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Ricordi di famiglia 
 
L’Hotel Orta di Orta apparteneva a Ettore Ciana e alla moglie Angelina Milanesi: il loro nome è 
sulla lapide dei benefattori dell’ospedale detto “Ospedaletto”, ora casa di riposo.  
Il padre di Ettore, Carlo, comperò l’albergo; era quasi coetaneo di mio bisnonno Gaudenzio (li 
chiamavano il Cianin lui e il Cianon Gaudenzio). Solo nel 2015, grazie alla storica Fiorella Mattioli 
Carcano, ho saputo che erano tra loro cugini primi, figli di fratelli.  
Ettore Ciana e Angelina Milanesi ebbero cinque figlie: una sposò il Poli che morì cadendo da un fi-
co e una sposò il Bianchi, cuoco. Quest’ultima figlia continuò l’attività alberghiera e sua figlia Ma-
rina, sposata Oglina, a Orta era chiamata da tutti Marina Ciana. Qualche anno fa l’albergo è stato 
venduto e nel 2018 era già chiuso. 
 
Gli Alesina guadagnarono bene a Roma gestendo un negozio di alimentari-salumeria. Avevano la-
sciato la primogenita (Cova) ad Auzate presso parenti e questa prese l’itterizia (si chiamava così 
l’epatite virale), si dice a causa del trauma causato dalla mancanza dei genitori.  
A Roma nacquero gli altri figli. Di Giuseppe, spostato senza figli, alcune voci dicono che non fece 
mai niente nella vita mentre secondo altre fu un ottimo amministratore delle sostanze della moglie 
Maria, che conobbi quando nel settembre del 1940 i miei genito-
ri mi portarono ad Auzate. In quell’occasione conobbi anche la 
proprozia Tilde, altra sorella di mia bisnonna Angela.  
Zia Tilde viveva, ormai sola, nella bella casa degli Alesina che 
ora appartiene ai Lera. Nel giardino era presente un fico centena-
rio e in una grande stanza c’era un camino enorme con panche ai 
lati per le serate d’inverno.  
Cova e Clotilde crescevano a turno tanti dei figli della sorella 
Angela Mazzetti e diversi figli dei figli, in particolare mio padre 
e Nino Lera stettero lungamente con la Cova quando erano mol-
to piccoli e d’estate, quando non erano in collegio.  
Le sorelle Alesina sono sepolte nella tomba degli Alesina-Lera 
nel cimitero di Auzate.  
La bella casa degli Alesina di Auzate è passata alla famiglia di 
mia prozia Clotilde Lera nata Mazzetti. Emiliano Lera, marito di 
zia Tilde, era un grande maître e terminò la sua carriera all’Hotel 
Quirinale (collegato direttamente con l’Opera di Roma): credo che vi rimase fino al 1938, quando 
rilevò da una banca la gestione dell’Hotel Sitea di Torino.  
Durante la guerra il figlio Nino, assieme a un facchino dell’albergo, stava sul terrazzo di copertura 
del Sitea per spegnere eventuali spezzoni incendiari.  
Prozio Emiliano Lera morì nel 1949; dopo il 1955 (io ero già maggiorenne) la banca che era pro-
prietaria del Sitea propose agli eredi Nino e Giulia, cugini primi di mio padre, l’acquisto 
dell’immobile. Zio Cesare, zia Tilde, mamma (per lei e per Giorgio ancora minorenne) ed io 
demmo come garanzia il Continentale e il Regina; per zio Cesare fornire questa garanzia sembrava 
una cosa giusta e valida, perciò decidemmo tutti di firmare senza porre dubbi o domande sulla 
decisione. Questi comportamenti hanno fatto sì che crescessi con la convinzione che valesse di più 
una stretta di mano che tante carte bollate (per lo meno nella mia famiglia).  
 

Clotilde Lera nata Mazzetti, sorella di 
nonna Rosa, moglie di Emiliano Lera 

e madre di Nino e Giulia 
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Gianfranco ed io facemmo la Prima Comunione e la Cresima insieme presso l’Istituto Arecco di 
Genova dei Gesuiti, che raccoglieva i 
maschi dell’alta borghesia di Genova. 
A quell’epoca, primavera 1943, 
l’Istituto Arecco era sfollato al Conti-
nentale per gli anni scolastici ’42/’43 
e ’43/’44. La Cresima ci fu impartita 
dal Cardinale Boetto, Arcivescovo di 
Genova.  Al pranzo che   seguì, oltre  
agli strettissimi famigliari c’erano due 
delle sorelle Cassanello.  
 
Arcangela Campo, dal 1928 vedova 
di Giovanni Ciana, nell’estate del ’44, 
in piena guerra, comprò della carne 
da un borsanerista pagando con un as-
segno (circa 13.000 lire); ricordo che 
il Metropole era aperto e ospitava fa-
miglie di sfollati di Genova. Si dà il 
caso che il borsanerista fosse un partigiano che fu arrestato subito dopo, quando aveva ancora 
l’assegno. Si pensò che anche Arcangela fosse nella resistenza, così fu arrestata e portata alla Casa 
dello Studente di Genova, ma senza essere tor-
turata. Quando don Giorgi riuscì ad andare a 
trovarla la trovò impeccabilmente vestita di 
nero con il colletto bianco; mio padre e il fi-
glio Gaudenzio riuscirono a farla liberare dan-
do una bustarella a chi di dovere.  
Giovanni Ciana, nipote di Arcangela, precisa 
che il primo contatto per farla uscire avvenne 
con un mediatore che conosceva tra i tedeschi 
un ufficiale sensibile ai soldi. Per riconoscersi 
si diedero appuntamento a San Lorenzo, in o-
steria, mettendo 3 bicchieri di vino pieni a tri-
angolo sul tavolo. Quindi don Giorgi attese 
che qualcuno si sedesse al suo tavolo. In se-
guito fece intervenire anche il cardinale di 
Genova (Pietro Boetto).  
Quando la rilasciarono per tornare a Santa 
Margherita, dato che la ferrovia era interrotta 
utilizzò un mezzo di fortuna ma, visto che par-
tiva solo dopo qualche ora, per ingannare il 
tempo si recò da Radif, stranamente aperto, 
per ordinare alcune tazze da te di cui l’albergo 
era a corto.  
 
Ho detto tante volte che se avessi avuto moglie 
e figli mi sarei dedicato meno al lavoro e forse 
non me ne sarei innamorato tanto quanto come 
feci.  

Foto ricevuta da Roberto Ciana, il quale a sua volta l’ha re-
cuperata da Giovanni Ciana. Da destra: mi pare di ricono-
scere mio padre Peppino, mio nonno Alberto, mia nonna 
Rosa e mia prozia Arcangela (Angela) Campo. Il bambino 
biondo invece potrebbe essere Emilio II morto a 22 anni. 

Riconosco, da destra, mio padre Peppino, nonno Alberto,  
nonna Rosa e prozia Arcangela (Angela) Campo.  
Il bimbo biondo potrebbe essere Emilio II, morto a 22 anni. 
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Poi però penso a mio nonno Alberto, che iniziò a lavorare in Inghilterra a 12 anni, in sala da pranzo 
come i suoi fratelli.  Nel 1897, aveva 22 anni, venne da Or-
ta a Santa Margherita per gestire il Metropole con il padre 
e il fratello Giovanni, il quale in Inghilterra aveva lavorato 
in cucina. Non contento costruì il Continentale, acquistò il 
Regina e morì nel 1917 a 42 anni. Moglie e figli non fu per 
lui un deterrente per lo sviluppo delle sue iniziative.  
Tutti i figli di Alberto (Peppino, Emilio I e II, Cesare, An-
gela e Tilde) andarono prima a balia, poi a casa o ad Auza-
te dalle sorelle Alesina, che erano le zie di nonna Rosa 
Mazzetti; dai sette anni andarono in collegio, un grosso 
privilegio per quei tempi.   
Mi è sempre sembrata sconcertante l’idea di mettere al 
mondo dei figli per poi mandarli a balia e in collegio. Cio-
nonostante, quando mio padre e i suoi fratelli parlavano 
della madre, la descrivevano come una donna esemplare. 
Di nonno Alberto invece parlavano meno, dato che mio 
padre, il figlio maggiore, non aveva ancora 16 anni quando 
lui morì: ma il suo contributo al benessere della famiglia fu 
comunque notevole. 
Nonna Rosa e nonno Alberto fecero sicuramente le ele-
mentari a Orta e ripeterono la terza per rafforzarsi nelle 
materie, poiché non vi erano altre classi oltre ai primi tre anni. Nonostante tutto sia Gaudenzio che 
Alberto e nonna Rosa avevano una bella calligrafia.  
Nonna Rosa lavorava a tempo pieno.  

