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Cervia
100 ANNI…E il mare sta a guardare
Il percorso letterario a Cervia è dedicato ai letterati che
hanno stretto legami con la città sia per averla frequentata nei propri soggiorni estivi, sia per averne ricevuto
la cittadinanza onoraria.
Nella città, quindi, vi proponiamo di raggiungere luoghi/
link ai diversi personaggi che sono stati già identificati
nella iniziativa culturale “Itinerari letterari in forma di
percorso spettacolo” iniziata a Cervia nel 2003 nell’ambito della manifestazione “Cervia, la spiaggia ama il
libro”(AscomConfcommercio dal 1992) per la sceneggiatura e regia della giornalista Laura Vestrucci. Daremo
invece informazione a scopo di semplice lettura, senza
inserirli nel tour, di quei letterati che sono stati legati
a Cervia, ma dei quali non è presente sul territorio un
sito specifico dedicato. L’itinerario si sviluppa secondo
un criterio cronologico dai primi anni del ‘900, epoca
in cui fu fondata la”Città Giardino” denominata Milano
Marittima (1912) e giunge ai nostri giorni.
La fondazione di Milano Marittima risale al 1912 quando
si cominciò a costruire nel ”pineto” di Cervia secondo il
progetto urbanistico del pittore milanese Giuseppe Palanti che aveva studiato il nuovo concept di ”Città Giardino” di Hebenezer Howard e aveva costituito con altri
milanesi una società immobiliare per trasformare l’antica
città del sale in una moderna città delle vacanze. I milanesi fondatori erano membri della borghesia illuminata
che voleva realizzare una città integrata con l’ambiente
naturale, dove la difesa della pineta fosse prioritaria.
Sul manifesto pubblicitario fu scritto ”Cervia Milano Marittima. Spiaggia incantevole. Aree villini nel pineto” .
Giuseppe Palanti progettò anche dieci tipi di villini in stile
liberty, molto in voga all’epoca, ma con qualche accento
gotico, medievaleggiante e con decorazioni su cornicioni
e architravi. Nel 1913 vennero costruiti i primi cinque
villini, nel 1914 altre sette ville. I lavori si interruppero
a causa del primo conflitto mondiale per riprendere e
proseguire fino agli anni Venti, quando la pubblicità su
francobolli, cartoline e periodici recitava: “Visitate la pineta baciata dal mare. La Costa Verde Adriatica. Cervia
“Milano Marittima”.
La borghesia milanese aveva deciso di investire per una
seconda casa al mare e aveva scelto Cervia e in particolare l’area di folta pineta che costeggiava il mare in direzione nord. La pineta dava un senso di benessere che
la già affollata città industriale sembrava negare nella
vita quotidiana. Scriveva Giambattista Vicari nella sua
“Guida di Ravenna e altre passeggiate interrotte”, nella

