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Red carpet: tutta un’altra cosa 
(tratto dal sito “La Gazzetta di Santa” www.gazzettadisanta.eu del 30 aprile 2017) 
 
Idea vincente per valorizzare un’opera importante, la realizzazione del marciapiede su un tratto 
della litoranea tra Santa Margherita e San Michele. 
 
Idea che aveva già avuto quattro anni fa 
Michael Bilinger, direttore del centro com-
merciale tedesco Gera Arcaden 
dell’omonima città della Turingia, in Ger-
mania: strappare alla città olandese Haarlem 
il primato del “tappeto rosso” più lungo.  
Bilinger realizzò un'installazione di 5.354 
metri contro i precedenti 5.149. 

Con un’intelligente operazione di marketing il trat-
to di circa 200 metri realizzato sulla salita della 
Pagana è stato correttamente interpretato come il 
collegamento mancante di un percorso che, parten-
do dal Castello di Rapallo, arriva fino alla Piazzetta 
di Portofino: 8.332 metri in un paesaggio mozza-
fiato. 
“Tutta un’altra cosa”, insomma, rispetto al prece-
dente primato. 
Il 29 aprile, giornata dell’inaugurazione, è stata an-
che benedetta da un clima ottimale: uniche ospiti 
sgradite le velelle, fastidiose meduse che compaio-

no improvvisamente in primavera e in autunno spinte dal vento e dalle mareggiate, per finire a mi-
gliaia sulla spiaggia dove seccano sotto il sole in cumuli maleodoranti. 
Dicevamo: giornata ideale, presenze adeguate, 
panorama indimenticabile. 
Va certamente riconosciuto il merito 
dell’Amministrazione di Rapallo che è riuscita a 
superare i numerosi impedimenti che si frappo-
nevano alla realizzazione del progetto, consi-
stente nell’allargamento stradale di un metro e 
mezzo, la demolizione della recinzione esistente 
lato mare e la realizzazione del marciapiede, in 
parte su muratura ed in parte su struttura a sbal-
zo. 
Un progetto che imprenditori illuminati avevano suggerito più di un secolo fa.  
Il 28 dicembre 1912 il settimanale “Il Mare” pubblica una lettera del sig. Alberto Ciana, proprieta-
rio dell'hotel Continental [al tempo in Comune di Rapallo] che sottolinea «Egregio Sig. Direttore, 
ho letto con piacere sul suo simpatico foglio che il Municipio di Rapallo ha appaltato i lavori per  
l’esecuzione del Marciapiede fino a S. Michele. Non le pare però che l’opera avrebbe maggior pre-
gio se il marciapiede fosse continuato fino a congiungersi con quello esistente dalla parte di S. Mar-
gherita. Auguri e saluti. Dev. A. Ciana» 

Gera (Germania) 
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La risposta del settimanale «Certissimo, il signor 
Ciana ha ragione non una ma cento ragioni. In ciò si 
troverebbe d’accordo perfino con Sigfrido Wagner 
[Sigfrido, figlio del famoso compositore, e la madre 
Cosima, erano frequentatori abituali del Continen-
tal]. Ma... 
c’è il solito 
ma. Il Co-
mune di Ra-
pallo pel suo 
bilancio or-
dinario e per 
quello che 
ricava dalla 
tassa di sog-
giorno non 
può certo assumersi la spesa di questo maggior lavo-
ro. Perché, invece, i proprietari interessati: il Mar-
chese Spinola, il sig. Ciana, ed i signori etc. etc. non 
fanno una sottoscrizione per una somma adeguata 
qualunque, come è già stato fatto dal Bristol etc. etc., 
per il marciapiede dal lato di Zoagli e dal New 
Kursaal etc. etc., per quello dalla parte di San Mi-
chele? La somma della sottoscrizione verrebbe ver-
sata al 
Municipio 
di Rapallo, 
ed allora 
questo po-

trebbe 
nuovamen-
te interes-
sare della 
cosa la 
Provincia 

ed il Co-
mune di 

Santa 
Margheri-

ta.  
A proposi-
to di que-
sto ultimo ente: è bensì vero che il lavoro in parola 
non è nella giurisdizione del suo territorio, ma è al-
trettanto verissimo che ne risentirebbe un non picciol 
vantaggio. Quindi il Sig. Ciana, ch’è tanto svelto, si 
faccia iniziatore della suggerita sottoscrizione; il 
Comm. Zunino e l’Avv. Bontà perorino il progetto 
alla Provincia; l’amico Rainusso [Angelo Rainusso, 
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sindaco di Santa Margherita] si metta la mano al cuore e... il marciapiede sarà fatto.» 
Nel numero dell'11 gennaio 1913 il settimanale aggiunge «Il Signor Alberto Ciana ci comunica che 
in seguito al commento fatto alla sua lettera, pubblicata nel precedente numero a riguardo del mar-
ciapiede San Michele - Santamargherita, ha deciso di mettere a disposizione del Municipio di Ra-
pallo lire 250 [circa 1.000 euro di oggi]. Noi ringraziamo il Signor Ciana di aver aderito alla nostra 
proposta, ma sarebbe bene che egli od altri si interessassero presso gli altri proprietari per far sotto-
scrivere altre somme onde impegnare il Municipio di Rapallo, quello di Santamargherita e la Pro-
vincia a prolungare il marciapiede fino all'Hotel Metropole [anch'esso di proprietà della famiglia 
Ciana]». 
“Tutto è bene quel che finisce bene”, anche se rimangono alcuni colli di bottiglia, soprattutto scali-
ni, che impediscono l’accesso alle carrozzine. 
All’altezza del cavalcavia dell’Imperiale e del castello di Paraggi, inoltre, il marciapiede continua a 
non esserci e si è obbligati a occupare la carreggiata per pochi metri: sarebbe opportuno che il Co-
mune di Santa Margherita sollecitasse la Città Metropolitana per la ricerca di una soluzione [ricor-
diamo che, poiché Santa Margherita conta meno di 10.000 residenti, non ha competenza sulla Stra-
da Provinciale 227]. 
Per finire, non dobbiamo dimenticare che gran merito per la realizzazione della “passeggiata” è do-
vuto a un lungimirante investimento completato nel 2004, che realizzò il marciapiede a sbalzo nel 
tratto Cervara-Paraggi. 
 

Rapallo stende il tappeto da Guiness 
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Il Red Carpet e la palma della spiaggia del Regina 
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Vittoria, Rebecca ed Eleonora Ciana sul Red Carpet di fronte al Regina 



Il Tigullio e Santa Margherita Ligure nei secoli 

84 

 

Video drone . Il Red Carpet dal Castello di Rapallo alla Piazzetta di Portofino 
https://www.facebook.com/stefano.ingraffia/posts/10211045807158365 

 
Il sindaco di Zoagli: «Il red carpet facciamolo arrivare fin qui» 

«Le Cinque Terre, una passeggiata così, se la sognano». Franco Rocca, sindaco di Zoagli non ha 
dubbi: è ora, il momento giusto - sull’onda lunga del “Red Carpet” da Guinness mondiale, del rin-
novato clima di accordo fra i Comuni del Tigullio Occidentale, della capacità di credere tutti molto 
di più, sulle rispettive potenzialità - di premere sull’acceleratore. «Facciamolo arrivare fino a Zoa-
gli, questo “Red Carpet” che parte da Portofino. Non solo srotolando il tappeto, però… Sarebbe 
troppo facile. La pedonale da Zoagli a Rapallo non è un’opera semplice da realizzare, specie nella 
zona del Castellaro. Ma il progetto c’è, eccolo qua. E noi vogliamo portarlo a compimento». 
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Da un opuscolo degli anni ’50 
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La duchessa di Windsor, per me la 
donna più elegante del mondo 
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Eva Braun a 
Paraggi con 
amiche e un 
“vu cumprà” 
ante litteram. 
La costruzione 
sullo sfondo è 
il Carillon. 
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Guglielmo Marconi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il tondo che Giulio Ciana ha 
fatto realizzare nel 2009 dal 
maestro Lorenzo Cascio, posi-
zionato alla base del Castello 
Medievale, di fianco all’Hotel 
Laurin  
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Altre copertine di depliant di Santa Margherita 
(Anni ’50) 
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Etichette d’epoca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I miei genitori parlavano spesso di Ambro Devoto, podestà di Santa Margherita Ligure negli anni 
’30 ed amico di mio padre. Pare abbia fatto molte cose per incrementare la cittadina, io so solo che 
fondò il “Circolo dei forestieri” in un palazzo con ingresso da piazza Caprera affacciato sul mare. 
Credo sia quello dove adesso c’è l’Agenzia Marrè. Ho cercato di saperne di più ma purtroppo con il 
tempo se ne sono perse le tracce. Ricordo inoltre che nel dopoguerra era a Roma come giornalista e 
che, quando seppe della morte di mio padre, scrisse a mia mamma una bellissima lettera (credo che 
fosse anche venuto a trovarla). 
 
La spiaggia di Ghiaia (Ge-
a) fu creata dal materiale 
di risulta della galleria fer-
roviaria tra Camogli e 
Santa Margherita.  
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Lele Luzzati 

 
Iniziativa dell’Associazione “Spazio Aperto di Via dell’Arco 

di Santa Margherita Ligure 
(tratto dal sito “La Gazzetta di Santa” www.gazzettadisanta.eu dell’11 gennaio 2016) 
 
L'Associazione ha indetto, per l’anno 2016, un concorso denominato “Omaggio a Lele Luzzati” di-
retto a giovani artisti ad indirizzo pittorico. 
Lo scopo, oltre a quello di ricordare l’artista genovese scomparso, è quello di offrire visibilità e sti-
molo creativo a giovani che intraprendono la carriera artistica nelle arti visive. 
I giovani artisti hanno la possibilità di far vedere ad una giuria una propria opera,  esporla  al pub-
blico; occasione per farsi conoscere e sentirsi incoraggiati a persistere nell’impegno. 
Mentre in altri settori delle arti: musica, letteratura, recitazione, danza ci sono possibilità di fare un 
provino, di inviare un saggio o chiedere un’audizione, nelle arti visive è più difficile. Non sempre si 
ha la possibilità di permettersi una mostra, costosa, se non con l’aiuto di persone che vedono 
nell’artista qualcosa di interessante. Ma per questo ci vuole fortuna, considerato che la cultura popo-
lare in questo settore è molto decaduta, forse a causa delleccessivo bombardamento di immagini. 
Il regolamento, contenente il tema e le modalità per iscriversi è già in rete,si può consultare 
all’indirizzo: http://concorso-art-spazioaperto.jimdo.it. E’ stato inviato a tutte le scuole artistiche 
della Liguria e ad altri enti culturali che lo possano diffondere. Per partecipare al concorso è neces-
sario inviare agli organizzatori un bozzetto utile alla realizzazione di una decorazione di un muro 
con tecnica di “murales”. 
Il bozzetto dovrà essere ispirato al di-
segno “Il flauto magico” di Lele Luz-
zati. 
I bozzetti saranno esaminati da una 
giuria che selezionerà i dodici migliori, 
li farà stampare ed esporre al pubblico. 
In seguito la giuria, tenendo anche 
conto dell’apprezzamento del pubbli-
co, premierà i tre migliori. 
E’ possibile che il bozzetto del primo 
classificato sia utilizzato, in seguito, 
per realizzare la decorazione di un muro in Santa Margherita Ligure, compatibilmente con la dispo-
nibilità e collaborazione del Comune e delle scuole artistiche (a pag.181 i bozzetti pervenuti). 
 

1° classificato 
Maria Irene Zanin 

2° classificato 
Laura Teodoro 

3° classificato 
Maria Benelli 
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Maestro Victor de Sabata 

 
Il primo settembre [2017] abbiamo commemorato il 50esimo della morte del Maestro de Sabata a 

Villa Durazzo, alla presenza del sindaco Paolo 
Donadoni. Hanno parlato in ricordo la figlia E-
liana, il genero maestro Aldo Ceccato, il diretto-
re di Casa Ricordi Cristiano Ostinelli e la giova-
ne pianista Costanza Principe ha suonato alcuni 
brani scritti da de Sabata.  