Solo uno dei figli 
di Alberto e Rosa, 
Emilio I, non so-
pravvisse e morì 
prima dell’anno, 
mentre era a balia.  
Al figlio seguente, 
già in arrivo, dette-
ro lo stesso nome: 
morì a 21 anni cir-
ca.  
 
Di Gaudenzio 
Ciana, che faceva 
il cameriere 

all’inizio della sua carriera, si dice che, come molti ai suoi tempi, indossava le scarpe solo quando 
era sul posto di lavoro.  
Era compagno di lavoro del primo degli albergatori Bettoia, che hanno diversi alberghi a Roma in 
zona stazione (all’epoca zona prestigiosa). Il più conosciuto è l’Hotel Massimo d’Azeglio 1875. Lo 
stesso anno in cui bisnonno Guadenzio iniziò la sua carriera di albergatore prendendo la gestione 
del Leon d’Oro di Orta, anche Bettoia avviò la sua attività. Andai diverse volte all’Hotel Massimo 
d’Azeglio e ricordo che nel 1956 zio Cesare parlò con qualcuno della famiglia ricordando questa 
amicizia della seconda metà dell’ottocento. L’ultima volta ci andai nel 1988, in occasione di una 
riunione di ex allievi della scuola alberghiera di Losanna. 

Giulio a 2 anni 
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Fu in tale occasione che mi resi conto di non avere niente in comune con gli altri, molto più giovani 
di me, per cui non andai più alle riunioni. 
 
Prozia Rosa Bedoni era la vedova di zio (prozio) Carlo Mazzetti (fra-
tello di nonna Rosa), il quale si chiamava in realtà Castore ed era ge-
mello di Polluce, morto in fasce. Aveva fatto una bella carriera come 
portiere d’albergo e aveva anche lavorato al Continentale, chiamato 
dalla sorella Rosa ormai vedova per aiutarla dopo la morte di nonno 
Alberto.  
(Pro)zia Rosa, una volta rimasta vedova nel 1947, continuò ad abitare 
nella bella casa in affitto a picco sul Lago d’Orta, vicino alla piazza. 
Una casa bella ma scomoda, dove morì a 89 anni: quando era anziana 
andavo a trovarla di frequente. 
 
Mio padre, che aveva iniziato a lavorare al Continentale a 14 anni e 
mezzo, alla morte del padre, mi raccontava che era andato alle prime 
riunioni di albergatori in pantaloni corti. 
 
Zio Luigi Mazzetti era un altro dei fratelli di nonna Rosa: il penulti-
mo, nato nel 1890. Quando zio Luigi andò a prendere pa-
pà al collegio di Genova perché suo padre era morto im-
provvisamente (credo che avesse un cancro alla gola), la 
direzione del collegio disse che non aveva bisogno di au-
torizzazione: zio Luigi aveva 11 anni più di papà e gli 
somigliava moltissimo.  
Lavorava alla Vagons-Lits-Cook di Genova. Dopo il pe-
sante cannoneggiamento di Genova nel 1941, sua moglie, 
zia Cina Bellosta e i figli Giorgio (nato nel 1930) e Lucia-
no (nato nel 1932) furono ospitati al Regina per due setti-
mane, poi andarono a Orta, mentre zio Luigi rimase a Ge-
nova da solo, a causa del lavoro Qui morì in ospedale nel 
1943, assistito da mio padre Peppino. Quando zia Cina 
riuscì a rientrare a Genova da Orta, lui purtroppo era già 
spirato.  
Suo figlio Giorgio rimase sempre a Orta, si sposò con Sil-
vana ed ebbero una figlia, Luisella; quest’ultima sposò 
Piero Pusceddu.  
Giorgio fu a lungo l’uomo di fiducia del sig. Mattioli, pa-

dre di Fiorella Mattioli Carcano e proprietario di una for-
nace. Il fratello di Giorgio, Luciano, fece la carriera di 
concierge.  Inizò al Columbia di Genova poi si recò in 
Marocco e si stabilì successivamente a Londra, dove spo-
sò una ragazza di origine italiana. Fu concierge anche al 
Grand Hotel Piccadilly, poi lavorò in un Club molto pre-
stigioso, frequentato anche dal banchiere Roberto Calvi (trovato impiccato sotto il ponte dei Frati 
Neri a Londra il 18 giugno 1982).  

Un simpatico ricordo con l'inse-
gna del Massimo d'Azeglio 

Stemma "fasullo" della famiglia Ciana. 
Alberto e Giovanni Ciana avevano fatto 
fare delle ricerche sulle origini della fa-
miglia, ricevendo questo stemma che pa-
re di pura fantasia. 
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L’ultima volta che vidi Luciano fu a Orta, all’Hotel Leon d’Oro, in occasione del pranzo di nozze di 
Luisella e Piero. Il Leon d’Oro mi è caro in quanto è lì che, nel 1874, mio bisnonno Gaudenzio ini-
ziò la carriera di albergatore prendendone la gestione. 
 
(Pro)zio Giulio Ciana e (pro)zia Maria Tricotti erano i miei padrini di battessimo, ma dato che 
all’ultimo momento non poterono veni-
re da Orta a Santa Margherita, zio Ce-
sare e zia Luisita li sostituirono per 
procura.  
Prozio Giulio, anche lui in Inghilterra, 
lavorava in cucina. Era un altro dei fra-
telli di nonno Alberto, l’unico che morì 
in tarda età nel 1963, lo stesso anno in 
cui morì il presidente Kennedy (zio 
Cesare, zia Tilde, zia Luisita ed io era-
vamo negli Stati Uniti). Al funerale di 
prozio Giulio andarono mamma ed 
Emilietta Terenzio nata Ciana.  
Prozia Maria, la vedova, fece mettere 
sulla lapide la sola data della morte, af-
finché si facesse così anche per lei, una 
volta venuto il momento; aveva già fatto mettere il suo nome con una foto ovale di quando aveva 18 
anni coperta da un pezzo di carta. Qualcuno 
strappò la carta e la prozia ve la rimise scri-
vendoci sopra: “curiosi”.  
Ricordo che nel 1950 andava dicendo che si 
era sposata a 18 anni e che aveva festeggiato i 
40 di nozze, ma nessuno le dava i 58 anni che 
lei pretendeva di avere.  
Anche Giulio e Maria avevano una bella casa 
in affitto a picco sul Lago d’Orta, con un pic-
colo giardino di loro proprietà; lo dovettero 
comperare per evitare che i proprietari, lo 
vendessero ad altri. 
Ogni tanto andavo a trovarli a Orta e anda-
vamo a mangiare in un ristorante sul Lago; una volta si avvicinò il cameriere e zio Giulio disse: 
“Vino bianco e rosso” ma Maria categorica rispose: “No! Acqua minerale gasata”.  
Zia Maria era figlia di albergatori di Monza e, dopo la perdita di zio Giulio malato da moltissimi 
anni (del quale lei si è sempre occupata meravigliosamente fino alla morte), andava diverse volte a 
Milano a trovare i suoi nipoti. Dormiva al Mennini con gran piacere di Gianfranco, con il quale an-
dava molto d’accordo.   
Ricordo il San Giulio che mi ha regalato, dipinto a olio del pittore Guarnieri, marito di una sua so-
rella, che recentemente donai a mia cognata Luciana. 
 
