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L'hotel liberty abbandonato e il suo fascino
senza tempo: "Siamo custodi del silenzio"
Varese, il Campo dei Fiori attira ancora visitatori

C R O N A C A

di ANDREA GIANNIUltimo aggiornamento: 3 giugno 2017

Hotel Campo dei Fiori

5 min

Varese, apre il Grand
Hotel Campo dei Fiori:
il gigante Liberty svela
i suoi segreti
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Varese, 3 giugno 2017 - Camminando per le maestose stanze del Grand Hotel Campo

dei Fiori di Varese non è dif�cile immaginare l’atmosfera di inizio ‘900, con balli nel

salone delle feste, orchestre jazz, cene di gala e aperitivi sulle terrazze affacciate su

boschi e laghi. Nella struttura edi�cata nel 1912 su progetto dell’architetto Giuseppe

Sommaruga, negli anni d’oro del turismo nel Varesotto, l’orologio si è fermato al 1968,

quando le rotte dei villeggianti dell’alta borghesia milanese abbandonarono i monti che

sovrastano la Città giardino, rendendo inevitabile la chiusura.
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Cinquant'anni di progetti di rilancio sempre naufragati e di razzie di arredi di valore,

anche se lo scorrere del tempo ha lasciato quasi integra una struttura costruita in tempi

record, un anno, a circa mille metri di altezza. Il «gigante Liberty addormentato», così lo

chiamano, si è risvegliato per la prima volta lo scorso autunno, quando l’hotel ospitò

parte delle riprese del remake del �lm di Dario Argento ‘Suspiria’, interpretato da star

come Tilda Swinton e Dakota Johnson. Smantellato il set, all’interno sono ancora visibili

le tracce del passaggio della troupe: la neve �nta applicata sulle �nestre, un pavimento

posticcio sovrapposto alle antiche piastrelle della hall.
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Il secondo risveglio del «gigante» è ancora in corso, con una mostra fotogra�ca nelle sale

ideata dall’associazione Italia Liberty per ricordare i 150 anni dalla nascita e i 100 anni

dalla morte di Sommaruga, uno dei maestri del Liberty in Italia. L’apertura al pubblico del

Grand Hotel Campo dei Fiori, con visite guidate a cura dei giovani del Fai ogni sabato e

domenica �no al 30 luglio, ha riscosso un successo superiore a ogni aspettativa:

prenotazioni esaurite in pochi minuti per il primo �ne settimana (è consentito l’accesso a

120 persone al giorno), sold out anche per oggi e domani, centinaia di appassionati in

attesa dell’apertura delle prenotazioni on line per le prossime date.
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La storia del Grand Hotel abbandonato dopo i fasti del passato si è incrociata con quella

di una famiglia originaria del Sud dello Sri Lanka, che da 13 anni vive in un’ala

dell’albergo occupandosi di piccoli lavori di manutenzione a anche di tenere lontani

ragazzi che cercano di entrare nella struttura, sull’onda di una moda che porta a scattare

fotogra�e in spazi abbandonati. Una �gura, quella del custode in un albergo chiuso,

trasformata in icona grazie al capolavoro di Stanley Kubrick, ‘Shining’. Giacinto

Siriwardena, 20 anni, uno dei �gli dei custodi del Grand Hotel Campo dei Fiori, è

cresciuto assieme ai fratelli nelle antiche stanze abbandonate, nel silenzio rotto solo dal

passaggio di qualche escursionista, tra boschi rigogliosi e paesaggi mozza�ato.

Terminato il liceo ha scelto di studiare Ingegneria a Londra, nel caos della metropoli, e

nelle pause universitarie torna in Italia per aiutare i genitori. «Mi sto abituando al

cambiamento – spiega – di certo crescere in un hotel abbandonato è un’esperienza

particolare. Per raggiungere Varese è indispensabile l’auto, ma non mi sono mai sentito

solo perché i miei compagni di scuola si organizzavano per venirmi a trovare. D’inverno

scende parecchia neve, fa freddo e il silenzio è totale. Non manca la concentrazione per

studiare».

