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Cari nipoti, cari parenti, cari amici, 

vi affido queste pagine, la versione integrale della storia della 

famiglia Ciana. 

 

È un impegno che mi sono sentito di dover assumere in quanto 

decano della famiglia ma che mi ha anche aiutato a ripercorre-

re la microstoria dell’avventura iniziata alla fine del 1800. 

 

Mi auguro che troviate interessante la lettura, anche se sono 

consapevole di non essere lo scrittore brillante che alcuni si 

aspettano... 

 

Conto su di voi per correggere, arricchire e completare le noti-

zie e confido che vogliate aggiornare il testo con gli avveni-

menti più recenti e con quelli futuri. 

 

Sono a vostra disposizione per tutti i chiarimenti che riterrete 

utili. 

 

Cari saluti, Giulio 

cianagiulio@virgilio.it 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pagina bianca) 



Introduzione 

 

 

Il giorno 11 giugno 2021 Giulio Ciana ci ha lasciato. 
Questo libro di memorie è stato possibile 
grazie ai suoi numerosi ricordi e 
all’eccezionale memoria e lucidità: a esso 
manca un capitolo importante che si è sem-
pre rifiutato di rendere pubblico, al quale 
vogliamo sopperire con questa breve intro-
duzione. 
 
Giulio Ciana, decano di una famiglia tra le 
prime a investire nel settore turistico a Santa 
Margherita Ligure, tuttora presente con quat-
tro alberghi, si è spento oggi nello stesso al-
bergo dove era nato 86 anni fa e dove è sem-
pre vissuto. 
E’ giusto che la città renda onore all’ultima figura di filantropo che ha alleviato le sofferenze di 
numerosi concittadini: un’attività che a causa della sua natura modesta e riservata non ha avuto il 
risalto che meritava. 
Oltre 50 anni fa fu colpito dall’iniziativa di alcuni benefattori che avevano fondato a Volta Manto-
vana un asilo nido per accogliere i figli di donne in difficoltà: fu così che nel 1971 creò e finanziò a 
Santa Margherita una sezione staccata del 
“Nido Federico Traverso” che prese il nome 
di “Villa Gelsomino”, dal nome della co-
struzione affittata in Salita Banchi. I bambini 
erano seguiti da due volontarie, poi diventate 
tre, che nel 1989 si trasferirono in apparta-
menti di proprietà di Giulio Ciana ed estese-
ro l’aiuto anche a chi, una volta uscito dal 
Nido, doveva trovare collocazione sociale: 
oggi le volontarie e alcuni dei numerosi 
bambini, divenuti adulti, costituiscono la 
“famiglia allargata” di Giulio. 
Sempre più coinvolto nelle realtà sociali di 
Santa Margherita Ligure sentì l’esigenza di aiutare persone o famiglie che necessitavano di un al-
loggio temporaneo: d’accordo con la Parrocchia, che mise a disposizione il quarto piano 
dell’edificio di via Dogali, finanziò la realizzazione di 14 unità abitative autonome in grado di ospi-
tare da due a quattro persone ciascuna. Si tratta della realtà battezzata “il Melograno”, alla quale si 
sono aggiunte successivamente tre unità in via delle Rocche ed altre in via Luisito Costa, dove ha 
contribuito alla trasformazione di un appartamento di Nido Traverso per realizzare tre unità abitati-
ve destinate a donne in difficoltà, gestite dal Centro di Aiuto alla Vita. 
Ulteriore iniziativa la trasformazione di due appartamenti di sua proprietà in Corso Matteotti da de-
stinare all’associazione “Il Mondo” per ospitare tendenzialmente anziani autosufficienti: quattro 
monolocali più due bilocali e un’area comune. A questo si è aggiunta la realizzazione di due mono-
locali ricavati da un appartamento di sua proprietà in via Roccatagliata. 
Nel 2006, ritiratosi dalla gestione dell’hotel Regina Elena, ha dato un importante impulso alla vita 
culturale della città ristrutturando un suo locale e finanziando l’Associazione di Promozione Sociale 
Spazio Aperto di Via dell’Arco, che si è imposta come importante polo di aggregazione e sviluppo 
di eventi. 



Introduzione 

 

 

Recentemente ha donato al Comune alcuni locali in via Roma, già destinati gratuitamente alla coo-
perativa Zucchero Amaro, per abbinare la mostra perma-
nente di numerose opere del pittore Flavio Costantini che 
aveva collezionato in numerosi anni di amicizia personale, 
cedute anch’esse al Comune. 
Per finire, a lui si deve il medaglione celebrativo di Gu-
glielmo Marconi esposto sulle mura del Castello cinque-
centesco, opera dello scultore Lorenzo Cascio. 
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La storia dell’Hotel Leon d’Oro 
 
Alberto è il primo figlio maschio della coppia Gaudenzio ed Emilia Negroni e ho buoni motivi per 
pensare che la gestione del Leon d’Oro sia stata rilevata nel 
1874. A quel tempo il mio bisnonno aveva 26 anni. Dalla 
lettera che ho in fotocopia, scritta da Santa Margherita, noto 
una bella calligrafia e una grammatica e sintassi a un buon 
livello. Iniziò la sua carriera presumibilmente sul Lago 
d’Orta e probabilmente come tanti all’epoca, portava le 
scarpe allacciate sulle spalle e le calzava solo sul luogo del 
lavoro. Mi è sempre stato detto che il primo Bettoia fosse 
suo collega di lavoro. Gaudenzio tenne la gestione del Leon 
d’Oro fino a qualche anno dopo la costruzione e l’apertura del Belvedere. 
Sono stato a Orta il 6 mag-
gio 2015 con i Galvani per 
assistere alla presentazione 
del libro “I 200 anni di vita 
del Leon d’Oro” di Fiorella 
Mattioli Carcano e 
nell’occasione ho cono-
sciuto lei e il marito Cesa-
re. E’ stata la mia terza cu-
gina Luisella Mazzetti che 
casualmente mi ha messo a 
conoscenza della volontà 
della famiglia Ronchetti, 

proprietaria dell’immobile, 
di scrivere e pubblicare un 
libro in occasione dei 200 anni di attività dell’albergo. Il libro è stato arricchito anche dalle infor-
mazioni da me date su mio bisnonno Gaudenzio, della cui gestione si era 
perso il ricordo.  
La prima volta che sono entrato al Leon D’Oro è stata in occasione del ma-
trimonio di Luisella Mazzetti (mia terza cugina) con Piero Pusceddu. Ci so-
no ritornato in occasione di una cena con Lilli Mazzetti, ultimo cugino pri-
mo vivente di mio padre e tutta la sua famiglia nonché la famiglia di Luisel-
la Mazzetti. Pensavo che mio nonno Alberto fosse nato nell’albergo l’11 
gennaio 1875, ma Fiorella, dai documenti recuperati, ha scoperto che i Cia-
na avevano una casa, credo in affitto, sulla Piazza di Orta. Credo pertanto 
che sia lui che una parte dei suoi fratelli e sorelle minori siano nati in quella 
casa. Sono però sicuro che le prime tre figlie di mio nonno Alberto (Ida, 
Angiola e Giulia) nacquero a Firenze, ma probabilmente la bella città fu 

loro fatale poiché morirono infante e nessuno ne parlò più. Gli ultimi 
figli saranno probabilmente nati alla Villa Ciana, accanto al Belvede-
re.   
So che durante la gestione Ciana, l’Hotel ha ospitato Nietzsche. Mi 
pare di ricordare che mio padre mi disse che Gaudenzio in quel perio-
do, oltre che l’albergatore faceva anche il campanaro. Posso anche 
capirlo, poiché l’albergo era molto piccolo. Infatti ancora nel 1932 

Foto attuale del Leon d'Oro 

Friedrich Nietzsche 
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aveva solamente 11 camere, così come riportato nel libro “Gli Alberghi in Italia-1932”, ma anche 
nell’edizione del 1934, il numero delle camere rimane lo stesso. 
Il bisnonno, dapprima cameriere, diede così avvio a una generazione di albergatori. La famiglia po-
trà festeggiare nel 2024 i 150 anni di attività ininterrotta, con la discendenza di Peppino (mio padre) 
e di Cesare, figli di Alberto, e di Gaudenzio il Giovane, figlio di Giovanni, entrambi (Alberto e 
Giovanni) figli di Gaudenzio il Vecchio. Nel 2024 non solo avrò il piacere di festeggiare i 150 di 
attività ma “vedrò” con piacere anche i miei 90 anni. 
Ora l’Hotel è tornato a essere gestito dalla famiglia Ronchetti come all’inizio, 200 anni fa. 

 
 

 
 

 
La palazzata di Orta: sull’estrema destra si riconosce l’Hotel Orta che apparteneva a Carlo Ciana, 
cugino primo di mio bisnonno Gaudenzio. Il figlio di Carlo Ciana, Ettore, era padre di cinque figlie, 

una delle quali sposò il cuoco 
Bianchi ed ebbe un’unica figlia, 
Marina, mancata da poco. Gestì 
a lungo l’albergo fino a quando 
non lo vendette una decina di 
anni fa. Sulla palazzata troviamo 
la casa che fu dei Mazzetti con 
la salumeria al piano terreno, 

dove sono nati tutti o parte dei 
16 figli. Vi era anche la casa, 

credo presa in affitto dai Ciana, dove nacque mio nonno Alberto. 

L'Isola che è un po’ anche mia.... 
Dal registro arrivi - 1884 

 San Rocco 
effigiato su un posacenere 

dell’Hotel San Rocco 

 

Una cartolina del 1910 raffigurante il viale 
intitolato al bisnonno Gaudenzio Ciana 

Il viale Gaudenzio Ciana  
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 Le sorelle Pinuccia e Marilena Ronchetti, attuali proprietarie del Leon d’Oro 
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La storia dell’Hotel Belvedere di Orta 
 
Mi chiedo come abbia po-
tuto il bisnonno Gauden-
zio, al quale tutti i suoi di-
scendenti albergatori e 
non solo debbono tanta 
riconoscenza, essere riu-
scito a comperare l’ampio 
terreno e a far costruire 
un’importante struttura 
destinata già in partenza 
all’uso alberghiero. Do 
per scontato che, almeno 
in parte, si sia fatto presta-
re il denaro, ma chi sarà 
stato tanto fiducioso in lui 
da dargli un importante 
credito? Mi piacerebbe 
proprio saperlo per rin-
graziare i suoi discendenti. L’apertura del Belvedere risale al 1885, all’epoca Gaudenzio aveva solo 

37 anni. Mi fa piacere es-
sere riuscito, grazie alla 
mia terza cugina Luisella 
Pusceddu nata Mazzetti e 
alla storica dott.ssa Fiorella 
Carcano nata Mattioli, ad 
aumentare il numero di fo-
to d’epoca del Belvedere. 
Si può notare che il Belve-
dere appare molto simile al 
Continental. Nel 1897 (da-
ta storica per i Ciana) Gau-
denzio, con i figli Alberto 
nato nel 1875 e Giovanni 
nato nel 1879, intrapresero 
l’avventura di Santa Mar-
gherita Ligure. A Orta 
c’era la stagione estiva e a 
Santa Margherita Ligure 
quella invernale. Mi è 
sempre stato detto che a Orta era rimasto Giulio, nato nel 

1880. Ho fatto anche un’altra considerazione, che non ha direttamente a che fare con la venuta a 
Santa Margherita Ligure: come mai non ho mai sentito parlare di Pietro? (Armeno 9/8/1876 – Fi-
renze 26/3/1897: che fosse a Firenze per lavorare?).  
Mi viene malignamente da pensare che la bella città di Firenze avesse colpito ancora una volta, in 
quanto già le tre prime figlie (Ida, Angiola e Giulia), nate a Firenze, erano morte infanti. Di Carlo 
(Orta 23/2/1887 – Orta 13/4/1910) ho sentito parlare solo in una lettera e questo è ancora più strano 
perché si è sempre detto che ad Orta rimanesse solo Giulio. Non ho neppure notizie di Emilia Ne-
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groni, ma avrà sicuramente lavorato negli alberghi, per quello che poteva tra una e l’altra delle dieci 
gravidanze.  
Mia prozia Maria Ciana nata Tricotti, figlia di albergatori di Monza, mi disse una volta che lei era 
stata lungamente in corrispondenza con i parenti di Bologna: questo è tutto quello che so sulla bi-
snonna Emilia, ma sono riuscito a trovare il santino con la sua foto.  
Gaudenzio il Vecchio, alla sua morte nel 1915 a 67 anni, lasciò agli eredi l’immobile dell’Hotel 
Belvedere, la gestione dello stesso e la gestione del Metropole. Non so cosa andò alla vedova, ma 

suppongo l’usufrutto 
di una parte in quanto 
a quei tempi le donne 
erano prese in molto 
meno considerazione 
rispetto ai giorni no-
stri. Ipotizzo che i tre 
figli sopravvissuti (Al-
berto, Giovanni e Giu-
lio) ereditassero ognu-
no un terzo del Belve-
dere. Credo che mio 
nonno Alberto abbia 
rinunciato ai suoi dirit-

ti ereditari sulla sua parte delle gestioni, che pertanto andarono a Giovanni (il Metropole) e a Giulio 
(il Belvedere).  
Pare che mio nonno Alberto avesse detto di aver preso questa decisione per non rischiare di creare 
malintesi con i fratelli; mi viene da pensare che potrebbero aver dato anche dei compensi e che per-
tanto la rinuncia non fosse completamente gratuita. Alberto aveva costruito il Continentale su terre-
no dell’avv. Costa (con un contratto simile al project financing) e aveva acquistato il Regina Elena 
da una conciliazione giudiziale prima di morire nel 1917 a 42 anni.  
L’acquisto del Regina Elena, 1910-1911, fu motivo di una discus-
sione tra nonno Alberto e nonna Rosa. Nonna Rosa era giustamente 
preoccupata per questa nuova impresa alberghiera avviata da nonno 
Alberto, essendo quest’ultimo nel 1910 già seriamente malato, ma 
nonno Alberto aveva visto bene e i suoi discendenti gliene devono 
essere molto grati. Il Belvedere proseguì la sua operatività con i 
prozii Giulio e Maria fino a che, a causa della salute di Giulio, i 
prozii decisero di ritirarsi dal lavoro e andare a vivere 
nell’appartamento a picco sul lago, con un piccolo e delizioso giardino dove io sono sempre andato 
a trovarli.  
Il Belvedere fu dato in affitto al Sig. Tarella, credo prozio di Alfio Tarella, proprietario dell’Hotel 
Villa Anita di Santa Margherita. Dopo un po’ di tempo la famiglia Tarella abbandonò a causa del 
carattere di prozia Maria Tricotti e l’albergo rimase chiuso. Nel 1934, quando Cesare e Luisita Perla 
si sposarono, i miei prozii Giulio e Maria speravano che si trasferissero a Orta per dare nuova vita al 
Belvedere, ma loro non presero in considerazione l’idea.  
Pertanto l’albergo continuò a rimanere chiuso fino a che non riuscimmo a svenderlo, nel 1952 circa, 
all’ONPI e in seguito fu demolito per far spazio all’orribile costruzione che tuttora troneggia al po-
sto del Belvedere e che è utilizzata come casa di riposo. Dell’immobile dell’hotel Belvedere c’era di 
mio un 27esimo: il terzo di mio nonno Alberto, diventato un nono di mio padre Peppino e diviso in 
tre parti: Gilda, Giulio e Giorgio. Noi due figli eravamo minorenni e le nostre quote ammontavano a 
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un po’ più di un milione a testa: furono investite in buoni del tesoro che potemmo toccare solo alla 
maggiore età.  
Rimase di proprietà dei Ciana solo la casa nel 
giardino (Villa Ciana) che fu poi anche quella 
venduta per ben poco, nel 1969 circa. Mi si dice 
che ora sia di nuovo in vendita.  
Ancora oggi a Orta si sente dire “i Ciana del 
Belvedere” per distinguerli da quelli dell’Hotel 
Orta, ma da quanto mi disse Fiorella Mattioli 
nulla si sapeva della gestione del Leon d’Oro da 
parte di Gaudenzio, che lo trasformò da came-
riere in albergatore. Mi ha fatto molto piacere 
poter portare a conoscenza di Fiorella, questa 
informazione che ha contribuito alla stesura del 
libro da lei scritto sulla storia del Leon D’Oro, 
uscito in occasione dei festeggiamenti per il 
duecentesimo anno di vita (1815-2015) e aver 
fornito una data certa all’inizio dell’attività im-
prenditoriale del bisnonno (1874). Mio padre mi 
disse che quando gestiva il Leon d’Oro, Gau-
denzio faceva anche il campanaro. La Sig.ra Pa-
dulazzi dell’Hotel Speranza Hotel Du Lac di 
Stresa mi disse, nel 1954 circa, che suo padre 
aveva diverse carrozze a Stresa e qualche volta 
portava i clienti a prendere il tè al Belvedere. 
Sarà il mio un ricordo esatto?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cartolina partita da Orta, firmata da "Giulio Ciana", mio 
prozio e padrino di battesimo, ma certamente scritta da 
sua moglie Maria 

Articolo 
del 1910 
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Volumetto 
del 1906 

circa 
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[Articolo tratto da internet – 30 maggio 2016, Ortanet] 

QUEL RARO TASSELLO URBANISTICO “DELL’ORTA CHE FU”: 
L’ALBERGO BELVEDERE, UNO SCAMPOLO DI BELLE EPOQUE SUL LAGO D’ORTA 

Gli anni ’50 e ’60 (così rovinosi al patrimonio urbanistico italiano, pubblico e privato) passarono 
quasi senza accorgersi di Orta, né Orta provvidenzialmente fece nulla perché trascorrendo volgesse-
ro lo sguardo verso di lei. 
Il turismo qui, a differenza d’altri luoghi lacustri della nostra zona, oziava ancora in quel limbo, tra 
incanto per pochissimi e disincanto per qualsiasi interesse di sfruttamento economico, che precede i 
suoi albori. 

