
Da Forlì a Rimini, il Liberty
si scopre su due ruote

Il 23 febbraio parte, e continuerà fino a novembre, un tour a tappe
domenicali nei luoghi dello stile che ha segnato un'epoca

di SABRINA CAMPANELLA

ConsigliaConsiglia

Si chiama "Romagna Liberty in
bicicletta" e mette insieme cultura
e sport, strizzando l’occhio
all’ambiente. Da febbraio – e fino
a novembre - l’associazione
riminese “Pedalando e
Camminando” (Fiab), in
collaborazione con lo studioso
Andrea Speziali, mette in
calendario una dozzina di
domeniche su due ruote per
andare alla scoperta dei
capolavori Liberty di cui rimane
testimonianza in tutta la

Romagna.

In occasione della grande mostra tematica "Liberty. Uno stile per l’Italia
moderna", attualmente in corso ai Musei di San Domenico, si parte proprio da
Forlì domenica 23 febbraio con un percorso che si snoda lungo una serie di
edifici cittadini della Belle Epoque, tra cui l’ex pensione Vittoria, Villino Sardi
(via Cairoli), i cancelli decorati di Palazzo Torelli Guarini-Fabri del 1912 e i
villini in via Matteucci ed include la visita guidata all’esposizione temporanea
(fino al 15 giugno). L’iniziativa prosegue attraverso altre tappe, durante la
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primavera e fino all’autunno, tra cui Santarcangelo (con la villa Vincenzi e il
teatro), Ravenna, Cervia - Milano Marittima, Faenza, Cesenatico (con la visita
negli eleganti saloni di villa Pompili conosciuta per il cancello in ferro battuto),
Rimini con il suo maestoso Grand Hotel, uno dei massimi esempi del Liberty in
Emilia Romagna, e Riccione, ricca di ville di inizio ‘900.

Le ultime passeggiate in sella toccheranno Massa Lombarda (in ottobre) e
Imola (novembre). Costo (per assicurazione obbligatoria) 2 euro. Info:
www.pedalandoecamminando.it. Per gli amanti dell’arte e della bicicletta è
disponibile on line anche una curiosa guida, scaricabile dal sito 
Città d’Arte Emilia Romagna, che propone percorsi slow bike attraverso i centri
storici regionali alla scoperta dei patrimoni artistici territoriali.
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