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di ANDREA GIANNI
– VARESE –

NELL’ARCO di nove minuti
250 prenotazioni, di curiosi e ap-
passionati di architettura che vo-
gliono visitare il Grand Hotel
Campo dei Fiori, che ogni fine set-
timana fino al 30 luglio riapre le
porte in occasione di una mostra
fotografica sulla figura dell’archi-
tetto Giuseppe Sommaruga. Tut-
to esaurito anche nel secondo wee-
kend di visite, con i giovani volon-
tari del Fai che stanno facendo gli
straordinari per venire incontro
alle richieste. È «Liberty mania»
a Varese, la città che insieme a Mi-
lano conserva le tracce più notevo-
li dell’opera di uno dei maestri
dell’Art Nouveau in Italia, nell’an-
no 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 Nou-
veau, dedicata allo stile architetto-
nico in voga nei primi anni del

’900, con iniziative in diverse cit-
tà. A Varese sta riscuotendo suc-
cesso anche la mostra dedicata a
Sommaruga negli Archivi di Sta-
to, con progetti originali e inediti,
fotografie e documenti che riper-
corrono la storia del Liberty.

«SIAMO davvero soddisfatti per
la risposta del pubblico», spiega
Andrea Speziali, giovane presi-
dente dell’associazione Italia Li-
berty e curatore della mostra assie-
me al critico d’arte Vittorio Sgar-
bi. «L’Archivio di Stato di Varese
contiene documenti originali di
Giuseppe Sommaruga e di Hec-
tor Guimard, artefice del Moder-
nismo internazionale, stile archi-
tettonico parallelo al Liberty ita-
liano - sottolinea -. Grande succes-
so per a mostra allestita nel cuore
del “gigante Liberty addormenta-
to”, il Grand Hotel Campo dei
Fiori, durante le urban explora-
tions condotte dagli oltre cinquan-
ta volontari Fai giovani prove-

nienti da tutta la Lombardia.
Chiuso da cinque decenni, è un ca-
polavoro ingiustamente dimenti-
cato del Liberty italiano a firma
di Sommaruga». Gli accessi nel
maestoso albergo sui monti che
sovrastano Varese, costruito a ini-
zio ’900, anni d’oro del turismo
nel Varesotto, sono limitati, an-
che per garantire la sicurezza dei
visitatori nella struttura rimasta
chiusa per 50 anni, dal 1968. So-
lo240 persone ogni fine settima-
na, le prime che effettuano la pre-
notazione online, hanno il “privi-
legio” di visitarlo gratuitamente.
Una corsia preferenziale, d’ora in
poi, sarà garantita alle persone
che acquistano il catalogo della
mostra su Sommaruga, che po-
tranno entrare senza prenotazio-
ne. Intanto il 22 giugno verrà
inaugurata una nuova mostra
sull’architetto a Palazzo Lombar-
dia, sede della Regione, dove ver-
ranno esposti pezzi pregiati come
tavoli, sedie e consolle d’epoca.

– 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 giova-
ni Varese, coadiuvati da altri volontari lombardi. An-
drea 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. Accom-
pagniamo all’interno i visitatori. L’accesso è su pre-
notazione 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’ar-
chitetto».
Che tipo di edificio era per l’epoca?

«Costruito poco sopra i mille metri, fu presentato co-
me 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 for-
me 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

NelGrandHotel
aquotamillemetri
sonopresenti elementi
tipici dell’ArtNouveau
tra ringheredecorate
salonimaestosi
e terrazze affacciate
supanorami incantevoli

L’INTERVISTAANDREA ZOCCALI COORDINA I VOLONTARI DEL FAI GIOVANI

«Occasione unica per un tuffo nel passato
Accogliamovisitatori di tutte le età»
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IMPEGNOAndrea Zoccali, al centro, assieme ad altri due volontari
del Fai giovani di Varese all’opera per accogliere i visitatori

Richieste record per visitare la mostraRichieste record per visitare la mostra
in memoria di Giuseppe Sommarugain memoria di Giuseppe Sommaruga
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