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L’associazione Italia Nostra ha inserito il capolavoro Liberty tra i dieci
tesori italiani da ristrutturare per non compromettere il valore storico

Villa Zanelli entra
nella “lista rossa”
dei monumenti
in pericolo

V illa Zanelli è tra i
dieci monumenti
italiani considerati
«a rischio».

A lanciare l’allarme è Italia
Nostra che, dopo il crollo della
Domus dei Gladiatori di Pom-
pei nel 2010, ha deciso di lan-
ciare ogni anno la «Lista Ros-
sa» dei Beni culturali in peri-
colo, per evitare iniziative poi
destinate a finire nel dimenti-
catoio e creare un osservato-
rio permanente sul degrado 
dei beni culturali. 

Villa Zanelli si trova al setti-
mo posto della «Lista Rossa».
Una classifica dove la villa li-
berty emerge, purtroppo in
negativo, rispetto a quelle in 
cui ha sempre primeggiato fi-
no ad ora. L’edificio, ad esem-
pio, è protagonista di «Savona
Liberty», libro sul liberty in
città dello studioso Andrea 
Speziali. E’ il punto d’arrivo 
della guida online «Italia li-
berty» ai palazzi liberty della
città e per anni è stata ai primi
posti dei gioielli da salvare 
nella classifica provinciale
della campagna «I luoghi del
cuore» del Fai (Fondo per
l’ambiente italiano». 

Un appello per Villa Zanelli
era anche arrivato da Vittorio
Sgarbi tre anni fa, quando 
membro della giuria del Pre-
mio Internazionale foto e vi-
deo «Italia Liberty» aveva as-
segnato il terzo premio a Da-
vide Faccio per una foto pro-
prio di Villa Zanelli.

Ma l’essere al top nelle va-
rie classifiche dei gioielli del-

l’Art nouveau e l’interessa-
mento di studiosi e critici d’ar-
te non sono bastati. L’edificio
è sempre in attesa di un inter-
vento mentre è arrivato, im-
pietoso, l’allarme di Italia No-
stra nazionale, che si è mossa
su segnalazione del comitato
locale. 

«Villa Zanelli è sempre sta-
ta molto strumentalizzata -
dice Roberto Cuneo del comi-
tato locale di Italia Nostra - se
ne parla sempre ma non si è 
ancora fatto niente. Siamo
molto preoccupati e abbiamo
fatto la segnalazione alla sede
nazionale perché deve essere
tenuta sotto attenzione. Ab-
biamo sempre suggerito di
unire il recupero dell’edificio
alla riqualificazione degli ex
cantieri Solimano. Il recupero
dei cantieri avrebbe creato il
reddito per l’intervento su Vil-
la Zanelli, ma l’amministra-
zione ha deciso di fare un’al-
tra scelta».

Dopo anni di abbandono il
Comune e la Regione hanno
trovato una soluzione per il
recupero della villa che però
ha trovato i suoi ostacoli. A 
maggio dello scorso anno è
stato presentato a Genova il 
progetto di ristrutturazione
per l’edificio di proprietà di
Arte e destinato a diventare 
hotel di lusso, con un piccolo
spazio riservato a Museo del 
mare, finanziato dalla Regio-
ne per 5 milioni. 

I tempi illustrati nelle slide
prevedevano la conclusone
del progetto autorizzativo
nell’ottobre 2017, l’esecutivo
nel gennaio del 2018 e avvio
dei lavori nel giugno 2018.
Poi i tempi sono slittati. Nel 
novembre dello scorso anno il

presidente della Regione, 
Giovanni Toti e l’assessore-
Claudio Scajola hanno conse-
gnato al sindaco Ilaria Ca-
prioglio il faldone con il pro-
getto definitivo per il re-
styling redatto da Ire Genova,
con avvio dei lavori annuncia-
to per l’autunno di quest’an-
no. Sempre lo scorso anno il
Comune ha vinto il Bando per
la riqualificazione delle peri-
ferie del governo Renzi che
assegnava 18 milioni per il re-
cupero del frontemare di via
Nizza, compresa Villa Zanelli.
La Regione ha così «dirottato»
i 5 milioni per Villa Zanelli su
altri interventi in città, com-
preso Palazzo Santa Chiara,
sapendo di poter contare sui
fondi del governo. Qualche
settimana fa l’intoppo. Il go-
verno Lega-5Stelle ha «con-
gelato» per due anni le risorse
del Bando periferie con un 
emendamento del Decreto 
«Milleproroghe». 

Il governo ha confermato il
finanziamento ai primi 24 
progetti classificati (Savona è
al 77° posto) e bloccato gli al-
tri per analizzarli. Se non in-
terverrà una modifica della
norma durante l’iter di appro-
vazione del Milleproroghe (la
scadenza è il 23 settembre)
passeranno altri due anni sen-
za che si faccia nulla. «Abbia-
mo dato incarico ai nostri uffi-
ci – spiega il vicesindaco Mas-
simo Arecco – per verificare 
sia lo stato dell’immobile sia
l’iter del recupero. Ma siamo
sicuri che le risorse per il re-
styling di Villa Zanelli ci sa-
ranno». Ma il tempo passa e 
l’allarme di Italia Nostra pre-
occupa i savonesi. —
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