Capitolo 1

La zona mare di Pesaro agli inizi del 1900

La peculiarità del Villino Ruggeri sarebbe consistita
nei suoi moderni caratteri Liberty già ben visibili dagli studi
progettuali. Il giornale “La Provincia” infatti, in occasione
di un articolo per informare sull’inizio della sua costruzione,
parla del suo “bozzetto originalissimo”, caratterizzato dalle
quattro facciate l’una diversa dall’altra.
L’edificio del farmacista si sarebbe contraddistinto,
in particolare, per un approccio nuovo nei confronti
delle decorazioni. Queste, ispirate alla natura e presenti

I primi 5 villini edificati nei pressi dello Stabilimento:
da sinistra Villa Aurora, Villa Donati,
Villino Ruggeri, Villa Calamaio, Villa Mancini

in modo esasperato, erano trasformate in elementi quasi
astratti abbracciati da innovative volute e linee sinusoidali.
Il compito di tradurre in pratica queste idee innovative in stile Liberty fu assegnato al giovane artista urbinate
Giuseppe Brega, già a servizio del Ruggeri in altre attività.
Il risultato della felice collaborazione fra Brega
e Ruggeri fu il lussureggiante ed ammiratissimo Villino
Ruggeri, che fin dalla sua inaugurazione, nel 1907, venne
annoverato fra i monumenti simbolo della città di Pesaro.
Il poeta Carlo Zangarini nel 1908 scrisse proprio
in suo onore la lirica in endecasillabi dal titolo “Floreale”,
dedicandola “all’amico Oreste Ruggeri”.
La poesia venne pubblicata nel primo numero del
raffinato settimanale estivo “Il Bianco e Nero”. Si trattava
di una rivista “pupazzettata”, che si occupava di letteratura,
arte, cronaca locale e poesia, pubblicata dallo Stabilimento
del Cav. Federici e venduta nelle zone di Pesaro e Fano
al prezzo di 20 Centesimi alla copia.
Come accennato, il Villino Ruggeri fu il primo
edificio della zona mare nel quale fu adottato lo stile Liberty,
e fu anche un esempio a cui si ispirarono altri privati incantati dalle sue ricche e fiabesche decorazioni.

Rivista del 1908

FLOREALE
Vengono alla tua villa floreale
A notte fonda i palpiti del mare;
Corrono i pesci attoniti a guardare,
Giungono grida insieme al maestrale.
Son le sirene, lungi, fra gli scogli
Che narrano il miracolo alla luna;
Sono sospiri, fremiti, gorgogli
Che la gioia del mare a riva aduna.
La vallisneria arrampica più snella
E il molle polpo snodasi contento;
Par la lucida guglia al firmamento.
Dire una sua pacifica novella.

In seguito, la stagione Art Nouveau locale,
espressione dell’emergenza economica della borghesia
di provincia, si esprimerà a Pesaro prevalentemente
attraverso sporadici ma significativi episodi edilizi collocati
soprattutto nelle nuove costruzioni nei pressi del mare.

Tu gli abissi del mar certo hai veduto
E del mar la tua villa, amico, è figlia:
Palombaro dell’ arte, che hai tessuto
Sì bel nido al tua bella famiglia!
Carlo Zangarini
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