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Il Grand Hotel Campo dei Fiori
riapre le sue porte ai visitatori

di Mario Chiodetti

C apita che i varesini si possano trasfor-
mare quasi per incanto in tanti curiosi

Pinocchio ed entrare nel «ventre della ba-
lena», nella fattispecie le sale vuote e dimen-
ticate del Grand Hotel Campo dei Fiori,
mastodonte spiaggiato da decenni e lasciato
alla mercé di antenne, vandali e ladri che
l’hanno spogliato di quasi tutte le sue bel-
lezze. Oggi di proprietà di una società di ca-
pitali, la Ghp, costituita dall’ex vice sindaco
di Varese, Mauro Morello, e dall’azienda al-
berghiera Alton Amapa di Roma - che l’ha
rilevato dalla famiglia Castiglioni a sua vol-
ta subentrata ai Moneta - l’edificio ha fatto
da set lo scorso inverno al remake di «Su-
spiria», la celebre pellicola di Dario Argento
riproposta dal regista Luca Guadagnino
con un cast internazionale e attori del ca-
libro di Dakota Johnson e Tilda Swinton.
Ma c’è voluta la passione e la caparbietà di
Andrea Speziali, ventinovenne di Riccione,
tra i più giovani e validi esperti nel campo
dell’Art Nouveau, pittore, scultore, scritto-
re e promotore di mostre, per svegliare am-
ministratori e (si spera) cittadini e ricordare
che nel 2017 cadono i 150 anni dalla na-
scita e i cento dalla morte dell’architetto
Giuseppe Sommaruga, che del Grand Ho-
tel fu il padre assieme all’ingegnere varesino
Giulio Macchi e all’impresa De Grandi che
materialmente lo costruì.
Grazie ad Andrea Speziali e alla sua asso-
ciazione Italia Liberty, infatti, il Grand Ho-
tel Campo dei Fiori, edificato tra il 1910 e il

1913, riapre per accogliere la grande mostra
«Giuseppe Sommaruga (1867-1917) un
protagonista del Liberty tra Varese e Mila-
no», curata dallo stesso studioso con la su-
pervisione di Vittorio Sgarbi e allestita an-
che all’Archivio di Stato di Varese e a Pa-
lazzo Lombardia di Milano.

Un itinerario che descrive nei dettagli - con
l’ausilio di uno splendido e ricchissimo ca-
talogo con firme prestigiose - l’avventura
creativa di Sommaruga, forse il maggior ar-
chitetto del Liberty italiano, presente a Va-
rese e dintorni con i capolavori di Campo
dei Fiori e del Palace Hotel di Colle Cam-

pigli, nonché delle edicole funerarie delle
famiglie Aletti e Comi al cimitero monu-
mentale di Giubiano.
«È inutile nascondere che l’obiettivo di Ita-
lia Liberty è di spingere per la futura ria-
pertura dell’albergo di Campo dei Fiori, an-
che attraverso una raccolta fondi come
quella già promossa a Savona per il recupero
di villa Zanelli e adesso per la Stazione di
Ghirla. Varese ha perso la memoria delle
sue bellezze, questa mostra vuole riportare
l’attenzione sui capolavori del Liberty che ci
ha regalato Sommaruga, purtroppo lasciati
in stato di semi abbandono come nel caso di
Campo dei Fiori», spiega il curatore Spezia-
li. Così, anche grazie ai volontari del Fai
Giovani, che organizzano visite guidate per
l’intera durata della mostra (dal 28 maggio
al 31 luglio) è possibile visitare una parte del
Grand Hotel Campo dei Fiori (non lo si ria-
priva al pubblico dal 1983) e vedere le sug-
gestive immagini scattate dal fotografo Ser-
gio Ramari, vincitore della terza edizione
del Premio «Italian Liberty», relative alle
opere varesine di Giuseppe Sommaruga ma
anche quelle da lui realizzate a Sarnico (Ber-
gamo), con le ville Surre e Faccanoni e l’a-
silo infantile, a Palazzo Castiglioni e alle
Case Broggi e Saporiti di Milano.
Il fotografo varesino Davide Niglia, invece,