 
 
Nel 1958 il settimanale patinato “Settimo Giorno”, all’epoca assai diffuso, scopriva pionieristica-

Scaldasigari dell’Hotel Bel-
vedere, dono di prozia Maria 
Tricotti Ciana, a mia volta 
donato a Jost Lang 

La tabacchiera di bisnonno Alberto, dono di prozia Maria Tricotti 
Ciana, a mia volta donata a mio nipote Piergiorgio 
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mente Orta in un articolo intitolato: “Orta, un paradiso per pochi”. Il turismo di massa, come gli an-
ni ’50 e ’60, scorreva accanto alle ville e alle sponde ortesi, non osservando e inosservato, sfociando 
nei più celebri laghi lombardi. 
Tuttavia qualcosa di “rovinoso” in quel periodo accadde, sfuggendo all’occhio privato ma non a 
quello “pubblico”. 
Appena sotto il Sacro Monte, con una spettacolare vista sul lago, sorse una struttura “architettoni-
camente” ben inserita nel gusto (!) di quegli anni, l’ONPI (Opera Nazionale per i Pensionati 
d’Italia), ancora oggi visibile, sebbene rimaneggiata ed ampliata rispetto al tempo della sua inaugu-
razione. 
Ma non sorse dal nulla, ma dalle macerie di un lussuoso e rinomato Albergo, del quale oggi non ri-
mane nulla. 

L’Albergo Belvede-
re, proprietà della 
famiglia di alberga-
tori ortesi Ciana. 
 
Non antico (venne 
eretto a fine ’800), 
ma dalla struttura 
semplice esatta ed 
elegante, assecon-
dante il gusto di quei 
pochi turisti inglesi, 
francesi, ecc., proba-
bilmente più “snob” 
e stravaganti di quel-
li che si “accalcava-
no” sulle sponde del 

Lago Maggiore, ai loro occhi troppo conosciuto e “sfruttato”. 
Di lui, dell’Hotel Belvedere, po-
stiamo quest’immagine, precisa 
ed esauriente. 
Uno scampolo di Belle Époque 
sul lago d’Orta. Quel rarissimo, 
forse unico, tassello dell’antico 
tessuto urbanistico del centro 
storico di Orta distrutto dalla vo-
racità del boom economico ita-
liano di quegli anni. 
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La storia dell’Hotel Metropole 
 
 
Come ho già scritto, Gaudenzio il Vecchio acquistò la gestione del Metropole nel 1897 e iniziò la 
sua avventura sammargheritese assieme ai figli Alberto e Giovanni. A Orta ri-
mase Giulio (mio padrino di battesimo) e do per scontato anche Carlo, mentre 
Pietro morì il 26 marzo di quello stesso anno 1897.  
Antonia Carolina Maria, nata a Orta nel 1885, probabilmente morì poco dopo. 
Giulia, l’ultimogenita, nata a Orta, visse brevemente e morì a Prerro il 
24/8/1888.  
Si pensa che la gestione del Metropole gli fosse stata ceduta dall’avv. Costa, probabilmente il padre 
di quello che ho co-
nosciuto io. Come ho 
già scritto, alla morte 
di Gaudenzio (Santa 
Margherita Ligure, 
Hotel Metropole 
12/1/1915, quando i 
fanti di Cadorna non 
avevano ancora attra-
versato il Piave), la 
sua eredità fu così di-
visa: l’immobile del 
Belvedere ai tre figli 
Alberto, Giovanni e 
Giulio, sopravvissuti 
dei dieci nati, la ge-
stione del Metropole a 
Giovanni e la gestione 
del Belvedere a Giu-
lio.  
Di suo, mio nonno 
Alberto aveva già co-
struito il Continental e 
acquistato il Regina 
Elena da una conci-
liazione giudiziale, 
pertanto rinunciò ai 
suoi diritti sulle due 
gestioni. Non so cosa 
andasse alla vedova 
Emilia Negroni, sud-
dita di Pio IX essendo 
nata a Bologna l’1 
febbraio 1847. Nono-
stante le dieci gravi-
danze morì a Orta il 4 
giugno 1929 alla bella 
età di 82 anni, dopo Lettera inviata a Giulio Ciana dal sig. Pierino Savoini 
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aver assistito alla morte di Alberto (1917) e di Giovanni (1928); solo Giulio le sopravvisse. Di lei 
conoscevo solo il mezzo busto in marmo situato sulla tomba di Orta e pensavo che non le avessero 
mai fatto una fotografia: mi sembrava strano, infatti 
recentemente ho trovato un santino con una sua foto.  
Nel primo dopoguerra, dal 1919 circa, presumibil-
mente sfrattati dal Metropole dall’avv. Costa, mio 
prozio Giovanni assieme alla moglie Arcangela 
Campo, nata ad Isola d’Asti, presero l’Hotel Regina 
Elena in affitto dagli eredi di mio nonno Alberto. 
Suppongo che la gestione del Metropole tornò 
all’avv. Costa, il quale a sua volta la cedette a 
un’altra famiglia di cui avevo sentito il nome da mio 
padre, ma che non ricordo. Mio padre diceva che 
prozia Angela riuscì a portare tutti i clienti del Me-
tropole al Regina Elena e che perciò i nuovi gestori 
lavorassero poco.  
Dopo la morte del prozio Giovanni (Santa Margherita 
Ligure, Hotel Regina Elena 7/3/1928, camera 24 ora 
camera 123) i miei genitori, novelli sposi, presero la gestione dell’Hotel Regina Elena. La prozia 
Angela con i figli Emilia (nata il 23/9/1915, suppongo al Metropole) e Gaudenzio il giovane (essen-

do nato il 10/3/1921 fu partorito sicuramente 
al Regina) si stabilì a Villa Ciana, un fabbri-
cato un po’ dopo l’Eden Guglielmina andan-
do verso Ruta. Probabilmente già a quei tem-
pi aveva in casa il sig. Pierino Savoini di 
Miasino che, ancora ragazzo, svolgeva per lei 
diverse mansioni. Successivamente il sig. 
Pierino lavorò al Metropole per diverso tem-
po, ultimamente come direttore, poi rilevò la 
gestione dell’Hotel Cuba Milton di Rapallo 
(San Michele di Pagana). Sempre nel 1929 
mia prozia Angela acquistò le quote della so-
cietà “Riviera Pagana”, società proprietaria 
dell’Hotel Metropole e di due palazzine (Vil-
la Zamara e Villa Marconi). In data 31 luglio 
1931, prozia Angela divenne così proprietaria 
dell’Hotel Metropole mentre le due ville ven-
nero acquistate dal professor Zamara e dal 
sig. Marconi. Prozia Angela riprese così la 
sua attività di ottima albergatrice, interrotta 
nel 1928 quando uscì dal Regina.  
Questa fu la seconda vita del Metropole con 
la famiglia Ciana, che non se ne disfece più: 
il merito va tutto ad Angela Campo vedova 
Ciana. Ora proprietario è Giovanni Ciana, u-
nico figlio maschio di Gaudenzio il giovane e 
Nora Maccagno.  

Nel 1957 circa prozia Angela e i figli (Emilia e Gaudenzio il giovane) comperarono  “Villa Portic-
Prima pagina atto del 1929 
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ciolo”, adiacente all’Hotel Metropole, trasformandola in dépendance dell’albergo; unendo i due 
giardini crearono un’unica area comune.  
L’acquisto da parte di Gaudenzio della Villa Biancolina avvenne poco dopo il 1957; situata sul lato 
opposto della strada ma unita con un tunnel al giardino dell’albergo, è stato un ottimo investimento 
che ha risolto il problema abitativo della famiglia. 
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La storia dell’Hotel Continental 
 
Mio nonno Alberto, poco dopo essere arrivato a Santa Margherita Ligure nel 1897 per gestire as-
sieme al padre e al fratello Giovanni il Metropole, pensava già a costruire un nuovo albergo. 
L’opportunità gliela diede l’avv. Costa, proprietario dell’Hotel Imperiale, con la cessione 
dell’ampio terreno sul quale costruì il Continentale. Di questo 
terreno faceva parte anche una porzione dell’attuale zona a 
mare dell’Imperiale, dove all’epoca c’era un campo da tennis. 
Ne parlavano tanto, quando ero bambino, zia Tilde e zio Cesa-
re.  
La realizzazione avvenne con un contratto tipo project finan-
cing e durò all’incirca 25 anni; dal 1929 la famiglia Ciana ini-
ziò a pagare l’affitto. L’acquisto del terreno avvenne nel 1931 
circa, ma l’avvocato Costa pretese che rimanesse di sua pro-
prietà la porzione di terreno destinata all’uso del campo da 
tennis. Da quanto ne so, per la costruzione nel 1903/1904 una 
parte dei soldi furono prestati a mio nonno Alberto dal dott. Germain (veterinario che anch’io ho 
conosciuto, morto nel secondo dopoguerra) o dal padre di costui. Al quel tempo e fino al 1929 il ter-
reno faceva parte del Comune di Rapallo, pertanto mentre Peppino, Emilio I ed Emilio II risultava-
no nati a Santa Margherita Ligure, all’Hotel Metropole, gli altri figli, Cesare, Angela e Tilde risul-
tavano nati a Rapallo, all’Hotel Continentale.  
Era il 22 giugno 1931 quando la famiglia Ciana fece il grande passo e acquistò definitivamente 

l’Hotel Continentale. Fu Peppino, il primogenito e capo della 
famiglia, dopo la morte del padre nel 1917, che assieme a non-
na Rosa prese la decisione anche per conto dei fratelli. Per non 
prendersi tutte le responsabilità si sobbarcò il viaggio a Bruxel-
les in treno, dove si trovava il fratello Cesare per uno stage. 
Spiegò a zio Cesare la loro intenzione di acquistare l’Hotel e 
immagino che zio Cesare abbia dato il suo entusiastico benesta-
re, anche in forza del legame affettivo verso l’albergo, luogo 
della sua nascita.  L’albergo fu intestato esclusivamente a non-
na Rosa. Una parte dei soldi fu loro prestata dai miei prozii 
Giulio e Maria. Mia madre mi disse che zia Maria lo conside-
rava un cattivo investimento, però i fatti non le diedero ragione. 
Nel ’42, alla morte di nonna Rosa, gli eredi di Angela (il marito 
Gino e la piccola figlia Rosy Casavecchia) furono liquidati ce-
dendo loro un appartamento in via Roma n. 42 a S. Margherita 
Ligure più una somma in contanti che fu poi investita, in parte 

in appartamenti e in parte in buoni del tesoro (che subirono una catastrofica svalutazione; più fortu-
nati furono gli appartamenti, che durante i periodi di guerra non furono bombardati).  
L’unico periodo in cui non si svolse l’attività alberghiera fu dal settembre del 1942 ai primi mesi 
del 1944, quando il Continental fu dato in affitto all’Istituto Arecco di Genova dei Padri Gesuiti, i 
quali erano sfollati da Genova a causa della guerra; al termine fu occupato dagli Alpini, poi rimase a 
disposizione dell’esercito inglese che ne fece una dépendance, poco utilizzata, del Grand Hotel Im-
periale, anch’esso occupato.   
Dalla riapertura, credo nella primavera del 1946, lo gestirono zia Tilde e zio Cesare: quest’ultimo ci 
si trasferì con la moglie Luisita e i figli Gianfranco e Roberto. Prima di trasferirsi al Continentale gli 
zii Cesare e Luisita vivevano e lavoravano al Regina assieme a Peppino e Gilda. Gilda si occupava 
in particolare dell’albergo mentre Luisita soprattutto dei bambini. Marco nacque nel 1949 alla Villa 

Bicchiere facente parte di un servizio com-
prato dai nonni Alberto e Rosa nel primo 

anteguerra per i Granduchi Romanov 
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Serena di Genova. Al Continental morirono, oltre a nonno Alberto nel 1917, nonna Rosa nel 1942 e 
zia Luisita nel 1996, mentre zio Cesare 
fu trasportato all’ospedale di Santa 
Margherita Ligure poche ore prima di 
morire nel marzo del 1980.  
Zia Tilde morì invece al Regina Elena, 
dove passò gli ultimi mesi della sua vita 
dall’ottobre del 1998 al 29 giugno 1999. 
Ora il Continentale appartiene a mio 
cugino Roberto.  
Il Continentale fu aperto nel 1904. Alla 
morte di nonno Alberto mio padre, che 
non aveva ancora 16 anni, lasciò il col-
legio di Genova per tornare a casa ad 
aiutare nonna Rosa nella conduzione 

dell’albergo. Luigi Mazzetti, zio di Peppino e fratello di nonna Rosa, che viveva e lavorava a Geno-
va, aveva una grande somiglian-
za con mio padre tanto che la di-
rezione del collegio glielo conse-
gnò senza alcun problema, quan-
do si presentò alle porte 
dell’istituto per chiedere di por-
tarlo a casa a causa della morte 
del padre. Faccio una piccola pa-
rentesi per dire che Luisella Pu-
sceddu nata Mazzetti, figlia di 
Giorgio e della quale ho parlato 
più volte nel corso di queste mie 
memorie, è la nipote di Prozio 
Luigi.  
Zia Tilde, l’unica tra tutti i figli 
che non si sposò, si occupò 
dell’albergo appena uscì dal Col-
legio Ravasco di Genova. Dap-
prima assieme a nonna Rosa, che 
morì nel 1942, e dal 1946, alla 
riapertura, assieme a zio Cesare e 
zia Luisita, che si occupava in 
particolar modo del pass e della 
cantina nonché dei tre figli. 
Peppino, come già detto, passò al Regina dopo il suo matrimonio nel 1928, e Cesare dopo il matri-
monio nel 1934.  
La dépendance del Continental, una palazzina antecedente alla costruzione dell’albergo, fu demolita 
nel 1952 per fare spazio alla nuova dépendance e al garage sottostante. Il progettista fu l’ing. Ric-
cardo De Maestri di Genova. Il Continentale dev’essere stato progettato dallo stesso ingegnere che 
progettò il Belvedere di Orta, poché i due hotel sono molto somiglianti.  
Fu solo nel primo dopo guerra che, su insistenza dei Baroni Cataldi di Genova e di altre famiglie di 
clienti abituali, nonna Rosa e i figli decisero di tenere l’albergo aperto anche durante i mesi estivi. 
In precedenza la stagione era invernale e venivano a svernare clienti altolocati. Gli industriali arri-

Tratto dal settimanale "Il Mare" del 27 novembre 1909 

Recente foto aerea dell'Hotel Continental 
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vati tra le due guerre erano considerati dei parvenu. La “e” finale di Continental(e) fu aggiunta negli 
anni antecedenti la seconda Guerra Mondiale, in quanto Mussolini impose di “italianizzare” i nomi 

(non solo per 
gli alberghi).  
Ci tengo a 
ribadire che 
debbo molta 
riconoscenza 
a mio bi-
snonno Gau-
denzio, figlio 
di contadini 

che fece il 
cameriere, poi realizzò una serie di hotel; mi fa piacere e sono fiero di constatare, dal tono di una 
lettera indirizzata al suo uomo di fiducia a Orta quando lui era al Metropole (credo Battista), che 
mio bisnonno Gaudenzio non si era “montato la testa” nonostante la carriera intrapresa.  

