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SARNICO: «Città del Liberty» per l’anno 2017...
Dopo Catania vi è Sarnico nella speciale classifica stilata che
valuta il brand di «Città del Liberty» per l’anno 2017. Il bel borgo
lacustre ha ottenuto infatti ieri il Premio «Best LibertyCity»
giunto alla seconda edizione e voluto dall’Istituzione culturale
«Italia Liberty». Un riconoscimento assegnato alla città attenta
salvaguardare edifici, monumenti, e opere d’arte in stile Liberty
contemplando nella valutazione finale anche la capacità delle
amministrazioni locali nel diffondere la conoscenza del proprio
patrimonio attraverso iniziative culturali, mostre, pubblicazioni ed
eventi dedicati. Sarnico ha ricevuto questo importante
riconoscimento precedendo molte città anche di grande rilevanza
come Milano, Varese, Trieste e Viareggio. Potrebbe trattarsi di un
biglietto da visita notevole con rilevanti opportunità che
dovrebbero spalancare interessanti opportunità di incremento
turistico e di affari. Potrebbe anche essere un vero e proprio
«Risorgimento» per una cittadina come Sarnico, nata industriale
quando il liberty iniziò a ormeggiare con l’illuminante presenza
artistica a partire dal 1907 dell’architetto milanese Giuseppe
Sommaruga, ma che a partire dalla fine degli Anni ’90 aveva
decisamente virato strategia indirizzandosi ai servizi e al turismo
come locomotiva economica. Il tutto attraverso una serie di
progetti e sviluppi focalizzati alle aree a lago anche conseguenti
alle chiusure e conversioni degli insediamenti industriali. Un
evento positivo per Sarnico, che potrebbe ulteriormente ampliarsi
qualora andasse a buon fine un progetto di cui si parla da tempo
per la creazione di un museo dedicato a Carlo Riva. Sono 5 le
perle del Liberty presenti in Sarnico: tre ville, Faccanoni, in via
Vittorio Veneto, la prima realizzata, quindi villa Passeri, in piazza
XX Settembre, la cui facciata ricorda le ville fiorentine e villa
Surre, ubicata sulla litoranea in direzione Predore, di proprietà
del Gruppo Tamoil ed attualmente in vendita. Infine vi sono
anche l’Asilo Infantile e il Mausoleo Faccanoni che dominano la
zona del cimitero comunale.

1 di 1

13/10/17 14.51