 
 

Oscar Wilde 
 
Santa Margherita si è poco espansa nei secoli, da quando il turismo alberghiero iniziò negli ultimi 
decenni dell’800. I primi alberghi furono: Belle Vue, Bologna, 
Lido, Imperiale, Metropole e Cristoforo Colombo. Quest’ultimo 
aveva poche camere e il ristorante gestito dalla famiglia Quaqua-
ro; era su palafitte, dove ora sono i giardini a mare. Ospitò Oscar 
Wilde, come riportato dal sito www.giovannidallorto.com: 

“Parto domattina per 
Genova - Albergo di 
Firenze - una picco-
la locanda sul lun-
gomare, abbastan-

za mal-famée ma 
economica. (...) 
Spero di trovare a 
Genova, ad aspet-

tarmi, un giovinetto 
a nome Edoardo 
Rolla, uno dei navi-

gatori. Ha capelli biondi, e veste sempre di blu scuro. Gli ho scrit-
to. Dopo la gelida verginità delle Alpi svizzere e della neve, bra-
mo i rossi fiori della vita che macchiano il piede dell'estate in Italia.”   
Le cose non andarono comunque come previsto. Nell'aprile Wilde scrisse all’amico Robert Ross 
dall'albergo Cristoforo Colombo di Santa Margherita chiedendogli di venire a trovarlo, perché si 
sentiva solo. E Ross venne davvero, ma solo perché Wilde “si cacciò certamente in qualche guaio 

Lapide nella hall dell’Hotel Regina Elena 

Genova, piazza Caricamento 
(1880, foto di A. Noack) 

Oscar Wilde in una caricatu-
ra di Toulouse-Lautrec, 

all’epoca del processo (1895) 
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serio, poiché Ross, che in quel periodo era ammalato, dovette da Londra correre in tutta fretta a 
Santa Margherita per cavarlo dai pasticci.” Così il 16 maggio 1899 Wilde era di nuovo a Parigi, da 
dove scrisse una lettera di ringraziamento a Ross.  
 

Le associazioni nate nel dopoguerra 
 

Associazione di Albergatori di Santa Margherita Ligure e Portofino 
 
Nata nel 1948, non conosco i soci fondatori ma do per scontato che ci fossero stati, oltre ad altri: 
dott. Gianni Fustinoni, proprietario del 
Grand Hotel Miramare, mio cugino dott. 
Gaudenzio Ciana, proprietario dell’Hotel 
Metropole, mio zio Cesare Ciana, com-
proprietario dell’Hotel Continentale, mio 
padre Giuseppe Ciana, comproprietario 
dell’Hotel Regina Elena, il sig. Marinoni, 
proprietario dell’Hotel Bristol Lombardia 
e il sig. Pizzi, proprietario dell’Hotel 
Conte Verde.  
 
 

 
Società Esercenti 

 
L’Associazione Esercenti è stata fondata 
a Santa Margherita Ligure nel 1902. Nel 
quadro a lato, con l’elenco dei soci fon-
datori, sono indicati anche mio nonno 
Alberto, mio prozio Giovanni e mio pa-
dre Giuseppe che all’epoca aveva un an-
no (probabilmente era il socio fondatore 
più giovane). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto del 1946 che ritrae un gruppo di 
albergatori di Santa Margherita 
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Nata nel 1987, ne è stato Presidente
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Portofino Coast 

è stato Presidente Franco Orio fino a quando è mancato, nel settembre 2017.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ultimo numero della rivista
Portofino Coast
(agosto 2018)

nel settembre 2017. 

ltimo numero della rivista 
Portofino Coast 
(agosto 2018) 
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Ballo al Grand Hotel Imperiale, nel 1926 circa 
(zia Tilde dovrebbe essere la ragazzina sulle scale, dietro al lampione, sulla sinistra) 

Concorso fiorito, nel 1922 circa (il giovane in basso dovrebbe essere mio padre) 



Il Tigullio e Santa Margherita Ligure nei secoli

 

Nel 1948 fece un certo scalpore a Santa Margherita la 
bontemponi, non tutti la presero per il verso giusto. A distanza di 70 anni penso di essere uno dei 
pochi che se ne ricorda. Conservo gelosamente una copia d
to è 35x24 cm. Di seguito alcune pagine sali
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Nel 1948 fece un certo scalpore a Santa Margherita la rivista stampata da un gruppo di 
on tutti la presero per il verso giusto. A distanza di 70 anni penso di essere uno dei 

pochi che se ne ricorda. Conservo gelosamente una copia della rivista, tratta dall’originale. Il form
to è 35x24 cm. Di seguito alcune pagine salienti: 

  

Un episodio che mi piace ricordare riguarda
mamma che a 26 anni, da poco sposa, aveva i
dossato un vestito rosa molto elegante. Il sig. 
Passalacqua, ritenendolo troppo giovanile per lei, 
le aveva fischiettato il motivetto “... 
vent’anni ...”(*), al che lei si era risentita.
 
(*) Dal duetto buffo “L’amore è un treno...” 
dell’operetta “Katja la ballerina” di Jean Gilbert 
del 1923     

ivista stampata da un gruppo di simpatici 
on tutti la presero per il verso giusto. A distanza di 70 anni penso di essere uno dei 

rivista, tratta dall’originale. Il forma-

Un episodio che mi piace ricordare riguarda mia 
mamma che a 26 anni, da poco sposa, aveva in-
dossato un vestito rosa molto elegante. Il sig. 
Passalacqua, ritenendolo troppo giovanile per lei, 
le aveva fischiettato il motivetto “... aver 
vent’anni ...”(*), al che lei si era risentita. 

(*) Dal duetto buffo “L’amore è un treno...” 
dell’operetta “Katja la ballerina” di Jean Gilbert 
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Guida alla visita è Matteo Bavestrello, figlio del barman “storico” che ha lavorato al Regina Elena per 49 anni,
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Trittico di San Lorenzo 

1. avv. Costa, al tempo propriet
rio dell’Hotel Imperiale

2. Andreina Passalacqua
3. Feli Cevasco
4. un aspirante sindaco

Guida alla visita è Matteo Bavestrello, figlio del barman “storico” che ha lavorato al Regina Elena per 49 anni,
Lorenzo (Renzo) 

avv. Costa, al tempo proprieta-
rio dell’Hotel Imperiale 
Andreina Passalacqua 

Cevasco 
un aspirante sindaco 

Guida alla visita è Matteo Bavestrello, figlio del barman “storico” che ha lavorato al Regina Elena per 49 anni, 
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Polittico della Cervara 
 
Il Polittico della Cervara, commissionato dal 
Marchese Sauli nel 1506 per l’Abbazia della 
Cervara, è formato da sette dipinti a olio su ta-
vola del pittore fiammingo Gerard David. E’ 
stato smembrato nel 1799 circa e, dopo diverse 
traversie, è oggi conservato come segue: 4 ta-
vole sono presso Palazzo Bianco a Genova, 2 al 
Metropolitan Museum e l’ultima al Louvre.  
Sarebbe bello se una copia dell’intera opera 
fosse riassemblata e custodita nella Chiesa del-
la Cervara, così come inizialmente era stata 
commissionata. 
 

Madonna col Bambino 
 
La Chiesa dei Cappuccini, presente in diverse 
fotografie dell’Hotel Laurin, conserva al suo 

interno 
una scul-
tura in 
marmo 

bianco denominata “Maria Regina” raffigurante la Madonna 
in trono col Bambino. E’ molto danneggiata ma rimane co-
munque un’opera di grande pregio. L’opera data 1180 circa. 
 

Dipinto di Bernardo Castello 
 
Nell’Oratorio dei Santi Bernardo e Lucia, situato nel quartie-
re San Siro in 
piazza San Bernar-
do, è conservato il 
dipinto storico-
artistico di San 
Bernardo in catte-
dra riscoperto dalla 
storica dell’arte 
Giuliana Algeri; il 

quadro era stato spostato in sacrestia da chi non ne aveva 
saputo apprezzare il valore. 
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La Madonna di Montallegro, quadro presente nel 
Santuario di Montallegro: secondo la leggenda fu 
donato dalla Madonna al pastore Giovanni Ch
chizola. 
 

Madonna della Rosa
 
La statua della Madonna della Rosa
nel Santuario di Nostra Signora della Rosa. 
La chiesa è parrocchia di Santa Margherita 
re. Alcuni documenti, il primo databile al 1311, 
testimoniano il forte legame della popolazione r
vierasca verso tale effigie già in tempi più antichi.

 
 

Santuario della Madonna della Lettera
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Madonna di Montallegro 

La Madonna di Montallegro, quadro presente nel 
secondo la leggenda fu 

donato dalla Madonna al pastore Giovanni Chi-

Madonna della Rosa 

tatua della Madonna della Rosa è conservata 
nel Santuario di Nostra Signora della Rosa.  
La chiesa è parrocchia di Santa Margherita Ligu-
re. Alcuni documenti, il primo databile al 1311, 
testimoniano il forte legame della popolazione ri-
vierasca verso tale effigie già in tempi più antichi. 

 
 

Madonna della Lettera
 
Statua su legno della Madonna della Lettera
nella chiesa di San Giacomo
specchio d’acqua del quartiere di Corte, giun
a Santa Margherita da Messina
ta a seguito di un terremoto.

Santuario della Madonna della Lettera 
 
 
 
 
Facciata del Santuario della Madonna della Lettera 
(San Giacomo).  
Sulla destra della foto si può notare l’accesso che co
duce al Parco di Villa Durazzo. Il portale è stato resta
rato dalla famiglia Ciana nel 1997 per commemorare i 
100 anni della presenza dei Ciana a Santa Margherita 
Ligure. 

Madonna della Lettera 

tatua su legno della Madonna della Lettera, 
hiesa di San Giacomo. Rinvenuta nello 

d’acqua del quartiere di Corte, giunta 
da Messina, dove era cadu-

a seguito di un terremoto. 

Facciata del Santuario della Madonna della Lettera 

si può notare l’accesso che con-
duce al Parco di Villa Durazzo. Il portale è stato restau-
rato dalla famiglia Ciana nel 1997 per commemorare i 
100 anni della presenza dei Ciana a Santa Margherita 



Il Tigullio e Santa Margherita Ligure nei secoli 

106 

 

Chiesa di Nozarego 
 
L’attuale Santuario di Nostra Signora del Carmine, a Nozarego, fu edificato tra il 1725 e il 1732 

dall’architetto Giovanni Maria Ricca, che uti-
lizzò le fondamenta del precedente edificio; an-
cora oggi l’antico perimetro è in parte ben visi-
bile.  
Al suo interno è custodito l’organo di Tomma-
so Roccatagliata che, secondo l’iscrizione che 
scolpì lo stesso autore, è databile al 1778. Lo 
strumento è sovrastato da una cimasa in stile 
barocco in legno scolpito e dorato: è uno dei 
più importanti della nostra zona. 
 
 
 
 

Chiesa di San Michele di Pagana 
 
La Chiesa di San Michele Arcangelo conserva la tela della Crocifissione del pittore fiammingo Van 

Dyck, dipinto durante il suo soggiorno a San Michele di 
Pagana tra il 1621 e il 1624. Nel quadro è raffigurato an-
che il committente, un ricco signore della borghesia. 
Credo che la Chiesa sia di proprietà dei Cavalieri di Mal-
ta. 
 

