La Storia
Immersa nel verde di Marina Palmense, a due minuti dall’uscita dell’autostrada A14 di Porto San
Giorgio

e

vicina

al

mare,

sorge

L’antica

Dimora

Il

Cannone.

Il suo nome deriva “dalla già tonante voce di un piccolo fortilizio, sulle cui rovine sarebbe sorta la
villa” intorno al 1.300, dove un Cannone difendeva il territorio dalla pirateria dell’Adriatico.
Villa Il Cannone venne in eredità alla famiglia dei Tarlati-Saccone, tra i quali per importanza
ricordiamo Giuseppe Sacconi, nato a Montalto Marche nel 1854, che visse nella villa dal 1891 1902, periodo in cui fu Sovraintendente ai Monumenti per Le Marche e L’Umbria. Da qui cominciò
la sua scalata verso la gloria e la fama che ha meritato le sue opere, tra le quali, quella che in
assoluto lo rese celebre, fu nel 1884 il progetto dell’Altare della Patria a Roma. Il Conte Garulli,
che acquistò la Villa proprio dal Sacconi, gli dedicò l’iscrizione in una lapide che riporta così:
GIUSEPPE SACCONI, GENIO CREATORE E RESTITUTORE DI CLASSICHE BELLEZZE E DI OPERE
IMMORTALI DA QUI MOSSE AI TRIONFI DELL’ARTE E ALLA GLORIA DEL CAMPIDOGLIO, ARCHITETTO
DELL’ITALICO RISORGIMENTO, MERAVIGLIA DEL MONDO.

I Conti Garulli, antica famiglia feudataria originaria di Monterubbiano, acquistarono la Villa nel
1902, rendendola ritrovo mondano e culturale dell’aristocrazia romana e locale in villeggiatura.
Il Conte Ernesto Garulli, fermano, patriota e nazionalista, grande sostenitore della causa fiumana,
era legato da una forte amicizia, con Gabriele D’Annunzio, intratteneva con lui una forte
corrispondenza, e compiva viaggi continui a Gardone Riviera (al Vittoriale, residenza dorata del
Vate)

e

a

Fiume.

L'amicizia si interruppe solo nel 1938 con la morte di D'Annunzio ed è testimoniata dalle numerose
lettere del poeta indirizzate al Garulli e conservate nel piccolo museo dannunziano allestito in
passato presso la villa, pieno di foto, libri e materiale del vate pescarese. Fu grazie a questo legame,
che il conte ospitò a Villa Cannone, D'Annunzio e la novella sposa Maria Hardouin, contessa di
Gallese, che in visita a Porto San Giorgio, dovettero allontanarsi in un luogo più intimo, dove
trascorrere la Luna di Miele, ma ove poi vi rimasero per due mesi. D’Annunzio aveva infatti
sposato la bionda duchessina dagli occhi turchini, contro il volere del padre, che dunque si mise
sulle tracce della stessa.
L'importanza della villa era data anche da altre illustri frequentazioni... il grande poeta italiano
Giosuè Carducci, che divenuto Senatore conobbe Sacconi a Roma quando anch'esso fu deputato dal

1884 al 1904; Teresa Dodwell Spaur, moglie del ministro di Baviera presso la Santa Sede, che
collaborò attivamente alla fuga di papa Pio IX a Gaeta e della quale la contessa scrisse una
relazione, conservata nel villino. Molti anni più tardi il villino servì come base militare per una
spedizione preparata dal generale Ricciotti Garibaldi per la liberazione dell'Albania.
In tempi più recenti, la Villa vide come ospiti l’attrice Belinda Lee e il Principe Orsini, che al centro
di uno scandalo, decisero di fuggire e trascorrere qui la loro fuga d’amore. La vicenda costò al
Principe, cristianamente sposato e padre di due principini, la cancellazione inesorabile
dall'Annuario

Pontificio

nel

1958.

Si ringrazia per la Bibliografia il professor Luigi Martellini e il suo libro “Il Mare, Il Mito, D'Annunzio a Porto San
Giorgio 1882-1883” e Don Armando Muccichini con le sue relazioni storiche.