Ultima 
considera-

zione, che 
non ha 
niente a 
che fare 
con questo: 
al Regina 
Elena furo-
no i miei 
genitori, 

sposati nel 
1929 e subito venuti a vivere e a lavorare al Regina, che come primo lavoro misero l’acqua corrente 

nelle camere; probabilmente è a quell’epoca che que-
sta “innovazione” fu fatta anche al Continentale.  
E’ evidente che i Ciana più intraprendenti furono mio 
bisnonno Gaudenzio, mio nonno Alberto e, dalla di-
scendenza del fratello di nonno Alberto, la moglie di 
prozio Giovanni (Arcangela Campo in Ciana). Mia 
nonna Rosa prese la decisione di comprare il Conti-
nentale perché supportata dai figli e in particolare da 
mio padre Peppino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piccolo dépliant Continental prima del 1914 Dépliant Continental anni '30 

Cartolina anni ’30 giardino (Raimondi)Cartolina anni ’30 Continental (Raimondi) 

Annuncio apertura Hotel Continental 
1° dicembre 1903 (Foto di Alfred Noack) 
Nel 1957 circa, con un colpo di mano 
i due cipressi furono abbattuti,  
prima uno e due anni dopo l’altro 
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Etichetta per valigia del dopoguerra 

Il maggiore dei Ciana, Peppino (nato nel 1901), 
nel giardino del Continental 

Zia Tilde, per me simbolo dei Ciana albergatori, 
a 80 anni e 2 mesi 

Zia Tilde 

Un'altra bella foto di zia Tilde, 
ma con un'aria fatale che non 
era proprio sua... 

Matrimonio di Cesare e Luisita, 3 giugno 1934  
Sullo sfondo il pronao da poco ultimato 

progettato da nonno Emilio Perla 
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Al Continentale soggiornò, prima della Prima 
Guerra Mondiale, un ramo secondario della 
famiglia Romanov. Più precisamente: una so-
rella della Regina Elena, la quale aveva spo-
sato un Romanov. Il loro discendente è at-
tualmente uno dei pretendenti al trono di tut-
te le Russie ed ha soggiornato ultimamente al 
Continentale. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granduchessa Milica 
Nikolaevna di Russia, 
sorella della Regina 
Elena di Savoia e non-
na di uno degli attuali 
pretendenti al trono di 
tutte le Russie 

Zia Tilde e gli sposi Marco e Valentina 

I piatti da frutta per i Granduchi Romanov, comperati 
da Alberto e Rosa Ciana nel primo anteguerra Il personale dell’Hotel Continentale - 1952 
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Copia dell’atto di acquisto dell’Hotel Continentale da parte di nonna Rosa Mazzetti vedova Ciana 
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Copia dell’atto di acquisto demaniale da parte di nonna Rosa Mazzetti vedova Ciana 
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La storia dell’Hotel Regina Elena 
 
Fu costruito dalla signora Elena Westphal e dal marito il veterinario Durante, di Rapallo. Considero 
come apertura il 23 giugno 1905, poiché questa è la data del rilascio della concessione 
all’intitolazione a Sua Maestà la Regina Elena, a firma del Ministro della Real Casa, 
Ponzio Vaglia (costui si trovava accanto a Umberto I quando quest’ultimo, nel 1901 fu 
pugnalato a Monza all’interno della sua carrozza).  

Mio nonno Alberto comperò l’albergo nel 1910 da 
una conciliazione giudiziale e perfezionò il contratto 
di acquisto nel 1911. Una volta pagati tutti i debiti 
pregressi, dopo un lungo periodo di malattia, morì a 
42 anni nel 1917. La somma sborsata da nonno Al-
berto per l’acquisto del Regina fu di lire 135.000: da 
quanto riferito fu un buon affare.  
Nei primi anni fu diretto dal sig. Mayer, poi fu requisito dallo 
Stato e usato per 
ospitare i profu-
ghi di Caporetto. 
Non so quando la 
facciata fu arric-
chita con fregi in 
rilievo; nel 1923 

fu costruita la verandina verso il Miramare. La pal-
ma situata alla spiaggia fu sistemata, già grande, ne-
gli anni del primo dopoguerra, quando il Regina era 
gestito da Giovanni Ciana, fratello di mio nonno, e 

da Angela 
Campo sua moglie. Non so come mai il prozio Giovanni, che 
aveva ereditato la gestione del Metropole, rinunciò: avrà for-
se avuto problemi con il proprietario dei muri, che probabil-
mente era l’avv. Costa. Preferì prendere in affitto (non in ge-
stione) il Regina dagli eredi di mio nonno Alberto, suo fratel-
lo, all’epoca ormai defunto. 
Si pensava che la palma non avrebbe goduto di lunga vita, 
mentre oggi (16/9/2018) è ancora presente, sempre più rigo-
gliosa e alta. E’ diventata così il simbolo dell’albergo. Invece 
la palma con le foglie a ventaglio che svettava al centro 
dell’area esterna utilizzata per le prime colazioni è stata meno 
fortunata; colpita da un fulmine nell’autunno del 2014, morì 
un po’ alla volta. Nel maggio 2015 fu definitivamente taglia-
to il tronco e grazie al verde del viale Benedetto Costa, che 
insieme alla vegetazione del Parco della Villa Lo Faro creano 
uno sfondo grazioso al nostro minuscolo giardino, non se ne 

sente la mancanza.  Il Laghetto con isoletta e palma fu realiz-
zato nel 1958. Costruito per giustificare la 
creazione delle fondamenta che servirono 
a realizzare il nuovo guardaroba. 
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Il Regina apparteneva per ¼ a Peppino, per ¼ a Cesare, per ¼ ad Angela e per ¼ a Tilde. Fu liqui-
data la parte spettante ad Angela Ciana in Casavecchia, sorella di mio padre, in quanto si era sposa-

ta e voleva una parte della sua eredità, e la parte di zia Tilde perché 
si pensava che anche lei si sarebbe poi sposata (cosa che però non 
avvenne). Il Regina rimase pertanto a Peppino (mio padre) e a zio 
Cesare. Verso il 1960 cominciai ad insistere con mamma, Giorgio e 
zio Cesare per fare uno scambio, ovvero cedere a Cesare il nostro 
terzo del Continental e ricevere da lui la metà del Regina di sua 
proprietà. A mamma spiaceva molto rinunciare alla nostra parte del 
Continentale, considerato un vero angolo di paradiso mentre a zio 
Cesare spiaceva molto rinunciare ad essere considerato il pater fa-
milias della famiglia Ciana. Alla fine riuscii a convincere zio Cesa-
re, mamma e Giorgio e la transazione fu ufficializzata nel 1967. In 
questo scambio mi pare che mamma, Giorgio e io abbiamo dato a 
zio Cesare anche cinquanta milioni delle vecchie lire in buoni del 
tesoro. Per convincere le parti a dividersi utilizzai come spauracchio 
l’ipotesi che i futuri matrimoni di Giorgio e dei cugini Gianfranco, 
Roberto e Marco avrebbero reso il tutto molto più complicato.  
Alla morte di mamma nel 1968 il Regina rimase mio al 50% e il re-
stante 50% di Giorgio.  
Nel 1990 circa convinsi Giorgio a 

prendere il mio 50% del Laurin e a darmi in cambio un ulteriore 
15% del suo 50% del Regina, in azioni senza diritto di voto (si ri-
mase pertanto al 50 e 50 % come diritto di voto).  
Attualmente (2018) Giorgio ha la piena proprietà del Regina Elena, 

del Laurin e un debito nei miei con-
fronti. Negli accordi io ho anche di-
ritto ad un appartamentino al quinto 
piano del Regina Elena e a un mez-
zanino, oltre ad un certo numero di 
pasti annui per invitare i miei amici, 
adesso che ho il tempo a disposi-
zione.  
Continuo a occuparmi di diverse i-
niziative sociali, come d’altronde 
facevo in passato.  
Chi ha costruito il Regina, nonostante fosse andato a visitare il Con-
tinental diverse volte, dimenticò di creare un sottotetto che permet-
tesse la realizzazione delle camere per il personale. C’erano solo due 
camerette per le cameriere, ricavate nella parte più alta del tetto.  

Mia mamma si occupava soprattutto della cantina, dei piani, del 
guardaroba e della cucina, di tanto in tanto anche del ricevimento, 
ma con una certa difficoltà essendo fondamentalmente timida. Par-

lava bene il tedesco e lo spagnolo, poco il francese e niente l’inglese che già a quei tempi era una 
lingua importante. Aveva imparato a cucinare da sua nonna Emilia Link nata Mohr.  

La Regina Elena 
di Piero Zucchinetti 

Foto della Regina Elena 

La Regina Elena di Guido Fiorato, 
direttore dell’Accademia Ligustica 

di Belle Arti di Genova 
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Il pavimento dell’intero albergo, camere, piano terreno e corridoi, era in doghe di pitch-pine (par-
quet), inchiodate su ulteriori doghe dello stesso materiale, 
il tutto piuttosto rumoroso. Pertanto nel dopoguerra, mano 
a mano che rinnovavamo le camere, decidemmo di rifare 
il pavimento rimuovendolo e, una volta tagliato in pezzi di 
circa 25 centimetri, riposandolo su una gettata di cemento.  
L’acqua corrente nelle camere fu il primo lavoro che fece-
ro i miei genitori dopo essersi sposati e trasferiti al Regina 
nel 1928… si, proprio l’acqua corrente!  
Il WC del piano era nella prima parte del corridoio che ora 
va al 33, 34, 35 e 36. Il bagno del piano, che le cameriere 
dovevano preparare quando un cliente desiderava fare il 
bagno, era in fondo al corridoio, più o meno al posto della 
colonna del 124.  
Suppongo quindi che l’acqua corrente salisse fino in cima 
al fabbricato per servire il lavandino del pianerottolo della 
scala di servizio, il WC e il bagno comune che rimaneva 
appunto chiuso, salvo l’utilizzo su richiesta; si suppone 
che l’acqua calda salisse solamente per servire questo ba-
gno con la vasca a disposizione dei clienti.  
L’ulteriore lavoro che fecero i miei genitori appena arrivati 

fu quello di togliere un pezzo di stanza dalla 32 (ora 132) per crearci il bagno e la parte restante del-
la stanza, più un ingrandimento verso l'esterno, fu utilizzato come camera dei bambini; per arrivare 
all’interno della stanza 32 bisognava passare attraverso il 
bagno.  
Io sono nato nella camera 31 (oggi 131), quella dei miei 
genitori; prima di me vi nacquero anche Albertino e Pu-
pina, dopo di me Gianfranco. In previsione della nascita 
di Gianfranco i miei genitori si erano spostati alla 41 (og-
gi 231), mentre lo zio Cesare e zia Luisita erano alla 31. 
Giorgio nacque invece alla Villa Serena di Genova e il 
cugino Roberto in casa di un’ostetrica in Piazza Caprera.  
In seguito (ma prima della nascita di Giorgio) fu aggiunto 
alla costruzione, come uno zainetto, il bagno nella colon-
na del 31. La dipendenza fu costruita subito dopo la ve-
nuta dei miei genitori al Regina ed era molto più piccola 
di ora: aveva al piano terreno un garage e in fondo, su un 
prolungamento, la lavanderia.  Al primo piano c’erano 
sette camere per il personale e al secondo un appartamen-
to da affittare, che per qualche anno è stato locato; in un 
secondo tempo le sette camere che lo formavano, dotate 
di lavandino con solo acqua corrente fredda e senza ri-
scaldamento ma con stufette, sono state utilizzate per i 
clienti dell’albergo. Si affittavano d'estate e nei momenti 
di punta durante l’inverno. Ovvio che venivano accettate, 
d'inverno specialmente, come alternativa al dormire in auto, alla stazione o al tornare da dove veni-
vano.  
Mio padre stette al Regina dal matrimonio, nella primavera del 1928, fino alla sua morte l’8 marzo 
1950, salvo il breve periodo in cui i soldati tedeschi non ci permisero di stare al Regina, più o meno 

La Regina Elena di Lele Luzzati 

La Regina Elena di Flavio Costantini 
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dal maggio 1944. Ci ritornammo nel giugno del 1945, quando l’albergo era occupato dai soldati su-
dafricani. 
Nel periodo in cui non vivemmo al Regina la famiglia Ciana (Peppino, Gilda, Giulio e Giorgio) con 
Cesare, Luisita, Gianfranco e Roberto, più Tilde e i nonni 
Perla andarono a vivere in una casa di Viale Rainusso, co-
struita in tempo di guerra e senza soldi. Fu per me e per zia 
Tilde una vera e propria follia tuttora ancora inspiegabile; fu 
addirittura bombardata, credo a fine giugno del ’44, senza 
alcun danno per le persone ma costringendoci a spostarci al-
la Villa Victor e successivamente alla Villa Nelia, entrambe 
in Conca d’Arze. La Villa Victor apparteneva, a quei tempi, 
alla famiglia Vassalli di Genova. Giuliano Vassalli fu un ve-
ro eroe della resistenza e rivestì cariche importanti come se-
natore, Ministro di grazia e giustizia, giudice costituzionale 
e altro ancora. La famiglia della sorella di Vassalli è venuta 
per tanti anni alla spiaggia del Regina. Inoltre avevamo an-
che dei posti nel rifugio scavato nella roccia, sempre in 
Conca d’Arze, la cui costruzione credo fosse iniziata nel 
1941 e i cui posti costavano 5mila lire cadauno. Il rifugio 
era abbastanza sicuro e sono ancora visibili le due entrate. 

Fu dotato di posti letto a castello per accogliere meglio una 
buona quantità di persone: erano riservati a chi aveva pagato 
la quota e ai “Coloni Viciniori”.  Dopo il bombardamento del ’44, che aveva colpito anche la nostra 
casa di viale Rainusso, ci ritrovammo tutti per strada e qualcuno suggerì di spostarci al Villaggio la 
Torre. Una lunga fila di persone si avviò verso il villaggio, una volta arrivati fummo accolti dalla 
famiglia Avallone. Ricordo in particolare la signora, 
mamma del mio compagno di scuola Tonino, che ho avuto 
il piacere di rivedere a distanza di 72 anni. La prima volta 
l’ho incontrato nel 2016 a Spazio Aperto, la seconda nel 
2017 in occasione dell’incontro dei due Golfi (Manifesta-
zione musicale che ha luogo tutti gli anni attorno a ferra-
gosto, organizzata da alcune associazioni culturali dei 
Golfi Tigullio e Paradiso. Un tempo si svolgeva a Portofi-

no Vetta, ora al Regina). Ciò che mi rimase impresso, del 
nostro arrivo a casa Avallone, fu il calore con il quale ci 
accolsero. D’altronde loro sono romani...  