espone nelle sale dell’Archivio di Stato di
via Col di Lana 5, a Varese, le immagini re-
lative al progetto «Censire la Bellezza» de-
dicato agli edifici in stile Liberty della no-
stra provincia, assieme a quelle di Alessan-
dro Raineri sul lavoro a Palermo del celebre
designer Vittorio Ducrot nel centocin-
quantesimo della nascita.
Tre importanti società, del Kursaal (che
avrebbe dato vita al Palace Hotel e all’o m o-
nimo edificio distrutto dalle bombe allea-
te), dei Grandi Alberghi Varesini, presiedu-
ta da Tito Molina capo della Banca di Va-
rese, e delle Imprese Elettriche, furono i ca-

pisaldi della Varese stazione di villeggiatura
Belle époque, con le imponenti strutture di
Colle Campigli e di Campo dei Fiori e la
tramvia fino a Ghirla e Ponte Tresa, attra-
verso l’amena Valganna con le Grotte luogo
di sosta e ristoro. Tra il 1903 e il 1905, in-
fatti, nel territorio comunale di Varese sor-
sero ben 160 nuove ville, mentre la popo-
lazione residente nel centro urbano e nei co-
muni vicini lievitava, nel periodo estivo, da
30 a 50 mila unità.
Giuseppe Sommaruga, dal 1908 al 1913
progettò il Grand Hotel, il ristorante pano-
ramico Belvedere, inaugurato il 30 aprile
1911, e la stazione d’arrivo della funicolare,
forte della consulenza dell’ingegnere vare-
sino Giulio Macchi e del capomastro Luigi
De Grandi, allora titolare della più grande
impresa di costruzioni cittadina.
L’albergo, che contava 150 camere, delle
quali un terzo con bagno e telefono (poi ri-
dotte a un centinaio), si sarebbe con gli anni
dotato di american bar, sala concerti e con-
ferenze e sala ristorante panoramica, sareb-
be vissuto con alterne vicende - compreso
un incendio il 30 agosto 1940 - fino al
1967, ma dieci anni prima, con la sciagu-
rata chiusura della funicolare e il mutamen-
to delle abitudini turistiche, il declino era
già incominciato.

Una mostra su Giuseppe Sommaruga

Veduta panoramica del Grand
Hotel Campo dei Fiori, edificato
tra il 1910 e il 1913, semidistrutto
da un incendio nel 1940 e chiuso
definitivamente nel 1967; nelle foto
piccole, una camera e la sala da
pranzo in cartoline pubblicitarie
dell’epoca. A sinistra, il sontuoso
ingresso con la doppia scalinata.
Nel tondo, il Grand Hotel oggi: in
stato di degrado e circondato da
antenne. Nell’altra pagina, in basso,
Giuseppe Sommaruga (1867-1917)

aT  T U A L I T À

Giuseppe Sommaruga nacque a Milano nel 1867 - lo
stesso anno di Arturo Toscanini, che come lui divise i fasti
della Belle époque - da una famiglia di artigiani decoratori
e fu allievo di Camillo Boito (progettista dell’ospedale di
Gallarate e della Casa di riposo per musicisti voluta da
Verdi) all’Accademia di Brera. Architetto geniale e per
certi versi visionario alla Sant’Elia, vinse parecchi con-
corsi e nel 1894 realizzò gli impianti delle Esposizioni riu-
nite di Milano. La notorietà gli arrivò ai primi anni del ‘900
con Casa Castiglioni in corso Venezia a Milano, uno dei
più importanti edifici liberty d’Europa. A Varese Somma-
ruga progettò per prime le edicole delle famiglie Aletti e
Comi al cimitero monumentale di Giubiano, e proprio gra-
zie al cavalier Antonio Comi l’architetto milanese entrò in

contatto con l’ingegnere varesino Giulio Macchi, col qua-
le aprì uno studio tecnico e incominciò a progettare, tra il
1908 e il 1913, la «cittadella liberty» di Campo dei Fiori,
con il Grand Hotel, il ristorante panoramico e la stazione
della funicolare, oltre al Palace Hotel e al Kursaal di Colle
Campigli. «In questi edifici sono chiaramente leggibili al-
cune caratteristiche di Sommaruga: le ricche decorazioni
in cemento plastico, l’uso della pietra locale, i ferri battuti
dei lampioni e degli elementi di sostegno, l’ingresso a
grotta e, in ultimo l’utilizzo del pluviale e della canna fu-
maria come elemento di decorazione», si legge nel ca-
talogo della mostra. Sommaruga realizzò altre opere im-
portanti sulla montagna varesina, come le ville De Gran-
di, Edera e Mercurio. Morì a 50 anni nel 1917. (m.c.)