Manifesto di Giuseppe Palanti - Cervia

prima edizione del 1934:…”Nella Città Giardino è questo
un miracolo compiuto: le case degli uomini ricchi qui son
tanto belle di per se stesse, ma trovano la prima bellezza nel sapersi nascondere tra le chiome dei pini, da cui
sbuca talvolta a origliare una loggia o una torretta. La
città giardino ha un grande avvenire, poichè dalle forze
della natura ha trovato la sua stessa forza e la sua ragione di essere.”.
La prima tappa del percorso vi conduce a conoscere da
vicino i “villini” di cui si parla.
In particolare viene segnalato quello che il progettista
Palanti costruì nel 1914 per la propria famiglia. Lo si
raggiunge facilmente da via 2 Giugno, ovvero la prima
arteria che costeggia il mare, partendo dal versante del
porto su Milano Marittima.
Percorrete via 2 Giugno superando la prima rotonda
fino ad incontrare sulla vostra destra via Enrico Toti. Il
villino Palanti è in angolo.
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1a tappa
Villino Storico di Giuseppe Palanti (1881-1946):
via Enrico Toti 72, Milano Marittima
Oggi di altra proprietà, il villino in stile neogotico, quasi
a richiamare un castelletto, ha conservato nel tempo il
suo aspetto originario, senza modifiche e ampliamenti,
anzi è stato valorizzato grazie ad un sapiente restauro
che in esterni ha bene evidenziato i decori nelle cornici
del sottotetto. E’ visibile qui nel lato su via Toti, la dedica
alla moglie Ada che Palanti fece inscrivere. Sotto le finestre del primo piano Palanti aveva inciso il famoso verso
di D’Annunzio “Il mare canta una canzon d’amore, nel
plenilunio bianco, alla pineta”. L’edificio non si presenta
più in prima linea rispetto al mare, perché altri edifici
sono stati edificati negli anni successivi. In particolare,
di fianco, sempre su via Toti, consideriamo interessante
anche villa “La Campanella” che fu costruita nel 1916. I
cervesi raccontano molti aneddoti di Palanti: lo chiamavano “e nostar pitor”, perché era solito fermarsi a lungo
sul molo del porto canale per dipingere sulle vele dei pescherecci i disegni più tipici dell’ambiente marinaro. Una
famosa fotografia lo ritrae mentre dipinge e si può notare il modo personalissimo con cui impugnava il pennello,
tenendolo orizzontale e stretto verso le setole. Era poi
molto popolare per le caricature che sapeva schizzare
dei personaggi locali. Cervia e Milano Marittima, dopo
che egli ne progettò la pianta e ne seguì la fondazione,
godettero della sua frequentazione: era un milanese
doc, che nel capoluogo lombardo aveva avuto succes-

Giuseppe Palanti mentre dipinge

so sia come pittore, sia come grafico pubblicitario, sia
come cartellonista della Scala. Era il primo in grado di
promuovere la nuova località balneare.
2a tappa
Hotel Mare e Pineta,via 2 giugno ( retro via Dante
Alighieri)
Da via Toti tornate su via 2 Giugno, attraversate la carreggiata e in pochi metri verso sinistra, ovvero in direzione Cervia, raggiungete l’Hotel Mare e Pineta. E’ la
struttura che diede risalto al lancio turistico di Milano
Marittima, costruito tra il 1926 e il 1927 fu gestito da
imprenditori che hanno dato il via alla storia del turismo, Carlo Allegri ed Ettore Sovera; dal 1995 il testimone è passato ad Antonio Batani che ne ha mantenuto lo stile di luogo di ritrovo di una clientela che, già
nei primi anni di apertura, così veniva definita “… una
colonia elegante ed aristocratica, caratterizzata però
sempre da quella nota di familiare cordialità propria dei
figli di S.Ambrogio”. Erano, infatti, soprattutto milanesi
all’epoca i clienti della località e dell’hotel la cui fama
si consolidò anche grazie al felice binomio ideato tra
turismo e cultura e tra turismo e sport: sono esempio
del primo il Premio Letterario Città di Cervia (dal 1934
al 1939, poi interrotto a causa del conflitto mondiale
e ripreso nel 1956 con Giuseppe Ungaretti presidente
di giuria), e la cittadinanza onoraria al Premio Nobel
Grazia Deledda, mentre l’attrattiva dello sport sui primi
turisti si lanciò con i tornei di tennis e con i concorsi

Villa Palanti - Cervia Milano Marittima
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centro di raccolta di tutta la colonia dei villeggianti, di
qua e di là dal canale.” Di fronte all’hotel, attraversata la
via, vedete lo stabilimento balneare del Mare e Pineta
anticipato da un’ampia zona di campi da tennis.

