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«SPERIAMO DI CATTURARE
L'ATTENZIONE DI LIVORNO
PER SALVARE IL PATRIMONIO»
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Gservatorïo
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Professionisti a lavoro per recuperare questi gioielli architettoniCi
- LIVORNO -

VILLA Maurogordato , Villa Mo-
razzana, Villa Rodocanacchi, Vil-

la di Monterotondo e Villa De Ve-

stea. Sono cinque le storiche ville
nella zona di Monterotondo. Cin-

que autentici gioielli, testimoni

della Belle Epoque che, tramanda-
te da generazioni, oggi versano in
condizioni disastrose . Negli anni,
molti enti si sono interessati a
queste strutture , passate da diver-
se mani, senza che nessuno sia
mai riuscito a riportarle a splende-
re come un tempo . Provincia, Co-

mune ed enti privati sono gli at-
tuali proprietari ed è proprio per
questa diversa gestione che è diffi-

cile guardare alla zona come un
insieme e non come cinque singo-
le ville . «La Morazzana - spiega il
geologo Libero Michelucci - è di
proprietà comunale e per un certo

periodo di tempo ha ospitato alcu-
ni rifugiati, ma adesso è abbando-

nata . Villa Maurogordato è della

Provincia ma è un accumulo di
muri dismessi che sta in piedi per
grazia di Dio. Monterotondo è
della società privata Belvedere,

mentre la Rodocanacchi e la De
Vestea sono di proprietà dell'Asl
che aveva messo proprio la Rodo-
canacchi tra i beni da alienare per
la costruzione del nuovo ospeda-
le».

«QUESTE strutture - aggiunge
Michelucci - infatti, erano tutte
dei vecchi presidi sanitari che ve-
nivano costruiti qui per la bellez-

Schierati in e neri, geolog i
e architetti : pri mo incontro
il 5 novem bre

za e la salubrità della zona. Ê per
questo che qualche anno fa si è
tornato a ipotizzare di spostare
l'ospedale in collina». Le cinque
ville, però , hanno bisogno di un
restauro. Un lifting da compiere
per non essere inglobate dalla ve-
getazione a causa dello stato di ab-
bandono in cui versano . «Lo sco-
po dell'Osservatorio di Montero-
tondo - continua Michelucci - è

proprio questo . Vogliamo pren-
derci cura di questi edifici, tra-
mandare ai livornesi la loro storia
e sensibilizzare l'opinione pubbli-
ca delle condizioni attuali delle
cinque ville e dei due parchi limi-
trofi. Con l'aiuto di ingegneri, geo-
logi, professori e architetti , abbia-
mo scritto un libro che racconta
le vicende della zona , la nascita
delle ville e le famiglie che le han-
no costruite . Questo è solo un
punto di partenza , speriamo di
catturare l'attenzione di Livorno
per non perdere un patrimonio
così importante».

PER QUESTO MOTIVO, nella
Cappella di Scafurno ( l'unico luo-
go interamente restaurato e adibi-
to a studio professionale da Fosco
Cavallini) sabato 5 novembre alle
17 si terrà un incontro per dare
un futuro alle ville. «Abbiamo in-
vitato tutta la cittadinanza, com-
preso l'amministrazione . Abbia-
mo diverse proposte da fare, spe-
riamo che questa zona un giorno
possa tornare a risplendere come
un tempo».

Nicolò Cecioni



Morazzana
M orazzana - spiega il

geologo Libero
Michelucci - è di
proprietà comunale e
per un certo periodo di
tempo ha ospitato alcuni
rifugiati, ma adesso è
abbandonata

Rodocanacchi

MONTEROTONDO è della
società privata
Belvedere , mentre la
Rodocanacchi e la De
Vestea sono di proprietà
dell'Asl che aveva messo
proprio la Rodocanacchi
tra i beni da alienare
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AURIAL90 scritto un libro
che racconta la nascita delle
ville e le famiglie che le
hanno costruite

Maurogordato
splendida Villa

Maurogordato è di
proprietà della Provincia
di Livorno, ormai
abbandonata ma è un
accumulo di muri
dismessi che sta in piedi
per grazia di Dio

L'obiettivo
« «VOOL IAMO prenderci
cura di questi edifici,
tramandare ai livornesi
la loro storia e
sensibilizzare l'opinione
pubblica delle condizioni
attuali delle ville e dei
due parchi limitrofi»
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