Chi era l’architetto geniale nato 150 anni fa a Milano
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Undicesima edizione della rassegna

Al via «Terra e laghi»:
85 spettacoli in 65 Comuni

aT TUALITÀ

L a mostra «Giuseppe Sommaruga (1867-1917) un protago-
nista del Liberty tra Varese e Milano» è progettata da Italia

Liberty e curata da Andrea Speziali e Vittorio Sgarbi e conta su
due sedi espositive: dal 28 maggio al 31 luglio è a Varese, divisa
tra il Grand Hotel Campo dei Fiori e l’Archivio di Stato in città,
poi dal 22 giugno al 25 luglio è a Milano a Palazzo Lombardia. Il
materiale esposto riguarda numerosi documenti d’archivio e cen-
tinaia di immagini scattate dai fotografi Sergio Ramarri, Davide
Niglia (parte del progetto «Censire la bellezza») e Alessandro An-
gelo Carlo Raineri. L’Archivio di Stato accoglie documenti ori-
ginali del Sommaruga e altri progettisti e cartoline d’epoca, men-
tre al Grand Hotel, aperto per l’occasione, si vedono le immagini
dei fotografi riguardanti le opere sommarughiane. Più ricca la
parte milanese, con libri, documenti e foto d’epoca a raccontare il
percorso artistico di Sommaruga e le varie committenze, in par-
ticolare gli edifici realizzati per il turismo della Belle époque.
Un ricco catalogo edito da Cartacanta è disponibile nelle location
della mostra, con testi tra gli altri di Paolo Portoghesi, Andrea
Speziali e del direttore dell’Archivio di Stato di Varese Claudio
Critelli. Il Fai Giovani Varese organizza visite guidate al Grand
Hotel Campo dei Fiori, ed è questo l’aspetto che desta maggiore
curiosità per il pubblico: il 27 e 28 maggio non c’è già più di-
sponibilità, ma le visite continueranno fino al 30 luglio nei fi-
nesettimana. Inoltre, il Grand Hotel Palace propone un soggior-
no in stile Liberty e una navetta per le location della mostra (info

0332.327100). Tra le iniziative correlate c’è anche il concorso
«Best LibertyCity» che premia la migliore città liberty italiana
vista dagli scatti dei fotografi, e il progetto di recupero della Sta-
zione di Ghirla, un tempo sul percorso della tramvia varesina e
oggi in degrado. Italia Liberty di Andrea Speziali si propone, at-
traverso una raccolta fondi nel sito buonacausa.org/cause/stazio-
ne liberty, di convertire l’edificio nel primo museo di opere ita-
liane del Liberty ancora senza collocazione. (m.c.)
«Giuseppe Sommaruga (1867-1917)» - Dal 28 maggio al 31 luglio
a Varese: Grand Hotel Campo dei Fiori sabato, domenica e festivi
ore 10-12 e 14-18, visite guidate con i Giovani del Fai tel.
320.0445798, www.faiprenotazioni.it, massimo 20 persone per vi-
sita, «saltafila» per chi ha il catalogo della mostra; Archivio di Stato
da lunedì a giovedì 9-16, venerdì 9-15.45; per altre info www.mo-
strasommaruga.it, info@italialiberty.it, 320.0445798.