ippici. Il “Mare e Pineta” era già all’epoca una struttura
molto dotata con un centinaio di camere, salone, sale
di lettura e di convegno, autorimessa, campi da tennis
e di bocce, servizio di docce di acqua calda in spiaggia e
una passerella lunga per raggiungere la riva. Personaggi famosi lo hanno frequentato in passato e anche attualmente vanta una clientela di grande richiamo. Così
ne parlava, ad esempio, Giuseppe Galassi, nel Corriere
Padano del 23 agosto 1927:”Oggi la vita balneare è già
intensa. Non c’è camera, non c’è posto che non sia occupato…Chi rimane tutto il giorno nella quiete della sua
villa, in mezzo al bosco, a ”Milano Marittima”, e chi fa
ressa verso gli Stabilimenti. Ma la sera, ecco, al suono
della Jazz band, i bagnanti sono richiamati d’ogni parte
alla danza. Allora l’albergo “Mare e Pineta”è il principale

3a tappa
Parco dei Fondatori, viale Anello del Pino
Tornate si via 2 Giugno e percorrete in linea retta il lungo viale superando di volta in volta le rotonde che incontrate.
Si raggiunge così la zona nord di Milano Marittima fino
alla vasta area pinetale circondata da Viale Anello del
Pino e da numerosi hotel, che è stata intitolata “Parco
dei Fondatori” quando nel 1992 vi fu collocato il monumento che ricordava la fondazione della Città Giardino
nell’Ottantesimo anniversario.
Il Monumento è costruito con il marmo della Veneranda
Fabbrica del Duomo di Milano ed è corredato da una
lapide con iscrizione dei nomi dei primi fondatori della “Città Giardino”. Il parco ospita anche alcune aree
attrezzate per l’intrattenimento ludico dei bambini con
altalene, scivolo e simili.
Nei mesi estivi spesso vi si organizzano serate animate
dalla presenza di realtà artigianali e agricole dell’entroterra al fine di far conoscere ai turisti i prodotti eccellenti della Romagna. Gli organizzatori le hanno chiamate
“Anello del pino live”.

Parco dei Fondatori Milano Marittima
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Prima di proseguire questo itinerario letterario, che vi
riporterà a Cervia, introduciamo alcune note sul personaggio che andiamo di seguito a ricordare, la scrittrice premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda.
La scrittrice sarda, quando scelse Cervia come luogo di
villeggiatura nel 1920, era già famosa e sposata con
Palmiro Madesani con cui risiedeva a Roma, e aveva in
precedenza frequentato per i soggiorni estivi Viareggio,
Anzio e Santa Marinella.
Il suggerimento giunse al marito da un collega conosciuto a Roma, ma di origine cervese: Agostino Arani,
senza prevederlo, fu il fautore di un lungo sodalizio tra
la località sull’Adriatico e la famosa scrittrice. Dopo quel
primo soggiorno la famiglia tornò a Cervia per quindici
estati, fino al 1935. Nel 1936 Deledda morì a Roma.
Come già nelle precedenti tappe a Milano Marittima abbiamo considerato, la “Città Giardino” fondata nel 1912
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si stava sviluppando con la costruzione di diversi villini,
ma gli anni del primo conflitto mondiale avevano interrotto le opere di edificazione e anche danneggiato in
qualche misura l’ambiente.
Quando Grazia Deledda giunse a Cervia si cominciava
appena a sentire il profumo del primo turismo, lo stesso
hotel Mare e Pineta non era ancora stato costruito. La
città ebbe il riconoscimento di Stazione di Cure e Soggiorno nel 1926.
4a tappa
A Cervia con Grazia Deledda (1871-1936)
Ora vi conduciamo al luogo che ci ricorda il primo soggiorno di Deledda a Cervia. Dal parco dei Fondatori, ovvero dalla zona più a nord di Milano Marittima, ritornate
verso il porto canale e vi portate su Via Nazario Sauro,
nel caratteristico Borgo Marina. Su via Nazario Sauro al
n.164, angolo via C.Colombo, sulla parete esterna del
ristorante Romagna Antica è stata collocata una targa
che ricorda quel sito come la prima dimora di Grazia
Deledda a Cervia: nel 1920 si chiamava Villa Igea ed era
di proprietà della famiglia Aleotti.
Mentre percorrete via Nazario Sauro per risalire da Borgo Marina verso il ponte mobile, prestate attenzione,
alla vostra destra, al Faro antico e al locale “la Pantofla”
del Circolo dei pescatori, luogo fortemente caratterizzato come punto di ritrovo dei pescatori nelle ore del dopolavoro e attiguo al mercatino dove si vende il pescato
della mattina.