(Pro)zia Cesira Mazzetti, altra sorella di nonna Rosa, sposò Prospero Donetti che gestiva un piccolo 
albergo di Londra, bombardato durante la seconda guerra: loro tuttavia continuarono a vivere a 
Londra, abitavano dalle parti di Tottenham Court Road. Dopo la morte di prozio Prospero, prozia 
Cesira si ritirò a vivere nella casa di Pognio, paese di origine del marito. Ebbero due figli, uno di 
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nome Oreste. Nel 1956 sono stato due volte a trovarli a Londra; quando tornarono in Italia si ap-
poggiarono molto ai cugini Lera. 
 
Schwester Kaethe, istitutrice tedesca chiamata per accudirmi, arrivò pochi giorni prima della mia 
nascita e si fermò due anni. Si occupò anche di Gianfranco, nato 
un anno dopo di me. Fu una grande emozione rivederla con una 
delle figlie e il genero quando tornò a farci visita come cliente nel 

1994: io avevo 
60 anni, lei ne 
aveva 80.  
Anche Giorgio 
ebbe per qual-
che mese una 
schwester della 
scuola di Me-
rano, si chia-
mava Bianca 
Pisetta ma fu 
sostituita da 
una bambinaia friulana, Albina del Villani nata 

Bonben, con la quale sono stato in corrispondenza fino alla sua morte, nel 2014. Viveva in Francia 
da moltissimi anni, vedova di un italiano, stranamente anche lui originario del Lago d’Orta. 
 
Lilli (Luigi) Mazzetti, ora defunto, era l’unico cugino primo di mio padre ancora vivente nel 2018, 
figlio di Attilio, un altro fratello di nonna Rosa. La sua vedova, Ida Anchisi, è morta nel 1943 ed è 
stata l’ultima a gestire la salumeria dei Mazzetti sulla piazza di Orta; l’immobile è composto dal 
fondo al piano strada utilizzato per la salumeria più due (o tre) piani soprastanti dove vivevano il bi-
snonno Giuseppe, la bisnonna Angela e, un po’ alla volta, i loro 16 figli. Fu venduto nel secondo 
dopoguerra e il ricavato suddiviso in piccole quote tra i numerosi eredi. 
 
Prozia Teresina Mazzetti, altra sorella di nonna Rosa, e prozio Giovanni Caron suo marito, procura-
tore del Re a Cuneo e “l’intellettuale della famiglia”, venivano spesso ospiti al Continentale. Gio-
vanni non volle mai fare carriera per non rischiare di essere trasferito da Cuneo, luogo che lui predi-
ligeva per la presenza delle montagne che amava scalare. Durante la guerra sfollarono a Demonte 
con la loro cameriera Orsolina; terminata la guerra solo le insistenze della famiglia del fratello e 
l’età avanzata li convinsero a trasferirsi a Vercelli, dove avevano un bell’appartamento di proprietà 
del fratello, con un bel salotto ma con l’unico WC posto sul terrazzo della cucina. 
Uno dei figli del fratello di Giovanni Caron si chiamava Pigi ed era professore all’Università di 
Camerino, credo di diritto ecclesiastico; era sposato con la sorella del calciatore Giampiero Boni-
perti.  
Orsolina era l’unica donna di servizio degli zii Caron, ma Teresina quando chiacchierava era solita  
chiamarla non per nome ma per mansione: “la mia cuoca”, “la mia cameriera” ecc. come se avesse 
due persone a servizio. 
 
Un altro fratello di nonna Rosa era zio Federico Mazzetti: anche lui andò a lavorare in Inghilterra a 
12 anni, come gli altri, ma vi si fermò per sempre creando lì la sua discendenza. Una sua nipote, 
sposata a un tedesco, si è incontrata con Luisella a Orta verso il 1995. 
 

Schwester Kaethe e Giulio 1934

Schwester Kaethe con zia Luisita e Giulio (1994) 
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Prozio Cesare (Cesaron), altro fratello di nonna Rosa, gestiva un bar a Orta, poi fece il battelliere. 
Sua moglie lo lasciò, riuscì a divorziare in Jugoslavia e si risposò con un signorotto mussulmano. 
Un altro fratello di nonna Rosa, l’ultimo dei 16 fratelli, si chiamava Peppino e andò anche lui in In-
ghilterra a lavorare: dopo le prime lettere non diede più segni di vita. Sembra impossibile, ma la 
madre e i fratelli non se ne preoccuparono. Quando zio Cesare andò in Inghilterra nel 1927, in un 
pub sentì chiamare “Mazzetti, Mazzetti”, si voltò e scoprì che era proprio suo zio Peppino: baci e 
abbracci. Nel 1929 Peppino venne in Italia per trovare la famiglia: morì poco dopo a 44 anni. E’ se-
polto in Inghilterra ma sulla tomba dei Mazzetti a Orta è scritto anche il suo nome. 
 
Nell’estate del 1943, in piena guerra, andammo in villeggiatura all’Hotel Villa Poggio di Villa No-
ce, frazione di Santo Stefano d’Aveto; ricordo che una notte 
non riuscivo ad addormentarmi perché sentivo suonare la  
campana ogni quarto d’ora. Si era andati a Villa Noce perché 
mamma aveva auto da poco la pleurite.  
Andammo a Saint Vincent (al tempo di Mussolini San Vincen-
zo) nell’estate 1941 con zia Luisita, Giulio, Gianfranco e, per 
un breve periodo, anche nonna Rosa. 
 
Quando sono nato si pensava che i cambiamenti d’aria doves-
sero durare almeno due mesi. Gianfranco ed io fummo portati a 
Siusi nel 1936, poi nel 37-38 e nel 1939. A causa dello scoppio 
della guerra tra Inghilterra e Francia contro la Germania si tor-
nò a Santa Margherita un po’ prima del solito: io nella macchi-
na scoperta di papà con sosta nella notte in un Hotel di Gardo-
ne Riviera e Gianfranco in treno con altri famigliari.  
Nel settembre del 1940 feci il primo e ultimo giretto con 
mamma e papà a Stresa, allo Speranza Hotel Dulac della fami-
glia Padulazzi. Ricordo che i miei genitori mi portarono in bar-
ca a visitare l’Isola Bella e l’Isola Pescatori: mi faceva pena 
veder remare un vecchietto perché pensavo che si affaticasse 
troppo.  

 

Alpe di Siusi - Giulio si tappa le orecchie 
per non sentire il pianto di Gianfranco.  

Autunno 1941 al Carmine - I figli della Lupa... Gianfranco e Giulio 
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Dopo Stresa fu la volta di Orta, presso i cugini Ciana dell’Hotel Orta. A quei tempi c’erano Ettore 
con la moglie Angelina e le cinque figlie; una di queste è la madre di Marina Oglina nata Bianchi. 
Ettore è figlio di Carlo, cugino primo di mio bisnonno Gaudenzio.  
Già nel settembre 2015 l’Hotel era chiuso da qualche anno, fu poi venduto da Marina Oglina che, a 
causa dell’età sua e del marito, non riusciva più a condurlo.  
La minore delle cinque sorelle, Carla, è mancata nel 2003 circa: moglie di un commercialista di Mi-
lano e madre di un figlio che proseguì l’attività del padre.  
Nel settembre 1940 andammo in taxi da Orta ad Auzate per visitare la prozia di mio padre, Tilde 
Alesina. 
 