Chiesa di Portofino 
 
La Chiesa di San Giorgio a Portofino era stata trasforma-
ta in arsena-
le e, duran-
te il secon-
do conflitto 
mondiale, 

fu distrutta 
completa-

mente da 
una bomba 

sganciata 
da un cac-

ciabombardiere. Non mi risulta ci fossero stati altri 
bombardamenti a Portofino. La chiesa fu ricostruita fedelmente nel 1950 con il contributo degli abi-
tanti. 
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Chiesa di San Nicolò di Capodimonte
 
La chiesa di San Nicolò di Capodimonte

Abbazia di Sant’Andrea di Borzone
 
L’Abbazia di Sant’Andrea di Borzone sorge nel Comune di Borzonasca. Ha il difetto di essere tro
po vicina a noi per essere considerata degna di e
sere visitata.  
Una curiosità interessante è che l’Abbazia è situ
ta esattamente sulla cosiddetta “Linea Sacra di 
San Michele”, ovvero la direzione che collega, a 
partire dall’Irlanda sino a giungere in Terrasanta, 
diversi santuari e monasteri (i più famosi: Mont 
Saint Michel, la Sacra di San Michele e San M
chele al Gargano) quasi tutti sorti 
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Chiesa di San Nicolò di Capodimonte 

di Capodimonte, a Camogli, è situata tra San Rocco e Punta Chiappa. 
La chiesa risale 
al XII secolo e 
fu riaperta al 
culto nel 1870, 
dopo varie tra-
versie.  
Durante il Me-
dioevo i luoghi 
di culto e di po-
tere erano essen-
zialmente tre: 
Cervara,Abbazia 
di San Fruttuoso 
e San Nicolò di 
Capodimonte.  
Di quest’ultimo 
si è conservata 
nel tempo sola-
mente la Chiesa. 
 
 
 

Abbazia di Sant’Andrea di Borzone 

L’Abbazia di Sant’Andrea di Borzone sorge nel Comune di Borzonasca. Ha il difetto di essere tro
per essere considerata degna di es-

Una curiosità interessante è che l’Abbazia è situa-
ta esattamente sulla cosiddetta “Linea Sacra di 

ovvero la direzione che collega, a 
partire dall’Irlanda sino a giungere in Terrasanta, 

i santuari e monasteri (i più famosi: Mont 
Saint Michel, la Sacra di San Michele e San Mi-
chele al Gargano) quasi tutti sorti 

nell’altomedioevo. Linea che, oltre a ind
simbolicamente la rettitudine del credente in 
cammino verso Dio, coincide esattament
l’allineamento del sole al tr
d’estate. 
 
 
 
 
 
 
 

situata tra San Rocco e Punta Chiappa.  

L’Abbazia di Sant’Andrea di Borzone sorge nel Comune di Borzonasca. Ha il difetto di essere trop-

vo. Linea che, oltre a indicare 
mente la rettitudine del credente in 

no verso Dio, coincide esattamente con 
l’allineamento del sole al tramonto nel solstizio 
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Cappella delle Gave 
 
Situata sopra Paraggi, risalente al Secolo XVII. 
 

Santuario di Nostra Signora delle Grazie 
 
Il Santuario di Nostra Signora delle Grazie è situato pochi 

metri sopra 
l’Aurelia, 

prima di 
giungere a 
Chiavari.  
Nel dopo-
guerra, per 
salvaguarda-
re gli affre-
schi che ri-
coprono le 
pareti inter-

ne del Santuario, furono effettuate iniezioni di cemento 
che hanno risolto il problema del distacco dell’intonaco affrescato, ma che hanno reso le pareti stra-
namente bombate.  

 
 

La Cervara 
 
La Cervara, ovvero l’Abbazia di San Girolamo al Monte di Portofino.  

Vi si accede 
tramite stra-
da privata 
che parte 
dalla litora-
nea per Por-
tofino. La 
prima pietra 
fu posata 

nell’estate 
del 1361 e 

Il mare visto dal portico del Santuario 
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gli autori, nonché primi abitanti, furono i monaci benedettini.  
Dal 1901 al 
1937 fu affidata 
ai Certosini 
francesi (anche 
se mi sembra di 
ricordare che 
fossero ancora 
presenti 
nell’abbazia per 
lo meno fino al 
1938). Ricordo 
che vestivano di 
bianco e che si 
diceva avessero 
deciso di andare 
via perché il po-
sto era diventato 
troppo monda-
no, quindi luogo 
di perdizione.  
L’abbazia ha 
ospitato France-
sco I di Francia come prigioniero, rinchiuso in una torretta presente nel giardino e tuttora visibile. 
 

San Fruttuoso 

L’Abbazia di San Fruttuoso fu donata poche decine di anni fa dalla famiglia Doria Pamphilj al FAI. 
 

Santa Margherita Ligure vs. Rapallo 
 
Nel passato vi fu una lunga diatriba tra Santa Margherita e Rapallo: entrambe le cittadine aspirava-
no ad avere il Casello Autostradale. Vinse (fortunatamente) Rapallo e il primo tratto Rapallo-Recco 
fu aperto nel luglio 1968. Nel caso si fosse optato per il casello a Santa Margherita, non posso nean-
che pensare al traffico d’auto che ci sarebbe oggi per le vetture che vanno verso Rapallo.  
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Da molti anni i rapallesi lottano per la creazione di un tunnel che possa convogliare più facilmente 
le auto verso Santa Margherita; si è pensato di far sfociare il tunnel nella zona di San Siro, oppure 
all’altezza del “Pedale” (litoranea dopo il Covo di Nord-Est). 
 

Il Covo di Nord-Est 
 
La struttura dell’attuale Covo di Nord-Est 
fu iniziata tra il 1898 e il 1903 dal barone 
Franchetti, ma non fu terminata. Fu aper-
to solamente nel 1934 come locale not-
turno. Poco dopo Mussolini, non volendo 
omonimie con la sede del Popolo d’Italia 
del quale era stato direttore, fece cambia-
re nome al locale che diventò Capo di 
Nord-Est . Dopo la guerra prese il nome 
definitivo: Covo di Nord-Est. Molti furo-
no i personaggi famosi che vi si esibirono 
e molte le persone famose che lo frequen-
tarono. 
 

I cimiteri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria del cimitero di Nozarego 

Foto satellitare del cimitero di San Lorenzo della Costa 
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Castelli e ville da ricordare 

 
Il Castellaro di Zoagli 

(informazioni tratte da internet) 
 
Villa che apparteneva al 
Conte Marone Cinzano, 
sposato con l’infanta 
Cristina di Spagna.  
La villa oggi è trasfor-
mata in appartamenti. 
Ricordo che alla fine del-
la guerra si vedeva sven-
tolare la bandiera spa-
gnola, per avvisare le 
truppe anglo-americane 
che la villa era di domi-
nio spagnolo e godeva di 
extraterritorialità. 
 
 
 

 
 
 
 

Foto satellitare del cimitero di Portofino. Vi sono sepolti molti personaggi illustri:  
ricordo in particolare Nedo Nadi, famoso schermidore morto a Portofino nel 1940. 
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Villa Sem Benelli a Zoagli 
(informazioni tratte da internet) 

Nel 1914 Sem Benelli fece costruire sulla scogliera di Zoagli, a strapiombo sul mare, un castello 
denominato ancora oggi "Castello di Sem Benel-
li"; progettato da Gian Giuseppe Mancini, nel suo 
complesso, ma soprattutto in ogni particolare ar-
chitettonico, traspare la personalità del dramma-
turgo. La scelta dei materiali, tra i più diversi ed 
eterogenei come marmi, maioliche, mattoni, pie-
tra... rispecchia le sfaccettature dello scrittore.  
Nel suo insieme maestoso e compatto, addolcito 
dalle linee curve delle ripetute rotondità, contor-
nato da uno sfondo naturale unico, diventa quasi 
una scenografia teatrale.  
A causa delle spese eccessive per la sua costru-
zione il drammaturgo fu costretto a venderlo e si 
ritirò a vivere nella portineria costruita a lato del 
castello. Qui morì nel dicembre del 1949.  

Attualmente il Castello è diviso in 
appartamenti; per un periodo ap-
partenne alla marchesa Lina Rai-
mondi Gambarotta, che comperò 
successivamente il Castello di 
Compiano dove si trasferì fino alla 
morte (quest’ultimo fu ceduto dal-
la marchesa al Comune, a condi-
zione che le sue spoglie fossero 
conservate al suo interno).  

 
 

 
Castello Canevaro di Zoagli 

(informazioni tratte da internet) 
Il Castello nasce nel 1550; fu ac-
quistato dalla famiglia Canevaro. 
Nel 1803 vi nacque Giuseppe 
Canevaro, che diverrà il primo 
duca di Zoagli.  
Canevaro è ricordato per i suoi 
successi oltreoceano.  

 
 
 
 

Castello di Compiano (PR) 

Giuseppe 
Canevaro, 
primo duca 
di Zoagli 
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Villa Bozzo di Santa Margherita Ligure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colonia Fara di Chiavari 
 
Struttura costruita dal Partito Nazionale Fascista nel 1935 e utilizzata come luogo di soggiorno e 
villeggiatura per bam-
bini, prevalentemente 
nel periodo estivo (co-
lonia).  
In occasione della sua 
inaugurazione, ricordo 
benissimo il passaggio 
di Benito Mussolini a 
Santa Margherita, in 
auto scoperta facendo il 
saluto fascista: era il 
1938. Ero insieme a 
mio cugino Gianfranco, 
con mia mamma e zia 
Luisita, sul balcone 
della casa dei nonni 
Perla. Grande presenza 
di folla e ovazione ge-
nerale.  
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I primi cittadini di Santa Margherita Ligure 
(tratto dal sito “La Gazzetta di Santa” www.gazzettadisanta.eu del 1 ottobre 2017) 
 

Nomina Titolo Nome  Nomina Titolo Nome 

1818 sindaco Giacomo COSTA  1844 sindaco Agostino VIGNOLO 

1820 sindaco Luigi GIOVO  1847 sindaco Giuseppe RONCAGLIOLO 

1821 sindaco Giuseppe DEBERNARDI  5/1849 sindaco Giambattista LUXARDO 

1824 sindaco Simone BOLASCO  1859 sindaco Agostino VIGNOLO 

1825 sindaco Matteo REMAGGI  1860 
cons. 

anziano 
Luigi POGGI 

1826 sindaco Angelo BERTOLLO  3/1860 sindaco Antonio VERDURA 

1831 sindaco Giovanni DEBERNARDI  1864 sindaco Bartolomeo GHERSI 

1832 sindaco Luigi GIOVO  2/1867 
commis-

sario 
Domenico TISCORNIA 

1834 sindaco Francesco PINI  6/1867 sindaco Bartolomeo GHERSI 

1836 sindaco Michele GIMELLI  1/1868 sindaco Antonio GIOVO 

1838 sindaco Francesco PINI  1875 
cons. 

anziano 
Gio: Batta RAGGIO 

1876 sindaco Gio: Batta RAGGIO  11/1937 commis-
sario 

Guglielmo DE AMEZAGA 

9/1881 sindaco Antonio Giovo  1939 podestà Oreste AUGUSTI 

6/1882 f.f. assessori vari  1941 podestà Luigi PARINI 

1886 ass. 
anziano 

Emilio OLIVA  1942 podestà Ernesto FASSIO 

10/1886 sindaco Angelo RAINUSSO  1943 podestà Eugenio VACCARI 

8/1895 sindaco Antonio GIOVO  1944 podestà Gino BICCHI 

7/1899 sindaco Enrico LARCO  1945 sindaco Amos MONTECCHI 

12/1904 f.f. assessori vari  1946 sindaco Giuseppe BRUNO 

8/1905 sindaco Domenico DE BARBIERI  1951 sindaco Armando CODEBO’ 

8/1908 sindaco Angelo RAINUSSO  1956 sindaco Raffaele INGLESE 

7/1914 sindaco Domizio LASTRETO  1962 sindaco Giuseppe LARCO 

7/1920 
commis-

sario 
Giovanni RUSSO  1970 sindaco Raffaele BOTTINO 

11/1920 sindaco Angelo RAINUSSO  1980 sindaco Fortunato MILANESI 

7/1922 sindaco Giuseppe BRUNO  1982 sindaco Pierino SANTI 

2/1924 
commis-

sario 
Alberto ISOLA 

 
1985 sindaco Raffaele BOTTINO 

4/1927 podestà Alberto ISOLA  1990 sindaco Dante PERUGI 

1/1930 
commis-

sario 
Damiano COTTALASSO  1992 sindaco Gianfranco FERRINI 

7/1931 podestà Ambrogio DEVOTO  1995 sindaco Angelo BOTTINO 

4/1932 
commis-

sario 
Lorenzo PROSPERI  6/2004 sindaco Claudio MARSANO 

10/1932 
commis-

sario 
Emilio PERLA 

 
11/2008 

commis-
sario 

Carmine BATTISTA 

11/1932 podestà Emilio PERLA  6/2009 sindaco Roberto DE MARCHI 

7/1935 
commis-

sario 
Giulio ZINO 

 
6/2014 sindaco Paolo DONADONI 

Suppongo che nonno Emilio Perla sia stato nominato cavaliere dopo aver completato il mandato di 
podestà nel giugno del 1935. Per aver sposato i miei genitori, nell’aprile 1928, avrà ricevuto il man-
dato da Alberto Isola, podestà di allora e amico dei miei genitori. 
 