Villa Igea, iscrizione dedicata a Grazia Deledda

5a tappa

Villa “La Caravella” - Cervia
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Vi spostate, seguendo i sensi della viabilità urbana, per
raggiungere via C. Colombo ( è la strada parallela al
lungo mare D’Annunzio) dove si trova il villino che fu
acquistato dalla famiglia Madesani –Deledda nel 1928.
Oggi è la dependance dell’hotel Odeon, ed è segnalata
con un’epigrafe che il Comune ha collocato a memoria nel X anniversario della morte della scrittrice e che
fu dettata dal poeta romagnolo Aldo Spallicci (la potete leggere). All’epoca la strada si chiamava viale Litoraneo, nel 1932 fu chiamato Cristoforo Colombo. Nei
primi tempi Deledda chiamava la casa “La Nuvoletta”,
poi quando il Comune cambiò il nome della strada, la
scrittrice decise di ispirasi a quello e la chiamò “La Caravella”.
La villa fu ripetutamente oggetto delle pagine delle novelle deleddiane, come nel brano del racconto “Contrat-
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to” che apparve sul Corriere della Sera il 27 settembre
1928:”Villa da vendere. Così e scritto sul frontone della
casetta color biscotto…”.
In questa villa la scrittrice incontrava anche i letterati
della Romagna come Alfredo Panzini di Bellaria e Marino Moretti di Cesenatico, con i quali si intratteneva in
lunghe conversazioni letterarie nei pomeriggi estivi. Ma
anche il grande Giuseppe Ungaretti andò a trovarla ed
ella ne scrisse un articolo “Agosto felice” pubblicato sul
Corriere della Sera del 30 agosto 1935.
Nel giardino della Villa nell’estate 2003 fu ambientata
una scena del primo Itinerario Letterario dedicato a Grazia
Deledda, per la regia di Laura Vestrucci (manifestazione
“Cervia, la spiaggia ama il libro”AscomConfcommercio).
Partecipò Alessandro Madesani Deledda, il nipote della
scrittrice.

Lungomare Grazia Deledda - Cervia

ra di Romagna: ” venerò la maturità e l’opera della
grande artista nella sua candida vecchiezza”. Più di una
volta il nipote del Premio Nobel, Alessandro Madesani
Deledda ospite gradito di manifestazioni in ricordo della
nonna, si è recato al monumento quale tappa di percorsi
sulle tracce cervesi della grande scrittrice e ha reso testimonianza sul valore della sua opera considerata tra i
Classici del Novecento italiano.

6a tappa
Vi dirigete verso il lungomare, su via Bixio, sono pochi
metri, e voltando a destra raggiungete Rotonda Deledda, dove spicca il monumento di Angelo Biancini dedicato alla scrittrice nel 9 settembre 1956.
Il monumento raffigura due donne fissate nella propria
identità, l’una di pastora, l’altra di pescivendola. Rappresenta il legame tra l’anima sarda e quella cervese
che si fusero nella scrittrice capace di amare sia la terra
natale, la Sardegna, sia la terra adottiva, Cervia, “il
paese del vento”.
La motivazione della dedica del monumento il giorno
della sua inaugurazione così recitava parlando della ter-