A metà giugno del 1944 non ci permisero più di stare in albergo 
e i papà (mio papà Peppino, soprannominato da noi bambini 
“papà Dada” e zio Cesare, soprannominato “papà Cicci”) deci-
sero di traslocare in un palazzo in costruzione in cima a viale 
Rainusso. Era una follia costruire in quel periodo, completamen-
te senza soldi e con il pericolo dei bombardamenti, non sono 
mai riuscito a darmi una spiegazione per questa operazione. Do-
po meno di un mese un bombardamento, che forse voleva inter-
rompere la ferrovia (già fuori uso per il bombardamento dei 
ponti di Zoagli e di Recco), colpì la nostra casa nella parte sul 
viale. Nel rifugio, ricavato rinforzando con pali di legno una 
parte della cantina, c’erano i nonni Perla, zio Cesare e zia Luisi-
ta, io, Gianfranco, Giorgio e Roberto, quest’ultimo di soli sette 
mesi, e zia Tilde. Papà aveva uno dei suoi forti mal di testa che 
lo porteranno alla morte e mamma riuscì a convincerlo a scende-
re nel rifugio solo quando cominciarono a cadere le bombe. Sta-
vano scendendo le scale e, arrivati al piano terreno, riuscirono a infilarsi nel gabbiottino che funge-
va da portineria, dopodiché crollò tutta la scala. La bambinaia (Albina Bonben poi del Villani), che 
aveva rifiutato di scendere e si trovava in camera sua, fu sbattuta sul letto dallo spostamento d’aria e 
non so come riuscì poi a raggiungere il piano terreno, benché la scala fosse fortemente danneggiata. 
Nel rifugio le candele si spensero per la polvere ma noi, non rendendoci conto che quel rumore as-
sordante era dovuto al crollo della casa sopra la cantina, non fummo presi dal panico e riuscimmo a 
uscire allo scoperto. Ci riunimmo ad Albina, papà e mamma (quest’ultima aveva i capelli bianchi 
per la polvere dei calcinacci).  
Qualcuno ci disse di andare al Villaggio La Torre, dove fummo accolti con molto calore dalla fami-
glia Avallone. In seguito i tedeschi ci portarono con un camion a Villa Victor in Conca D’Arze, di 
proprietà dell’avv. Vassalli e della sorella. Nel 2016 vidi a “Spazio Aperto” Tonino Avallone, che è 
stato mio compagno di scuola in quarta elementare, sua sorella Mizzi e la sorella minore, nata nel 
dopoguerra. Durante il periodo estivo 
vivono ancora in quella villa al Vil-
laggio La Torre e, a distanza di 72 an-
ni, ebbi la possibilità di ringraziarli.  
 
Ho regalato a Piergiorgio tre orologi: 
il primo è un cipollone in metallo di 
bisnonno Gaudenzio che denota a mio 
parere uno stato sociale modesto; 
probabilmente bisnonno gli si era 
affezionato e presumo che non lo 

Giulio scala uno scoglio 
al Bagno delle donne 
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cambiò quando le sue condizioni migliorarono.  
Il terzo era l’orologio da taschino di mio nonno Alberto (A.C.): andò a mio padre, il primogenito,  
poi a me per testamento. Mio padre ne era molto fiero e lo faceva vedere agli amici. Anche a me 
piace molto ma non l’ho mai usato, mi fa piacere che ora Piergiorgio lo conservi in un cassetto.  
Il secondo, un orologio da polso, mi fu donato da mamma e zii quando compii 21 anni; ormai 
datato, mi è caro e anche lui è custodito nel cassetto dei ricordi.  
Circa quindici mesi 
dopo la tragedia della 
perdita di Albertino e 
Pupina nacqui io. 
Mamma si era convin-
ta che non avrebbe più 
potuto avere figli, per-
ciò la mia nascita fu 
una grande gioia. Era 
una credente “tiepida” 
ma aveva promesso di 
andare a Lourdes e 
nonna Rosa, sua suo-
cera, si offerse di ac-
compagnarla.  
Alla stazione di Geno-
va, passò a salutarle 
mio prozio Luigi Maz-
zetti, fratello di nonna 
Rosa.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Istituto per ragionieri 
Ugolino Vivaldi di 
Genova, anno ’51/’52 
Giulio è nel tondo 
giallo 
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Giulio Ciana e Vanda Costantini  (anni ’70) 

Una delle opere minori del caro amico Flavio Costantini (marito di Vanda): 
 i 17 piatti in ceramica realizzati per il Latte Tigullio. 
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Gilda Perla (Rosario di Santa Fè) 

Peppino Ciana in una foto di classe (fot. Evaristo Calcagno, Chiavari) 
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A dicembre 2017, a Milano, vidi al dito di Gianluca l’anello che fu donato da Rosa Mazzetti (già 
vedova Ciana) a Cesare in occasione del matrimonio con Luisita 
Perla. Mi ha fatto un gran piacere. 
L’8 settembre 1943, il giorno dell’Armistizio, zio Cesare era 
nella caserma di Savona (richiamato militare, avendo già 36 an-
ni era rimasto in Italia); tornò a casa a piedi da Savona con 
grande sollievo di tutti nel rivederlo.  
Ricordo che quando chiamavano zio Cesare dottore o commen-
datore, lui molto seriamente diceva: “No! Caporal Maggiore, è 
l’unico titolo che ho.” 
 
Nel 1949 Gianfranco dimostrò una grande generosità: si era accordato con il barman del Continen-
tale per farsi passare i “tollini” numerati presenti sotto i tappi della Coca Cola. Con il tollino giusto 
c’era la possibilità di vincere una Vespa e l’accordo era che metà dell’eventuale vincita sarebbe an-
data al barman, metà a lui. Caso volle vincessero la Vespa: non ricordo il valore economico del be-
ne ma era sicuramente una cifra elevata per quel periodo.  
Gianfranco, vendendo la sua metà, fece un sostanzioso regalo ai cugini Guido Hampe, Giulio Ciana, 
Giorgio Ciana e al fratello Roberto Ciana; tutti noi apprezzammo molto la sua generosità.  
Ricordo che nel 1948 mio padre, con i soldi del Regina (quindi metà suoi e metà di Cesare), regalò 
una Vespa a Cesare, che la usò per moltissimi anni.  
Al Regina e al Continentale possedevamo anche, in società, una cinquecento camioncino; su un lato 
c’era la scritta “Hotel Regina Elena”, sull’altro “Hotel Continentale”. Con quella vettura andammo 
anche in vacanza a Santa Maria Maggiore.  

Peppino Ciana, ricordo della Cresima e Comunione, 14/4/1914  
(fot. Evaristo Calcagno, Chiavari) 
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Generazioni 
 
Essendo io, Giulio, senza figli, la mia discendenza passa a Piergiorgio, figlio di mio fratello Gior-
gio.  
Partendo da Gau-
denzio “il vecchio”, 
altra discendenza è 
quella di Giovanni 
Ciana, fratello di 
mio nonno Alberto, 
e dei suoi figli 
Gaudenzio Ciana 
ed Emilia Terenzio 
nata Ciana, entram-
bi con discendenza. 
Ricordo anche mio 
prozio Giulio Cia-
na, altro fratello di 
nonno Alberto, 
sposato con Maria 
Tricotti, senza di-
scendenza e miei 
padrini di battesi-
mo.  
Altre discendenze 
sono quelle dei fra-
telli di Peppino, 
mio padre, cioè: 
Emilio I morto a un 
anno ed Emilio II 
morto a ventun an-
ni; Cesare sposato 
con Luisita Perla 
(sorella di mia ma-
dre) e figli: Gian-
franco con discen-
denza, Roberto con 
discendenza e Mar-
co con discenden-
za; le sorelle Ange-
la Casavecchia (na-
ta Ciana con figlia 
Rosy con discen-
denza e con figlio 
Paolo, morto pre-
maturamente, senza 
discendenza) e Til-
de senza discenden-
za. 

Nelle ultime righe sono menzionati la sorella e il fratello di bisnonno Gaudenzio.  
Maria, nata il 28.4.1843 morì nel 1957 alla bella età di 114 anni (ma forse prozia 
Maria ha fatto un po’ di confusione). Sposata senza figli, aveva sempre dei pro-
blemi con le mucche.  
Gaetano, nato il 26.6.1845: di lui si persero le tracce. Dicono che si fosse trasferito 
in Svizzera. 
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Generazioni di albergatori della famiglia Ciana a me più vicine 
 
I miei antenati Ciana: 
- Capostipite dei Ciana e albergatore dal 1874 

Gaudenzio, nato ad Armeno e morto a Santa Margherita Ligure, figlio di Giulio e di Antonia 
Anchisi, entrambi nati e morti ad Armeno, sposato con Emilia Negroni di Bologna. 