Il Tigullio e Santa Margherita Ligure nei secoli

 

Notizie dal quotidiano “Il Secolo XIX”
 

 Santa Margherita, Faniel si aggiudica la Mezza 

biaso e Risso in 1 ora 15 minuti e 14 secondi davanti alla ruandese
1000 gli iscritti nonostante il tempo non fosse dei migliori. «L’anno prossimo puntiamo ad avere 
2000 mila presenze alla Mezza Maratona e 2000 a
Nicola Fenelli dell’Atletica 2 Perle, organizzatrice dell’evento. La Mezza Maratona delle 2 Perle si 
conferma uno degli appuntamenti più importanti per presenze per Santa Margherita Ligure ed è la 
prima dei sei eventi sportivi del brand turistico
VelaFestival in programma a maggio.
 
 
La dott.ssa Giuliana Algeri, ex Soprintendente per 
i beni storici, artistici ed etnoantropologici della 
Liguria, dal 2018 Consigliera d
“Spazio Aperto di Via dell’Arco”
dalla giornalista locale Silvia Pedemonte, ha fo
nito alcune interessati notizie sul patrimonio art
stico/culturale di Santa Margherita Ligure. 
(Reportage pubblicato il 14 gennaio 2018
 
 
 
 

(Articolo del 25 agosto 2018) 
 
 
 
 
 
 

Eyob Faniel 
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Notizie dal quotidiano “Il Secolo XIX” 

La corsa (4 febbraio 2018) 
Santa Margherita, Faniel si aggiudica la Mezza Maratona delle Due Perle 

Santa Margherita - L’italiano, di origine eritrea,
Faniel si è aggiudicato la 13a edizione della Mezza M
ratona Internazionale delle Due Perle sul tracciato Santa 
Margherita Ligure - Portofino in 1 ora 5 minuti
condi. Faniel, vincitore dell’ultima maratona di Ven
zia, che corre per la squadra Veni
duto di una trentina di secondi il rua
nirafasha, terzo il marocchino M
le donne, prima la genovese Emma Q

biaso e Risso in 1 ora 15 minuti e 14 secondi davanti alla ruandese Celestina Mukandanga
1000 gli iscritti nonostante il tempo non fosse dei migliori. «L’anno prossimo puntiamo ad avere 
2000 mila presenze alla Mezza Maratona e 2000 alla Portofino Run del giorno prima», commenta 
Nicola Fenelli dell’Atletica 2 Perle, organizzatrice dell’evento. La Mezza Maratona delle 2 Perle si 
conferma uno degli appuntamenti più importanti per presenze per Santa Margherita Ligure ed è la 

eventi sportivi del brand turistico-sportivo «Santa 6 Super Sport». Il prossimo sarà il 
VelaFestival in programma a maggio. 

ex Soprintendente per 
i beni storici, artistici ed etnoantropologici della 

2018 Consigliera dell’Associazione 
di Via dell’Arco”, intervistata 

Pedemonte, ha for-
nito alcune interessati notizie sul patrimonio arti-

co/culturale di Santa Margherita Ligure.  
gennaio 2018) 

L’italiano, di origine eritrea, Eyob 
edizione della Mezza Ma-

ratona Internazionale delle Due Perle sul tracciato Santa 
Portofino in 1 ora 5 minuti e 18 se-

Faniel, vincitore dell’ultima maratona di Vene-
icemarathon, ha prece-

condi il ruandese Primien Ma-
chino Maamari El Mehdi. Tra 

ma Quaglia della Cam-
Celestina Mukandanga. Oltre 

1000 gli iscritti nonostante il tempo non fosse dei migliori. «L’anno prossimo puntiamo ad avere 
lla Portofino Run del giorno prima», commenta 

Nicola Fenelli dell’Atletica 2 Perle, organizzatrice dell’evento. La Mezza Maratona delle 2 Perle si 
conferma uno degli appuntamenti più importanti per presenze per Santa Margherita Ligure ed è la 

sportivo «Santa 6 Super Sport». Il prossimo sarà il 
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Pubblicità dal “Bollettino Municipale” di aprile 1926 

 

 
 

Mareggiata del 29 ottobre 2018 
 
Credo sia stata la più violenta che si sia mai vista, in quanto non mi risulta che la strada per Portofi-
no sia mai stata così danneggiata. Il clima del Mediterraneo ha sicuramente subito variazioni e que-
sti eventi naturali ne sono la prova. 
La spiaggia del Regina, data la conformazione, è stata forse la meno danneggiata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel che restava della Strada Provinciale per 
Portofino, dopo la Cervara 

Il pino di Aleppo nato e cresciuto sullo scoglio chiamato “Carega” ha resistito 
per molti anni alla furia del mare e del vento ed è diventato simbolo di forza e 
resistenza per Santa Margherita: a dicembre 2020, tuttavia, è in pessime con-
dizioni. 
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Giardini a Mare nel centro di Santa Margherita 

Covo di Nord-Est 

Spiaggia del Regina Elena prima e dopo la mareggiata 

La famosa terrazza dei Bagni Fiore a Paraggi, prima e dopo la mareggiata 
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Rapallo 
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Albero genealogico 
 
A1 Giulio Giuseppe di Armeno nt. ca 1760↔ Maddalena 
 B1 Gaetano Armeno ca 1790- 1872↔ Antonia Mignocchi Agrano ca 1782-Armeno 1869 

C1 Giovanni Battista 1812 ↔ Angela Mignocchi 
 D1 Carlo Armeno 1849-Orta ↔ Giuseppina Rosa Mazzetti Gozzano-Orta 

Data loro morte e loro figli: vedi albero famiglia Mazzetti 
C2 Giulio Armeno 1814-1887 ↔   Antonia Anchisi Armeno1811-1849 

D1 Maria Armeno 1843- post 1915 coniugata senza prole 
D2 Gaetano Armeno 1845-1877 
D3 Gaudenzio Armeno1848-Santa1915↔ Emilia Negroni Bologna1847- 
Orta 1929 

E1 Ida Firenze *+1870  
E2 Angiola Firenze1871-1873  
E3 Giulia Firenze 1873-Orta1876 
E4 Alberto Orta 1875- S. Margherita 1917 ↔ Rosa Mazzetti Orta 
1877- Santa 1942 

F1 Giuseppe (Peppino) S. Margherita 1901-S.Margherita 
1950↔ Gilda Perla Rosario de Santa Fè 1903 - Santa Mar-
gherita 1968 

G1 Alberto (Albertino) Santa Margherita 1929-1933 
G2 Maria Luisa (Pupina) Santa Margherita 1930-
1933 
G3 Giulio Santa Margherita 1934 senza discendenza  
G4 Giorgio Genova 1942 – Santa Margherita Ligure 
2018 ↔ (Luciana Bettini Milano  1949 ↔ Roberto 
Zerbi Bergamo 1939) 

Rodofo (Rudy) Zerbi Lodi 1969 ↔ Simona 
Baroni Milano 1965 

Tommaso Zerbi Milano 1999 
Luca Zerbi Milano 2004 

Rodolfo (Rudy) Zerbi ↔ Carlotta Miti Bolo-
gna1971 

Edoardo Zerbi Bologna 2009 
Rodolfo (Rudy) Zerbi ↔ Maria Soledad 
Temporini Buenos Ayres 1977 

Leo Zerbi Roma 2015 
Stefano Zerbi Ciana Lodi 1970 ↔ Paola Gue-
glio Chiavari 1974 

Giacomo Zerbi Ciana Lavagna 2003  
Giorgia Zerbi Ciana Lavagna 2004 

H1 Pier Giorgio 1974 ↔ Lorna Galli Mila-
no1974 

I1 Vittoria Genova 2004 
I2 Rebecca Genova 2007 
I3 Eleonora Genova 2014 

F2 Emilio I Santa Margherita 1902-1903 
F3 Emilio II Santa Margherita 1904- Orta 1926 
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F4 Cesare Rapallo 1907-Santa 1980 ↔ M. Luisa (Luisita) 
Perla Rosario de Santa Fè 1907 -  S. Margherita 1996 

G1 Gianfranco Santa 1935-Milano 2014 ↔ Annama-
ria (Anna) Scalice Milano 1935-Milano 2016 

H1 Gianluca Milano 1969 ↔ Risa Oi Tokyo 
1968 

I1 Vanessa Ayano Milano 2001 
H2 Cristina Milano 1970 ↔ Massimo Maffeis 
Bergamo 1958 

I2 Francesca Margherita (Francy) Mi-
lano 2003 

G2   Roberto S. Margherita 1943↔Marina Vinelli S. 
Margherita 1946 

H1 Marinella 1969 ↔ Giorgio Zuffi Genova 
1966 

I1 Tobia Genova 2004 
I2 Guia Genova    2005 

G3   Marco Genova 1949 ↔ Valentina Turco Rapallo 
1951 

H1 Maria Luisa (Marilù) Genova 1977↔ Da-
vide Fronzòli Porretta Terme 1973  

I1 Matteo Genova 2006 
I2 Tommaso Genova 2014 

H2 Aldo Genova 1985 
F5 Angela Santa 1909-Genova 1938 ↔ Luigi (Gino) Casa-
vecchia Sestri L. 1907-Avegno 1986                                                                        

G1 Rosangela (Rosy) S. Margherita 1938 – Genova 
2016 ↔ Piero Carini Roma 1938   

H1 Roberta Genova 1960 
H2 Paolo Genova 1961-Genova 1997 

F6 Clotilde (Tilde) Santa Margherita 1911-1999 senza di-
scendenza 

E5 Pietro Armeno 1876 - Firenze 1897 
E6 Carlo Orta 1877- Orta 1910 
E7 Giovanni Orta 1879-S.Margherita 1928 ↔Arcangela (Angela) 
Campo Isola d'Asti 1883 – S. Margherita 1965 

F1 Emilia (Emilietta) S. Margherita 1915 - ... 2005↔ Fer-
nando Terenzio Castel di  Sangro1902 -S. Margherita 1969 

G1 Marina S. Margherita 1936 ↔ Walter Maffei La 
Spezia 1926 - Garbagnate 1989 

H1 Annapaola Milano 1961 ↔ Luciano Foro-
ni Carpi 1943 

I1 Giorgia Lecco 1993 
H2 Stefano Milano 1962 ↔ Patrizia Salvaggio 
Seregno 1966 

I1 Dalila Lecco 1992 
I2 Denise Lecco 1995 ↔ Nicholas Bor-
riero Lecco 1996 

L1 Isabel Chiara Lecco 2014 
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H2 Sefano Milano 1962 ↔ Josileide Alves 
Machado Maceiò 1973 
H3 Giulia Milano 1963 ↔ Andrea Marmo Se-
sto San Giovanni 1961 