7a tappa
Potete ora proseguire sul Lungomare Deledda fino al
Grand Hotel e poi su viale Roma che vi conduce fino al
centro storico, al Quadrilatero dei Salinari.
Qui la città ha voluto creare un altro suggestivo ricordo
di Grazia Deledda nel cosidetto “Angolo di Trucolo”.
Entrate nel Quadrilatero di Cervia Nuova, e proseguite
su via XX Settembre fino al n. 25, dove con una targa si
segnala l’abitazione e casa natale dello stagnino cervese Agostino Ricci, detto appunto Trucolo, che Deledda
immortalò in alcune pagine scritte con maestria descrittiva. Diversi aneddoti sono stati tramandati, dapprima
oralmente dai cervesi e poi passati nei libri della memoria storica, su questo personaggio molto conosciuto
in paese e capace di colpire l’attenzione della scrittrice
che ebbe bisogno della sua abilità manuale per riparazioni domestiche di sua competenza. Ora potete leggere
l’iscrizione murale posta dall’ Associazione Amici dell’Arte nel 1993, nel trentesimo della morte di “Trucolo”, il
“gobbino dalla goccia di stagno.
La casa di Trucolo è proprio di fianco al Teatro Comu-

Rotonda e Monumento a Grazia Deledda, Lungomare Cervia
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nale e, se desiderate visitarlo vi consigliamo di prendere informazioni presso la sede dello IAT, (Torre San
Michele, Piazza Andrea Costa). Il Teatro, in origine,
ovvero nel progetto di Cervia Nuova, fu concepito come
un locale nel baluardo usato “una parte per l’ospedale,
per il forno e stanza per teatro delle commedie”, come
stabilito nella pianta generale della città del 1711. La
struttura interna lo conferma: la porta d’ingresso non è
in asse con l’ingresso della platea, perché gli spazi erano, infatti, preesistenti. L’edificio, come oggi lo vediamo,
fu inaugurato nel 1862 la sera di Natale, con 257 posti,
29 palchetti su due ordini e il loggione a balconata. Anche gli affreschi e le decorazioni sono quelli originali, ma
restaurati. Il pubblico si sente come contenuto in una
bomboniera. Nella visita guidata vi farete descrivere il
Sipario storico, una vera opera d’arte, di Giovanni Canepa di Lugano, che decorò anche la volta del teatro.
E’ chiamato “Antico Velario” ed è stato sapientemente restaurato e ricollocato nel novembre 1997, quando
si sono celebrati i 300 anni della fondazione di Cervia
Nuova.
8a tappa
Da casa di Trucolo potete scegliere voi il percorso di ritorno verso piazza Garibaldi, infatti la originale struttura urbanistica dove siete entrati, ovvero il Quadrilatero
di Cervia Nuova, vi consente di girare intorno alla piazza
centrale. Il Quadrilatero è la struttura fortezza del tutto originale che i cervesi costruirono nel 1697 dopo
aver smontato e traslocato la vecchia città troppo vicina
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Piazza Garibaldi - Cervia

alle saline (vedi percorso dedicato alla Civiltà del sale o
il percorso Cervia Storico Culturale). Quando sarete di
nuovo in Piazza G. Garibaldi, vi avvicinate al voltone del Municipio e vi fermate: sulla parete subito fuori
dalla Galleria del Palazzo Comunale, una lapide è stata
dedicata a Grazia Deledda a ricordo della cittadinanza
onoraria del 1927. La dedica è una frase dettata da Antonio Baldini. “Nella sua piccola casa sul mare per tre
lustri ogni anno ritornando, Grazia Deledda, figlia della
Sardegna cittadina acclamata di Cervia nel MCMXXVIII
massima nel suo tempo scrittrice d’Italia qui meditò e
compose nell’armonia spirituale della pensosa e matura
arte sua - La fuga in Egitto- - Il paese del vento- Il vecchio e i fanciulli- opere ispirate da questo lido a lei caro e
da questa nostra gente che fiera di tanta predilezione ne
consacra oggi il riconoscimento”. 7 agosto 1938”.
L’itinerario letterario prosegue per il ricordo di un altro
grande scrittore che a Cervia soggiornò e di cui resta
la villa di famiglia, tuttora residenza estiva dei figli e dei
nipoti. E’ Giovanni Guareschi che morì in questa casa
nel 1968 in un mattino d’estate.
9a tappa
A Cervia con Giovanni Guareschi (1908-1968)

