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VARESE ESPLODE LA PASSIONE PER LO STILE ARCHITETTONICO D’INIZIO ’900
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LA CITTÀ DELL’ARTE

IL BILANCIO

FINO AL 30 LUGLIO
PERCORSI ALLA SCOPERTA
DELLO STORICO EDIFICIO

SOLD OUT NELLE PRIME DATE
BENE ANCHE L’ESPOSIZIONE
AGLI ARCHIVI DI STATO

Richieste record per visitare la mostra
in memoria di Giuseppe Sommaruga
allestita al Grand Hotel Campo dei Fiori
Nuova tappa a Palazzo Lombardia

’900, con iniziative in diverse città. A Varese sta riscuotendo successo anche la mostra dedicata a
Sommaruga negli Archivi di Stato, con progetti originali e inediti,
fotografie e documenti che ripercorrono la storia del Liberty.

– VARESE –

NELL’ARCO di nove minuti
250 prenotazioni, di curiosi e appassionati di architettura che vogliono visitare il Grand Hotel
Campo dei Fiori, che ogni fine settimana fino al 30 luglio riapre le
porte in occasione di una mostra
fotografica sulla figura dell’architetto Giuseppe Sommaruga. Tutto esaurito anche nel secondo weekend di visite, con i giovani volontari del Fai che stanno facendo gli
straordinari per venire incontro
alle richieste. È «Liberty mania»
a Varese, la città che insieme a Milano conserva le tracce più notevoli dell’opera di uno dei maestri
dell’Art Nouveau in Italia, nell’anno in cui si celebrano i 150 anni
dalla nascita e i 100 anni della
morte. Ieri, tra l’altro, ricorreva la
giornata mondiale dell’Art Nouveau, dedicata allo stile architettonico in voga nei primi anni del
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Il presidente
dell’associazione
Italia Liberty
Andrea Speziali
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L’INIZIATIVA

Exploit Liberty

di ANDREA GIANNI
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«SIAMO davvero soddisfatti per
la risposta del pubblico», spiega
Andrea Speziali, giovane presidente dell’associazione Italia Liberty e curatore della mostra assieme al critico d’arte Vittorio Sgarbi. «L’Archivio di Stato di Varese
contiene documenti originali di
Giuseppe Sommaruga e di Hector Guimard, artefice del Modernismo internazionale, stile architettonico parallelo al Liberty italiano - sottolinea -. Grande successo per a mostra allestita nel cuore
del “gigante Liberty addormentato”, il Grand Hotel Campo dei
Fiori, durante le urban explorations condotte dagli oltre cinquanta volontari Fai giovani prove-

nienti da tutta la Lombardia.
Chiuso da cinque decenni, è un capolavoro ingiustamente dimenticato del Liberty italiano a firma
di Sommaruga». Gli accessi nel
maestoso albergo sui monti che
sovrastano Varese, costruito a inizio ’900, anni d’oro del turismo
nel Varesotto, sono limitati, anche per garantire la sicurezza dei
visitatori nella struttura rimasta
chiusa per 50 anni, dal 1968. Solo240 persone ogni fine settimana, le prime che effettuano la prenotazione online, hanno il “privilegio” di visitarlo gratuitamente.
Una corsia preferenziale, d’ora in
poi, sarà garantita alle persone
che acquistano il catalogo della
mostra su Sommaruga, che potranno entrare senza prenotazione. Intanto il 22 giugno verrà
inaugurata una nuova mostra
sull’architetto a Palazzo Lombardia, sede della Regione, dove verranno esposti pezzi pregiati come
tavoli, sedie e consolle d’epoca.

Focus
Il patrimonio
Nel Grand Hotel
a quota mille metri
sono presenti elementi
tipici dell’Art Nouveau
tra ringhere decorate
saloni maestosi
e terrazze affacciate
su panorami incantevoli

L’INTERVISTA ANDREA ZOCCALI COORDINA I VOLONTARI DEL FAI GIOVANI

«Occasione unica per un tuffo nel passato
Accogliamo visitatori di tutte le età»
– VARESE –

ORGANIZZANO le visite al Grand Hotel Campo
dei Fiori tutti i weekend, fino al 30 di luglio. Sono
una quarantina di ragazzi, appartenenti al Fai giovani Varese, coadiuvati da altri volontari lombardi. Andrea Zoccali, il responsabile dei Fai giovani Varese,
ha tracciato un quadro dell’iniziativa.
Che cosa organizzate precisamente al Campo
dei Fiori?

«Abbiamo riaperto al pubblico questo luogo. Accompagniamo all’interno i visitatori. L’accesso è su prenotazione obbligatoria, per ragioni di sicurezza, ma
è totalmente gratuito».
All’interno dell’hotel cosa attende i visitatori?

«Vengono accompagnati nelle sale del Grand Hotel,
riaperto a 50 anni dalla sua chiusura nel 1968. Poi è
stata allestita una mostra fotografica su Giuseppe
Sommaruga, l’architetto che ha costruito l’albergo

nel 1912. Durante la visita raccontiamo il periodo
storico in cui venne eretto l’edificio e la storia dell’architetto».
Che tipo di edificio era per l’epoca?

«Costruito poco sopra i mille metri, fu presentato come località d’altura per l’alta borghesia visto che
all’epoca non si andava ancora sulle Alpi né esisteva
il turismo di spiaggia. Sommaruga progetta questo
lussuoso albergo fondendo elementi d’avanguardia
con pregiatissime decorazioni liberty e moderniste.
Si può dire che è un liberty particolare, già con forme proto-futuriste perché anticipa il futurismo».
In quanti vi occupate del progetto?

«Siamo quaranta volontari del Fai giovani Varese
con un’età media di 23 anni. Ci aiutano altri venti
volontari lombardi».
Il visitatore tipo?

«Direi di tutte le età».

Fabio Florindi

IMPEGNO Andrea Zoccali, al centro, assieme ad altri due volontari
del Fai giovani di Varese all’opera per accogliere i visitatori