I1 Sarajane Milano 1985↔ Alberto di 
Marsciano Lecco 1975  

L1 Riccardo Christopher San 
Bonifacio 2012  

I2 Nicholas Lecco 1991 
G2 Ermanno S. Margherita 1937 – S. Margherita 
1981↔ Christine Hall Ohattam 1941 

H1 Charis Rapallo 1975 (senza discendenza) 
H2 Richard Genova 1980  (con discendenza) 

F2 Gaudenzio S. Margherita 1921- S. Margherita 1988 ↔ 
Nora Maccagno S. Margherita 1927 

G1 Giovanni Rapallo 1953 ↔ Patrizia Poggi S. Mar-
gherita1951 

H1 M. Giulia Genova 1982 ↔Marco Bonico-
lini Pontedera 1971 

I1 Giorgia Genova 2010 
H2 Alice Genova 1985 

G2 Mariangela Rapallo 1954 senza discendenza 
G3 Anna Lucia Genova 1958 ↔ Gian Michele Mo-
randotti Pavia 1958 

H1 Veronica Broni 1985  
H2 Federica Broni 1991 

G4 Giuliana (Pupa) Genova 1960 ↔ Alberto Ferrari 
Boves 1958 

H1 Barbara Lavagna 1996  
E8 Giulio Orta 1880 - Orta 1963 ↔ Maria Tricotti Sant’Ambrogio 
Olona 1883 - Orta 1969 senza prole 
E9 Antonia Carolina Maria Orta 1885 - …. …… 
E10 Giulia Orta …-  Prerro di Pogno 1888 

B3 Angela Armeno 1816 
B4 Maria Armeno 1821  
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Gilda Ciana nata Perla a 4 anni 
(Rosario de Santa Fè Argentina, 1903) 

La famiglia materna 
 
I miei nonni materni, Emilio Perla nato a Cairo Montenotte (SV) nel 1865, figlio unico di Domeni-
co Perla e Leonilde Goso, morto a Santa Margherita nel 
1954, era sposato con Luisa Link nata a Berlino nel 1873, 
morta a Santa Margherita nel 1950. Morti entrambi nella 
casa dei Perla in Piazza Caprera.  
Nonna Luisa era figlia di Emilia Mohr e Augusto Link. 
Aveva un fratello, Paul (Onkel Paul), sposato con Tante 
Sophie nata a Neuchâtel (Svizzera), i cui figli erano Fer-
nando, René e Raul, nati a Rosario de Santa Fè, la cui di-
scendenza è tuttora in Argentina.  
Fernando, il primogenito, era il preferito di nonna Luisa e 
venne a Milano poco dopo l’arrivo dei Perla. Visse con 
loro e lavorò come impiegato; nel primo dopoguerra si 
spostò in Germania e ritornò in Argentina nel 1938 circa, 
prevedendo la guerra. Mio cugino Marco è tuttora in contatto con i discendenti: in passato i contatti 

epistolari erano tenuti da Jolanda Hampe na-
ta Perla, sorella di mia mamma; mio cugino 
Gianfranco li frequentò quando lavorò a 
Buenos Aires all’Hotel Alvear Palace nel 
1959. 
Suppongo che Emilio Perla e Luisa Link 
emigrarono in Argentina, rispettivamente 
dall’Italia e dalla Germania, nel 1890 circa. 
Quando nonno Emilio si sposò, probabil-
mente nel 1898, viveva con la sua matrigna, 
la seconda moglie di bisnonno Domenico. 
Prese in casa, oltre a nonna Luisa, la di lei 
madre Emilia e una cugina, anch’essa tede-
sca.  

Nonno Emilio si trasferì dalla nativa Cairo Montenotte a Padova in 
quanto il padre, Domenico, ebbe un incarico di contabile in quella cit-

tà. A Padova 
il bisnonno 
Domenico si 
risposò e mo-
rì.  
Nonno Emi-
lio, dopo il 
diploma di 
geometra e 
due anni di 

università 
presso la fa-
coltà di architettura, emigrò in Argentina, a 
Rosario de Santa Fè, con la matrigna: aveva 
circa 22 anni. L’unico ricordo che nonno 

Luisa Perla nata Link Emilio Perla 

Nonni Perla (Siusi, 1938) 
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Emilio prese a Padova, quando la matrigna morì, fu un bellissimo centrotavola in argento che oggi 
si trova in casa della famiglia Hampe.  
In Argentina si mise in società con due italiani, uno dei quali era il sig. Badini di Bologna, nel setto-
re delle costruzioni edilizie. Il nonno si occupava della progettazione, essendo negato per gli affari; 
per fortuna i soci erano persone oneste che dividevano i profitti in maniera equa.  

Come già detto, al ritorno in Italia si stabilì con moglie, figli e suocera a 
Milano, dove nei primissimi anni vissero agiatamente. Affidò a un ammini-
stratore le 17 case in Argentina, che gli fornivano una rendita più che suffi-
ciente: si trattava di semplici case, non di palaz-
zi. A Milano affittò un grande appartamento in 
via Settembrini, di fronte all’Istituto per sordo-
muti. I figli frequentarono la scuola, prima quel-
la tedesca poi l’Istituto Vittoria Colonna, en-
trambe prestigiose.  

Mia mamma parlava delle sorelle Toscanini: 
Wallì la maggiore e Wanda la minore, figlie del Maestro Arturo Tosca-
nini, le quali frequentavano la sua stessa scuola.  
La situazione finanziaria della famiglia Perla cambiò e probabilmente i 
figli frequentarono una scuola meno prestigiosa. Fu comunque zia Jo-
landa quella che brillò di più negli studi. 
I figli dei nonni materni sono: 
 Inés nata a Rosario de Santa Fè 1899 e morta a Milano nel 1922. 
 Jolanda nata a Rosario de Santa Fè nel 1901 e morta a Santa Margherita nel 1959, sposata con 

Herbert Hampe nato a Berlino nel 1901 e morto a 
Santa Margherita nel 1960. Il loro figlio Guido è 
nato e morto a Santa Margherita (1929/2005) 
nell’appartamento dei Perla in Piazza Caprera: 
era sposato con Nora Dasso nata a Cavi di Lava-
gna nel 1932, con i figli Claudio, Stefano (defun-
to) e Cesare. 

 mia mamma, Gilda Perla nata a Rosario de Santa 
Fé nel 1903 e 
morta a Santa 
Margherita nel 
1968, sposata 
con mio padre 
Giuseppe (Peppino) Ciana, nato a Santa Margherita all’Hotel 
Metropole nel 1901 e morto a Santa Margherita all’Hotel 
Regina Elena nel 1950. I loro figli: Alberto (Albertino) nato 
e morto a Santa Margherita all’Hotel Regina Elena 
(1929/1933), Maria Luisa (Pupina) nata e morta a Santa 
Margherita all’Hotel Regina Elena (1930/1933), Giulio (io) 
nato a Santa Margherita all’Hotel Regina Elena nel 1934, 
Giorgio nato a Genova nel 1942 e morto a Santa Margherita 
il 26 marzo 2018, sposato con Luciana Bettini Vecchioni na-
ta a Milano nel 1949 (con il figlio Piergiorgio nato a Milano 
nel 1974). 

Jolanda Perla e Herbert Hampe 
(matrimonio, 1928) 

Inés 

Jolanda 

Gilda Perla 
(foto di rito al fidanzato) 
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  Emilio (Emilito) nato a Rosario de Santa Fè nel 1906 e morto a Milano nel 1982, sposato con 
Elvira Alemanni na-
ta a Casalpusterlen-
go nel 1904 e morta 
a Milano nel 1988. I 
figli: Leonida (Leo) 
nato a Milano nel 
1942, sposato con 
Simonetta Grandori 
nata nel 1943 e 
morta nel 1996 (con 
la figlia Elvira (Bi-
na)) e Mario nato a 
Milano nel 1944 e 

morto a Milano nel 1996, sposato con Anna Simonetti na-
ta nel 1944 (con i figli Roberto, Emilio e Laura). 

 Maria Luisa (Luisita) nata a Rosario de Santa Fè nel 1907 
e morta a Santa Margherita (Hotel Continental) nel 1996, 
sposata con Cesare Ciana (fratello di mio padre) nato 
all’Hotel Continental nel 1907 (all’epoca faceva parte del Comune di Rapallo) e morto 
all’Ospedale di Santa Margherita nel 1980, dov’era giunto 
dall’Hotel Continental. I loro figli: Gianfranco nato a Santa 
Margherita all’Hotel Regina Elena nel 1935, morto a Milano 
nel 2014, sposato con Anna Scalice (con i figli Gianluca e Cri-
stina), Roberto nato a Santa Margherita nel 1943, sposato con 
Marina Vinelli (con i figli Marinella e Cesare), Marco nato a 
Genova nel 1949, sposato con Valentina Turco (con i figli Ma-
ria Luisa [Marilù] e Aldo). 

 
I nonni Emilio Perla 
e Luisa Link decisero 
che la figlia primoge-
nita Inés, sarebbe sta-
ta battezzata come 
cattolica e gli altri 
protestanti, credo lu-
terani. Nei miei ri-
cordi però sia mia mamma che zia Luisita ci tenevano 
a fare un matrimonio in Chiesa e si convertirono al 
cattolicesimo. Se non erro fecero la prima comunione 
prima del matrimonio e la cresima dopo, in quanto il 
Vescovo non veniva tutti gli anni a Santa Margherita 

Ligure. Il tutto è un po’ strano, ma lo ricordo così.  
Zia Jolanda, sposata con zio Berto Hampe, si convertirono al cattolicesimo spinti dal figlio Guido, 
mio cugino primo; zia Jolanda divenne una fervente cattolica.  
Solo zio Emilito rimase protestante e non so come abbia celebrato il suo matrimonio con zia Elvira 
Alemanni, cattolica, a Milano nel 1941. 
 

Peppino, Gilda, Giulio, Jolanda e, in primo 
piano, Guido (Hampe) 

(domenica delle palme, 1936) 

Oma a 56 anni con in braccio Gilda, in basso Inés e Jo-
landa (Rosario de Santa Fè, 1904) 

Guido e Stefano Hampe a pesca di trote 

Zia Luisita (nonna Cicci, ma per me mamma 
Cicci) insieme alla nipote Marilù 
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I miei bisnoni materni (genitori di mio nonno Emilio) sono Domenico Perla (credo che facesse 
l’impiegato) e Leonilde Goso. Il nome dei genitori del nonno Emilio Perla, entrambi morti giovani, 
proviene dall’anagrafe del Comune di Santa Margherita: il nonno non ne ha mai parlato. 
La sorella di Domenico, Rosa, morta in giovane età, fu la prima moglie del garibaldino Giuseppe 
Cesare Abba: il loro figlio, generale dei Carabinieri Mario, e mio nonno Emilio erano cugini primi. 
Pare che Mario avesse molto senso dell’umorismo; sposò la nobildonna Elena Legnazzi (assoluta-
mente priva di umorismo), la cui famiglia era originaria di Urago-Mella (i loro figli: Giuseppe (Pin) 
sposato con Maria Luisa Franzoni, Arnaldo sposato con Maria Locatelli e Sandro sposato con Cle-
mi Cloza, tutti e tre defunti. I loro figli, nipoti e pronipoti, gli Abba-Legnazzi che frequentiamo, vi-
vono per la maggior parte a Brescia.  
Il garibaldino Giuseppe Cesare Abba ebbe altri figli dalle seconde nozze, che però non fanno diret-
tamente parte della mia famiglia. 

 
 
Ulteriori informazioni riguardanti il garibaldino Giuseppe Cesare 
Abba fornite da Antonina Abba Legnazzi, figlia di Giuseppe (Pin) e 
Maria Luisa Franzoni: 
«Mario non è stato l’unico figlio di Rosa Perla, ma ci sono stati an-
che Gigliosa (morta in tenera età), Caterina (sposata Enrico Bottini 
Massa) e Pietro (pediatra, emigrato in Sudamerica).» 
In casa di Arnaldo ho conosciuto una discendente sudamericana del  
pediatra.