Isolamento ora rotto dai gruppi di visitatori che possono ammirare gli immensi spazi

vuoti, le cucine dove venivano preparati i pasti per centinaia di villeggianti, la stazione

della funicolare, parte di una �tta rete di trasporti che consentiva ai turisti milanesi di

raggiungere in breve tempo la città e la valli. La riapertura del «gigante addormentato»,

di proprietà di una società che gestisce anche il Grand Hotel Palace di Varese potrebbe
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rilanciare il dibattito sulla riquali�cazione. «La nostra idea è quella di collaborare con

aziende, come griffe dell’alta moda, che potrebbero sponsorizzare la ristrutturazione

degli spazi acquisendo in cambio la possibilità di organizzare s�late o eventi – spiega

Andrea Speziali, giovane presidente dell’associazione Italia Liberty – salvando questo

gioiello dall’abbandono».
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Fino al 14 giugno. Uno lo paghi, l'altro è gratis. Sfoglia il volantino!
Esselunga 1+1 Gratis

Come cambiare la tua vita? Per farlo bastano 250€ al mese! Leggi di
più...
(rischio di mercato)



3/6/2017 L'hotel liberty abbandonato e il suo fascino senza tempo: "Siamo custodi del silenzio" - Cronaca

http://www.ilgiorno.it/cronaca/grand-hotel-campo-fiori-1.3169156 8/13

Vola a tariffe ancora più vantaggiose. Prenota subito - da 29,99 €*.
Voli economici!

Un semplice prestito può aiutarti ad alleggerire le tue spese. Prenota
un appuntamento!
Prestito BPER Banca
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Medici, Visite, Esami e Costi. Informati bene con la Guida Gratis!
Conosci la nostra Sanità?

I migliori vini italiani al 50% di sconto. Con 6 bottiglie spedizione
gratuita
Iscriviti a Svinando
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L E G G I  A N C H E

I carabinieri fermano nei boschi dell'area golenale un 57enne in tuta
mimetica che ...

Processo per diffamazione contro la modella di origine croata per le
sue affermazioni nei ...
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Il padre uccise la madre e poi si tolse la vita, le ragazzine vivono con i
nonni ma la ...

Il 38enne è deceduto nella mattinata al San Raffaele. Non ce l'ha fatta
neppure la donna, ...
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Dopo qualche giorno di faticosa attesa, questa mattina, il piccolino è
venuto al mondo ...

I carabinieri arrestano tre italiani e denunciano due stranieri durante i
controlli per ...

https://www.ligatus.com/


3/6/2017 L'hotel liberty abbandonato e il suo fascino senza tempo: "Siamo custodi del silenzio" - Cronaca

http://www.ilgiorno.it/cronaca/grand-hotel-campo-fiori-1.3169156 13/13

Discendenza del
Cognome
discoverancestry.com/De…

Ann.

Albergo Firenze Centro
hotelartatelier.com/�renz…

Ann.

Copyright© 2017 MONRIF NET S.r.l. - Dati societari - ISSN - P.Iva 12741650159 - A company of MONRIF GROUP