Altri particolari del bombardamento di fine giugno ’44: le luci 
delle lampade a petrolio si spensero a causa della polvere pro-
vocata dai calcinacci e nel buio intravidi mia mamma avvici-
narsi, con tutti i capelli completamente bianchi perché ricoperti 
dalla polvere. Il guardaroba di tutta la famiglia fu molto meno 
fortunato delle persone, andò quasi completamente distrutto. 
Ricordo che Gianfranco ed io avevamo due bei cappotti di or-
setto: erano pieni di buchi e di due si riuscì a farne uno solo per 

me, molto corto. Zia Tilde, che non buttava via niente, andò al 
Continentale a recuperare un baule con vestiti degli anni ’30: 
mia mamma si mise un cappotto, mi pare verdone, di una fog-

I cuginetti Giulio e Gianfranco 
(Alpe di Siusi, estate 1937) 

Il rifugio 

Oggi vi sono i cancelli, ma un tempo gli  
ingressi erano più rustici 
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gia incredibile e con il collo di cavallino. Mio padre e mio zio si fecero fare dei cappotti con alcune 
coperte, quello di zio Cesare da una coperta cammello e quello di mio padre da una coperta macula-
ta. Zia Tilde riuscì a trovare anche un cappotto, credo nero o marrone, per nonna Luisa.  
Alla fine dell’estate, settembre 1944, dovemmo lasciare Villa Victor in quanto gli affittuari, la fa-
miglia Serrati, intendevano farvi ritorno dopo aver passato l’estate in una cascina dei dintorni che 
oltre ad essere disagevole diventava anche fredda. Nel frattempo alla piccola Barbara Serrati si ag-
giunse la sorellina Giorgia. Fummo ancora una volta fortunati, i tedeschi ci offrirono una villa adia-
cente: Villa Nelia. L’avevano requisita alla famiglia Waldoch, che era tornata in Inghilterra prima 
dell’inizio della guerra e non ne faceva alcun uso anche se, a dire il vero, si diceva che vi facessero 
delle feste un po’ “spinte”. La villa era dotata di quattro grandi camere al primo piano oltre ad un 
grande salone, cucina, anticucina e sala da pranzo al piano terreno, con alcuni magazzini. Aveva 
anche un garage: lo aprimmo solo alla fine della guerra e vi trovammo un’auto con cui la sig.ra 
Waldoch circolò per Santa Margherita quando era tornata in possesso della sua casa. Per traslocare 
le nostre cose da Villa Victor a Villa Nelia fu sufficiente fare un’apertura nelle inferriate tra le due 
ville.  
Nella primavera del 2016 ho avuto il piacere di rivedere, dopo 71 anni, le due sorelle Garzoglio: 
Marisa, la grande e Mimina, la piccola. Erano state per qualche mese al Regina nel 1943 poi, dopo 
essere state cacciate dai tedeschi, avevano preso in affitto con amici (comandante Questa e sua so-
rella, signor De Simoni e famiglia, tutti dipendenti del sig. Garrone) una villa in Conca d’Arze. Non 
abbiamo avuto il coraggio di dirci che non eravamo cambiati per nulla, né loro né io… nessuno ci 
avrebbe creduto! Zio Cesare e zia Luisita, sua moglie e sorella di mia mamma, restarono al Regina 
dal loro matrimonio nel giugno 1934 fino a qualche mese dopo la fine della guerra, trasferendosi 
poi al Continentale con zia Tilde.  
Dopo l’importante innovazione dell’acqua corrente nelle camere, tra il 1928 ed il 1950 furono rea-
lizzati 20 bagni (su 40 camere) alle colonne del 24,25,27,30 e 31. Nell’inverno del 1940/1941 ci fu 
il rifacimento del “salone” e dell’ingresso. Nello stesso inverno fecero anche il fascione di copertu-
ra, in travertino e marmo tendente al marrone, della rampa delle scale (scalone) che dal piano terre-
no porta al primo piano, allo scopo di rendere più importante la scala. I lavori furono progettati, 
come molti altri, da mio nonno materno Emilio Perla, geometra che aveva frequentato due anni di 
Università alla Facoltà di Architettura a Padova; era poi emigrato a Rosario di Santa Fè e rientrato 
successivamente a Milano, prima di venire a Santa Margherita. 
Il bisnonno materno Domenico Perla era il fratello di Rosa Perla, che fu la prima moglie del gari-
baldino Giuseppe Cesare Abba. Fu a Padova che mio bisnonno Domenico, vedovo, si risposò con 
una signora padovana.  
Nell’inverno del 1948 mio padre e mia madre spostarono il bar sulla parte a mare della verandina 
(prima era in un’area del “salone”, dove attualmente c’è il pavimento di marmo). Nell’altra parte 
del salone con il pavimento di marmo c’era la sala da pranzo/salotto della famiglia Ciana. Mi sem-

bra che null’altro fosse stato fatto in quegli anni di crisi, 
prima e dopo il ’29 e poi prima e dopo la seconda guerra 
mondiale.  
Nell’inverno del 1952/1953, mamma, molto coraggiosa-
mente, assieme al direttore (sig. Andermarcher) e a zio 
Cesare, che era al Continentale, aumentò le camere por-
tandole da 40 a 52 (8 doppie con bagno e 4 singole senza 
bagno) nell’ala che si affaccia verso il castello “Lo Faro”.  
Nell’ottobre del 1953, con il diploma di ragioniere, io 

cominciai a lavorare a tempo pieno. Furono anni di buon lavoro sia per noi che per l’Italia in gene-
rale, grazie alla ripresa economica di quel periodo.  

Vetro piombato che era nel primo bar, disegna-
to dal nonno Emilio Perla (1939-1949) 
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A causa del peggioramento della salute di mio padre, che morirà l’8 marzo 1950, si pensò a un Di-
rettore. La scelta cadde sul sig. Ettore Andermarcher, che iniziò a lavorare al Regina il 26 dicembre 
del 1949,  instaurando la maincourante (registro delle operazioni con-
tabili che dovevano essere addebitate ai clienti). L’innovazione ci 
spaventava un po’, sembrava avveniristica e inutile! Il suo periodo la-
vorativo al Regina Elena finì il 31 dicembre del 1960, io avevo da po-
co compiuto 26 anni. Ricordo che negli anni ’80, quando andai a salu-
tare la sua salma all’oratorio della buona morte, mi fece molto piacere 
dire alla vedova, la sig.ra Rina, che debbo a lui tanto per i molti inse-
gnamenti che mi aveva trasmesso. Debbo tanto anche a mia mamma e 
al caro, carissimo zio Cesare, anche se i nostri punti di vista non sem-
pre collimavano. 
E ora ecco ciò che facemmo con il sostegno di mamma, di zio Cesare 
e del sig. Andermarcher, lavori eseguiti in un primo momento 
dall’impresa Capurro (dove lavorava mio cugino Guido Hampe, da 
poco diplomato) e successivamente dall’impresa Barigione e Bisso: 
- la prima innovazione, appena iniziato a lavorare, fu di far mettere 

un pulsante per la chiamata diretta dell’ascensore, senza che il 
portiere o il lift dovessero intervenire per portare giù i clienti. Mi 
rendo conto che oggi sia una cosa difficile credere che nessuno ci avesse mai pensato prima; 

- nell'inverno del 1957/58 realizzammo la sala da 
pranzo dodecagonale, che ci permise di spostare 
la portineria e il bureau dove sono attualmente. Il 
bureau fu in seguito ampliato, sacrificando una 
porzione del “salone” e soppalcandolo mano a 
mano. 

Il portiere svolgeva diverse funzioni che oggi sono 
trattate dalle segretarie. Nei mesi morti al Regina 
c’era solo un portiere e d’estate ne avevamo due, 
mentre al Continentale il secondo portiere c’era tutto 
l’anno. D’inverno avevamo anche un lift, d’estate ne 
avevamo due sia al Regina che al Continentale. 
L’ultimo portiere del Regina Elena fu il caro e indi-
menticabile Giancarlo Vincentelli che ci stette fino a 
poco prima della morte.  
L’aumento delle camere (33/34/35/36 = 16 in totale 
+ le nostre 3, poiché nel frattempo ci eravamo trasfe-
riti nell’appartamentino al piano terra) resero neces-
sari più segretari. Ricordo che nel 1960, alla fine del 
periodo lavorativo del sig. Andermarcher, avevamo 
due segretarie: Maria Teresa Guardì nata Benvenuto e Nene Beretta, una per turno. Io passavo mol-
to tempo della mia giornata lavorativa al ricevimento, oltre a sostituire le segretarie quando avevano 
il loro giorno di festa. Fu solo qualche anno dopo che prendemmo una terza segretaria per la stagio-
ne, soprattutto per fare la maincourante. Mi chiedo perché non pensassimo di rinforzare il personale 
del ricevimento, ma proprio non lo si prendeva in considerazione. Come non si prendeva in consi-
derazione il banco unico per la portineria, che noi instaurammo nel 1982 circa. All’inizio il banco 
unico era diviso in due da una colonna di cristallo dove era installato il centralino telefonico.  

Una parte del terzo bar Regina Elena (1954/1957) 
Le poltrone (verde e rossa) sono presenti ancora nel 2017 
nella sala con il marmo, con un rivestimento diverso.  
Al posto del bar ora c’è il bureau 

Conto della camera 71 e 72 
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La sala da pranzo originale (precedente a quella dodecagonale) aveva il soffitto cassonato e dei mo-
desti stucchi, lo si può ancora vedere dal mezzanino di sgombero, la 
cui porta d’accesso è stata realizzata con la nascita di Vittoria 
(5/4/2004). 
Nell’inverno del 54/55, quando facemmo l’ala nuova verso il Mirama-
re, installammo anche il montacarichi e fu una grande conquista per il 
Regina. Crescendo il numero delle camere, il problema del bagaglio si 
faceva sentire sempre più, perché si dovevano portare a mano o 
nell’unico ascensore esistente. L’ascensore serviva inoltre per portare 
ai piani superiori i vassoi delle prime colazioni, che tutti facevano in 
camera. Non ricordo quando iniziarono le prime colazioni al buffet, 
penso in contemporanea con l’inaugurazione della sala delle colazioni, 
nella veranda.  
Oggi nella sala delle colazioni (la veranda) i clienti consumano i pasti 
principali anche nell’alta stagione, dato il numero esiguo di persone in 
pensione completa.  
Ultimamente, su suggerimento di Paolo Biscioni e del maître Parizzi a Giorgio, Piergiorgio e Lorna, 
è stata fatta un’innovazione risultata molto valida: il buffet, essendo sempre più ricco, è stato spo-
stato nella nicchia presente nella sala dodecagonale, dove i clienti possono consumare la loro cola-
zione, mentre la veranda viene utilizzata per i pasti del lunch e del dinner, salvo casi eccezionali, 
quando viene nuovamente utilizzata la sala dodecagonale.  
Nel 1961 circa l’arch. Gino Bandini Buti, importante ergonomo, ci mise una pulce nell’orecchio di-
cendoci che le scale con il marmo inserito nella muratura dopo qualche decennio diventano perico-
lose. Non ce lo facemmo dire due volte e le rinforzammo con delle putrelle. Gino è l’architetto che 
ha realizzato il bar tuttora esistente; un bell’esempio di modernariato che avrebbe bisogno di una 
buona manutenzione conservativa, ma che credo sarà sempre più apprezzato dagli intenditori. 

L’albergo funzionò fino all’8 settembre 1943 circa, 
quando fu requisito dai tedeschi. Fino a quella data 
l’albergo, oltre a ospitare i suoi clienti, per la massi-
ma parte famiglie sfollate da Genova, era convenzio-
nato con l’esercito che mandava, per turni di 15 gior-
ni gli avieri a riposo. Un cameriere batteva il gong 
per chiamare i clienti a pranzo e a cena a un orario 
prestabilito, 12.30 e 19.30. Il gong andò poi a riposo 
e nel dopoguerra non fu preso in considerazione; 
chissà dove sarà finito!  
I clienti si cambiavano per la cena e diverse signore 
erano in lungo, papà e zio Cesare si mettevano in 
giacca nera e pantaloni a righe come quelli del tight. 
L’ing. Isted, il primo aiutante di Marconi che mi 
scrisse una lettera datata 1981, scendeva a cena in-
sieme alla moglie mentre Roy, il loro bambino di 4 
anni, rimaneva in camera da solo. Una sera si svegliò 
e scese le scale in pigiama. Aveva due anni più di me; 

mi hanno raccontato che lui diceva “Molto pericoloso per Giulio!” nel caso gli avessi preso uno dei 
suoi giocattoli. 
 
 
 

Secondo bar (1948 – 1954) 

Coprimenu degli anni '50 circa,  
con stemma a secco.  
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Altri lavori fatti man mano furono: 
- nell'inverno del 56/57, le colonne numero 33, 34, 35 e 36 nell’ala verso il Miramare, che fece 

acquisire 16 nuove camere, tutte con bagno, 8 doppie e 8 singole, tutte rifatte verso la fine del 
1900; 

- nell’inverno del 58/59 la nuova facciata, considerata discutibile fin dalla nascita ma con quei bei 
balconi goduti, specialmente all’epoca, dai clienti che facevano lunghi soggiorni; 

- nell’inverno del 59/60, durante l’ultimo periodo lavorativo del direttore Andermarcher, i bagni 
del 28 e 29; 

- nell’inverno del 68/69 il rifacimento del bagno della col. 27 e la creazione del bagno nella co-
lonna del 26. Si pensava che in quest’ultima colonna non si riuscisse a ricavare un bagno, invece 
fummo smentiti. I bagni del 26 e 27 furono poi rifatti nei primi anni 2000. Fino agli anni ’70 era 
importante avere il bagno, per un albergo della nostra 
categoria, cioè non di lusso, la dimensione della ca-
mera era molto meno importante rispetto a oggi. A 
quei tempi il Regina, come d’altronde il Continentale 
e il Metropole, era di seconda categoria (non esisteva-
no ancora le stelle), mentre il Miramare era di prima 
categoria. Da quando le stelle sostituirono le catego-
rie, sia il Miramare che il Regina presero 4 stelle. 
L’ingrandimento del “salone”, quello che comprende 
il pavimento con il marmo, risale al 1956 circa. La 

prima sala da pranzo della mia famiglia era collocata 
in quella zona del salone con il marmo e con le due fi-
nestre ad angolo; per ingrandire il salone, visto che nel frattempo avevamo costruito l’ala verso 
il Miramare, spostammo la nostra sala da pranzo dove adesso c’è il bar. Quel bar risale alla pri-
ma gravidanza di Marisa Bandini Buti, moglie dell’architetto Gino, nell’inverno del 1956. Il bar 
non è mai stato rimaneggiato in alcun modo. E’ un buon esempio dello stile di Gino e, dato che 
la struttura ha 60 anni, fa parte ormai del modernariato. L’unica modifica fatta è il pavimento, 
che prima era ricoperto di moquette marrone mentre oggi è in legno. Speriamo rimanga così per 
le future generazioni.  

Sul fondo della ex sala da pranzo, dove adesso c’è l’ingresso dell’Hotel, c’era e c’è ancora il nostro 
appartamentino, che consideravamo una reggia. Con la malattia di mamma nell’autunno del 1966 
ha inizio il periodo lavorativo di Giorgio; con lui i nuovi lavori, grazie al perdurare del buon anda-
mento dell’Hotel, furono: 
- il bagno nella colonna del 26 come già detto (inverno del ’68/’69); 
- le 6 camere al piano terra della dipendenza (inverno del ’74/’75 circa e ora provvisoriamente 

non utilizzate); 
- la creazione delle sale congressi (inizio lavori 1977 - fine lavori 1985). L'avventura delle sale 

congressi prese una buona svolta quando, tramite mio cugino Guido Hampe, conobbi l’ing. Sil-
vio Perugi che riuscì, con le putrelle, a fare cose che non avrei mai pensato si potessero fare. La 
consulenza dell’ing. Perugi permise di fare pilastri che andarono a eliminare alcuni muri di so-
stegno nel piano gemello sottostante alla sala da pranzo, con altezza di poco più di 2 metri, che 
era adibito in buona parte a guardaroba-lavanderia e nella parte restante ad area di sgombero. 
Per creare le sale 1, 2, 3, l’atrio, i bagni e il passaggio che conduce alla spiaggia e al guardaroba 
attuale demolimmo tutto il terrazzo di copertura, a partire dall’ingresso principale delle vetture 
sulla strada, fino all’inizio della veranda delle prime colazioni. Anche in questo caso utilizzam-
mo la stessa tecnica di demolizione e sostituimmo i muri maestri con pilastri di putrelle. Ovvia-
mente, tutto quello che vi era al di sotto, cioè area di sgombero, falegnameria del falegname 
“storico” Antonio Zarro e alcune cantine, lasciò il posto alle aree congressi. Di conseguenza ri-

Quarto e ultimo bar (1957) 
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dimensionammo molto l’area delle cantine, eliminando tante cose inutili. L’opera dell’ing. Pe-
rugi si concentrò sui calcoli della portata del cemento armato per lo sviluppo e la creazione delle 
putrelle, mentre il resto della progettazione delle sale fu opera di Gian Capodonico e mia, natu-
ralmente con la supervisione dell’ing. Perugi. La prima parte delle sale fu aperta nell’aprile del 
1984. Da alcuni anni però avevamo cominciato a fare piccole riunioni chiudendo una parte del 
soggiorno con una parete mobile. Le sale giustificarono l'aumento delle camere. Per quanto ri-
guarda la sala congressi, Giorgio e io ricordavamo spesso quanti consigli utili e discreti ci dette 
Paolo Biscioni, al quale sono molto grato. Il montavivande che dalla “sala da pranzo” del perso-
nale va all’office della sala congressi risale al 1982 circa e non fu quasi mai utilizzato; un lavoro 
che avremmo potuto evitare di fare. Stessa data il grande ascensore che va dal piano terra alla 
sala congressi. All’incirca stessa data per lo scalone esterno, che dal piazzale arriva alla sala 
congressi e che fu un’idea di Perugi e di Biscioni; 

- la veranda delle prime colazioni, usata anche come sala da pranzo nei periodi di bassa stagione, 
è stata realizzata verso il 1989. Le vetrate sono state fatte dalla stessa ditta che ha fatto la veran-
da del Nelson Pub di Chiavari. Per caso una sera Gian Campodonico e io ci andammo a cena e 
le notammo, prendendone spunto; 

- la veranda verso il Miramare è stata fatta nel 1994 circa, con grandissimi patemi d'animo a cau-
sa della vicinanza non regolamentare alla strada, ma l’ANAS, interpellata alla Conferenza dei 
Servizi, non dette seguito alla nostra richiesta e pertanto si sfruttò il silenzio-assenso.  