Casa natale del garibaldino Altra casa dove visse il garibaldino Vetrina dedicata al garibaldino 
(Fondazione Nilde Bormioli) 
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I miei bisnonni materni (genitori di mia 
nonna Luisa) erano Augusto Link ed 
Emilia Mohr, morta a Milano nel 1918, 
dove si era trasferita dall’Argentina as-
sieme a tutta la famiglia della figlia Luisa. 
Oltre a Luisa i bisnonni avevano un fi-
glio, Paul (Onkel Paul), sposato con So-
phie (Tante Sophie).  
Bisnonno Augusto faceva il sellaio sia a 
Potsdam che a Rosario de Santa Fè; 
quando nel 1888 disse ai suoi datori di la-
voro in Germania che si licenziava ed e-
migrava in Argentina (era un periodo di 
forte crisi in Germania e in tutta Europa) 
questi furono dispiaciuti e gli dissero che, 
nonostante la crisi, non lo avrebbero mai 
licenziato. 
Augusto morì a Rosario de Santa Fè nel 
1897.  

Sul finire 
della 
Prima 
Guerra 

Mondiale 
infuriò in 
tutta Eu-
ropa la 
Spagnola, 
influenza 
che tra il 

1918 ed il 1920 fece innumerevoli vitti-
me: dai miei vaghi ricordi tutta la famiglia Perla, salvo nonna Luisa, si ammalarono, ma guarirono 

Il cofanetto dove Bisnonno Augusto Link, di 
professione sellaio, teneva i suoi pochissimi 

risparmi 

La bisnonna Emilia Link nata Mohr 
morta a Milano in via Settembrini  

Luisa Perla nata Link 
(penso che i bei vestiti nella foto 
fossero forniti dal fotografo per 

l’occasione) 

Luisa Perla nata Link con Giulio (Siusi, 1939) 
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in pochi giorni tranne Oma (Grossmama, nonna), più anziana, che morì. Mia nonna Luisa, unica in 
piedi della famiglia, non ebbe altra possibi-
lità che nutrirli soprattutto con il latte.  
Nonno intraprese diverse attività, sempre 
perdendo denaro. I 17 villini che lasciati a 
Rosario de Santa Fè avrebbero dovuto dar-
gli una buona rendita, ma purtroppo non fu 
così e un po’ alla volta dovette venderli. 
Dopo la fine della guerra tornò in Argenti-
na per liquidare quello che rimaneva e, con 
l’aiuto del sig. Barbieri (padre di Bina Bar-
bieri in Petazzi) comperò e ricostruì la casa 
dei Perla in Piazza Caprera a Santa Mar-
gherita Ligure.  
Nonna Luisa aveva sollecitato il trasferi-
mento a Santa Margherita dopo il lutto per 
la perdita della primogenita Inés. Gestirono 
il caffè-bar già esistente nella vecchia casa 
e in quella nuova dei Perla. Le tre figlie si 
sposarono e poco dopo il bar fu dato in ge-
stione, perché Emilito, l’unico maschio, 
non amava lavorare lì.  
Nonna Luisa adolescente da Rosario de 
Santa Fè tornò in Germania per un certo 
tempo, al seguito di una ricca famiglia oc-
cupandosi del loro bambino durante la tra-
versata. Arrivata in Germania si fermò per 
un cer-
to pe-
riodo a 

Po-
tsdam da alcuni parenti e le capitò di portare un cuginetto in 
ambulatorio per alcune cure. Il giovane medico osò chiederle se 
il bimbo fosse suo e lei lo freddò osservando: “Come può esse-
re mio se mi chiama signorina?”  
Nonna Luisa lavorava come modista in un negozio di Rosario 
de Santa Fè; una volta sposata nonno Emilio le comperò un ne-
gozio di modista tutto suo (avevo conservato una spilla donata 
dalle dipendenti alla nonna, che poi ho regalato a mia cugina 
Laura Perla per la sua laurea).  
Nonostante fosse molto presa dal lavoro allattò le prime due fi-
glie Inés e Jolanda, ma quando rimase incinta di mia mamma si 
propose di non allattarla per mancanza di tempo.  
Una volta nata la piccola, presa dal rimorso, tentò di allattare 
anche questa ma Gilda non si attaccava al seno; non rimase che 
allattarla artificialmente, così allattò anche Emilito e Luisita.  
La loro nonna Emilia (Oma) se ne occupava a tempo pieno e li seguì a Milano dove morì pochi 
giorni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, come già detto. Le sue ossa, come quelle di mia 

Mia mamma Gilda Perla vedova 
Ciana a 60 anni circa 
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zia Inés, sono ora custodite nella tomba dei Perla a Santa Margherita, dove sono sepolti anche zio 
Emilito, morto nel 1984 a Milano, nonno Emilio Perla e nonna Luisa Link. 

 
In calce vi sono le fotografie 
dei due palazzi di via Set-
tembrini a Milano in uno dei 
quali, forse all’ultimo piano, 
è vissuta la famiglia dei Per-
la.  
Mia mamma raccontava che 
di fronte vi era l’Istituto per 
sordomuti, oggi destinato a 
Istituto Tecnico Commer-
ciale.   
I Perla vissero a Milano dal 
loro arrivo dall’Argentina, 
nel 1909 circa, fino a dopo 
la morta di zia Inés (1922). 
Nonna Luisa fu così colpita 
dalla perdita della primoge-
nita da non voler più vivere 

a Milano. Questo, unito al tracollo delle condizioni economiche, spinsero nonna Luisa a proporre 
alla famiglia di gestire un bar. Fu così che si trasferirono a Santa Margherita Ligure. 

 

Nonna Luisa Perla nata Link 

Interno 7 Interno 9 

Una parente della famiglia Link 
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Frau Mohr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mamma di Emilia Link nata Mohr (nonna di Luisa Perla nata Link e di Onkel Paul) 
Ho sempre visto quest’olio in casa dei Perla in Piazza Caprera; mio cugino Guido, sapen-
do che mi interessava, decise di donarmelo. Fu per me un grande piacere; a mia volta lo 
donai alla moglie di Giorgio Ciana, Luciana Bettini. 
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Sepolture 
 
Guadenzio Ciana, mio bisnonno e la moglie Emilia Negroni di Bologna sono sepolti nella tomba 

dei Ciana di Orta, sicuramente acquistata da 
bisnonno Gaudenzio. Sopra troneggiano i 
due mezzi busti di marmo.  
 
Giuseppe Mazzetti, l’altro nonno di mio pa-
dre e la sposa Angela Alesina sono sepolti 
nella tomba dei Mazzetti di Orta. Le tombe 
sono sotto le arcate.  

I Ciana dell'Hotel Orta, 
penultima generazione 

di albergatori 

La tomba della famiglia Mazzetti 
dopo il rifacimento 

La vecchia tomba della famiglia 
Mazzetti (e cenotafio di zio 
Giuseppe, sepolto a Londra) 
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Mio padre, mia madre e i miei fratelli Albertino e Maria Luisa sono sepolti nella Cappella Ciana di 
San Michele di Pagana, fatta costruire da mio padre su progetto di mio nonno materno Emilio Perla 
e completata dopo la sua morte, l’8 marzo 1950.  
Anche mio nonno (Alberto Ciana) e mia nonna paterni (Rosa Mazzetti) sono sepolti nella Cappella 
Ciana di San Michele di Pagana; mio nonno Alberto, sentendosi ormai totalmente sammargheritese, 
rinunciò ai diritti sulla cappella Ciana di Orta per sé e per i suoi discendenti.  
Sempre nella Cappella di San Michele riposano zia Tilde, zio Cesare, zia Luisita, mio cugino Gian-
franco e la di lui moglie Anna Scalice, zio Emilio I (traslato dal cimitero di Santa Margherita), zio 
Emilio II e i miei fratelli Alberto e Maria Luisa morti infanti.  
Tutti i cari morti prima degli anni ’50 furono traslati dai loculi, dov’erano stati posti al momento 
della dipartita, alla Cappella nel cimitero di San Michele di Pagana; lì sono stati sepolti anche Paolo 
Carini, sua mamma Rosy Casavecchia e la mamma di quest’ultima Angela Ciana (mia zia). 
Nel cimitero di San Michele di Pagana riposa anche mio fratello Giorgio, mancato il 26 marzo 
2018.  

 
 
 
 
 

La Cappella di San Michele di Pagana 
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Mio nonno (Emilio Perla) e mia nonna materni (Luisa Link) sono sepolti nella tomba Perla di Santa 
Margherita Ligure, nella quale sono stati sepolti anche zio Emilito (fratello di mia mamma) morto a 
Milano nel 1984, mia bisnonna materna (Emilia Mohr) e Inés Perla (sorella di mia mamma) en-
trambe morte a Milano, le cui ossa furono poi traslate qui nel 1950, quando fu ultimata la tomba di 
Santa Margherita Ligure.  
Nel cimitero di Santa Margherita è sepolta anche la sig.ra Scott e il cav. Verzura, entrambi morti nel 
1938: la sig.ra Scott morì al Regina, dove viveva stabilmente, mentre il cav. Verzura, direttore del 
Collegio dei Marinaretti, veniva spesso a pranzo al Regina in quanto amico di mio padre. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mio nonno materno Emilio Perla costruì una Cappella in un cimitero di Rosario de Santa Fè, dove 
sono sepolti il mio bisnonno Augusto Link, il fratello della nonna materna Luisa Link (Onkel Paul) 
e sua moglie (Tante Sophie) nata a Neuchâtel (credo che lì siano sepolti anche i loro tre figli 
Fernando, Renè e Raul e la loro discendenza).  Recentemente mio cugino Marco mi disse che forse 
le tombe sono 2: una dei Perla e una dei Link, sicuramente entrambe progettate e pagate da mio 
nonno Emilio. Se ben ricordo i racconti di mia mamma, in una delle due tombe c’è un monumento 
che consiste in una colonna spezzata, che le piaceva molto. 
Nel 2002 Marco Ciana, recatosi a Rosario, non ha rintracciato il cimitero che forse non esiste più. 
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Nel cimitero di Santa Margherita Ligure c’è anche la Cappella Hampe, dove sono sepolti mia zia 
Jolanda Perla (sorella di mia mamma), suo marito Berto Hampe, il loro figlio Guido e il nipote Ste-
fano Hampe (uno dei figli di Guido Hampe e di Nora Dasso), morto prematuramente. 

 
Nel cimitero di Santa Margherita Ligure c’è anche 
la Cappella Terenzio, dove sono sepolti Emilia 
Ciana, suo marito Fernando Terenzio e il loro fi-
glio Ermanno, morto prematuramente. Vi è sepolto 
anche Walter Maffei, marito di Marina Terenzio. 

 
 
Il prozio Giovanni Caron e la prozia Teresina Mazzetti sono sepolti nella Cappella Caron nel cimi-
tero di Vercelli. 
 
Le sorelle Alesina sono sepolte nella tomba degli 
Alesina-Lera nel cimitero di Auzate, dove sono se-
polti anche prozio Emiliano Lera, prozia Tilde 
Mazzetti in Lera, Nino Lera, Giulia Lera e Titina 
(Maria Catena) in Lera. Angela Alesina in Mazzet-
ti, mia bisnonna, fu l’unica a dare discendenza, e 
per ben 16 volte. 
 