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjssieq9wG-YWfpul7sTGmxs0OiLHbTm575trIv87eWQ8zl4O83ZJukB52qspQaeCYK79LEwDMSxl2DcCxhV5pS3ktbMJXSyeyMXTaRgxWAH4ypIyL9QZf4yQbo9REKSseGGS6SLKrnJpKxtv4DuAu3zWLuk0zDBzpdC4TI3spDU37dSL1Od9cXKgxSedI664hw4G1gD4Gqrh1-NLov86JfFq2c-WRH77AhKIvoAKMT2pFmV2d-CkQwHtlkPhF-JUdLAw_Hwha1gO8tCdpxO-%2526sig%253DCg0ArKJSzLQJ9J2ehjKKEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp://prenotahotels.it/webapp/?par00=ilgiorno&from=h2l&lang=it
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsstc_rHOrCs8cXBEUQDceXkLFjzVpmm9C9Z4hDwqUZcflHTUALSD1qY95poBW9YYOjfKK7l88WeVjc5YkB8lVOQhRlWKYeZZKbVhING6pUTlqKSb3roYo1TN2wr6JKtKPdmySxE_IWRlomTJ-CZlGxRACaoi0OJi9Cd_KttOuy5mmqayNN5cvCyTVIUqMIuuBZbW5mCdUh4xg2zeniFqRR-lrqqvQjyQ-vpJO6WHWnwh9jNM1VKRkckkI9M9NlIu6cIktF3TErXBWKMbtiM%2526sig%253DCg0ArKJSzDgodLvoX0b0EAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp://www.mostrefondazioneforli.it/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjstXpnwfe9uZSD-IGXBxTDP1yNsMxT2zOSso01O5LVAUAUAGiDfQ4d9ybMBOLS0sr8xD1c2TEWZqMLQ8boRfX7iErlbckIiOC8931i7Vo3cusL23oabO3nqKqkKJpSQjCa8EjKLo4ehhZwS4s58I2QE5nOgYTfW4nBJJbiTQlDqHdyz-2mki69RdHi9kjp5DOo1NCOB-6Hi8UEMI72GQ7MQFg_cIaqSrzamSNPDtJ_6phvHxyQfiHHa2q-k4s-x7g-Byc1fc11ci2ehCfUWQ%2526sig%253DCg0ArKJSzKgcscOCPOsNEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp://www.italpress.com/qui-europa/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C5wrQtIQyWZuhBO2mzAb_uKTQCqSh7oZI4ebF6YECwI23ARABIMrZ-Rtg_bKIhKgRoAHnr_nKA8gBAeACAKgDAcgDmwSqBNIBT9CFvb7EYJ7HW4d3UeBa8bhHIghemE6My6n7gmplajt9Jqz0JxM1akFOb2cUgdP2faj_MxjOwE7n5qFrN0H8Ar-4MfXl1cyB4PgP0SPUrhJ5xhcPgQlRmrI2GzaBXmgW3TAalajvzrPF8xPlfiI0hlMznZsi5d4hF0o5SjCTCcuUmAY_D2w3zMSkARhl3SA58XdBx-4okUsAwy1ORqf78l_ypY2GmKmNRshiu3OUtaFaGc3gzIm8xJh_hxFwoDwgEUtoSddG3smfnMFlOIRcG_Fv4AQBgAeB0IY1qAemvhvYBwHSCAUIgGEQAbEJMo7ZLPcJ39DYEww&num=1&cid=CAASEuRoOy_B2cXOZx4XW-E3P2CvMQ&sig=AOD64_0w-I9uwQCYZLaosVIPGD-8dkeDiQ&client=ca-pub-2225413360550577&adurl=http://free.discoverancestry.com/index.jhtml%3F%26theme%3Ditalian0%26partner%3D%5EBSH%5Exdm020
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C5wrQtIQyWZuhBO2mzAb_uKTQCqSh7oZI4ebF6YECwI23ARABIMrZ-Rtg_bKIhKgRoAHnr_nKA8gBAeACAKgDAcgDmwSqBNIBT9CFvb7EYJ7HW4d3UeBa8bhHIghemE6My6n7gmplajt9Jqz0JxM1akFOb2cUgdP2faj_MxjOwE7n5qFrN0H8Ar-4MfXl1cyB4PgP0SPUrhJ5xhcPgQlRmrI2GzaBXmgW3TAalajvzrPF8xPlfiI0hlMznZsi5d4hF0o5SjCTCcuUmAY_D2w3zMSkARhl3SA58XdBx-4okUsAwy1ORqf78l_ypY2GmKmNRshiu3OUtaFaGc3gzIm8xJh_hxFwoDwgEUtoSddG3smfnMFlOIRcG_Fv4AQBgAeB0IY1qAemvhvYBwHSCAUIgGEQAbEJMo7ZLPcJ39DYEww&num=1&cid=CAASEuRoOy_B2cXOZx4XW-E3P2CvMQ&sig=AOD64_0w-I9uwQCYZLaosVIPGD-8dkeDiQ&client=ca-pub-2225413360550577&adurl=http://free.discoverancestry.com/index.jhtml%3F%26theme%3Ditalian0%26partner%3D%5EBSH%5Exdm020