- Seconda Generazione 
Alberto e Rosa Mazzetti, entrambi nati a Orta Novarese e morti a Santa Margherita Ligure 

- Terza Generazione 
Peppino, nato e morto a Santa Margherita Ligure, sposato con Gilda Perla, nata a Rosario de 
Santa Fè e morta a S. Margherita Ligure  

- Quarta Generazione 
Giulio, nato a Santa Margherita Ligure 

- Quarta Generazione 
Giorgio, nato a Genova e morto a Santa Margherita Ligure, 
sposato con Luciana Bettini nata a Milano    

- Quinta Generazione 
Piergiorgio, nato a Milano, sposato con Lorna Galli, nata a Mi-
lano 

- Sesta Generazione 
Le bambine (Vittoria, Rebecca ed Eleonora) figlie di Pier-
giorgio e Lorna  

  
Altri albergatori della mia famiglia:  
la discendenza di Cesare, fratello di mio padre Peppino e la discen-
denza di Giovanni, fratello di mio nonno Alberto. 
 
 
CONSIDERAZIONI 
Sono convinto che i Ciana più intraprendenti siano stati il bisnonno 
Gaudenzio (Armeno 1848 – S. Margherita Lig. 1915) e il nonno 
Alberto (Orta 1875 – Rapallo 1917).  
Quando nel 1948 fu proposto a Peppino, mio padre, di comperare “Villa Bellinbao” e il terreno do-
ve furono poi costruite le due palazzine (oltre a quella già esistente e trasformata in appartamenti, 
Condominio Conca d’Arze), lui non se la sentì; lo capisco perfettamente, era già molto malato.  
Nel 1953 invece mia mamma (ed io, poco più che adolescente) con zio Cesare e il sig. Andermar-
cher, riuscirono a comperare dal sig. Lo Faro il terreno non edificabile, usato per decenni come area 
di parcheggio, che ora è il silos/traslo. Il costo di 10milioni, considerato il valore che aveva per noi 
e per nessun altro, era irrisorio.  
In queste mie considerazioni devo anche fare un apprezzamento dell’operato di mio zio Cesare che, 
specialmente dopo la morte di mio padre Peppino, fu di validissimo supporto per me, per mio fratel-
lo e per mia mamma; il suo supporto proseguì anche successivamente e di questo gli sono grato. 
Un’altra persona alla quale sono molto grato è zia Tilde, grande lavoratrice ma con un carattere non 
bellissimo; è il famigliare della generazione precedente la mia che continua a mancarmi di più, an-
che se si dice in genere che chi ha un carattere forte non ha un bel carattere.  
Sottolineo anche l’affetto che nutro nei confronti di mia mamma e la stima per mio padre; ora mi 
manca molto anche mio fratello Giorgio. 

Il Benvenuto a Vittoria di Lele Luzzati 
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Altri ricordi 
 
(informazioni tratte da internet) 
Angelo Badini (Rosario, 23 settembre 1894 – Bologna, 12 febbraio 1921) è stato un calciatore ar-
gentino naturalizzato italiano, di ruolo centromediano.  
Era noto anche come Badini I per distinguerlo dai fratelli Emilio, Ce-
sare ed Augusto, anch'essi calciatori. I genitori, bolognesi, si erano tra-
sferiti in Sud America in giovane età e fecero ritorno a Bologna nel 
1912, quando Angelo aveva 18 anni. Era diplomato in architettura 
all'Accademia di belle arti.  
La sua carriera cominciò nel Club Atlético Sparta di Rosario, in Ar-
gentina. Giunto nel capoluogo emiliano, giocò per molti anni nel Bo-
logna, di cui divenne uno dei migliori giocatori. Durante la Prima guer-
ra mondiale lasciò momentaneamente il Bologna e il suo ruolo di alle-
natore delle formazioni giovanili rossoblu - i celebri boys -, per aggre-
garsi all'Unione Sportiva Milanese, con la quale disputò la coppa Biffi 
e la coppa Mauro. Terminata la breve parentesi milanese, tornò al Bo-
logna e ne divenne capitano e trascinatore per diversi campionati.  
Giocò l'ultima partita della sua vita il 9 gennaio 1921, poi si ammalò di setticemia. Dopo poche set-
timane la malattia pareva in risoluzione, tanto che esultò da casa il 6 febbraio per un clamoroso 10-1 
del Bologna ai danni dei rivali del Modena. Un improvviso peggioramento lo finì alle 18:20 del 12 
febbraio 1921. I suoi funerali videro una grande partecipazione di folla.  
Poco tempo dopo, lo Stadio Sterlino fu intitolato a suo nome: "Campo Angelo Badini". E’ sepolto 
nel Cimitero Monumentale della Certosa di Bologna, rappresentato in una scultura di Pietro Vero-
nesi, che lo ritrae tra i genitori e con la maglia del Bologna F.C.. 
 
Il padre di Angelo era il socio di mio nonno Emilio Perla a Rosario de Santa Fè: persona onesta che 
diede al nonno la sua parte di utili. Fu l’unico, perché una volta tornato in Italia si imbarcò in diver-
se avventure una più disastrosa dell’altra e solo nel primo dopoguerra riuscì, tornando in Argentina, 
a vendere quel poco che gli rimaneva e a comperare, abbattere e ricostruire la casa di Santa Marghe-
rita Ligure (credo sia ancora chiamata la casa dei Perla).  
Il bar sottostante, che ora si chiama Kick’s, era nato nel primo dopoguerra come bar Grande Italia. 
Nonna Luisa, le figlie Jolanda, Gilda e Luisita e il figlio Emilito lo gestirono in un primo tempo, ed 
era un vero disastro quando nonno Emilio voleva stare alla cassa.  
Nonno Emilio, per riuscire ad acquisire la casa dei Perla e ristrutturarla fu aiutato in buona parte dal 
sig. De Barbieri, il quale rifiutò categoricamente gli interessi sulle cifre prestate e il nonno gli fu na-
turalmente molto grato.  
Tornando ad Angelo Badini, fin da bambino era innamorato di mia mamma (che era di 9 anni più 
giovane) ma a lei proprio non piaceva; lui le diceva: “Dovresti essere fiera di dare il braccio a un o-
limpionico”. Se ricordo bene mamma mi raccontò anche che lui fece molto scandalo essendo il pri-
mo calciatore che si fece pagare. Morì giovanissimo, una sorella disse che fu di crepacuore.  
Il signor Badini senior guidava la macchina nel primo anteguerra, però non superava mai i 30 km/h.  
 
Nel 1932 mia mamma conobbe quella che poi diventerà una delle sue amiche storiche: la irrimedia-
bilmente “signorina” Fernanda (nome di fantasia). Per darsi del tu era consuetudine incrociare le 
braccia bevendo una coppa di spumante e loro compirono questo rito. Per convolare a giuste nozze 
le tentò tutte; ricordo un signore di Santa Margherita, amico di mio padre, che dietro le insistenze di 
Fernanda veniva invitato ogni tanto a cena e immancabilmente trovava Fernanda. Fece un altro ten-
tativo nel dopoguerra: mise gli occhi su un signore che viveva con la sorella e quando quest’ultima 
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morì improvvisamente Fernanda affermò che il suo posto era accanto ad Amilcare (nome di fantasi-
a), in quando secondo lei l’uomo, pur di non rimanere solo, le avrebbe chiesto la mano... ma niente 
da fare, si sussurrava che lui frequentasse una ragazza molto più giovane. Mio zio Cesare fu convin-
to a fare la paternale a questo signore, che negò tutto ma fece capire a zio Cesare che non erano fatti 
che dovevano interessargli. Quello che segnò Fernanda per la vita, tuttavia, fu la storia con un Uffi-
ciale di Marina, Amato (nome vero), che le diede un unico bacio sul porto di Santa Margherita, un 
bacio travolgente che lei ricordò per sempre. Cosa combinò quel singolo bacio! si scambiarono gli 
indirizzi e avviarono una lunga corrispondenza. Durante la guerra, quando gli Americani erano già 
sbarcati in Sicilia, lui era al fronte e Fernanda gli scrisse che voleva conoscere la sua famiglia: im-
magino la madre dell’Ufficiale, sicuramente vestita di nero come ogni vedova che si rispetti, spe-
cialmente nel sud, e la sorella nubile. Dovette affrontare un viaggio avventuroso per l’Irpinia (Avel-
lino; curioso che un “montanaro” diventasse Ufficiale di Marina, forse aveva fatto l’Accademia), 
con la disapprovazione di tutti. Le due streghe, madre e sorella dell’Ufficiale, la interrogarono per 
bene e decisero che la dote non era sufficiente, pertanto la rispedirono al mittente! Nel viaggio di 
ritorno il treno rimase fermo alla stazione di Napoli per diverse ore, a causa di un bombardamento 
che aveva compromesso l’erogazione dell’energia elettrica, e lei conobbe un signore che le fece al-
cune confidenze, ma anche lì nulla di più. Intorno al 1952 si fece trasferire per lavoro dalla Liguria 
a Roma, si era calmata perché aveva ormai i suoi anni.  
Fernanda, pur avendo una sua camera affittata sul porto, dormiva spesso da noi al Regina nella ca-
mera 23 e, quando vi erano molti ospiti, occupava un divanetto nel nostro salottino (lo stesso dove 
dormiva spesso anche Popi Rebora, figlio di una coppia che faceva lunghi soggiorni presso di noi). 
 