Proprozio Cesare Alesina, fratello delle tre sorelle 
Alesina, è probabilmente sepolto nelle tomba della 
moglie Maria, che morì nel 1947 circa. 
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Gli Abba di Cairo Montenotte 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rosa, prima moglie del garibaldino, era la 
sorella di mio bisnonno Domenico Perla 
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Ricordi al Regina Elena 

 
 
 
 
 

 
 
Almeno due volte durante la mia vita lavora-
tiva tenni compagnia nel corso della notte a 
delle signore che avevano appena perso il 
marito, suppongo per infarto.  
Un episodio simile avvenne al Continental, 
credo in bassa stagione: stranamente zio Ce-
sare, zia Luisita e zia Tilde erano fuori, forse 
per una notte, e la segretaria, signorina Mina 
Mietta, mi chiamò per cui passai la notte a 
sostenere quest’altra vedova.  
Zio Cesare, zia Luisia e zia Tilde fecero di-
versi viaggi nel periodo di chiusura del Con-
tinental, dal 3/4 novembre al 22/23 dicembre: 
a due partecipai anch’io.  
Quando avevo 23 anni andammo ad Atene e 
a Costantinopoli, dove tra l’altro vidi un mio 

La terrazza delle colazioni del Regina, dopo i lavori 
eseguiti nell’inverno 1953 

La palma vicino alla terrazza era inglobata 
nella veranda delle prime colazioni, a fian-
co della sala da pranzo dodecagonale: og-

gi è stata eliminata perché malata 

Questo “pinetto” un po’ rachitico 
fu piantato alla mia nascita: oggi 
non esite più 
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compagno della scuola alberghiera: Costas Tsucaris.  
Nel secondo viaggio, a ottobre del 1963, andammo in USA per 17 giorni: io c’ero già stato nel 1960 
con Gianfranco. Eravamo a Miami quando ricevemmo la notizia dell’assassinio del Presidente 
Kennedy: tutti gli americani erano disperati poiché era molto amato. Assistemmo in diretta televisi-
va ai funerali di Stato, penso che ci fossero proprio tutti i capi di Stato, ma ricordo in particolare il 
Generale De Gaulle.  
La dolcissima zia Luisita partecipava ai viaggi senza entusiasmo, non osava dirlo ma avrebbe prefe-
rito rimanere a casa. Gli zii Cesare e Luisita andarono via senza zia Tilde un paio di volte, per pochi 
giorni. Era alta stagione, l’albergo era aperto, per cui mi chiesero di andare per il pranzo e la cena a 
fare il pass: a quei tempi quasi tutti i clienti, oltre a pernottare, consumavano lunch e dinner e zia 
Tilde non poteva fare tutto da sola.  
 
Penso che mio bisnonno Gaudenzio abbia fatto tantissima strada a piedi per raggiungere la scuola di 
Armeno; come già detto aveva una bella calligrafia (inglese) e una buona padronanza della lingua 
italiana scritta (come d’altronde nonna Rosa Mazzetti).  
Andò a lavorare come cameriere già preadolescente.  
Nonno Alberto e i suoi fratelli andarono a lavorare in Inghilterra a 12 anni come cuoco o come ca-
meriere; mio padre, i suoi fratelli e sorelle andarono a balia e penso che questo fosse già un privile-
gio, ma penso che lo fosse ancora di più, per Alberto e Rosa Mazzetti, mandarli in collegio (Chiava-
ri o Genova) dai 7 anni in su. D’altronde loro dovevano lavorare e a quei tempi, inizio del XX seco-
lo, ciò era normale.  
Forse a causa della dolorosa morte di mia sorella Pupina e di mio fratello Albertino nel giro di pochi 
mesi, nel 1933, io, mio cugino Gianfranco, mio fratello Giorgio e i miei cugini Roberto e Marco 
fummo cresciuti con molta apprensione e non si prese neanche in considerazione di mandarci in 
collegio. Per me sarebbe stato un vero dramma.  
Nell’inverno del ’48/’49 Gianfranco ed io chiedemmo di andare in collegio in Svizzera, ci sembrava 
molto alla moda per quei tempi. Fu scelto il “Pensionato Beausoleil, Villars sur Ollon”, ma appena 

arrivati saremmo vo-
luti tornare subito a 
casa. Vi rimanemmo 
per meno di 5 mesi, 
con l’interruzione del-
le vacanze di Natale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto dell’800, prima della costruzione dell’Hotel Regina Elena. 
Nel piccolo edificio in primo piano, in corrispondenza dell’attuale entrata del parcheggio, c’era 
un’osteria e la strada era più stretta. Non ci sono le arcate che ora ospitano le cabine in muratura, 
ma si possono vedere i due tunnel che portano al mare: quello più grande per il passaggio dei clienti 
e quello più basso per il passaggio dei camerieri. 
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Una notte al Regina mi chiamarono per dirmi che una signora americana aveva ingerito troppi far-

maci: la signora aveva raggiunto il fidanzato, pure lui americano, a Roma per sposarsi in una chiesa 

famosa con tanto di abito bianco ecc. Al suo arrivo a Roma il fidanzato la informò che mancavano 

alcuni documenti e il matrimonio doveva essere rimandato; all’idea di dover tornare in USA scorna-

ta e di doverlo raccontare alle colleghe lei pensò bene di trovare una soluzione estrema. Ricordo 

molto bene che il fidanzato e io la facemmo camminare di fronte all’albergo perché non si addor-

mentasse, in attesa dell’ambulanza... solo allora potei riprendere il mio sonno interrotto.  

 

Giorgio mi disse che il 2/8/2015 anche Piergiorgio fu chiamato in piena notte: a lui toccò risolvere 

un problema del traslo (l’ascensore del silos). 

 

Molti anni fa, avevamo la pigna della doccia sopra la vasca, una nonna con nipotino/a fece una stra-

na osservazione “Come mai quando fanno la doccia si allaga il pavimento del bagno?”: le fu detto 

che doveva tirare la tenda e lei rispose che lo faceva, però successivamente constatammo che la si-

gnora teneva la tenda fuori dalla vasca. 

 

Nel 1956 circa è stata nostra ospite, con una coppia di amici, la dama di Sark (Dame of Sark), si-

gnora della piccola isola di Sark nel canale della Manica: al secolo Sibyl Mary Hathaway. Il mio 

amico Jeremy la chiamava Agnes.  La ricordo come una graziosa signora di 68 anni. 

 

 

 

 

Nel 2012 o 2013, in un bar di Santa Margherita mi salutò un muratore; stavo prendendo un “punt e 

mes”, la mia passione, e lui mi ricordò che a 16 anni aveva lavorato con Bedini alla costruzione del 

quinto piano del Regina. Ricordo bene Bedini, ottimo costruttore, muratore ed esecutore di tetti in 

putrelle, ma con un gran brutto carattere. Il muratore in questione mi confermò che il lavoro del 

quinto piano iniziò nell’autunno del 1984. Io ricordo che, nonostante Gianluigi ed io fossimo sem-

pre presenti ai lavori, dimenticammo l’apertura per la finestra della camera 524; quando lo realiz-

zammo mi feci una bella risata (chi fa può sbagliare).  

Ricordo anche le mie lotte con l’ing. Perugi per fare le falde più ripide, onde ricavare maggior spa-

zio per le camere e per il terrazzo soprastante. Fu mia l’idea di interrompere il tetto in fondo per ri-

cavare i terrazzini, idea che Perugi approvò subito. Fu mia anche l’idea di non fare l’abbaino al ba-

gno delle 524, 525 e 530: avrebbe disturbato la vista panoramica dal terrazzo di copertura. Oggi op-

terei per farli, come nelle stanze 535 e 536, che danno sul retro.  
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Ricordo che a un certo punto dovemmo interrompere i lavori per la grana che sollevò l’ing. Alexan-
dri (non aveva tutti i torti), a quel tempo proprietario di Villa Palazio. Alexandri era rumeno e la sua 
impresa faceva molti lavori per il Vaticano; una delle sue due figlie sposò un principe romano della 
nobiltà nera. Ancora nell’agosto 2016 Villa Palazio, costruita nel primissimo ’900 dai Palazio, è una 
delle poche nella Conca D’Arze non trasformata in appartamenti; acquistata da Alexandri nel 1955 
circa, poi passata di mano, venduta per un fallimento e ora, 2020, con appartamenti in costruzione.   
Alexandri organizzava tutti gli anni a ferragosto una festa a Villa Palazio, creando disagio ai nostri 
clienti che non potevano dormire tranquilli. Io telefonavo per protestare, una volta mandai anche i 
carabinieri: ora sarei più tollerante.  
Il progetto di questa Villa fu ceduto ai Palazio dall’amico sig. Grendi, che realizzò una Villa meno 
costosa (quella che chiamiamo Villa Mussolini). Il figlio del sig. Grendi sposò una figlia del sig. Pa-
lazio ed ebbero quattro figli, tre femmine più Edoardo con cui feci amicizia in tempo di guerra. 
Il nome di “Villa Mussolini” ha una storia. Nel 1938 gli eredi del sig. Grendi la vendettero al com-
mendator Tardini, con grande dispiacere da parte della mia famiglia perché, al posto delle belle cas-
sette di gerani lungo tutto il terrazzo verso il Regina, fece posizionare delle statue finto-antiche e 
considerate, specialmente da mia mamma, molto fredde. Una figlia adottiva del commendator Tar-
dini era la sig.na Silvia De Rosa, che l’8 febbraio 1937 sposò Vito Mussolini, nipote di Benito. 
Villa Mussolini fu venduta e trasformata in 12 appartamenti, seguendo la sorte di molti altri immo-
bili della Conca d’Arze.  
Vi sono altre ville della Conca d’Arze degne di essere menzionate. 
Il Castello Lo Faro è stato costruito alla fine dell’800 da Giuseppe Costa, parente di Alfredo Bertol-
lo. Nel 1922 fu ceduto ai fratelli Lo Faro, di origine siciliana, proprietari di un saponificio a Geno-
va. Oggi appartiene agli eredi del figlio minore Piero, pianista sposato con una nobile scozzese im-
parentata con la Regina Elisabetta, madre dell’attuale Regina. Si dice che la portineria che affaccia 
sul Lungomare Rossetti sia a un livello di costruzione superiore al castello stesso. Nei primi anni 
del 1900 il Castello fu abitato dalla benefattrice contessa Evelina Colonna di Stigliano. 
La villa sopra alla ex Villa Palazio è Villa Rocca. Sono stati clienti del Regina Elena la sig.ra Quei-
razza, vedova di un generale e sua figlia sig.ra Maria sposata con l’ing. Agostino Rocca, che 
nell’immediato dopoguerra emigrò in Argentina dove fondò la società Techint. Ebbero due figli 
gemelli, Anna e Roberto. Quest’ultimo, già laureato in ingegneria, si sposò giovanissimo 
nell’immediato dopoguerra con una ragazza della famiglia Bassetti.  
Pochi mesi dopo la riapertura del Regina (1946), non so per quale motivo la famiglia Rocca era 
sprovvista di telefono e il giovane ingegnere telefonò al Regina da Milano, pregando mio padre di 
informare sua mamma e sua nonna che era felicemente nato il suo primo figlio. Mio padre fu molto 
lieto di scrivere un biglietto con il felice annuncio e farlo pervenire alle signore: al giorno d’oggi la 
nonna e la bisnonna avrebbero ricevuto in tempo reale la foto del maschietto appena nato.  
La sig.ra Maria Rocca portava sempre le sue amiche a vedere il soggiorno del Regina; il fatto mi lu-
singava perché era una signora abituata a ville e case di alto livello e sia lei che le sue amiche ap-
prezzavano tanto il nostro soggiorno.  
Un’altra villa che voglio menzionare è Villa Bruzzone. La mamma della sig.ra Bruzzone era la 
sig.ra Camilla Noce. Durante l’ultimo anno di guerra si tranciò netta l’ultima falange del mignolo, 
schiacciata da una sedia sdraio fuori dal rifugio scavato nella roccia, rifugio per il quale avevamo 
pagato 5000 lire per ogni posto. Per la medicazione mio padre la portò in una villa del Pedale dove 
c’era un tenente medico tedesco (credo Villa Albanese, ora trasformata in appartamenti) che le pre-
stò le prime cure. La sig.ra Noce, molto spiritosamente, si dava la lacca rossa sopra l’ultimo pezzet-
to di dito per camuffare la mancanza della falangetta. 
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Mio fratello Giorgio comperò nel 1969 un appartamento in un piccolo condominio della zona in fa-
se di ultimazione, Villa Daniela.  
 