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C5wrQtIQyWZuhBO2mzAb_uKTQCqSh7oZI4ebF6YECwI23ARABIMrZ-Rtg_bKIhKgRoAHnr_nKA8gBAeACAKgDAcgDmwSqBNIBT9CFvb7EYJ7HW4d3UeBa8bhHIghemE6My6n7gmplajt9Jqz0JxM1akFOb2cUgdP2faj_MxjOwE7n5qFrN0H8Ar-4MfXl1cyB4PgP0SPUrhJ5xhcPgQlRmrI2GzaBXmgW3TAalajvzrPF8xPlfiI0hlMznZsi5d4hF0o5SjCTCcuUmAY_D2w3zMSkARhl3SA58XdBx-4okUsAwy1ORqf78l_ypY2GmKmNRshiu3OUtaFaGc3gzIm8xJh_hxFwoDwgEUtoSddG3smfnMFlOIRcG_Fv4AQBgAeB0IY1qAemvhvYBwHSCAUIgGEQAbEJMo7ZLPcJ39DYEww&num=1&cid=CAASEuRoOy_B2cXOZx4XW-E3P2CvMQ&sig=AOD64_0w-I9uwQCYZLaosVIPGD-8dkeDiQ&client=ca-pub-2225413360550577&adurl=http://free.discoverancestry.com/index.jhtml%3F%26theme%3Ditalian0%26partner%3D%5EBSH%5Exdm020
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2e6otIQyWfexBOPEzAaQk6g4hbT40AiFprmKL8CNtwEQASDK2fkbYP2yiISoEaABm8uPzgPIAQGpAlDCa7Y57rI-4AIAqAMByAObBKoE0wFP0C8mZLQk8nn_XVYIaRj9YYiLTIY7T3bvVdn7iF71794zf4Vy7AKbVGuJ0GQaqxvqZAkdJVhNe5pBijd0fPMUi_Bk2wnx2Dt30UeZbC4k1_QOUKKgar-dE9DqQO_FYGnIkNs607kR_QzCXmT4ov-IQVrvcEmL3e2w19Oxq8faUAqj-I2_QaP-CHZtXWtzRyzZg_Hs62txyjWWuhYDt3Y88mwax7U5tbIlFYNIyIVAqDozn6eoME0egcb-A3V7pbROYsq7xgI_GJiIXEZB8lmdrGBM4AQBgAfNtPAxqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAbEJWOXd33JGzyXYEwI&num=1&cid=CAASEuRoAIzAwNtqUBCX7t7AxJ-AQg&sig=AOD64_1ZqQgJONnyvPBY3-9-lZuYRKg38w&client=ca-pub-2225413360550577&adurl=http://www.hotelartatelier.com/it/hotel.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2e6otIQyWfexBOPEzAaQk6g4hbT40AiFprmKL8CNtwEQASDK2fkbYP2yiISoEaABm8uPzgPIAQGpAlDCa7Y57rI-4AIAqAMByAObBKoE0wFP0C8mZLQk8nn_XVYIaRj9YYiLTIY7T3bvVdn7iF71794zf4Vy7AKbVGuJ0GQaqxvqZAkdJVhNe5pBijd0fPMUi_Bk2wnx2Dt30UeZbC4k1_QOUKKgar-dE9DqQO_FYGnIkNs607kR_QzCXmT4ov-IQVrvcEmL3e2w19Oxq8faUAqj-I2_QaP-CHZtXWtzRyzZg_Hs62txyjWWuhYDt3Y88mwax7U5tbIlFYNIyIVAqDozn6eoME0egcb-A3V7pbROYsq7xgI_GJiIXEZB8lmdrGBM4AQBgAfNtPAxqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAbEJWOXd33JGzyXYEwI&num=1&cid=CAASEuRoAIzAwNtqUBCX7t7AxJ-AQg&sig=AOD64_1ZqQgJONnyvPBY3-9-lZuYRKg38w&client=ca-pub-2225413360550577&adurl=http://www.hotelartatelier.com/it/hotel.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2e6otIQyWfexBOPEzAaQk6g4hbT40AiFprmKL8CNtwEQASDK2fkbYP2yiISoEaABm8uPzgPIAQGpAlDCa7Y57rI-4AIAqAMByAObBKoE0wFP0C8mZLQk8nn_XVYIaRj9YYiLTIY7T3bvVdn7iF71794zf4Vy7AKbVGuJ0GQaqxvqZAkdJVhNe5pBijd0fPMUi_Bk2wnx2Dt30UeZbC4k1_QOUKKgar-dE9DqQO_FYGnIkNs607kR_QzCXmT4ov-IQVrvcEmL3e2w19Oxq8faUAqj-I2_QaP-CHZtXWtzRyzZg_Hs62txyjWWuhYDt3Y88mwax7U5tbIlFYNIyIVAqDozn6eoME0egcb-A3V7pbROYsq7xgI_GJiIXEZB8lmdrGBM4AQBgAfNtPAxqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAbEJWOXd33JGzyXYEwI&num=1&cid=CAASEuRoAIzAwNtqUBCX7t7AxJ-AQg&sig=AOD64_1ZqQgJONnyvPBY3-9-lZuYRKg38w&client=ca-pub-2225413360550577&adurl=http://www.hotelartatelier.com/it/hotel.html
http://www.quotidiano.net/dati-societari.html
http://www.quotidiano.net/issn.html
http://www.monrifgroup.net/

