione crescente verso il
potenziale di questa splendida struttura.  
A lato dell’edificio eccone un altro in stato di abbandono: gli ex cantieri Solimano,
per i quali esiste un progetto avviato di edilizia ma che, al momento, sono solo un
deposito di spazzatura e,  saltuariamente, un dormitorio per i  senzatetto della
città.  Una  doppia  riqualificazione  di  queste  due  strutture  permetterebbe  al
lungomare di via Nizza di compiere una svolta epocale.  
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