Grand Hotel

di Pamela Lainati

R iparte, per l’edizione numero 11,
«Terra e laghi», il primo festival in-

ternazionale di Teatro nell’Insubria e nel-
la Macroregione Alpina, quella che geo-
graficamente va dalla Costa Azzurra fino
all’Istria: un territorio vastissimo dove il
teatro illumina bellezze paesaggistiche e
architettoniche che si snodano lungo le
aree di confine. E dove «la nostra più
grande soddisfazione è lavorare con am-
ministrazioni illuminate e coraggiose». Lo
afferma Silvia Priori, anima e cuore di
questo festival, attrice e regista di origini
bresciane che nel 1989 ha fondato (con
Daniele Finzi Pasca) la compagnia Teatro
Blu, che dal 1992 ha sede a a Cadegliano
Viconago, proprio nella casa del compo-
sitore Giancarlo Menotti, ideatore del ce-
lebre Festival dei due mondi di Spoleto.
Ad affiancare Priori nell’impegnativa or-
ganizzazione c’è un team affiatato che in-
nanzitutto annovera Roberto Gerbolès,
suo marito, con cui guida la compagnia, e
uno staff di una decina di persone. Il la-
voro non manca di certo per una mani-
festazione che dura sei mesi, dal 1° giugno
fino al 30 novembre, e si snoda in 65 co-
muni, dove porta 85 spettacoli di qualità
«che faranno ridere, piangere, pensare e
chissà, forse anche un po’ cambiare pro-
spettiva a chi vi assisterà».
Il debutto anche quest’anno è all’insegna
della musica e del teatro, con la nuova
produzione di Teatro Blu, «Traviata», da
uno studio su «La Signora dalle camelie»
di Alexandre Dumas con le più belle arie
di Giuseppe Verdi. Testo e regia sono di
Gerbolès e Priori, quest’ultima anche in
scena con il soprano Kaoru Saitu, l’o r c h e-
stra di ottoni Brassband 96 di Bergamo e
il Conservatorio «Giuseppe Verdi» di Mi-
lano, diretta dal maestro Gianmario Bo-
nino. L’opera sarà al teatro Ojm di Varese
giovedì 1° giugno, a ingresso gratuito co-
me tutti gli spettacoli nel vasto program-
ma come sempre rivolto a un pubblico
eterogeneo per genere ed età.
Per facilitarne la fruizione, da quest’anno
il festival è suddiviso in 3 categorie: prosa
(spettacoli dove il teatro incrocia altre for-
me di espressione, cioè teatro d’attore,
opera, narrazione, ricerca, teatro-danza,
teatro-concerto); family (opere per bam-
bini e famiglie) e circo (dove il teatro piut-
tosto si mescola con le arti circensi, acro-
batiche, di mimo, di giocoleria).

Sono in totale ben 250 gli artisti coinvolti,
provenienti da Italia, Svizzera, Colombia,
Argentina, Ungheria, Giappone, Svezia,
Russia, Irlanda. Fra i grandi nomi spicca-
no Eugenio Bennato (sua la voce di «Sur»,
di Teatro Blu, in scena il 20 giugno a La-
veno Ponte Tresa), Serena Sinigaglia («Di
a da in con su per tra fra Shakespeare», 23
giugno, Cadegliano), Tindaro Granata
(«Antropolaroid», 17 giugno, Cadeglia-

no), Lucilla Giagnoni (il primo appunta-
mento è «Donne», 6 giugno a Laveno),
Arianna Scommegna («La Molli», 17 set-
tembre a Besnate). Torneranno i clown
del Cirque du Soleil e dell’Accademia Di-
mitri, e registi di fama internazionale co-
me Daniele Finzi Pasca, Gabriele Vacis,
Kuniaki Ida.
E non mancano le diverse produzioni di
Teatro Blu: fra gli appuntamenti estivi,
oltre a «Traviata», che replica il 22 giugno
a Somma Lombardo, e «Sur», ci sono
«Food», con Stefano Beghi di Karako-
rum, la compagnia che cura Speakeasy al
Santuccio di Varese (3 giugno, Induno
Olona), «Carmen» (9 giugno a Casorate
Sempione), «Tango di periferia» (11 giu-
gno in Svizzera e 30 giugno a Jerago).
«Traviata», première del festival «Terra e
laghi» - Giovedì 1° giugno a Varese, teatro
OpenJobMetis, piazza Repubblica, ore 21,
ingresso libero, altre informazioni ai nume-
ri 0332.590592, 345.5828597, oppure
www.terraelaghifestival.com.