Ulteriori lavori eseguiti con Giorgio sono: 
- la grande guardaroba-lavanderia, in locali parzialmente inutilizzati; 
- l’ingrandimento, in diverse riprese, della cucina e il condizionamento della stessa (mi chiedo se 

tante cucine di alberghi e ristoranti ne fossero provviste a quell’epoca, anni ’80). Voglio anche 
ricordare che la cucina inizialmente funzionava a carbone, poi a nafta, quindi a gasolio e infine a 
gas; 

- il quinto piano, molto travagliato, fu ultimato nel 1994 e ci diede una grande soddisfazione. C’è 
traccia di ufficialità delle camere nella dichiarazione prezzi del 1995! Ci permise inoltre di crea-
re il terrazzo con piscina e Jacuzzi, apprezzato da tutti i clienti non solo in estate ma anche du-
rante le mezze stagioni in quanto, essendo completamente esposto al sole dall’alba al tramonto, 
viene utilizzato come solarium. Il mio tentativo di innalzare un muretto al fine di far salire 
l’ascensore fino al solarium non andò a buon fine e ci fece solo bloccare i lavori per diversi me-
si. Per il Regina sarebbe stato un ulteriore vantaggio a livello di comodità, ma purtroppo non e-
rano dello stesso parere i vicini, ai quali avremmo tolto un po’ di vista. Dopo una breve interru-
zione a causa dei permessi, il terrazzo/solarium fu terminato nel 1996. Considero come data di 
apertura della terrazza con piscina e Jacuzzi il settembre del 1996, in quanto in quell’epoca ospi-
tò il battesimo della nipote di Idina Olivari, nata nel giugno di quello stesso anno. La terrazza 
nasceva con lo scopo di essere utilizzata anche per eventi come battesimi e matrimoni, ma ci 
rendemmo conto che creava molte complicazioni nonostante la presenza del montavivande, che 
dalla cucina arriva sino alla scala di accesso al solarium; non mi pare che successivamente a 
quel battesimo sia stata utilizzata per altri eventi. Attualmente solo il montavivande va dal piano 
dei fondi al quinto piano con ulteriore apertura sulla scala che va al solarium. Oggigiorno, con la 
prima colazione a buffet, è molto meno utilizzato rispetto al passato. Tutto è predisposto affin-
ché il montacarichi possa partire dai fondi e arrivare al quinto piano così come anche 
quell’ascensore che oggi arriva solo al quarto. Con la costruzione del quinto piano divenne indi-
spensabile dotare l’albergo di un ascensore in più che arrivasse fino al quinto piano, pertanto 
fummo costretti a rifarlo nella tromba delle scale dove fino al 1958 circa c’era il vecchio ascen-
sore. A proposito del vecchio ascensore, quando un cliente voleva prenderlo per scendere suo-
nava il campanello e qualcuno saliva e recuperava la persona (nell’alta stagione c’era un lift 
quasi addetto solo a quel compito). Si dava per scontato che fosse così. Il primo lavoro che feci 
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fare, un po’ prima che iniziassi a lavorare a tempo pieno, fu proprio quello di far installare un 
pulsante esterno che dava all’ascensore il comando di salire, con la stessa logica del pulsante 
che già era presente all’interno dell’ascensore e che ne permetteva la discesa. Prima di allora 
non si era mai pensato di fare questa modifica a costo zero. 

 La dipendenza fu ingrandita nel 1994 circa con l’aumento di 4 camere, il 
rifacimento dei bagni un po’ alla volta e l’eliminazione della scala inter-
na dal primo al secondo piano. Attualmente questa scala è esterna e an-
che la dipendenza è dotata di un ascensore. L’aggiunta delle sei camere 
al piano terreno è del 1988: oggi sono inutilizzate in attesa di trovare una 
destinazione adatta, considerata la loro totale mancanza di vista. Per mol-
ti anni le camere furono affittate in alta stagione e resero bene; furono le 
prime con aria condizionata.  
L’ascensore della dipendenza è un lavoro abbastanza recente, iniziato in 
contemporanea con i lavori per il silos. Per fare lo scavo, necessario per 
la realizzazione del silos, allargammo il tunnel e così facendo riuscimmo 
anche a fare l’entrata dell’ascensore, in quanto sia al primo che al secon-
do piano si era ricavato lo spazio per la tromba dell’ascensore. Fummo 

molto fortunati 
perché per un 
vero e proprio 
caso riuscimmo 
a posizionare la tromba dell’ascensore in 
quel punto. Non riuscimmo mai ad accor-
darci con il sig. Lo Faro per l’acquisto del 
terreno dietro alla dipendenza. Successi-
vamente il sig. Lo Faro vendette tutto 
all’impresario sig. Zignaigo, il quale rea-
lizzò due palazzine (in un appartamento 
abita tuttora, come seconda casa, la fami-
glia Scesi). Gli Scesi sono nostri clienti da 
prima della guerra. Il sig. Zignaigo ci pro-
pose poi il terreno che arriva fino alla no-
stra dipendenza sottostante, privo di edifi-
cabilità. Mamma, insieme allo zio Cesare 
e sig. Andermarcher, fecero la trattativa e 
finalmente il terreno fu nostro. Io non la-

voravo ancora, avevo 17 anni. La cifra fu pattuita in 10 milioni; si dovette poi rafforzare a nostre 
spese il muro di contenimento del viale, il 
muro di contenimento del parcheggio di 
fronte alla palazzina che stavano iniziando, 
e abbassare tutto il terreno davanti alla di-
pendenza. Chissà come sarebbero contenti 
oggi mamma, zio Cesare e il sig. Ander-
marcher se sapessero che quel terreno inedi-
ficabile pagato 10 milioni (cifra più che ra-
gionevole nel 1952), interessante solo per 

noi confinanti, ci ha permesso di realizzare un silos con ben 174 posti auto. Nei primi anni di utiliz-

Primo progetto di nonno Emilio per la dipendenza del Regina 

Il campanello utilizzato per 
chiamare il  

personale nelle camere, 
dismesso nel dopoguerra 

Piatto da frutta - Anni '40 Piatto da frutta - Anni '30 
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zo di quel terreno, mentre c’era ancora mamma, avevamo destinato, sul davanti, una grande area a 
posteggio, un’ulteriore area a coltivazione di fiori e, più in fondo, prefabbricati in lamiera con aper-

tura basculante per il ricovero invernale di ombrelloni e sdraio. 
Il silos fu ultimato durante la fine del mio periodo lavorativo 
(31/12/2002).  
Cominciai ad “armeggiare” per il silos nel 
1977. Nel 1990 riuscimmo a ottenere 
l’approvazione del progetto grazie alle Co-
lombiane e nel 1992 posammo i primi pali. Il 
permesso venne poi revocato e riuscimmo a 
iniziare i lavori solo nell'ottobre del 1999, poco dopo la mortedella zia 
Tilde (29/6/1999). Quell'inverno (ottobre del 1999) chiudemmo l’albergo, 
una cosa avvenuta solo nell’inverno del 1958/59, quando avvenne 
il rifacimento della facciata.  

 
 

 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fronte e Retro 

Piatto da insalata 
Anni '30 

Vaschetta per spazzolino  
e dentifricio 

Il silos costruito da Claudio 
Oliveri, in fase di costruzione 

Cartolina postale del 14 aprile 1914 – Fronte e Retro 
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Il vecchio ascensore era nella tromba del-
le scale. In concomitanza con il trasferi-
mento dell’ingresso nel 1959 lo spo-
stammo nella posizione attuale (è quello 
che adesso si dovrebbe far proseguire fi-
no al quinto piano).  
Nell'inverno del 2000/2001 è stato eseguito l'ingrandimento della sala da pranzo sul retro, lavoro 
importante e poco costoso ma abusivo, poi condonato.  

Due clienti norvegesi alla Stazione Ferroviaria 
di Santa Margherita Ligure, accompagnate 
dal “conduttore" Paolo Unterthiner di 
Bressanone, che lavorò al Regina dal '36 al '39

Avieri al Regina Elena nel 1943. 
Nella fila in alto, da sinistra: il quarto è il sig. Garzoglio,  
il quinto zio Cesare, il sesto Duccio Tessari (poi regista e marito 
di Lorella de Luca).  
Nella fila in basso, sempre da sinistra, il terzo è mio padre. 

Biglietto di Auguri Natalizi - 1962 circa 

Cartolina di Gino Frattini – 1934 circa 
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Questo lavoro fece sì che la finestra del salottino dell’appartamento rimanesse molto sacrificata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mi sono ritirato dal lavoro alla fine del 2002, pur continuando a vivere nell’albergo dove sono nato; 
Giorgio mi ha fornito le notizie di tutto ciò che riguarda i lavori successivi a questa data.  
Mi auguro che Piergiorgio e Lorna proseguano questa attività ancora per tanti e tanti anni e che al 
termine abbiano molte cose da raccontare del loro periodo lavorativo. 
 
Nel 2006 Giorgio, Piergiorgio e Lorna hanno rifatto l’entrata e, mettendo una grossa putrella al po-
sto del muro in pietra (naturalmente progettata dall’ing. Silvio Perugi), hanno allargato il bureau di 
55 cm. Il banco e tutto il resto sono stati eseguiti dalla Falegnameria Chiodo di Torino. Hanno an-

Primi Anni ’60Fine Anni ’20 

Etichette per valigie 

Riepilogo presenze dal 1950 al 1983 Riepilogo presenze dal 1984 al 2011 
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che deciso di eliminare tutto il perlinato della hall e dei piani, coprendolo con cartongesso. Il perli-
nato, che ora rimane solo nella sala da ranzo e che bene si sposa con la struttura della stessa e con i 
finestroni, è stato messo nel 1958 quando realizzammo la sala da pranzo dodecagonale, che ci per-
mise di spostare anche l’ingresso e di allestire il nostro appartamentino.  
Non ho mai stravisto per il perlinato, ma oramai che ha più di 50 anni è modernariato e levarlo dalla 
sala da pranzo metterebbe in discus-
sione tutto il disegno della stessa; nel 
2015 il perlinato è stato sostituito cre-
ando giochi di colore con strisce bian-
che e verdi e tendoni bianchi. Questo 
ha reso gradevolmente attuale la sala e 
debbo riconosce che il risultato è mol-
to buono. 
Anche se con grande fatica, mi sono 
reso conto che l’arredamento delle 
camere del Regina non era più gradito 
perché risultava datato e non ancora 
abbastanza vecchio da poter essere ap-
prezzato. Pertanto a partire dal 2010 si 
è cominciato a rifare gli arredi delle 
camere delle colonne del 126 e 131, 
poi man mano di molte altre. Gli arredi, a differenza di un tempo quando erano studiati e progettati 
su misura, sono oggi di serie. Gli armadi sono molto più piccoli poiché i soggiorni sono diventati 
brevissimi. 
Giorgio aggiunge che il 5 giugno del 2010, su suggerimento di Paolo Biscioni, è stato assunto, con 
la qualifica di Direttore, Paolo Ferraro. Ha collaborato con noi sino al 30 settembre 2012 (28 mesi 
circa). E’ stata un’esperienza che ci ha fatto senz’altro crescere, soprattutto ha fatto acquistare sicu-
rezza a Piergiorgio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1953, il Maestro  Arturo Tosi con si-
gnora alla sua destra, mamma Gilda 
alla sua sinistra e un’amica 

S.A.R. la Principessa Maria Gabriella di Savoia, alla sua destra Giulio, alla 
sua sinistra l'onorevole Angelo Bottino. Le serve da bere il maître. 

(fine settembre 2007) 

Rifacimento terrazzo (1978, con il Regina aperto) 
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La spiaggia 
Il banco grande della spiaggia è stato realizzato sicuramente prima del 1965; prima di quella data 
era solo la metà, prima ancora il banco bar era il banchetto che ora usa Alessandro Crovetto (il 
cassiere della spiaggia, figlio della “storica” sig.a Silvia Picchinino). Quel primo piccolo banchetto 
fu disegnato dall'arch. Branciforti (principe siciliano) verso il 1952: a quell’epoca nella tarda 
mattinata si portavano giù le bevande e occorreva un punto d’appoggio.  
Il passaggio di servizio per la spiaggia (uovo di Colombo fare quella discesina e poi risalitina), an-
che se non è il massimo, è in funzione dal 2000 circa e ha molto semplificato il servizio.  

S.A.R. la Principessa Maria Gabriella di Savoia con la piccola Vittoria Ciana 
(29/9/2007) 

Rebecca in una foto del 2015  

S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia con Piergiorgio Ciana 
(sullo sfondo il mezzo busto della Regina Elena) 

Il Maestro Victor de Sabata 
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La posta pneumatica, installata verso il 1990, ha funzionato fino al 2005 circa ed è stata poi sostitui-
ta da un sistema informatico. Prima ancora 
della posta pneumatica si dovevano portare i 
buoni dalla spiaggia fino all’office dei came-
rieri, una vera follia! 
I due pontili della spiaggia, che furono divelti 
dalla mareggiata del 1955 (erano stati costrui-
ti prima del 1928). Di quelle mareggiate si di-
ce che ne capita una ogni 50 anni, in effetti la 
successiva fu nell’ottobre del 2000 e la ricor-
do così: mi recai sulla spiaggia pensando di 
mettere in salvo quanto non era ancora stato 
riposto. Vedendomi alla spiaggia mi seguiro-
no Michele Bisso, Berto Costaguta, Antonio 
Pincione, Tino Trabucco, Marco Zoppi e An-
gelo Fallù e, grazie alla loro disponibilità, riu-
scimmo a salvare tutto il materiale. Il mio 

contributo fu soprattutto morale e parzialmente organizzativo; purtroppo ebbi tre costole incrinate 
non tanto per gli sforzi quanto piut-
tosto per alcuni movimenti errati di 
una persona che, come me, non ha 
mai fatto lavori del genere, né sport. 
E’ difficile da credere ma l’acqua di 
mare arrivò, tramite il sottopassag-
gio, fino alla sala 12. Oggi con 
l’aumento e l’innalzamento delle 
fioriere che contengono le siepi di 
verde, un’altra mareggiata “storica” 
non farebbe tanti danni.   
La spiaggia si allungò in maniera 
importante dopo che il dott. Fusti-
noni, nel 1952, creò un “pennello” 
di protezione al Barracuda, da poco 
inaugurato. Questo portò alla prote-
zione del Barracuda, ma permise 
anche, un po’ alla volta, l’allungamento del litorale da quel pennello alla fine della nostra spiaggia, 

verso Portofino.  
Forse il gioco delle correnti di mare cambiò dagli 
anni ’70 in avanti, perché ci fu un’erosione del 
mare che contrastammo con pontoni di scogli e 
colate di cemento, per allungare e proteggere la 
nostra spiaggia. Il risultato è la spiaggia attuale, 
non bella ma ampia. Credo che non finirà mai la 
lotta del Regina per allungarla e proteggerla dal-
le mareggiate.  
Questi lavori importanti e costosi furono eseguiti 
con relativa facilità relativamente ai permessi, in 
quanto il Comune si rese probabilmente conto 
della necessità di interventi migliorativi. 

