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RICORDARE

IL GRAND HOTEL DI RICCIONE, OGGI IN PARTE RESTAURATO,  
CONSERVA IL FASCINO DI ALTRI TEMPI E DEI PERSONAGGI ILLUSTRI  
CHE VI SOGGIORNARONO DAL 1929 FINO ALLA FINE DEL SECOLO. 

di Andrea Speziali

Ritrovo
D'ELITE

GGiorgio Bassani, ne Gli occhiali 
d’oro, vi fa trascorrere le vacanze 
ai protagonisti del romanzo; Gior-
gio Strehler lo aveva scelto come 
scenografia per recitare L’uomo 
dal fiore in bocca di Pirandello; 
una superba Mina ne è stata ospi-
te a Capodanno del 1965: sono 
solo alcuni dei personaggi che il 
Grand Hotel di Riccione ha visto 
attraversare le sue stanze. 
Fra le eccellenze dell’architet-
tura Liberty, vanto della terra 
di Romagna, l’albergo era stato 
progettato nel 1929 dall’architet-
to Rutilio Ceccolini di Pesaro su 
commissione del Commendato-
re Gaetano Ceschina, noto im-
prenditore milanese. Costruito a 
tempo di record in soli 100 giorni, 
alla sua realizzazione collaborò 

anche l’ingegner Galeazzo Pullè. 
I tempi di costruzione furono tal-
mente veloci che, per l’annuncio 
pubblicitario sul Giornale di Bo-
logna nel Giugno 1929, il Com-
mendator Ceschina fece fare un 
montaggio fotografico ante litte-
ram, con tanto di albergo in parte 
disegnato.
Nei sontuosi saloni, a pochi giorni 
dall’apertura, tra specchi, luci e 
stucchi si tennero le prime sera-
te mondane. Ad aprire il car-
tellone, il 20 agosto 1929, il 
Gran Ballo della stampa, 
presenti numerose autorità, 
artisti, letterati, duchi, con-
ti, baroni, giornalisti, perso-
naggi famosi e facoltosi, tra 
cui Edda Mussolini. La notizia 
apparve su Il Corriere della Sera, 

Il Resto del Carlino, Il Secolo 
XIX, La Domenica del Corriere, 
La Nazione, La Stampa, Le Mon-
de e il New York Times: un lancio 
pubblicitario a livello mondiale, 
eccezionale per i tempi.
Un luogo come una reggia, gli 
interni dagli arredi sfarzosi, l’ar-
chitettura è espressione del tipico 
stile eclettico dell’epoca, i decori 
si ispirano a quelli delle dimore 
romane di età classica con richia-
mi Coppedè, come le sfere, i cor-
nicioni, le piramidi tronche.
Il Gran Hotel divenne prestigio-
so ritrovo elitario dove bisognava 
esserci per dimostrare di essere 
qualcuno. Con le sue 155 stanze 
arredate in maniera sfarzosa era 
considerato il più grandio-
so e moderno albergo della 
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riviera romagnola. Divenne 
presto uno dei ritrovi privilegiati 
nel periodo fascista. Nobili, ar-
tisti e mondani di vario genere, 
gerarchi fascisti furono ospiti del 
Grand Hotel al seguito della fa-
miglia Mussolini in villeggiatura.
Contornato da un grande giar-
dino, con tre campi da tennis e 
una vastissima terrazza, l’alber-
go venne edificato sull’area dove 
una volta sorgeva l’Ospizio Ama-
ti-Martinelli costruito nel 1877, 
primo ospizio in ordine di tempo 
eretto a Riccione adibito alla cura 
dei bambini affetti da scrofolosi, 
e la villa Martinelli Solieri, pur-
troppo demolita negli anni ’90 e 
della quale è rimasta l’abitazione 
del custode  ancora visibile nel 
parco dell’hotel. Evidente è la so-
miglianza con il Grand Hotel di 
Cesenatico fatto costruire sempre 
dal Commendator Gaetano Ce-
schina. Dato l’enorme successo, 
già nei primi anni trenta, 
fu necessario ampliare la 
struttura. Nel 1934 fu aggiunta 
una dépendance detta La torre 
del Grand Hotel e poi, l’anno suc-
cessivo, l’albergo venne quasi rad-
doppiato con l’aggiunta dell’ala 
Est che rese ancora più imponenti 
le dimensioni dell’Hotel. La Torre 
del Novecento, o grattacielo come 
la chiamano i riccionesi, era la 
dipendenza residenziale di lusso 
dello stesso hotel. Per diversi anni 
verrà anche utilizzata come sede 
della segreteria particolare del 
Duce e come centro operativo di 
controllo e di sicurezza della sua 
famiglia in vacanza a Riccione. 
Negli uffici predisposti in queste 
stanze verranno controllati anche 
i movimenti delle persone e delle 
merci destinate alla villa.
Durante la seconda guerra mon-
diale le truppe alleate non si fece-
ro sfuggire l’occasione di scegliere 
il Grand Hotel come sede per il 
comando di zona. Terminato il 
conflitto riprese l’attività alber-
ghiera e fu inaugurata una pisci-
na olimpionica. 