Silvia Priori è protagonista
di «Traviata», testo e regia

di Roberto Gerbolès
(suo marito)

da uno studio sulla
«Signora delle camelie»

di Alexandre Dumas

Prosa, teatro per

famiglie e clownerie:

ricco come sempre il

cartellone del festival

ideato da Silvia Priori.

Che lo apre il 1° giugno

con il debutto

di «Traviata»

Anche Sgarbi
per raccontare
il Sommaruga

La scalinataLa scalinata
interna delinterna del

Grand HotelGrand Hotel
Campo dei FioriCampo dei Fiori

(fotografia di(fotografia di
Sergio Ramari)Sergio Ramari)

MAGGIO 
Dal 27 al 28 maggio Trekking-pellegrinaggio L’ul� mo Cammino di 
Sant’Antonio di Padova  “di no� e”
Domenica 28 maggio Liberty tour Milano Liberty tour

GIUGNO
Dal 1 al 4 giugno Enogastronomia Alla scoperta del cioccolato in Belgio con 
lo chef stellato
Dal 3 al 4 giugno Wellness Rimini wellness: fi tness, benessere e sport on stage
4 giugno Enogastronomia Le 5 Terre viste dal mare
Domenica 11 giugno Natura Lo skyline del Monte Bianco
Domenica 11 giugno Terme Terme di Pre S. Didier
Domenica 11 giugno Diver� mento Giornata di diver� mento a Gardaland 
Domenica 18 giugno Trekking&foto La Via delle Gen� : da Cannobio 
a Cannero
Domenica 18 giugno Liberty tour Varese Liberty tour
Domenica 25 giugno Arena Verona “L’Aida” in concerto all’Arena di Verona
Dal 30 giugno al 3 luglio Tour Festa della Bruna a Matera e tour Basilicata

LUGLIO
Sabato 1 luglio Arena Verona “ Rigole� o” in concerto all’Arena di Verona
Domenica 2 Luglio Natura Cascate di Trummelbach: Fragore di Acqua e rocce
Sabato 22 luglio Arena Verona “Madama Bu� erfl y” in concerto all’Arena di Verona

Domenica 23 luglio Trekking Sui passi dell’ Innominato e di San Girolamo: 
paesaggi Lariani
Dal 07 al 09 luglio Mare, Natura & Relax Il Verdon e i Campi di Lavanda in Fiore
Dal 27 al 30 luglio Mare, Natura & Relax Napoli e la sua bellissima Cos� era

AGOSTO
Domenica 6 agosto Arena Verona “L’Aida edizione 1913” in concerto 
all’Arena di Verona
Dal 12 al 19 Agosto Ferragosto Gran Tour di Normandia & Bretagna
15 agosto Ferragosto Crociera sul lago Di Lucerna e Trenino rosso del 
Monte Pilatus
Sabato 26 agosto Arena Verona “Nabucco” in concerto all’Arena di Verona
Dal 23 al 30 agosto Grandi Tour Tesori Balcanici: Albania, Croazia, Serbia e 
Montenegro 

SETTEMBRE
Dal 3 al 17 se� embre Mare Soggiorno mare in stru� ura con tra� amento 
all inclusive
Domenica 10 se� embre Gita in giornata I Navigli Milanesi in navigazione  
Dal 16 al 17 se� embre Terme, Trekking e Foto Weekend alle terme di Prè 
Saint Didier+ Camminata al Rutor 
Domenica 17 se� embre Natura, Trekking e Foto La ThuIle: le cascate del Rutor
Domenica 17 se� embre Terme Terme di Prè S. Didier

MORANDI S.R.L. 
Via Dandolo 1, 21100 VARESE (VA) - Tel +39 0332 287146 - Fax +39 0332 284627 - Cell +39 335-7522529
agenzia: info@moranditour.it
uffi  cio gruppi: uffi  ciogruppi@moranditour.it - Facebook: www.facebook.com/MorandiTour.it

Lugano NEW offi  ce
Morandi Tour SA Corso Elvezia 10 - tel. 0041919226705 -  PARTENZE DA LUGANO

 (VA) - Tel +39 0332 287146 - Fax +39 0332 284627 - Cell +39 335-7522529
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