Il Regina Elena coi fregi, visibili soprattutto sul tetto, e la spiaggia pri-
ma della storica mareggiata che divelse i suoi due pontili (1956) 

Il Regina senza fregi 

Facciata dopo la ristrutturazione dell'inverno '58/'59, 
prima della costruzione del quinto piano 
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Le aiuole situate nella spiaggia, con un pino marittimo, due lecci, tre pitosfori ad alberello e una 
siepe bassa di pitosfori, risalgono al 1971 circa e per diversi anni, fino a che le piante non si sono 

acclimatate, durante l’inverno sono state 
protette dal salino coprendole con una strut-
tura mobile: questo verde in spiaggia è 
un’idea di Gian Campodonico.  
Nel corso dei decenni abbiamo spostato 
ombrelloni e lettini più verso il mare, allar-
gando così l’area destinata al bar/ristorante 
con relative tettoie, l’area di sabbia, la pic-
cola piscina per bambini e il ping-pong. A 
proposito di quest’ultimo, quello attuale è 
costruito in acciaio e smontabile mentre il 
precedente, datato 1955 circa, era un manu-

fatto in cemento, con il piano in graniglia 
tirato a lucido. L’idea del cambiamento mi 

venne vedendone uno simile a Losanna, ai tempi della scuola alberghiera; subito dopo fu copiato 
dai Bagni Margherita e dai Bagni Minaglia. Ora 
l’unico ping-pong in muratura sopravvive ai Bagni 
Minaglia. 
 
Ulteriori informazioni 
Il 14/9/2015 Domenico Barigione mi ha detto che la 
facciata attuale è stata fatta nell' inverno 59/60 da un 
numero imprecisato di muratori. Ne è sicuro perché 
in quell'inverno è nato il suo unico figlio, Paolo. I la-
vori furono eseguiti dall’impresa Canessa e i murato-
ri, oltre allo stesso Barigione, furono suo cognato Fi-
lippo, padre dell'arch. del Comune e Remo Bisso, ol-
tre ad altri. Tutto fu fatto tra la chiusura e la riapertu-
ra del Regina (59/60). L'inverno precedente (58/59) 

facemmo, senza chiudere l’albergo, la sala da pranzo dodeca-
gonale progettata dall’ing. Riccardo De Maestri, 
il trasferimento dell'ingresso e iniziammo la creazione del no-
stro appartamentino, che fu terminato un po’ alla volta. Il bar 
è stato fatto nell'inverno 1961/1962: la data collima con quan-
to mi disse Gino Bandini Buti (la sua prima moglie Marisa 
Rossi era incinta della prima figlia).  
L'esserci spostati nell'appartamentino ci permise di rinunciare 
alla nostra sala da pranzo che era al posto del bar attuale, così 
potemmo ingrandire il "salone" (che ho sempre preferito 
chiamare soggiorno). Prima ancora la nostra sala da pranzo 
era in quella parte del soggiorno con il pavimento in marmo 
delimitato dalle due finestre.  

La Spiaggia del Regina prima della Prima Guerra Mondiale 

Giulio in spiaggia, ottobre 1957 

Giorgio gioca con la sabbia, 1951 
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Un altro piccolo particolare sulla vita lavorativa dei miei genitori al Regina: in seguito a un loro 
sbaglio la signora che ne fu “vittima” disse a mia madre, che aveva circa 26 anni, «Avete ancora 
tante cose da imparare!» e mia madre, che come me pensava di avere sempre da imparare dal suo 
prossimo, convenne, anche se forse a malincuore, che questa signora aveva perfettamente ragione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corrispondenza che conferma che durante la gestione di 
Giovanni Ciana e Angela Campo, il Regina Elena abbinava 
il nome Metropole 
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Il Regina “inscatolato” nell’inverno ’59/60 per la realizzazione della nuova facciata 

Il Beaubourg di Parigi inaugurato il 31/1/1977 (Studio Piano & Ragers) 
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Copertina del secondo dépliant (secondo 
dopoguerra) 

Copertina del terzo dépliant (1955 circa) Copertina del quarto dépliant (1958 
circa) 

Copertina del quinto dépliant (1965) 
circa 

Copertina del sesto dépliant (1987 circa) Copertina del settimo ed ultimo  
dépliant (1998 circa) 

disegno di Flavio Costantini 
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Iniziativa di Giulio per le Enit nel Mondo; oggi internet la renderebbe superata 

Libretto con vedute di Santa Margherita Ligure, omaggio dell’Hotel Regina Elena 
(iniziativa di zio Cesare, 1964 circa) 
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Due versioni del primo dépliant, in rosso e in blu 
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Una copia del mezzo busto della Regina Elena posto in 
una nicchia della hall dell’hotel.  
L’originale, in marmo di Carrara, è custodito nel Muni-
cipio di Montpellier. 

Elena di Savoia fu traslata da Montpellier al Santuario di Vicoforte in data 15 dicembre 2017; le spoglie di Vittorio Emanuele 
III vi furono traslate il 17 dicembre 2017 da Alessandria d’Egitto, dov’era morto in esilio.  
Ho visitato le tombe nel settembre 2018, insieme ai coniugi Galvani. 
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Stralcio Atto di Acquisto del Regina Elena 
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Stralcio della Conciliazione Giudiziale 
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La storia dell’Hotel Mennini di Milano 
 
A un certo punto noi Ciana avemmo la possibilità di comperare un albergo meublè a Milano; la 
scelta cadde sul Mennini, un tre stelle in zona Stazione Centrale, 
che si rivelò un buon investimento.  
L’Hotel Mennini era stato aperto nel 1955 circa dai nipoti della 
sig.ra Mennini, appartiene alla famiglia Ciana dalla primavera 
del 1961. Dell’acquisto ci occupammo lo zio Cesare e io. 

L’hotel fu intestato per un ter-
zo agli eredi di Peppino (Gilda, 
Giulio e Giorgio), un terzo a 
zio Cesare e un terzo a zia Tilde. Appena perfezionato l’acquisto, 
Cesare e Luisita andarono a Napoli per incontrare Gianfranco che 
stava facendo il giro del mondo come cameriere su una nave da 
crociera e gli comunicarono la notizia.  
Per qualche mese l’albergo fu diretto dal signor Belli, uno dei pro-
prietari precedenti; me ne occupai anch’io andando spesso a Mila-
no fino a quando, a giugno, rientrò a Milano mio cugino Gianfran-
co che ne prese definitiva-
mente la gestione.  
Gianfranco, nato il 5 giugno 

1935 al Regina Elena, era stato diversi anni all’estero: Svizze-
ra, Inghilterra, Sud America e Scandinavia, aveva seguito dei 
corsi alla scuola alberghiera di Losanna. Aveva lavorato come 
cameriere a Londra e su una nave, sempre come cameriere, a-

veva fatto il giro del 
mondo. Aveva anche 
lavorato all’Hotel Alve-
ar Palace di Buenos Ai-
res. L’idea di tornare a 
Santa Margherita e la-
vorare al Continental 
non lo entusiasmava, 
per questo motivo fu 
ben lieto di andare a 
Milano.  
Attualmente l’albergo 
appartiene a Gianluca e 
Cristina, figli di mio 
cugino Gianfranco de-
ceduto il 28 settembre del 2014.  
L’albergo era dotato di un ingresso incredibilmente angusto 
in via Boscovich. Accrebbe di prestigio quando riuscimmo a 
comprare il ristorante presente nello stesso immobile, con 
accesso da via Napo Torriani, di proporzioni adeguate a un 
albergo di 60 camere circa; il prezzo fu elevato, ma 
l’acquisto era giustificato dalla grande importanza per 
l’albergo, in quanto il piano terreno è stato utilizzato come 

ingresso dell’albergo e la sala al primo piano è diventata la sala delle prime colazioni, mentre le 

Il Vecchio Hotel Mennini in via Pattari 1, 
a 200 metri da Piazza del Duomo 

Il Nuovo Hotel Mennini 
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camere partono dal secondo piano. L’ingresso precedente era veramente da guinness dei primati per 
la sua dimensione minima.                                               
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La storia dell’Hotel Laurin 
 
Gian Campodonico mi ha dato un validissimo aiuto dal 1968, poco dopo la morte di mia mamma, 
fino a molto dopo l'inverno 84/85, quando abbiamo rimesso 
in sesto il Laurin che avevamo comperato nel settembre del 
1984 e aperto il 26 giugno del 1985.  
Il segretario Enrico Roberto, assunto nel giugno del 1985 è 
l’unico, dello staff con cui abbiamo iniziato, ad essere anco-
ra in servizio a giugno 2018 e pare che andrà in pensione 
solo tra due anni. In quell’inverno (84/85), abbiamo rifatto 
alcuni bagni, l’asfaltatura dei terrazzi già compromessa dopo solo vent’anni dalla realizzazione del 
terzo Laurin, con apertu-
ra nel 1965 circa.  
Un altro lavoro impor-
tante che abbiamo fatto 
sui terrazzi dei tre piani è 
stato sostituire le fioriere 
rettangolari di coccio con 
fioriere in muratura non 
removibili, molto più e-
stetiche e che contengo-
no molto più terriccio. 
L’intervento più impor-
tante, sempre in quel 
primo inverno, fu il pia-
no terreno completamen-
te rivoluzionato; 
l’apertura del nuovo ri-
storante ebbe luogo al-
meno due anni dopo e 
non fu facile, poiché i 
primi affitti dello stesso che si susseguirono vorticosamente nacquero sotto una cattiva stella. Negli 

anni successivi abbiamo eliminato 
un po’ alla volta tutti i vecchi mobi-
li, brutti da non dire, superdozzinali 
e quant’altro, abbiamo rifatto diver-
si bagni e sistemato le camere sul 
fondo verso il Castello.  
L’importante, durante quel primo 
inverno di passione del 1984/85, 
oltretutto con una ventina di giorni 
di freddo siberiano, è stato l'essere 
riusciti a separare l'entrata di servi-
zio dell’albergo e quella del risto-
rante, dopo un primo disimpegno in 
comune. Ulteriore lavoro molto 
pratico, effettuato quell’inverno, fu 

il condotto che partendo dal terzo piano e scendendo per il secondo e il primo, porta la biancheria 
sporca nel corridoio di servizio al piano terra.   

Primo Laurin 

Nell'800 non esisteva il Laurin e neppure la litoranea; per andare a Corte si doveva passare 
per via Manara. Al posto del Laurin c’era un orto/vigneto dei frati cappuccini, al quale si ac-
cedeva tramite un passaggio realizzato sotto via Manara.  
Dove ora c’è la strada litoranea arrivava il mare, dove i cappuccini erano soliti fare il bagno. 
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Nel 1979 i Cipani realizzarono un piccolo centro congressi con entrata indipendente sul fondo, ver-
so il Castello Medioevale. Ora da quella 
vecchia entrata si accede alle sale mo-
stre, da noi realizzate in sostituzione al 
centro congressi in quanto, non essen-
doci più la cucina e il bar (ripristinato 
successivamente), non era possibile or-
ganizzare congressi: grazie all’entrata 
indipendente fu usato come sale mostre 
dall’inizio della nostra gestione. Qual-
che anno dopo sono state completamen-
te ristrutturate. Sono ancora in funzione, 
anche se accorciate per costruire una 
piccola palestra sul fondo.  
Molto importante è stato anche l’avere 
dotato l’albergo, le sale mostre e il risto-
rante dell’impianto di condizionamento, 

lavoro avvenuto nei primi anni dopo l’apertura dell’albergo e durante il mio, se pur breve, periodo 
di gestione dei lavori. Credo che il Laurin sia 
stato il primo Hotel di Santa Margherita ad 
avere le camere con aria condizionata, nel 
1965. Ogni camera aveva un mobiletto, che 
abbiamo sostituito nel 1992 installando un 
impianto centralizzato. Che lavorone! 
L’acquisto dell’albergo fu suddiviso:  
un  terzo agli eredi di Peppino e Gilda, un 
terzo agli eredi di Cesare e Luisita e un terzo 
a zia Tilde che da subito, con la sua solita 
generosità, tenne l’usufrutto che non le rese 
mai una lira e suddivise la nuda proprietà tra 
i cinque Ciana (Giulio e Giorgio figli di Pep-
pino, Gianfranco, Roberto e Marco figli di Cesare).  
Pertanto agli eredi di Peppino e Gilda oltre al loro terzo andarono anche i due quinti del terzo della 

nuda proprietà di zia Tilde (7/30 ciascuno) e 
agli eredi di Cesare, oltre al loro terzo, anche 
i tre quinti del terzo di nuda proprietà di zia 
Tilde (8/45 ciascuno).  
Zia Tilde era molto generosa nelle cose im-
portanti, mentre aveva la debolezza di essere 
molto parsimoniosa nelle piccole cose; pre-
feriva fare duecento metri in più (a parte che 
il camminare è tutta salute) per andare in un 
bar a prendere il caffè dove costava meno.  
Dopo l’apertura del Laurin (giugno 1985) 
cominciai a insistere per procedere con lo 
scambio tra Laurin e Mennini. A seguito di 
ampie, costose e inutili valutazioni ci accor-
dammo con i cugini, figli di Cesare, per ce-

dere a loro il nostro terzo, più i due quinti del terzo di zia Tilde dell’Hotel Mennini, in cambio del 

Ulteriore immagine primo Laurin 

Altra immagine del primo Laurin 

Primo Laurin 1923 - 1943 
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loro terzo, più i tre quinti del terzo di zia Tilde dell’Hotel Laurin. Per me e Giorgio teoricamente 
non fu, almeno nei primi anni, un buon affare dal punto di vista economico, ma ottimo sotto altri 
punti di vista. Poco dopo tutti ne furono concordi.  
Nel 1990 convinsi Giorgio a prendere il mio 50% del Laurin in cambio di un ulteriore 15% (del suo 
50%) del Regina, in azioni senza diritto di voto (si 
rimase al 50 e 50 come diritto di voto).  
Il 17/9/2015 parlai con il sig. Pietro Borghese, an-
cora oggi in ottima forma, che ha lavorato al Park 
Hotel Suisse (inaugurato nel 1956) a partire dal 
1958: in precedenza c’era una pensione, Pensione 
Suisse, gestita dai genitori di Gino Ferro. Demoli-
ta la vecchia pensione, il nuovo Suisse fu fatto co-
struire da Pietro Cipani, proveniente da una fami-
glia di albergatori del Lago di Garda e da un so-
cio, il sig. Gildo Guenzani di Varese, proprietario 
della tessitura Gildo Guenzani.  
Nel 1959 fu proposto a Borghese di passare al 
Laurin dove faceva orari lunghissimi, essendo 
l’unico referente di Cipani.  
Il primo Laurin si presume aperto nel 1923, come 
da una delibera della Giunta comunale del 20 di-
cembre; fu seriamente danneggiato dal bombar-
damento subito nel 1943. Alla fine del 1961 fu 
chiuso per essere abbattuto e ricostruito.  
Il secondo Laurin ha quindi avuto vita breve, dalla 
riapertura nel ’48 alla demolizione nel ’61, circa 
13 anni, ma era già fatiscente in quanto costruito 
malissimo. Durante la chiusura del Laurin Borghese tornò al Park Hotel Suisse dove rimase fino al-
la riapertura del nuovo Laurin (il terzo) nel maggio del 1966.  
Cipani ebbe difficoltà con il Comune e, dopo la mancata approvazione dei primi due progetti il ter-

zo, redatto dall’architetto Bottaro, fu ap-
provato. A me l’attuale Laurin piace 
molto e lo trovo ben inserito tra le case 
genovesi, con Villa Durazzo e la Chiesa 
di San Giacomo sullo sfondo, oltre al 
Convento dei Cappuccini e al Castello 
sul mare. Il Laurin è, in questo contesto, 
l’unica costruzione moderna.  
Il sig. Dino Galli di Santa Maria Maggio-
re (Domodossola) fu direttore del Laurin 
dal 1940 alla forzata chiusura per il 
bombardamento subito nel 1943, o forse 
nei primi mesi del 1944. Mi pare di ri-
cordare che, prima del bombardamento, 
l’albergo fu per qualche mese occupato 
dalle truppe tedesche e che al piano ter-

reno facessero degli interrogatori. 
Il sig. Galli era diventato amico di Peppino e Cesare Ciana e credo che fu lì che conobbe la sua pri-
ma moglie, la sig.ra Marta Damiani, già vedova. Fu assunto da Peppino nel 1948 come direttore del 

Il Laurin dopo il bombardamento del '43/'44 

Secondo Laurin (1948 – 1961) 
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Regina, papà stava già molto male e urgeva che fosse aiutato. Dopo poco più di un anno il sig. Galli 
prese, assieme alla moglie che faceva la governante al Miramare, la gestione dell’Hotel Oscella di 
Santa Maria Maggiore. La sig.ra Galli era una donna valida e, dopo essersi divisa dal marito, gestì 
la pensione “La Vela” di Santa Margherita Ligure, da lei inaugurata nel palazzo falso-genovese co-
struito sul porto, dato che la precedente casa era stata distrutta dai bombardamenti. La pensione era 
sopra al bar Giuly e passò in seguito nella villa dove si trova attualmente.  
Un po’ alla volta, dai primi anni ’70 il Laurin cominciò a perdere clientela a causa di una gestione 
poco gradita e di molti lavori inopportuni. Nell’aprile del 1977 Borghese si trasferì al Regina dove 
rimase fino al marzo del 2003 e 
finì la sua carriera a ben 73 anni. 
Alla morte del sig. Pietro Cipani, 
nel 1970 circa, il Laurin andò al 
figlio e il Suisse alla figlia. La 
vecchia sig.ra Cipani è vissuta al 
Laurin fino alla chiusura nel ’61, 
poi si trasferì al Suisse dove morì. 
Da un mio vago ricordo e dalle fo-
tografie storiche, il primo Laurin 
era un bel tardo liberty. Ritengo 
che lo avesse costruito il com-
mendator Chierichetti, proprieta-
rio all’epoca di Villa Durazzo.  
Al piano terreno di quel primo 
Laurin c’erano due negozi:  
 “Casamori”, negozio di abbi-

gliamento che poi si trasferì nel piccolo tratto di strada che da Piazza Vittorio Veneto immette in 
Piazza Caprera e che ora ospita l’agenzia immobiliare del sig. Alfio Marrè (il suo vero nome è 
Ferrari). Per fortuna i bei vetri piombati non sono stati rimossi.  