Truccolo Cervia

Da piazza Garibaldi passando sotto il voltone del Municipio e in piazza Pisacane vi ritrovate su viale Roma e
lo percorrete in direzione mare fino all’incrocio con viale
Volturno.
La prima stradina a sinistra è via Bellucci, a senso uni25
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co, dove trovate Villa Guareschi che ancora gli eredi
frequentano in estate: la riconoscete facilmente perché
sulla parete esterna si può vedere la riproduzione della
firma autografa dello scrittore, quello che oggi chiamiamo il “logo”, un mix tra i suoi monumentali baffi e
il suo nome.Quando, nel 2008, si è tenuto l’itinerario
in forma di spettacolo dedicato a Guareschi nel centenario della nascita, si fece una tappa anche presso il
Kalix Cafè, che vedete proprio tornando su viale Roma
all’incrocio, dalla parte opposta della strada rispetto a
via Bellucci.Infatti all’epoca della frequentazione di Guareschi qui sorgeva il Bar Conca D’Oro dove lo scrittore
era solito sedere con gli amici cervesi e dove spesso gli
veniva richiesto l’autografo, che era appunto quello che
avete visto sulla parete esterna della villa.
La municipalità ha dedicato a Guareschi anche un parco cittadino: il Parco G. Guareschi, giardino in zona
residenziale, tra via Martiri Fantini e via Giacinti, forse
un po’ troppo decentrato rispetto alle frequentazioni che
lo scrittore aveva nella località balneare.
Egli, infatti, a memoria dei cervesi e dei figli amava soprattutto passeggiare in bicicletta nella zona vicina al
porto canale, oggi nota come Borgomarina, o nella piazzetta Pisacane quando non stava in compagnia degli
amici al “Conca D’oro”, molto vicino a casa sua.

Mario Luzi

In una piazzetta, una serie di murales artistici propone
immagini di Guareschi in una ipotetica gita con i suoi
personaggi, tra i quali si distinguono Peppone e don
Camillo.
Altri personaggi raffigurati sono persone del luogo riprodotti da foto d’epoca.
Il vostro itinerario dedicato ai letterati amici di Cervia
prosegue idealmente con il ricordo di due grandi poeti.
Giuseppe Ungaretti (1888-1970), cittadino onorario nel 1958, e ricordiamo che in Piazza Garibaldi nel
1956 si tenne la premiazione del primo Premio Trebbo
Poetico Città di Cervia di cui Ungaretti presiedeva la Giuria.
Il Trebbo Poetico, ideato da Walter della Monica e da
Toni Comello, si tenne per la prima volta a Cervia il 7
gennaio 1956. Era un raduno attorno ai due “aedi” con
letture in pubblico, in piazza o in luoghi al chiuso, di
poeti di diverse epoche , con commento. Ebbe un grande successo fu replicato in molte regioni italiane e anche
all’estero e attirò l’attenzione e il plauso dei maggiori
poeti dell’epoca.

Vi segnaliamo, anche , quale link interessante da
Cervia, che il Comune di Conselice nella bassa Romagna, ha dedicato a Giovanni Guareschi l’installazione “Dove l’acqua non è di rose” di Gino Pellegrini, scenografo cinematografico.

Mario Luzi (1914-2005), cittadino onorario nel
1999. Il ricordo di lui è ancora vivissimo: nel Teatro
Comunale si tenne la cerimonia di conferimento della
cittadinanza onoraria al poeta Mario Luzi nel 1999. Anche Luzi ricorda Cervia in alcuni suoi scritti : “Quaderni del tritone” e “Trame” dove si ritrovano descrizioni e
pennellate sulla città che lo ha così onorato.

Giuseppe Ungaretti
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Durante gli “itinerari letterari in forma di percorso spettacolo” che si realizzano in estate, durante la manifestazione “Cervia, la spiaggia ama il libro”, la sceneggiatura
include sempre un ricordo dei due grandi poeti.
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