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“Guida a San La storia di Villa Manzoni, indissolubilmente
Marino” del
legata alla storia del famoso Bartolomeo Borghesi
1903 già parla
della villa e
delle vigne
a cura di

pagine di storia

davide Pezzi

UN TOCCO DI
ELEGANZA ALLE PORTE
DELLA REPUBBLICA

domenica 30 agosto 2020
è

“scarsamente

abitata

e

e di transito, totalmente priva di
una vera e propria vita di paese”
(R. Morri). La spiegazione di
questa “anomalia” può forse

a Rimini passa sotto un lungo un

mietitura e della vendemmia,
nome

della

proprietaria,

la

Contessa Giuseppina Gardini.

adottivo Pietro l’usufrutto dei

Pietro e Angelo.
Nel 1907 la villa passa al
primogenito Angelo Manzoni

Pietro l’anno dopo e Teresa nel
nel Consiglio Grande e Generale,
sarà

tempo rimasta in stato di semipadronale situata in una zona

padronale; dal lato opposto, per

solo durante il periodo estivo,

Innanzitutto il nome: per molto

la vasta proprietà fondiaria di via
Campolungo a Dogana. Infatti il

in primavera doveva essere

popolazione di Dogana, le terre,

e per il trasporto di persone.

Da casa colonica a villa padronale, è
nominata nei Catasti fin dalla metà
del 1700, oggi tornata a nuova vita
messo a dimora un analogo

7

Agostino le proprietà di San

tornata in gran spolvero grazie al
restauro avviato dall’Ente Cassa

patrimonio verrà ulteriormente

Lugaresi proveniente da una

Annessi alla
villa allevamenti di
animali, coltivazioni,
un parco, scuderie
e una vigna con
annesso stabilimento
vinicolo

personaggio

di

alla villa vengono trasformate

primo

ne avvia la ristrutturazione per
destinarla a sede di iniziative

avviene l’inaugurazione. La
struttura viene dotata delle

nel salone d’ingresso e nel
giardino retrostante.

di eleganza all’ingresso della
(

)

domenica 30 agosto 2020

6

“Guida a San La storia di Villa Manzoni, indissolubilmente
Marino” del
legata alla storia del famoso Bartolomeo Borghesi
1903 già parla
della villa e
delle vigne
a cura di

pagine di storia

davide Pezzi

UN TOCCO DI
ELEGANZA ALLE PORTE
DELLA REPUBBLICA

domenica 30 agosto 2020
è

“scarsamente

abitata

e

e di transito, totalmente priva di
una vera e propria vita di paese”
(R. Morri). La spiegazione di
questa “anomalia” può forse

a Rimini passa sotto un lungo un

mietitura e della vendemmia,
nome

della

proprietaria,

la

Contessa Giuseppina Gardini.

adottivo Pietro l’usufrutto dei

Pietro e Angelo.
Nel 1907 la villa passa al
primogenito Angelo Manzoni

Pietro l’anno dopo e Teresa nel
nel Consiglio Grande e Generale,
sarà

tempo rimasta in stato di semipadronale situata in una zona

padronale; dal lato opposto, per

solo durante il periodo estivo,

Innanzitutto il nome: per molto

la vasta proprietà fondiaria di via
Campolungo a Dogana. Infatti il

in primavera doveva essere

popolazione di Dogana, le terre,

e per il trasporto di persone.

Da casa colonica a villa padronale, è
nominata nei Catasti fin dalla metà
del 1700, oggi tornata a nuova vita
messo a dimora un analogo

7

Agostino le proprietà di San

tornata in gran spolvero grazie al
restauro avviato dall’Ente Cassa

patrimonio verrà ulteriormente

Lugaresi proveniente da una

Annessi alla
villa allevamenti di
animali, coltivazioni,
un parco, scuderie
e una vigna con
annesso stabilimento
vinicolo

personaggio

di

alla villa vengono trasformate

primo

ne avvia la ristrutturazione per
destinarla a sede di iniziative

avviene l’inaugurazione. La
struttura viene dotata delle

nel salone d’ingresso e nel
giardino retrostante.

di eleganza all’ingresso della
(

)