Tutta la proprietà del Regina confina con il condominio Conca d’Arze. Si trattava di una villa della 
famiglia dei marchesi Bellimbau di Genova, la cui figlia si sposò con il sig. Caldera, mi pare di ori-
gine ebrea. Ricordo i nomi di due figli, Giuppi e Chicco. Fu offerta a mio padre e allo zio Cesare 
nel 1948 per 30 milioni di lire, cifra ragionevole che in qualche modo avrebbero potuto procurarsi, 
facendo i salti mortali, ma mio papà era molto malatoe la cosa non fu presa in considerazione. Fu 
poi venduta a un costruttore, sig. Zignaigo, che ingrandì la villa trasformandola in appartamenti e 
costruì altri due caseggiati più un campo da tennis nel giardino (non essendoci la cubatura per fare 
una quarta palazzina).  
 
Villa Santa Rita apparteneva a un signore, credo svizzero, che si convertì al cattolicesimo. Nel giar-
dino c’è una Cappelletta, ora trasformata in appartamentino, dove andavamo a messa quando era-
vamo sfollati in Conca d’Arze. Sono due le ville dove abitammo durante lo sfollamento: prima Villa 
Victor della famiglia dell’avvocato Vassalli, che è stato un coraggiosissimo partigiano durante la 
resistenza e fu a lungo ministro, poi Villa Nelia più grande, costruita dall’arch. Ardizzone. 
Quest’ultima apparteneva alla famiglia inglese Waldock, tornata in patria prima dell’inizio della 
guerra. 
 
Una nostra cliente, una signora danese che a me sembrava molto vecchia, era la vedova del barone 
Bille-Brahe, il cui antenato combatté contro Napoleone. L’ultima volta che venne da noi, qualche 
anno prima del ’68, stette molto male. Mamma, Nene ed io ce ne prendemmo molta cura. Diana 
Camisa la andò a trovare a Villa Attilia, a quei tempi piccola clinica d’avanguardia. Quando la rag-
giunse il figlio ci regalò una bella ochetta della Royal Copenhagen. La baronessa ritornò a Odensee 
guarita e visse ancora parecchi anni. Il dott. Caffarena andò a trovarla in Danimarca. 
 
Il Principe Hohenzollern, uno dei fratelli dell’ultimo kronprinz e figlio dell’ultimo kaiser (Wilhelm) 
poi morto in esilio in Olanda, era stato escluso dalla linea di successione poiché aveva sposato la fi-
glia di un semplice conte. Nel 1955 furono nostri ospiti lui, la consorte e un figlio, dipendente della 
Volkswagen. Il loro mezzo di trasporto era un maggiolino e non sembrava avessero molti soldi. 
 
Giorgio ricordava che da noi è stato ospite anche il principe Filippo Orsini, appartenente 
all’aristocrazia nera romana e morto nel 1984. 
 
La signora Scott (nata inglese e naturalizzata finlandese) è vissuta qualche anno al Regina fino alla 
sua morte, avvenuta l’11 febbraio del 1938 nella camera 28 (ora 128).  
Ricordo che, seduto su una delle sedie in vimini nella vecchia portineria, le mandavo dei baci e lei, 
seduta su una sedia simile dalla parte opposta, rispondeva. Un ulteriore ricordo risale a poco prima 
della sua morte: andò a fare visita ai parenti in Finlandia e al ritorno portò con sé per Gianfranco e 
per me, delle pantofoline con il pelo che non potemmo indossare perché troppo piccole.  
Ricordo anche che zio Cesare diceva che, quando il figlio arrivò dopo la sua morte, gli chiese come 
prima cosa se giocava a tennis. Ho portato fiori sulla sua tomba, nel cimitero di Santa Margherita, 
fino al 2015, poi ho dovuto rinunciare perché, per arrivare al suo loculo, dovrei salire su una scala. 
Portavo fiori anche sulla tomba del signor Verzura (camicia nera della marcia su Roma), morto an-
che lui nel ’38, che è vicina.  
A me nessuno potrà portare fiori perché desidero essere cremato e che le mie ceneri siano messe 
nella fossa comune del Cimitero di Staglieno o ancora meglio gettate in mare.  
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La dispensiera storica del Continental è stata la signorina Letizia Morteo, molto evoluta e molto 
simpatica, appassionata di viaggi lunari, era un vero piacere parlare con lei.  
Parlando di dispensieri storici, come non menzionare quelli del Regina: Amelia (Melina) Ardito che 
era venuta da noi quando aveva tredici anni, praticamente solo per giocare con mio fratello Giorgio. 
In seguito il dispensiere Gianni Gandi, ora il dispensiere Michele Bisso. 
 
Il Tantardini è stato il nostro idraulico fino ai primi anni del dopoguerra, poi fu sostituito da Giaco-
mo Bò; la sig.ra Tantardini tolse il saluto a tutta la famiglia Ciana. Il suo disappunto non era ingiu-
stificato, dato che Giacomo Bò era il marito della Tina, la loro figlia maggiore, e tra i vecchi Tan-
tardini e Giacomo non correva buon sangue, con gran dispiacere di Tina che si trovava in mezzo. 
Giacomo era il fratello di Giuse Bò, un nostro manutentore storico, che morì ultranovantenne nel 
febbraio del 2013 (è stato anche collaboratore storico dell’Avis).  
 
Non so se Piergiorgio ricorda che, quando iniziò a lavorare al Regina il 1/7/1999, due giorni dopo la 
morte della cara zia Tilde, gli detti d’istinto e simbolicamente due chiavi del mio mazzo, credo 
quelle del pass e della cantina (io le sostituii con altre due identiche). 
 
Fino al 1985 circa le camere venivano rassettate in coppia da cameriera e facchino. Credo di essere 
stato il primo a Santa Margherita a ribellarmi a questa consuetudine: è molto meglio che solo le ca-
meriere facciano le camere, lasciandole al facchino solo in caso di emergenza. Ci fu resistenza da 
parte del personale dei piani, ma poi tutti si resero conto che era molto meglio così.  
L’ultima cameriera che ha fatto le “coperture”, alla fine degli anni ’80, è stata la sig.ra Evelina, dal-
le 19.00 alle 21.00; poi vi fu un facchino da solo, poi più nulla. Dal 2015, specie nell’alta stagione, 
torna una cameriera (probabilmente sarà stato imposto dalla Best Western). 
 
Fino alla chiusura, nell’autunno del ’42, Gennarin, lo chef del Continental, si dispiaceva se i figli 
Ciana non gli davano la buona notte tutte le sere. Anche suo figlio ha lavorato al Continental: una 
volta vide passare il figlio di alcuni clienti e si meravigliò che sapesse già l’inglese. Il padre lo rim-
brottò e gli disse che il bambino era inglese.  
Uno chef del Regina fu Celeste Franchi che ricordo in particolare per la sua crostata, fatta con la pa-
sta frolla giusta a puntino…, per me e per Giorgio insuperabile! 
 
Le famiglie dei proprietari di alberghi a gestione famigliare solevano consumare i pasti insieme al-
personale. Succedeva anche al Continental, finché nonna Rosa e zia Tilde rimasero sole.  
Quando ci andai da bambino nel 1941, notai questa usanza anche all’Hotel Leon d’Oro di Saint 
Vincent (al tempo del fascismo San Vincenzo, poiché erano banditi i nomi stranieri... ma perché 
Benito non si fece chiamare Benedetto? un’eccezione per lui!) 
 
Ricordo anche quando avevamo i cassoni con le piante di gelsomino che ora, su consiglio di Gio-
vanni Ciana,  coprono in buona parte le ringhiere e camuffano un po’ la bruttezza della nostra fac-
ciata; fui svegliato una notte perché in portineria c’era una famiglia di americani che avevano trova-
to in camera dei bug (formiche). Dopo essermi aiutato con il vocabolario e aver compreso cosa fos-
se il bug, spiegai che probabilmente arrivavano dai vasi di gelsomino...  mi congedai e ritornai a let-
to. Il portiere mi assicurò che anche loro se ne andarono poco dopo, probabilmente avevano 
sdrammatizzato il fatto. 
 
Un signore inglese mi disse che preferiva le vacanze in Italia a quelle in Francia in quanto i france-
si, a suo parere, avevano il difetto di sentirsi “equals” a loro inglesi. 
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La centralina telefonica: si era incerti se fare un telefono al piano oppure in tutte le camere: si optò 
poi per la seconda soluzione. Nel 1947 papà, zio Cesare e zia Tilde presero la decisione e il telefono 
divenne ben presto indispensabile. Non c’era il disco per la composizione del numero ma, alzando 
la cornetta, si veniva messi in contatto con il centralino che poi formava il numero richiesto. Nel 
1966 dotammo i telefoni del disco per la composizione diretta del numero (uovo di Colombo); 
Giorgio fece modificare un po’ alla volta tutti gli apparecchi telefonici. Partiva a inizio settimana 
per Milano, dove svolgeva il servizio militare come aviere, e nel fine settimana, quando tornava a 
casa, portava gli apparecchi modificati. 
 
Da quando sono nato e fino al 1943, anno in cui l’albergo dovette chiudere a causa della guerra, lo 
chef del Regina era il Riotti, credo proveniente dal Lago d’Orta. Pessimo carattere come ogni chef 
che si rispetti, ma un vero professionista. Per la mia nascita scolpì un infante in una barra di ghiac-
cio, poi contornò l’opera d’arte di palline di gelato di crema e lo servì come dessert ai clienti. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Quadro di cm 140 x 200 formato da 70 
piastrelle in ceramica decorate a ma-
no, posizionato sul fondo della sala da 
pranzo in corrispondenza del buffet 
per le prime colazioni.  
Papà lo comprò per 5.000 lire nel 1941 
dal conte Guarnieri, la cui moglie ar-
gentina era nata Mianovich.  
Il quadro illustra le specialità della cu-
cina popolare ligure. 
 

Angioletto posizionato da diversi anni sulle scale tra il quarto e il 
quinto piano; nei miei ricordi d’infanzia era in una grottina del 

giardino.  
Credo sia privo di qualsiasi valore artistico, ma mi è molto caro. 

 

Il reschaud dell’office dei camerieri: penso che abbia la stessa età 
dell’albergo. Le mappe si erano talmente usurate che era una fati-
ca aprire e chiudere, così ebbi l’idea di invertirle e Giuse Bo mise 
subito in pratica il mio pensiero. Sono ancora in funzione.  
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La porta di sinistra, creata forando il muro maestro, fu messa in uso il giorno in cui nacque Vittoria. 
E’ situata vicino all’entrata del mio 
mezzanino (a destra), con la quale-
fa pendant.  
Come sovraporta vi sono due seri-
grafie di Flavio Costantini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Umberto Pelizzari – Record Mondiale 
Regina Elena, 31/12/1999 
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(tratto da “L’intervento” del 24 agosto 2018, a firma Simone Rosellini) 
Brillata la bomba trovata sul fondale a Santa Margherita Ligure – Bagni Regina Elena 

 
Santa Margherita Ligure - E’ stata fatta brillare alle 11.58 di oggi, a circa 8 chilometri dalla costa, 
su un fondale di 90 metri, la bomba individuata ieri a Santa Margherita, la cui presenza aveva impo-
sto lo sgombero di una spiaggia e, questa mattina, per il recupero, la temporanea chiusura della 
strada tra Santa Margherita e Portofino. 
Si trattava di un ordigno aereo di origine tedesca, presumibilmente contenente 30 chili di esplosivo, 
lungo 80 centimetri per 30 di diametro, visto su un fondale di 8 metri, a circa 40 dalla costa. 
Per il suo brillamento, hanno operato sul posto, questa mattina, gli Incursori della Marina Militare, 
giunti dalla Spezia, con la collaborazione della Guardia Costiera di Santa Margherita e del 5° Nu-
cleo Sommozzatori della stessa Guardia Costiera. 
 
 

 


