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La villa costruita nel 1907 dalla famiglia Zanelli è abbandonata da 17 anni

SAVONA

Colpo di scena nell’intricata vicenda di Villa Zanelli, il capolavoro Liberty di via
Nizza di proprietà della Regione che è abbandonata da quasi vent’anni. 
L’interesse suscitato dalle foto pubblicate ad agosto sul web dal team «The World
Art Nouveau», post che in poche ore aveva raggiunto le 250 mila visualizzazioni,
ha stuzzicato anche investitori e appassionati d’arte. Fra questi, un imprenditore
marchigiano, che è pronto a formalizzare una proposta di acquisto a Regione e
Arte  Genova,  a  cui  l’amministrazione  ha  ceduto  la  proprietà  per  ripianarne  i
bilanci.  La  proposta  di  acquisto,  valutate  le  condizioni  in  cui  versa  la  villa,
sarebbe sull’ordine del milione e mezzo di euro, meno di un terzo rispetto alla
richiesta. La cifra proposta, tuttavia, sarebbe così bassa rispetto ai 5 milioni di
richiesta,  perchè  l’investitore  vorrebbe  trasformarla  e  mantenere  l’utilizzo
pubblico,  ovvero  un  museo  o  un  luogo  di  esposizioni  dove  magari  ottenere
introiti attraverso biglietti di ingresso o altre convenzioni. 
Si  tratterebbe della  prima richiesta  formale  di  acquisto  dopo l’affare  sfumato
alcuni  anni  fa  con un gruppo di  imprenditori  sudamericani,  che sfruttando il
cambio  di  destinazione  d’uso  in  turistico-ricettivo  si  erano  detti  pronti  a
comprare l’immobile per trasformarlo in un hotel di lusso. L’operazione all’epoca
era saltata per l’impossibilità di poter scavare un park sotterraneo o ricavare aree
interrate per creare un centro benessere. A vietarlo i vincoli paesaggistici legati
alla struttura. 
Quelli  della  Soprintendenza  non sono gli  unici  ostacoli  all’operazione di  Villa
Zanelli.  Quella sulla cifra è una partita tuta da giocare:  se da un lato l’offerta
dell’imprenditore  marchigiano  potrebbe  essere  ragionevole  per  le  cattive
condizioni  dell’immobile  e  per  l’eventuale  fruizione  pubblica,  è  tuttavia  ben
lontana dai 5 milioni chiesti e dal valore - sulla carta - messo a bilancio da Arte.  
Un altro nodo è sul rischio esondazione: la villa si trova in una «zona rossa» per
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la  presenza  di  rio  Molinero,  bomba  a  orologeria  che  si  potrebbe  iniziare  a
li oneri di urbanizzazione chiesti dal Comune all’impresa Fresia, in
messo a realizzare due torri di appartamenti sulle ceneri degli ex

 trasformazione in museo soddisfa Andrea Speziali del team «The
veau», che aveva lanciato l’idea di una sottoscrizione sul web per
e amministrazioni a «togliere la polvere» dall’edificio, 1500 metri
ni e 7 mila metri quadri di parco. Fra tante incognite, un’unica
une non ha soldi per acquisire l’edificio e non è un mistero che in
 delle  priorità  ci  sia  Palazzo  Santa  Chiara  (per  iniziare  la

 l’amministrazione ha già venduto 5 milioni di quote Autofiori) o il
complesso San Giacomo. 
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