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Cervia, la spiaggia ama il libro propone per questo
pomeriggio un incontro “sui generis” in forma di itinerario
culturale in bicicletta con partenza da Cesenatico e arrivo a
Cervia. L’itinerario è dedicato al Liberty, lo stile decorativo e
architettonico dell’Art Noveau che ha lasciato esempi
significativi anche nella riviera romagnola, soprattutto con i
villini costruiti nei primi decenni del Novecento. Due di essi,
Villa Pompili a Cesenatico e Villa Righini a Cervia, sono al
centro dell’itinerario inserito nel programma della
manifestazione.
Villa Pompili è a Cesenatico in via Anita Garibaldi 22 e prende
il nome dal primo proprietario originario di Cesena. Oggi
appartiene ai discendenti del generale Pietro Gay, che la
acquistò a inizio ‘900. La villa mantiene la bellezza originaria,
con il cancello di ingesso in ferro battuto e le decorazioni del blocco principale con i fregi, i
frontoni e le volute artistiche tipiche dello stile Liberty. Straordinaria la copertura del sottotetto
con la decorazione di piastrelle a mosaico.

Villa Righini è a Cervia in viale Roma 82 ed è stata progettata nel 1927 dall’architetto Matteo
Focaccia per conto dell’imprenditore Paolo Righini. La villa è stata completamente restaurata
dall’avv. Mauro Chesi, attuale proprietario, nei fregi ornamentali esterni che sono stati riportati
all’originaria fattura grazie al recupero e all’utilizzo dei cartoni originari dell’architetto Focaccia.
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......CCoommmmeennttaa  aanncchhee  ttuu!!

Il restauro ha, tra l’altro,  ripreso le tinture dell’epoca  a base di erbe. Notevole anche
l’elemento del “bovindo” , un tipo particolare di finestratura in cui le ante vetrate seguono un
percorso ad arco orizzontale, che nella parte frontale della villa conservano ancora i vetri
piombati d’epoca.

L’itinerario inizia alle ore 17.00 con la visita di Villa Pompili a Cesenatico, nel cui parco sarà
possibile ammirare due eleganti auto d’epoca – una Studebaker degli anni ’30 e una Ford del
1926- che faranno da apripista al corteo di biciclette durante il tragitto da Cesenatico a Cervia.
La partenza per Cervia è prevista intorno alle ore 18.45. Qui, presso Villa Righini, è in
programma la presentazione del libro “Romagna Liberty”, ed. Maggioli, da parte del’autore,
l’esperto di Liberty Andrea Speziali.
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