La mia nonna tedesca Emilia Link aveva un cugino pasticcere che assunse una lavorante, molto 
brava a sbucciare le mele lasciando poca polpa nella buccia: lui la sposò pensando che sarebbe stata 
una moglie parsimoniosa.  
Onkhel Paul, fratello della nonna, era sposato con tante Sophie, anche lei emigrata non so come a 
Rosario de Santa Fè; il sogno della sua vita era di rivedere Neuchâtel, suo paese di origine ma non 
se lo poté mai permettere. Avevano tre figli: Fernando, Renè e Raul. Il figlio di Raul, Renè (stesso 
nome dello zio), nato nel 1932, è stato due volte a Santa Margherita. Era in corrispondenza prima 
con Gianfranco, ora con Marco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vignetta pubblicata nel Supplemento del 
settimanale “Il Mare” del 13 agosto 1931 
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Ville più significative della Conca d’Arze 

(informazioni tratte da internet) 
Villa Costa - Castello “Lo Faro” 
E’ una "Villa Storica" costruita nel 1895 da Giuseppe Costa (parente di Alfredo Bertollo). Il proget-
to è di Antonio Rovelli, lo stesso architetto che realiz-
zò la facciata del Santuario di Montallegro.  
Oltre ai proprietari originali, la Villa è stata la casa di 
molti nomi importanti della nobiltà genovese e roma-
na. Tra questi la famiglia Centurione e, dal 1912 al 
1917, la principessa Evelina Colonna di Stigliano, fi-
glia del miliardario John William Mackay e attiva vo-
lontaria dell’Ospedale sammargheritese della Croce 
Rossa Italiana.  
Giuseppe Costa, a causa di problemi finanziari, ven-
dette la Villa ai fratelli Lo Faro nel 1922; nel 1892 il 
loro padre, musicista di origini siciliane, venne a Ge-
nova per i festeggiamenti del quarto centenario della 
scoperta dell'America. 
I fratelli Vittorio e Giovanni diventarono importanti 
industriali a Genova (saponificio Lo Faro); Vittorio, 
amico di Gaslini, aveva uno spirito liberale e filantro-
pico e istituì borse di studio e fece elargizioni agli o-
spedali. Fu molto generoso anche con i suoi dipenden-
ti: istituì, all'inizio di ogni inverno, “il mese del cap-
potto”, in cui comperava un cappotto a tutti. Fu anche 
mecenate delle arti, accogliendo molti artisti nella sua casa, ornata di molte opere d'arte. Il noto 
scultore Francesco Messina, anch’egli siciliano, eseguì numerose opere per il suo amico Vittorio Lo 
Faro; nei salottini della casa, frequentati da molti personaggi famosi, si trovano busti realizzati dal 
grande scultore.  
Giovanni Lo Faro, fratello di Vittorio, era anche lui un industriale. Si era preso particolare cura del 
parco e del giardino della Villa, dotandoli di piante caratteristiche del Mediterraneo e di fiori di 
montagna. Il parco è caratterizzato da percorsi ben tenuti, circondato da splendidi alberi alti, tutti 
sapientemente curati e mantenuti perfettamente. Questi percorsi passano sotto grotte artificiali in 
stile eclettico dell'epoca e portano alle splendide collinette che si affacciano sul mare, in stile ro-
mantico. Sostituì gli ulivi con pini marittimi, fece piantare alberi di tiglio sul Viale Privato Benedet-
to Costa che fiancheggia la Villa e l’Hotel Regina Elena.  
Uno dei quattro figli di Giovanni, Piero, illustre pianista, ha usato i magnifici saloni della Villa per 
ospitare figure del mondo delle lettere come Salvator Gotta; erano suoi ospiti anche musicisti famo-
si, tra questi Gian Luigi Gavazzeni, Mario Rossi e Franco Poulain. Piero aveva una grande 
ammirazione e affetto filiale per Victor de Sabata; quest’ultimo aveva a sua volta grande stima per 
Piero e non perdeva i concerti di Piero, anche se malato. Durante il periodo di degenza di de Sabata 
presso la casa di cura Villa Attilia Piero fu fino all’ultimo un suo assiduo visitatore.  
Nel salone d’inverno, da cui si gode uno dei panorami più belli del Golfo, Piero Lo Faro organizzò 
concerti di beneficenza e si esibì personalmente, insieme ai migliori pianisti italiani e stranieri.  
Gli eredi del maestro Piero sono due figli maschi, Giovanni ed Emanuele, oggi sui quarant’anni e la 
moglie Filippa (ora defunta), scozzese, cugina della Regina Elisabetta Angela Marguerite Bowes-
Lyon, moglie di Re Giorgio VI e madre dell’attuale Regina Elisabetta II. 
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Villa Rocca 
Credo sia stata costruita dalla generalessa 
Queirazza, la cui figlia Maria sposò l’ingegner 
Agostino Rocca che nell’immediato dopoguer-
ra emigrò in Argentina dove costruì l’impero 
della Techint.  
La coppia ebbe due figli gemelli, maschio e 
femmina. Roberto laureatosi giovanissimo, si 
sposò nell’immediato dopoguerra con una Bas-
setti. Non so come la madre, signora Maria 
Rocca, e la nonna, signora Queirazza, non a-
vessero il telefono, per cui mio padre fu prega-
to di informare nonna e bisnonna della nascita 
di un nipotino: un nostro dipendente fu incari-
cato di portare un biglietto in casa con la lieta 
notizia della nascita di Agostino, figlio di Ro-
berto (morto in un incidente aereo in Patagonia 
nel 2001, a 56 anni).  
Anna, la gemella di Roberto, sposò il signor Bonatti, nipote del dott. Fustinoni, (in quanto la madre 

del signor Bonatti nacque Fustinoni): la fa-
miglia Fustinoni è proprietaria del Grand 
Hotel Miramare. 
 
Villa d’Arze - Villa Mussolini 
Costruita dal signor Grendi alla fine 
dell’800 (il progetto originario fu da lui ce-
duto all’amico signor Palazio, che costruì la 
Villa più in alto). Grendi si “accontentò” di 
qualcosa di più modesto e, sopra le arcate 
già realizzate, costruì la Villa rettangolare.  
Nell’immediato anteguerra la villa fu ven-
duta dai Grendi al commendator Tardini, la 
cui figlia adottiva De Rosa fu la moglie di 

Vito, figlio di Arnaldo Mussolini, direttore 
del Secolo d’Italia e fratello di Benito. Ri-
cordo i bambini, più o meno della mia età, 

che passeggiavano sul lungomare con bambinaia e 
guardia del corpo. Il figlio del commendator Tardi-
ni vendette la Villa a un costruttore subito dopo a-
verla ereditata. La Villa rimase quasi immutata, 
salvo l’avanzamento della loggia centrale 
dell’ultimo piano. La realizzazione di diversi appar-
tamenti è stata realizzata negli anni ’70. 
 
