
Stampa Stampa senza immagine Chiudi

MILANO // CRONACA

IL LUOGO

Varese, assalto al Grand Hotel riaperto dopo
cinquant’anni
Chiuso dal 1968 l’albergo gioiello dello stile liberty fa il tutto esaurito di prenotazioni in pochi
minuti. Fino al 30 luglio sarà visitabile solo nei fine settimana

di ROBERTO ROTONDO di Roberto Rotondo

Perfino Stendhal se ne accorse: i
monti sopra Varese, d’estate, sono un
incanto di fresco e un balcone
sull’Italia. I nobili milanesi, i
Castelbarco, i Litta Menafoglio,
crearono ville di delizia con panorami
stupefacenti. Nella Belle Époque,
architetti eclettici sfornavano case
con gusto internazionale, monumenti
di stile per altoborghesi in vena di
eccentricità e riposo. Giuseppe

Sommaruga, architetto milanese pieno di curiosità, realizzò molte opere in stile
liberty e sul Campo dei Fiori di Varese disegnò quell’albergo maestoso che resta,
ancora oggi, uno dei suoi capolavori. Da qualche settimana, a Varese, non si parla
d’altro.
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La notizia dell’apertura straordinaria dell’Hotel Campo dei Fiori, in occasione
della mostra dedicata ai progetti in stile liberty di Sommaruga, ha attirato la curiosità
di tantissime persone tanto che, in poche ore, ai centralini e sul sito del Fai (partner
dell’iniziativa), le prenotazioni per i primi tre fine settimana di apertura sono andate
esaurite nel giro di pochi minuti. È un assalto, una corsa a vedere l’hotel finché sarà
possibile, sia per chi non l’ha mai visto, sia per i più anziani che da bambini ebbero
occasione di entrarci. Per la città di Varese è come un sogno che si realizza, perché
la chiusura degli alberghi di lusso e la dismissione delle funicolari, insieme
all’inquinamento del lago, significò, negli anni Cinquanta, la fine di un’era turistica. È
anche per questo che, grazie ai curatori della mostra, Andrea Speziali e Vittorio
Sgarbi, e alla nuova proprietà dell’hotel si è realizzata un’occasione pressoché
unica: visitare dopo 50 anni di chiusura, uno degli alberghi più belli del primo
Novecento, costruito nel 1912 sulla cima della montagna che sovrasta Varese.
All’epoca, quando industriali, nobili e qualche re e regina venivano in villeggiatura in
questo gioiello del liberty, i saloni, gli stucchi, i quadri e i tappeti rappresentavano
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davvero una vacanza di lusso per la clientela milanese, ma anche internazionale,
che affollava le stanze e i saloni.

Il glorioso albergo chiuse i battenti nel 1968, da allora si è trasformato in un
rudere che ospita ripetitori. L’anno scorso è stato acquistato, in un’asta fallimentare,
da un gruppo turistico romano, insieme all’altro gioiello di Varese, il Palace Hotel. Le
sue sale sono state riaperte per le riprese del film «Suspiria», remake di un vecchio
film horror di Dario Argento, e ora la mostra. L’apertura è prevista tutti i sabato e le
domeniche fino al 30 luglio compresi. La visita guidata è a cura del gruppo giovani
del Fai. Si entra solo su prenotazione al sito www.faiprenotazioni.it. I posti a
disposizione sono 240 ogni fine settimana di apertura. I gruppi (fino a 20 persone )
invece, possono mandare una mail a: faigiovani.varese@fondoambiente.it La
mostra si intitola «Giuseppe Sommaruga (1867-1917). Un protagonista del Liberty».
Si tiene fino al 31 luglio in tre diverse location: il Grand Hotel Campo dei Fiori,
l’Archivio di Stato a Varese e Palazzo Lombardia a Milano.
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Renzi scrive «Dx»
sull’autografo di
Berlusconi: «Io sono
di…
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ARCORE

Fanno saltare il bancomat della Bpm vicino
alla villa di Berlusconi
di Riccardo Rosa

L’assalto nella notte. Due le esplosioni che hanno causato ingenti danni alla banca:
distrutte le vetrine, le finestre delle case vicine e auto parcheggiate

PASSIONI

Le pagine da collezioneapprodano a Casa
Manzoni
di Marta Ghezzi

L’archivio dei volumi raffinati dei Cento Amici, stampati dal 1939,dopo l’estate sarà
spostato in via Morone 1 e aperto al pubblico

L’INTERVISTA RICCARDO CHAILLY

Chailly: «Duomo magico, periferie vitali.
Questa mia Milano è cuore d’Europa»
di Giuseppina Manin

Il maestro: «Promossi i grattacieli delle archistar». Nello spazio antistante la cattedrale
domenica 11 giugno guiderà la Filarmonica per il concerto di inizio estate

LA CITTÀ CHE CAMBIA

Sbloccati i lavori, si chiude la voragine di
via Pirelli
di Elisabetta Andreis

Cantiere, abbandonato da nove anni, era rifugio di sbandati e senzatetto e ostaggio del
degrado. Ora è sorvegliato 24 ore su 24. Festa il 20 giugno per i «Giardini d’inverno»

COMUNE

Slitta di un anno l’obbligo di vaccinazione
per gli asili nido
di Redazione Milano online

Il consiglio comunale ha dato il via libera con 32 sì e nessun contrario, per l’accesso alle
scuole comunali e accreditate. Ma l’obbligo slitta al 2018

Varese, assalto al Grand Hotel riaperto dopo cinquant’anni - Corr... http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_giugno_01/varese-ass...

3 di 4 01/06/17 10.06



L’INCHIESTA

Un commissario antimafia per le guardie
del Tribunale
di Luigi Ferrarella

Società travolte dall’indagine sui clan. «Salvati 600 posti di lavoro»

TECNOLOGIA

L’«Internet park» di Siziano che custodisce
i nostri dati digitali
di Eleonora Lanzetti

In provincia di Pavia il bunker di Supernap Italia. È il più grande centro del Sud EuropaNei
suoi 4.000 armadi rack la memoria del «Web delle Cose»

IL BLITZ

Via Gadames, sgomberato lo stabile. I
«pirati» sul tetto, resistenza e resa
di Gianni Santucci

Dopo lo sfregio alla Madonnina sgomberati gli occupanti di Casa Brancaleone. Per
protesta sette giovani sono saliti sul tetto per ore
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