 L’altro negozio era del fotografo “Tronelli”, zio della mia cara amica Maria.  
Prima del Laurin quel terreno era l’orto e vigneto dei Frati, i quali costruirono anche un tunnel sotto 
la crosa per arrivare alla spiaggetta dove facevano i bagni, prima che la strada carrozzabile fosse ul-
timata e il porto allungato. La strada carrozzabile di fronte al Laurin, che col tempo arriverà fino a 
Portofino, fu iniziata nel 1870 circa.  
Il sig. Borghese dice, Giorgio e io lo ricordiamo bene, che il Laurin lavorava veramente molto, co-
me oggi, specialmente durante l’inverno: famiglie con bambini e persone anziane e ora anche tanti 
gruppi, all’epoca lo stesso genere di clientela del Continentale e del Metropole. Clientela che ora, 
nel 2018, sopravvive in piccola parte solo al Metropole. Nell’estate c’è qualche difficoltà a causa 
della mancanza di una spiaggia, in parte compensata dalla presenza della piscina. 
Sia nel primo che nel secondo Laurin c’era un terrazzo, verso il monumento ai Caduti, un metro so-
pra il livello della strada; i miei genitori e tanti sammargheritesi ci andavano a ballare d’estate. Ci 
andò anche nonna Rosa, ma naturalmente non ballò e i figli le fecero pagare il conto delle consuma-
zioni: lei esclamà «Pantalone paga...» 
Il monumento ai Caduti, prima posto all’inizio dei giardini di fronte alla salita che porta al Castello 
medioevale, fu trasferito di fianco al Laurin nel dopoguerra. Come già detto, io mi occupai dei 
primi lavori che ci permisero la riapertura il 26 giugno 1985: rifare qualche ulteriore bagno e negli 
anni successivi far salire la siepe di gelsomino sul terrazzo del terzo piano, verso il Castello, nella 
previsione, che pensavo remota, di fare una piccola piscina lontana dagli sguardi indiscreti dei 
passanti da via Manara e dal Piazzale che porta alla Chiesa dei Cappuccini (crosa che univa Pescino 
a Corte prima della costruzione della strada carrabile, via Guglielmo Marconi). 

Terzo e ultimo Laurin (inaugurato nel 1966) 
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La piscina fu poi realizzata da Giorgio, con l’entusiasmo e la capacità di Stefano Zerbi Ciana che 
tuttora dirige l’albergo con 
la moglie Paola Gueglio.  
Il Laurin va molto bene e 
da luglio 2015 è disponibi-
le una camera in più, rica-
vata sul terrazzo del terzo 
piano, lato pescheria. A 
novembre 2016 il Laurin 
fu nuovamente chiuso per 
costruire i terrazzi alle sei 
camere che ne sono sprov-
viste (dalla 231 alla 236); 
così facendo si sono potute 
ingrandire le stanze sotto-
stanti.  
Il ristorante del Laurin, dopo diverse gestioni travagliate, ha trovato il successo con l’affitto di a-
zienda alla “Pizzeria da Alfredo” dei coniugi Salvatore e Adelina Meloni (io avrei preferito un risto-
rante-bar sofisticato, ma non era molto realistico).  

 
La veranda fuori dal ristorante fu chiesta una prima volta da me con esito negativo. La mezzaluna 
destinata al carico e scarico del bagaglio e dei clienti di fronte l’ingresso, fu ideata da me ispiran-
domi a quella del Miramare: provai a fare richiesta al Comune che però, anche in questo caso, mi 
rispose con esito negativo. Veranda e mezzaluna furono nuovamente richieste da Giorgio e Stefano 
dopo pochi anni e furono accettate entrambe, approvate e realizzate; specialmente il carico e scari-
co, oltre ai tre posti auto verso il Castello, dettero al Laurin un ulteriore impulso.  
Della veranda si occupò a sue spese il penultimo gestore del ristorante: il sig. Dacunzo.  
 
Nell’inverno del 2017/2018 sono state ingrandite le quattro camere del secondo piano, sotto alla pi-
scina. Questo intervento ha permesso anche l’ingrandimento di un metro e trenta del terrazzo dove è 
collocata la piscina.  

Il Laurin appena acquistato dalla famiglia Ciana (settembre 1985) 

Due foto del Laurin dopo i lavori eseguiti nell'inverno del 2016/2017, con il “Red Carpet” 
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Dal 1990, periodo del mio ritiro dalla gestione del Laurin, i principali lavori eseguiti sono stati, co-
me già detto, la mezzaluna del carico/scarico e la piscina che portò via solamente una parte di una 
camera del secondo piano, la veranda del 
ristorante, il completamento del rifacimento 
di tutti i bagni, l’ingrandimento della came-
ra 331 (quella ad angolo sul mare), il risto-
rante che è stato rimpicciolito al fine di cre-
are la sala delle colazioni, il centro benesse-
re creato rimpicciolendo il soggiorno…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note: 
 Il settimanale “Il Mare” del 14 luglio 1923 recita, a proposito di turismo: “... recatevi alla Pen-

sione Laurin c’è il cinema all’aperto con relativo beveraggio e ballo al chiuso, cioè in sala...”. 
 Dalla delibera della Giunta comunale di Santa Margherita del 20 dicembre 1923: “Ritenuto che 

si sono aperte due Pensioni in località Corte, munite di licenza d’esercizio della Sottoprefettura 
di Chiavari, una cioè intestata alla Signora Granero Laura - Pensione Laurin; l’altra intestata a 
Ferro Roberto - Pensione Suisse, unanime delibera di classificare detti esercizi in 3° categoria”. 

 Una comunicazione del dott. Andrea Fustinoni dell’Hotel Miramare indica “per il Laurin, se ri-
cordo bene, ci furono i seguenti passaggi di proprietà: Chierichetti, Fustinoni, Cipani e Ciana”. 

  

Stefano Zerbi Ciana e famiglia 

Dipinto di Re Laurino da me commissionato a Lele Luzzati 
e donato a Giorgio, diventato simbolo dell’hotel 
(ispirato all’affresco presente nel Parkhotel Laurin 
di Bolzano) 
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La storia dell’Hotel Orta di Orta 
 
L’attività fu iniziata da Carlo Ciana, cugino primo di Gaudenzio il Vecchio. Suo figlio Ettore e la 
moglie Angelina Milanesi 
ebbero cinque figlie.  
L’albergo andò a una delle 
cinque, la cui figlia Marina 
Bianchi in Oglina (con un 
figlio, Mauro), ora defunta, 
è conosciuta a Orta come 
Marina Ciana.  
L’albergo fu venduto da 
Marina qualche anno fa e in 
questo periodo è chiuso. 
Una lettera di Luisella 
Mazzetti aggiunge alcune 
notizie ricevute da Marina 
Bianchi: 
“Ettore Ciana era il nonno 
di Marina e il suo papà, bi-
snonno di Marina, si chiamava Carlo Ciana. 
L'albergo Orta era già di proprietà di Carlo Ciana che l'ha lasciato al figlio Ettore. 
In un primo tempo era composto solo dalla parte verso il lago; intorno agli anni 1920/1925 Carlo 
Ciana costruì un piano in più e acquistò anche la parte verso via Giovanetti, che era di proprietà Cu-
rioni e ospitava la pretura e la questura. In questo modo realizzò il complesso come si può vedere 
ancora oggi. 
Carlo Ciana era nato ad Agrano e faceva il cuoco, Marina afferma di avere documenti nei quali si 
legge non la parola cuoco ma "coc", in dialetto. 
Marina ha anche un conto datato 1861 di una "Trattoria già del Gallo di Carlo Ciana", che si trova-
va dove adesso sorge una pizzeria in via Giovanetti, poco distante dall'albergo Orta.” 
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La storia del Grand Hotel Sitea di Torino 
 
La gestione dell’Hotel fu acquistata nel 1938 da mio prozio acquisito Emiliano Lera, marito della 
prozia Clotilde (Tilde) Mazzetti, una delle 
15 tra sorelle e fratelli di mia nonna Rosa 
Mazzetti Ciana.  
La proprietà dell’immobile fu poi acquistata 
nel 1953 dai figli Giulia e Nino Lera.  
Attualmente i proprietari sono i figli di Ni-
no, Giulio e Maria Clotilde (Cicci).  
L’Hotel è gestito, insieme al ristorante Ca-
rignano, dai figli di Maria Clotilde, Federi-
co e Niccolò Buratti. 
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La famiglia paterna 
 
Sono nato a Santa Margherita Ligure, all’Hotel Regina Elena, il 28 giugno 1934 nella camera 31, 
ora 131. Sono l’ultimo albergatore di Santa Margherita Ligure che è nato, cresciuto e ha sempre la-

vorato nell’albergo in cui tuttora vive.  
Mio padre è Giuseppe, per tutti Peppi-
no, nato a Santa Margherita Ligure, 
all’Hotel Metropole nel 1901 e morto 
sempre a Santa Margherita, all’Hotel 
Regina Elena, l’8 marzo 1950. Mia 
madre è Gilda Perla, nata a Rosario de 
Santa Fè il 15 dicembre 1903 e morta a 
Santa Margherita, alla clinica Villa At-
tilia, il 24 maggio 1968.  
I miei fratelli sono: Alberto (Albertino, 
1929-1933) e Maria Luisa (Pupina, 
1930-1933), entrambi nati e morti 
all’Hotel Regina Elena, Giorgio nato a 
Genova, clinica Villa Serena, il 23 
gennaio 1942, sposato con Luciana 

Bettini nata nel 1949. Il figlio di Giorgio, Piergiorgio, è nato a Milano nel 1974, sposato con Lorna 
Galli nata nel 1974: hanno tre figlie, Vittoria nata a Genova nel 2004, Rebecca nata a Genova nel 
2007 ed Eleonora nata a Genova nel 2014.  

Purtroppo il 26 marzo del 2018, 
nella sua casa in Crosa dell’Oro, è 
venuto a mancare il caro Giorgio. 

Luciana Bettini ha avuto, dal pri-
mo matrimonio con Roberto Zerbi 
(nato nel 1939), due figli che sono 
per Giorgio come figli suoi: Rudy 

Zerbi nato a Lodi nel 1969 e Stefano Zerbi Ciana nato a Lodi nel 1970.  
Rudy ha avuto due figli dalla ex moglie (Tommaso nato a Milano nel 1999 e Luca nato a Milano 
nel 2001), un figlio dalla ex compagna  Carlotta Miti nata a Bologna nel 1971 (Edoardo nato a Bo-
logna nel 2009), un figlio dall’attuale compagna Maria Soledad Temporini nata a Buenos Aires nel 
1977 (Leo, nato a Roma nel 2014). 
Stefano è sposato con Paola Gueglio nata a Chiavari nel 1974: hanno due figli, Giacomo nato a La-
vagna nel 2003 e Giorgia nata a Lavagna nel 2004. 
 

Albertino e Pupina Ciana Giulio a 20 anni 

Giorgio Ciana e Luciana Bettini con la 
piccola Eleonora 

Piergiorgio Ciana e Lorna Galli 

Piergiorgio con il papà Giorgio 
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Mio nonno paterno è Alberto Ciana, nato ad Orta San Giulio l’11 gennaio 1875 
e morto a Santa Margherita Ligure all’Hotel Continental il 20 febbraio 1917, 
sposato con Rosa Mazzetti. I loro figli, oltre al primogenito Peppino, erano: 
1) Emilio I, nato all’Hotel Metropole nel 1902 e morto nel 1903 quando era a 

balia; 
2) Emilio II, nato all’Hotel Metropole nel 1904 e morto, credo, al Lago d’Orta 

nel 1926; 
3) Cesare, nato all’Hotel Continental nel 1907 (a quei tempi l’Hotel faceva 

parte del Comune di Rapallo) e morto all’ospedale di Santa Margherita nel 
1980, sposato con Maria Luisa Perla (Luisita, sorella di mia mamma) nata a 
Rosario di Santa Fè l’11 dicembre 1907 e morta all’Hotel Continental di 

Schizzo di Flavio Costantini per un 
ritratto, non realizzato, di Giorgio 

Piergiorgio con lo zio Giulio 

Gian Campodonico e Giulio 
(Bagni Fiore, 16 maggio 2002) 

Marco Ciana e la sua famiglia 

Emilio II Ciana 
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Santa Margherita nel luglio del 1996. I figli di Cesare e Luisita: 
a.  Gianfranco, nato all’Hotel Regina Elena 

di Santa Margherita il 5 giugno 1935 e 
morto a Milano il 28 settembre 2014, 
sposato con Anna Maria Scalice nata a 
Milano nel 1935 e morta a Milano nel 
2016. I loro figli sono Gianluca nato a 
Milano nel 1969 e sposato con Risa Oi 
nata a Tokyo nel 1968 (con la figlia Va-
nessa Ayano nata a Milano nel 2001), e 
Cristina nata a Milano nel 1970 e sposa-
ta con Massimo Maffeis nato a Bergamo 
nel 1958 (con la figlia Francesca Mar-
gherita, Francy, nata a Milano nel 2002); 

b. Roberto, nato a Santa Margherita nel 
1943, sposato con Marina Vinelli nata a 
Santa Margherita nel 1946. I loro figli 
sono Marinella nata nel giugno del 1969 
(il suo compagno è stato Giorgio Zuffi 
nato a Genova nel 1966 con i figli Tobia 
nato a Genova nel 2004 e Guia nata a 
Genova nel 2005) e Cesare nato nel lu-
glio del 1980 a Genova; 

c. Marco, nato a Genova nel 1949, sposato 
con Valentina Turco nata a Rapallo nel 
1951. I loro figli sono Maria Luisa, Ma-
rilù, nata a Genova nel 1977 e sposata con Davide Fronzòli nato a Poretta Terme nel 
1973 (con i figli, Matteo nato a Genova nel 
2006 e Tommaso nato a Genova nel 2014) e 
Aldo nato a Genova nel 1985. 

4) Angela nata all’Hotel Continental nel 1909 e morta 
a Genova nel 1938, sposata con Luigi (Gino) Casa-
vecchia nato a Sestri Levante nel 1907 e morto ad 
Avegno nel 1986. Loro figlia è Rosangela (Rosy) 
nata a Santa Margherita all’Hotel Continental il 29 
giugno 1938 e morta nel 2016, sposata con Piero 
Carini nato a Roma nel 1938 (con due figli, Roberta 
nata a Genova nel 1960, senza discendenza, e Paolo 
nato a Genova nel 1961 e morto nel 1997 a Genova, 
senza discendenza. 