Mio fratello Giorgio acquistò un appartamentino 
nella Conca d’Arze: la metà dell’ultimo piano di 
Villa Daniela, un piccolo condominio nato ex novo 
nel 1970 circa. 

La generalessa Queirazza,  
madre della signora Maria Rocca 



Altri ricordi 

163 

 

Villa Palazio 
E’ confinante con Villa d’Arze; il sig. Palazio ac-
quistò il progetto dal sig. Grendi.  
E’ forse la villa più importante della Conca d’Arze 
(dopo il Castello Lo Faro).  
La famiglia Palazio la cedette nel dopoguerra 
all’ingegner Alexandri, di origine rumena, poi fu 
posta di nuovo in vendita e ora è trasformata in 
appartamenti. 
 

 
Villa Varzi 
Fu costruita intorno al 1938: non mi davo pace 
perché avevano fatto il tetto irregolare. Mi fu poi 
spiegato che volevano rifarsi al tetto delle case dei 
contadini e mi rassegnai.  
Dopo quasi 80 anni fa parte del paesaggio e mi 
piace. 
 
 

 
Nel cuore di Santa Margherita e nei dintorni 

(informazioni tratte da internet) 
Villa Gaslini  
Il signor Gaslini aveva due figlie, Giannina e Germana. Giannina morì bambina di pochi anni e in 
suo ricordo il padre costruì l’Ospedale Pediatrico Gaslini donandolo, si diceva, a Mussolini; fu così 
nominato conte e senatore.  
Suo fratello ebbe due figli; uno dei due, Italo, era molto amico di mio padre ed ebbe un unico figlio 
maschio, Duccio, nato nel 1938.  
Prima della guerra la famiglia Gaslini visse per diverso tempo in una grande villa a Santa Margheri-
ta, vicina all’ex Hotel Eden Guglielmina.  
 
Il dottor Alberti, anch’egli molto amico di mio padre, alla fine degli anni ’50 con un gruppo di me-
dici che operava a Santa Margherita creò Villa Attilia, una piccola clinica d’avanguardia dove fu-
rono ricoverate anche mia mamma, zia Luisita e zia Tilde (col tempo la piccola clinica sarà trasfor-
mata in casa di riposo; ora è chiusa da diversi anni): fu lì che il 24/5/1968 morì mia mamma. 
 
Ci sarebbe tanto da dire su altre “magioni” della zona, ad esempio: Villa Spinola situata nel 
Comune di Rapallo - San Michele di Pagana, che in assenza di eredi fu donata dai fratelli Spinola ai 
Cavalieri di Malta; il Castello Brown di Portofino, acquistato negli anni ’60 dal Comune, a un 
prezzo di favore, dai coniugi Baber, ultimi proprietari; il Castello di Paraggi, appartenuto al 
console Brown, fratello del proprietario del Castello di Portofino. Verso la fine dell’800 il Castello 
di Paraggi fu completamente trasformato in dimora floreale e successivamente acquistato dalla 
signora Anna Bonomi sposata Bolchini, “Signora della Finanza”: ora è affittata a Piersilvio 
Berlusconi, figlio del Cavaliere Silvio. 
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Villa Bonomi (Castello di Paraggi) 
Il paesaggista Pietro Porcinai fu incaricato dai proprietari Bonomi Bolchini per la progettazione del 
giardino e della piscina del 
Castello ottocentesco, ria-
dattamento di una fortezza 
genovese e ubicato nella 
baia di Paraggi fra Santa 
Margherita Ligure e Porto-
fino.  
In collaborazione con l’ing. 
L. Savelli, Porcinai modifi-
ca l’accesso dalla strada ri-
cavando un garage e 
l’ingresso al giardino attra-
verso un cancello. La salita 
al castello è una rampa che 
diventa, nell’ultimo tratto, 
un passaggio aereo sorretto 
da pilastri in ferro nascosti 
dalla vegetazione. Il percorso a sbalzo conduce a un prato che nasconde i locali accessori e che si 
trova in quota con il balcone del castello. Viene disegnato inoltre il passaggio di servizio di accesso 
ai locali di lavoro del giardiniere e alla serra. 
Intorno al castello vengono progettati l’ingresso coperto a loggia del castello, il piazzale in pietra 
antistante il soggiorno e il terrazzo pavimentato di ciottoli bianchi e neri, adornato da vasi con pian-
te di agrumi. 
Sul lato che si affaccia sulla baia si trova la piscina, a quota 12 m, ricavata fra le rocce tondeggianti: 
l’acqua tracima dal bordo di un diaframma appena percettibile che separa la vasca dalla scogliera 
sottostante. Tutti gli interventi sono rispettosi del paesaggio perché ben inseriti in esso in quanto ba-
sati sulla ricerca della migliore soluzione funzionale ed estetica. 
Le piante, che sono scelte sia per la loro resistenza alla salsedine e rusticità che per i loro pregi este-
tici (colori, forme, portamento), comprendono: Pinus halepensis, Pistacia lentiscus, lecci, olivi, cor-
bezzoli, mandarini, aranci amari, gerani di varietà diverse, Acanthus mollis, Buddleia globosa, Cle-
ome pungens, Eleagnus reflexa, Impatiens, Myrsine africana, oleandri, Oreopanax australis, Vero-
nica andersonii, V. glauca-coerulea, Teucrium, ecc. 
Il paesaggista disegna inoltre il cancello di ingresso, gli spogliatoi, la serra e i locali adibiti al giar-
dinaggio, la loggia, la voliera e la “gabbia” per occultare l’ascensore, il passaggio in teak a sbalzo, i 
tavoli e gli arredi.  
 

Togliere le auto dalle strade 
Di seguito la lettera che spedii al quotidiano Il Secolo XIX e che vidi pubblicata, con mio piacere, il 
21 agosto 2005. Leggendo l’articolo mi resi subito conto di un errore commesso dal giornale per la 
firma “Presidente Albergatori del Tigullio”. Mandai subito una mail al giornale precisando che non 
esisteva nessuna Associazione Albergatori del Tigullio, ma c’era il Gruppo Albergatori di Santa 
Margherita Ligure e Portofino e l’Unione Gruppo Albergatori Levante (U.G.A.L.) all’epoca en-
trambi presieduti da Stefano Zerbi Ciana, fratello di mio nipote Piergiorgio Ciana. Alcuni giorni 
dopo, il 23 agosto, il Secolo pubblicò un trafiletto con una sua precisazione. 
Scrissi quelle righe perché è sempre stato un mio grande desiderio vedere i centri storici chiusi al 
traffico e frequentati a piedi da turisti e residenti. La chiusura al traffico è sempre stata una delle 
mie fissazioni ma Santa Margherita Ligure è uno dei fanalini di coda. Ovviamente, per chiudere i 
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centri storici e non far entrare le vetture, occorre trovare la giusta sistemazione per queste ultime: 
un’idea abbastanza scontata è 
l’installazione di nuovi silos sot-
terranei (si potrebbe creare un 
silos alla stazione ferroviaria, 
con l’uscita pedonale diretta-
mente sul mare, ma per ora se 
n’è solo parlato; ritengo che chi 
ha un posto macchina dovrebbe 
essere privilegiato nell’accesso). 

 

Un mio ritratto, per nulla somi-
gliante, eseguito da Vlado, ar-

tista di strada a Salisburgo  
il 24/10/2005 

Nene e Maria Carla Beretta sono tra le persone 
più amate e conosciute di Santa Margherita.  
“Dita di Nettuno”, stampato nel 2006, è una 

delle opere di Maria Carla. 
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Gli alberghi più importanti di Santa Margherita Ligure e del Tigullio 
 
L’Imperiale e il Metropole risalgono a fine ’800, il Continentale fu aperto il primo gennaio 1905. Il 
Lido, ora Lido Palace, alla fine dell’800. Il Bologna, che era nell’edificio dietro l’Hotel Lido, pare 
sia stato il primo albergo di Santa Margherita.  
 
