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Un gioiello liberty in piena regola, una delle 150 tappe dell’art nouveau week, un tour attraverso le
dimore liberty più importanti d’Italia

MODENA – Villa Lonardi di San Donnino riapre al pubblico in occasione della Art Noueveu week, un tour tra le

dimore liberty più importanti d’Italia. I proprietari rilanciano l’appello alle istituzione affinchè venga modificato il

progetto della complanarina che, dicono, impatterebbe troppo sulla villa storica.
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Un gioiello liberty in piena regola. Villa San Donnino diventa una delle 150 tappe dell’art nouveau week, un tour

attraverso le dimore liberty più importanti d’Italia, ma villa San Donnino per i modenesi significa anche una

lunga diatriba a causa del progetto della cosiddetta complanarina, una strada a scorrimento veloce che

collegherebbe la Nuova Estense al casello di Modena sud Progetto osteggiato dai proprietari della villa, la

famiglia Lonardi, e da tanti residenti della zona. La famiglia Lonardi sta facendo il possibile per salvaguardare

la villa che, dicono già soffre dei malanni provocati dal tempo e dall’inquinamento.
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