5) Clotilde (Tilde) nata nel 1911 all’Hotel Continental 
e morta il 29 giugno 1999 all’Hotel Regina Elena, 
senza discendenza. 

 
 
 
 
 
 

Alberto Ciana e Rosa Mazzetti con i figli Peppino, E-
milio, Cesare, Angela e Tilde (1913) 

Gianfranco Ciana e Anna Scalice 
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Mia nonna paterna è Rosa Mazzetti, nata a Orta San Giulio nel 1877 e 

morta a Santa Margherita all’Hotel Continen-
tal nel 1942. Oltre a nonna Rosa, la secondo-
genita, i suoi fratelli erano 15. Ricordo:  
- Luigi, il quindicesimo, nato a Orta nel 

1890 e morto a Genova nel 1945, sposato 
con Felicita (Cina) Bellosta di Orta. I loro 
figli sono Giorgio nato a Orta e morto a 
Orta, sposato con Silvana (con la figlia 
Luisella sposata con Piero Pusceddu e il 
figlio Matteo nato nel 1995), Luciano nato 
a Orta e morto a Londra, sposato con Devilde Grandi della quale non si 
hanno più notizie (con i figli Maurizia e Luigi. Maurizia è sposta in se-

conde nozze con Martello e hanno due figli, Bruna e Luciano. Luigi è sposato con una ragazza 
brasiliana, senza figli).  

Nonna Rosa Mazzetti, 
 vedova Ciana 

Angela Casavecchia, nata Ciana

Zia Tilde con Giulio al primo compleanno di 
Gianluca, figlio di Gianfranco Ciana (1970) 

Roberto Ciana e la sua famiglia 

Tommaso Fronzoli e zia Tilde 
Vista la somiglianza, si suppone che Tommy, un giorno, farà  
“filare” tutti come la sua proprozia Tilde 

Tilde Ciana con la piccola Rosy Casa-
vecchia (1938) 

Angela Casavecchia, nata Ciana 
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-  Giuseppe (Peppino), il sedicesimo, morto a Londra il 28 maggio 1935, senza discendenza. An-
dò a lavorare a Londra a 12/13 anni come camerie-
re. Piano piano non diede più notizie di sé; il padre 

era morto, ma è 
strano che i fra-
telli e la madre 
non se ne preoc-
cupassero.  
Nel ’27 zio Ce-
sare era a Lon-
dra e in un pub 
sentì nominare 
“Mazzetti”, si in-
formò e scoprì che era il fratello di sua mamma... baci e ab-
bracci.  
Venne in Italia per vedere la sua famiglia nel 1929; la foto in 
alto lo ritrae sul pontile del Regina con mio padre Peppino 
Ciana. Peppino, tornò a Londra dove morì pochi anni dopo 
(28 maggio 1935, a 42 anni). Fu ricordato con il nome sulla 

tomba Mazzetti di Orta, anche se le sue spoglie rimasero a Londra. 
 Altri nomi che sono nei miei ricordi, non in ordine cronologico:  
- Teresa (Teresina), senza discendenza, sposata con Giovanni Caron (procuratore del Re), il quale 

rinunciò a promozioni che lo avrebbero portato lontano da Cuneo, 
città per lui molto importante per le escursioni alpine; 

- Cesira sposata con Prospero Donetti morto a Londra, con due figli 
(Eugenio e ...); 

- Federico, emigrato a Folkstone. Aveva tre figli: Peter sposato con 
Vera, Paulette e Angela. Peter e la moglie vennero in Italia alla ri-
cerca delle proprie origini e soggiornarono all’Hotel Orta di Marina 
Bianchi (la figlia di Peter e suo marito russo parlarono con Luisella 
Mazzetti); 

- Attilio, morto nel 1936, sposato con Ida Anchisi morta a Orta nel 1944. Il loro figlio Luigi (Lil-
li) nato a Orta nel 1929, è oggi (2018) l’unico cugino primo di mio padre ancora vivente: sposa-
to in seconde nozze con Anna. I suoi figli, nati dal primo matrimonio, sono Ida, sposata (con 
una figlia Silvia sposata con Davide Tabarini e i figli Riccardo e Alessandra); Eugenio, sposato 
con Cecilia, senza figli; Bruno, non sposato. 
Ida Anchisi, vedova Mazzetti, fu l’ultima che gestì la salumeria dei Mazzetti sulla piazza di Or-
ta: nel 1947 la salumeria e la casa soprastante furono vendute e il ricavato suddiviso in infinite 
quote. 

- i gemelli Polluce, morto infante, e Castore (si fece chiamare da tutti Carlo) morto a Orta nel 
1947 e sposato con Rosa Bedoni nata a Orta nel 1901 (morta a Orta nel 1990, ultima della sua 
generazione). 

- Clotilde (Tilde) sposata con Emiliano Lera con i figli Giulia, non sposata, e Giovanni (Nino), 
sposato con Mariacatena (Titina, con i figli Giulio nato nel 1950, sposato con Gabriella) e Clo-
tilde (Cicci), sposata. Giulio e Clotilde sono proprietari dell’Hotel Sitea di Torino.  
Ricordo di aver conosciuto i figli del fratello di Emiliano Lera, se non erro due maschi e una 
femmina; era il 1947/1948, all’Hotel Posta di Santa Maria Maggiore in Val Vigezzo. 

- Giovanni del quale non ho notizie. 
- Pietro del quale non ho notizie. 

Peppino Mazzetti (a destra) con Peppino Ciana (zio e nipote) 

Le sorelle Mazzetti, discendenti di 
un fratello di bisnonno Giuseppe, 

padre di nonna Rosa 
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- Cesare, sposato, ha avuto una figlia di nome Pia morta da piccola. Faceva il battelliere sul Lago 
e ha gestito un bar al Sacro Monte. 

 
I miei bisnonni paterni sono Gaudenzio Ciana, 
nato ad Armeno (in frazione Cheggino) il 18 
maggio 1848 e morto all’Hotel Metropole di 
Santa Margherita il 12 gennaio 1915, sposato 
con Emilia Negroni nata a Bologna il 1 febbraio 
1847 e morta il 4 giugno 1929 nella Villa Ciana 
di Orta, situata nel parco dell’Hotel Belvedere. 
Gaudenzio è stato il primo albergatore della fa-
miglia, figlio di Giulio Ciana (nato il 1 gennaio 
del 1814 e morto il 28 marzo 1887) e di Antonia 
Anchisi (nata il 3 dicembre 1811 e morta il 5 set-
tembre 1849), entrambi nati e morti a Cheggino. 
Sono i genitori di mio bisnonno ed erano gli avi 
più lontani dei quali avevo notizie fino a quando 
la storica Fiorella Mattioli Carcano ha fatto alcune ricerche portandomi a conoscenza di avi ancora 

più lontani. Luisella Mazzetti mi regalò inoltre 
un libretto sulla 
Riviera di Orta 
dove si menziona 
la Casa del Ve-
scovo. 
 
I fratelli di Gau-
denzio erano: la 
primogenita Ma-
ria nata il 24 apri-
le 1843 a Cheggi-
no (sposata senza 
figli), il secondo-
genito Gaetano 
nato il 26 giugno 
1845 a Cheggino (emigrato in Svizzera non 
diede più sue notizie, pare essere morto ad Ar-
meno a 33 anni). 
 
I figli di Gaudenzio sono: 
- Ida nata il 18 gennaio 1870 e morta il 24 

gennaio 1870 a Firenze; 
- Angiola nata il 15 maggio 1871 e morta il 

16 febbraio 1873; 
- Giulia nata nel 1873 a Firenze e morta nel 

1879 a Orta; 
- Alberto (mio nonno) nato a Orta l’11 gen-

naio 1875 e morto all’Hotel Continental di 
Santa Margherita il 20 febbraio 1917 (a 

quei tempi l’Hotel faceva parte del Comune di Rapallo); 

La Ca dal Vescuv - Casa natale di mio bisnonno Gaudenzio 
a Cheggino, frazione di Armeno (NO). Probabilmente i 
suoi genitori, Giulio e Antonia, erano in affitto. 
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- Pietro nato il 9 agosto 1876 ad Armeno e morto il 26 marzo 1897 a Firenze; 
- Carlo nato il 23 febbraio 1877 a Orta e morto il 13 aprile 1910 a Orta; 
- Giovanni nato l’11 giugno 1879 a Orta e 

morto il 7 marzo 1928 all’Hotel Regina 
Elena di Santa Margherita (camera n. 
24); 

- Giulio nato il 1 giugno 1880 a Orta e 
morto nel 1963 a Orta (nei giorni in cui 
fu ucciso Kennedy); 

- Giulia nata a Orta e morta a Prerro Co-
mune di Pogno (NO) il 24 agosto 1888. 

 
Giovanni, sposato con Arcangela Campo 
nata a Isola D’Asti l’8 maggio 1883 e morta 
all’Hotel Metropole di Santa Margherita il 
14 maggio 1965, ebbero i figli: 
- Emilia nata il 23 settembre 1915 a Santa Margherita, all’Hotel Metropole, spostata con il Co-

lonnello Fernando Terenzio nato a Castel di Sangro il 21 agosto 
1902 e morto a Santa Margherita il 21 marzo 1969, con i figli: 

o Marina, ormai bisnonna due volte, nata a Santa Mar-
gherita il 14 marzo 1936 (probabilmente all’Hotel 
Metropole), sposata con Walter Maffei nato a La 
Spezia il 14 aprile 1926 e morto a Garbagnate il 27 
gennaio 1989, con i figli: 

 Annapaola nata a Milano il 10 febbraio 1961, 
sposata con Luciano Fornoni nato a Carpi nel 
1943 (con la figlia Giorgia nata a Lecco il 18 
novembre 1993) 

 Stefano nato a Milano il 2 febbraio 1962, 
sposato con Patrizia Salvaggio nata a Sere-
gno nel 1966 (con le figlie Dalila nata a Lec-
co il 30 giugno 1992 e Denise nata a Lecco 
nel 1995. Quest’ultima, dall’unione con Ni-
cholas Borriero nato a Lecco nel 1996, ha avuto una figlia, Isabel Chiara nata 
a Lecco nel 2014. La terzogenita è Giulia nata a Milano il 24 agosto 1963, 
sposata con Andrea Marmo nato a Sesto San Giovanni nel 1961, ha i figli Sa-
ra Jane nata il 30 dicembre 1985 sposata con Alberto di Marsciano nato a 
Lecco nel 1975 con il figlio Riccardo Christopher nato a San Bonifacio nel 
2012, e Nicholas nato il 20 giugno 1991). 

o Ermanno nato a Santa Margherita Ligure nel 1937 (probabilmente all’Hotel Metro-
pole) e morto a Santa Margherita Ligure nel 1981, sposato con Christine Hall nata a 
Ohattam nel 1941. I loro figli sono: 

 Charis nata a Rapallo nel 1975 senza discendenza 
 Richard nato a Genova nel 1980, sposato con Chiara Colombo nata ad Alba 

nel 1980 (con le figlie Alessia nata a Torino nel 2010 e Annalisa nata a Cu-
neo nel 2012). 

- Gaudenzio nato il 10 marzo 1921 all’Hotel Regina Elena di Santa Margherita e morto all’Hotel 
Metropole nel 1988 (alla Villa Biancolina, collegata al Metropole tramite un sottopassaggio che 
attraversa la strada carrabile, via Pagana), sposato con Nora Maccagno nata a Santa Margherita 

Giovanni Ciana e Arcangela Campo 

Giulio Ciana e Maria Tricotti, miei prozii e padrini di battesimo 
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nel 1927 (a dicembre 2020 unica vivente) e sorella della mia cara amica Elena Barrai. I loro fi-
gli: 

o Giovanni nato a Rapallo il 25 febbraio 1953, sposato con Patrizia Poggi nata a Santa 
Margherita il 25 febbraio 1951, con le figlie: 

 Maria Giulia nata a Genova il 21 ottobre 1982, con la figlia Giorgia nata a 
Genova nel 2010 avuta dal compagno Marco Bonicolini nato a Pontedera nel 
1971 

 Alice nata a Genova il 13 agosto 1985, senza discendenza 
o Mariangela nata a Rapallo il 17 novembre 1954 senza discendenza 
o Anna Lucia (Cia) nata a Genova il 1 aprile 1958, sposata con Gian Michele Moran-

dotti nato a Pavia il 28 dicembre 1958, con le figlie Veronica nata a Broni l’11 no-
vembre 1985 e Federica nata a Broni il 26 marzo 1991 

o Giuliana (Pupa) nata a Genova il 26 febbraio 1960 che, dall’unione con il compagno 
Alberto Ferrari nato a Boves il 4 giugno 1958, ha avuto la figlia Barbara nata l’8 no-
vembre 1996 a Lavagna. 

 
L’altro mio bisnonno paterno (padre di mia nonna Rosa) è Giuseppe Mazzetti, figlio di Giovanni (o 

di Pietro): aveva 
diversi fratelli 
dei quali sto cer-
cando di rico-
struire la discen-
denza.  
Era sposato con 
Angela Alesina 
nata a Roma; fi-
glia di Pietro, 
aveva tre fratelli 
tutti senza di-
scendenza: 
Cova, nata ad 
Auzate; 

Clotilde (Tilde) nata a Roma e morta nel 1944; 
Cesare nato a Roma nel 1857, morto nel 1927 e sposato con Maria, morta nel 1947.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atto di battesimo di  
Luigi Giuseppe Cesare Maz-
zetti, fratello di mia nonna 
Rosa e nonno di Luisella Pu-
sceddu nata Mazzetti 
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Atto di battesimo di  
Teresa Anna Maria Mazzet-
ti, coniugata Caron e sorella 
di mia nonna Rosa 

I figli di Giuseppe Mazzetti e Angela Alesina. 
Erano 16: probabilmente quelli che mancano nell’elenco sono morti infanti. 
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Lettera di mia nonna Rosa Mazzetti alle figlie Angela e Tilde. 
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Al matrimonio dei miei genitori parteciparono una sessantina di invitati: a mia madre sembrava un 
numero enorme. La torta nunziale era rotonda, al centro c’era una scatola rotonda: non se ne capì il 
motivo fino a quando la scatola fu aperta e ne uscirono due colombi che ripresero la libertà.  

Matrimonio di Peppino e Gilda nel giardino del Continentale  
(dove ora c’è la statuetta in cemento dello spazzacamino - 1928) 
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I colombi furono comperati non so dove dalle mamme degli sposi.  Per la raccolta delle firme sul 
libro i miei genitori usarono una penna d’oca in filigrana, che poi fu loro donata. 
Ricordo che ne 1939 mio padre, quando era podestà il Colonello Augusti, fu nominato vicepodestà, 
carica dalla quale si dimise dopo poco tempo per le pressioni di zio Cesare: quest’ultimo, oberato da 
troppo lavoro, necessitava della presenza e dell’aiuto di Peppino il quale, per via della carica, era 
spesso in Comune. 
 
Intorno all’anno 1939 zio Cesare, zia Luisita e 
zia Tilde fecero “una botta di vita”: un viaggio 
sul REX, il Transatlantico che aveva conqui-
stato il Nastro Azzurro nell’agosto 1933. Loro 
si limitarono ad andare da Genova a Napoli; il 
viaggio era breve e molto diverso dalla quello 
che portò sia la famiglia della nonna Link, sia 
il nonno Perla con la matrigna attraverso 
l’Atlantico fino a Buenos Ayres, sul finire de-
gli anni 80 dell’ottocento. Nonna Link partì 
dalla Germania e nonno Perla dall’Italia: si in-
contrarono a Rosario de Santa Fè e si innamorarono.  
Difficile da credere, ma i bisnonni Link misero in cima al loro baule alcuni attrezzi, pensando che 
fossero indispensabili per farsi strada tra la foresta selvaggia, una volta arrivati; rimasero molto so-
presi quando, dalla nave, videro il grandioso porto di Buenos Aires e le grandi costruzioni immobi-
liari. Per motivi che non conosco sia i Link che i Perla si spostarono dal centro di Buenos Ayres a 
Rosario de Santa Fè. 
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Giorgio Ciana attorniato dai nipoti Ciana e Zerbi (febbraio 2018 – Hotel Regina Elena) 

Giorgio Ciana con la moglie Luciana, i figli (eccetto Rudy) e le nuore (febbraio 2018) 
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Estratto del testamento di mio padre Giuseppe (Peppino) Ciana 
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