Grand Hotel Miramare, è datato 1903 (il Regina Elena fu realizzato nel 1905). 
Ospitò tra gli altri l’Imperatore d’Etiopia Hailé Selassié. Una curiosità: prima della Seconda Guerra 
Mondiale l’Hotel 
aveva un pulmino 
targato GE13 che 
era utilizzato per il 
trasporto dei clien-
ti da e per la sta-
zione ferroviaria; 
ricordo di averlo 
visto in uso anche 
nel dopoguerra. 
La ferrovia, inau-
gurata nel 1868, 
diede l’avvio al 
turismo della zo-
na. 
 
L’Hotel Imperiale ospitò nei primi anni del secolo il ramo principale dei Romanov (mentre al Con-
tinentale venne 
ospitato un ramo 
“Cadetto”, che poi 
divenne principale 
a causa 
dell’eccidio dei 
Romanov, ai tem-
pi della Rivolu-
zione Bolscevica). 
 
Nelle aree limitrofe vi sono altre strutture alberghiere altrettanto importanti: cito le seguenti.  
 
Excelsior Palace di 
Rapallo, già aperto 
nel 1917, costruito 
per ospitare la facol-
tosa clientela del 
Kursaal (Casinò); 
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(informazioni tratte da internet) 
Lo Splendido di Portofino, sicuramente l’albergo che dà più lustro alla zona: in origine la struttura 
costituiva un monastero medievale adagiato lungo la collina, in posizione strategica per godere del 
sole e di un in-
comparabile pa-
norama sul mare. 
Ai primi del No-
vecento il barone 
Baratta rilevò ciò 
che rimaneva 
dell’antico mo-
nastero, realiz-
zando una resi-
denza estiva. In 
seguito la villa, 
acquistata da Ruggero Valentini, fu trasformata col tempo nel meraviglioso Belmond Hotel Splen-
dido. 
Fin dalla sua apertura l'Hotel richiamò illustri personaggi quali il Duca di Windsor, Liz Taylor, Gre-
ta Garbo, Rita Hayworth, Lauren Bacall e Humphrey Bogart che, attratti dal mare della Liguria e 
dal fascino di Portofino, soggiornarono alll’Hotel Splendido.  
Per rivivere l'atmosfera della Dolce Vita il posto migliore è la nuovissima Dolce Vita Suite, che of-
fre una vista mozzafiato sulla Baia di Portofino, oltre a disporre di due meravigliosi bagni in marmo 
e un giardino privato!  
Grazie alla sua posizione privilegiata, circondata da un romantico giardino di palme e vegetazione 
tropicale, consente un soggiorno incantevole in una delle località più esclusive del mondo.  
Dispone di 69 stanze, la maggior parte con balconi o terrazze con vista mozzafiato.  
 
Da alcuni anni sulla piazza di Portofino vi è anche il Belmond Hotel Splendido Mare che fa parte 
della stessa catena. 
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Il Park Hotel Suisse si trova a pochi passi dal porto e 
domina la baia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Non solo alberghi... 

 
 
 
 

 
 
 

I mitici Bagni Fiore di Paraggi 

Il patron Gian Campodonico saluta gli sposi 
sul pontile dei Bagni Fiore 
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I miei contributi lavorativi 
Come già anticipato, ho iniziato a lavorare a tempo pieno nell’ottobre 1953, avevo 19 anni, compiu-
ti da pochi mesi. Lo zio Berto Hampe, che ci aiutava soprattutto per la contabilità e al ricevimento, 
si era ritirato e per Santa Margherita Ligure stavano già cominciando gli anni del boom.  
Nell’inverno precedente mamma e il sig. Andermacher, con l’assistenza di zio Cesare, avevano fat-
to il primo aumento di camere, tre per piano, creando l’ala verso Portofino che poi ingrandimmo ul-
teriormente negli anni ’90. L’inverno successivo al mio inizio lavorativo facemmo un ulteriore in-
grandimento creando l’ala sul retro, verso Santa Margherita, con le camere 33 – 34 – 35 e 36. Ho 
sempre riflettuto sull’entusiasmo che ha avuto mamma per il lavoro e su come me lo ha trasmesso; 
maturando e avendo più sicurezza in me stesso, ho sempre più riconosciuto quanto debbo alle per-
sone care tramite le quali ho fatto molta esperienza e mi fa molto piacere dirlo ogni volta che ne ho 
occasione. Questo nella segreta speranza che anche gli altri lo facciano con me.  
Insieme a mamma, zio Cesare e sig. Andermacher ho realizzato la sala da pranzo dodecagonale per 
la quale non ho mai stravisto ma che oggi, a torto o a ragione, mi piace più di quando era nuova, 
specialmente ora che Piergiorgio e Lorna hanno sostituito il perlinato con muri semplicemente into-
nacati e tinti a strisce di bianco e tabacco, con tendaggi bianchi. Quando seppi che avrebbero elimi-
nato il perlinato rimasi molto perplesso, ma poi dovetti ricredermi perché il risultato finale fu dav-
vero soddisfacente.  
Nel 2000 ingrandimmo la nicchia sul fondo, prima molto più piccola: è utile e comoda specialmente 
ora, grazie all’idea di Paolo Biscioni e del maître Parizzi di metterci il buffet per la prima colazione, 
uovo di Colombo a cui non avrei mai pensato!  
L’ultimo lavoro al quale contribuì il sig. Andermarcher fu il rifacimento della facciata nell’inverno 
’58/’59, mentre nell’inverno successivo (’59/’60) realizzammo i bagni nelle colonne del 28 e 29 
(particolarmente apprezzato dai marchesi Spinola: i figli abitano oggi nel condominio Conca 
d’Arze).  
Nell’inverno ’68/’69 il bagno nella colonna del 26 è stato una sfida, in quanto nessuno pensava si 
riuscisse a far stare un bagno in quella colonna; a quei tempi i clienti esigevano il bagno mentre non 
davano grande importanza alle dimensioni della camera. Anche in quella colonna di bagni riuscim-
mo a mettere la vasca, poiché non era ancora accettabile avere solo la doccia.  
Ho già scritto che nel 1928, quando vennero al Regina i miei genitori, non vi era acqua corrente nel-
le camere: 22 anni dopo, quando morì mio padre, le camere erano sempre 40 meno due occupate 
dalla mia famiglia e la metà era dotata di bagno. A quei tempi c’erano in più le poche camere della 
dipendenza, molto spartane.  
I lavori che feci in seguito, insieme a Giorgio, furono, un po’ alla volta, i bagni, il riscaldamento e 
l’ascensore nella dipendenza; avevo messo in precedenza l’acqua calda. Fu inoltre fatto 
l’ingrandimento della dipendenza e quello delle camere del piano terreno attualmente non in uso (a 
mio parere quella dipendenza sarebbe da demolire e rifare). 
Altri lavori: il centro congressi che non è stato cosa da poco, i cui lavori si sono protratti per diversi 
anni; le due verande sul davanti: prima quella che chiamavamo “veranda delle prime colazioni” e 
che ora viene usata anche per il pranzo, poi la “veranda verso la strada” che ha portato come conse-
guenza lo spostamento dell’ingresso di due metri più in avanti.  
Il nostro appartamentino (ora chiamato “via tre scalini”) per mamma, Giorgio e il sottoscritto è stato 
una conquista: ci siamo trasferiti lì dopo aver realizzato la sala da pranzo dodecagonale e spostato 
l’ingresso dov’è attualmente e dove prima c’era la sala da pranzo.  
Il quinto piano, che dette la possibilità di creare la piccola e apprezzata piscina, è stato un altro lavo-
ro che mi ha riempito di soddisfazione. Anche in questo ho avuto il contributo prezioso ed entusia-
sta di Gian Campodonico.  
Credo inoltre che siamo stati il primo albergo di Santa Margherita a mettere l’aria condizionata in 
cucina, almeno 35 anni fa. 
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C’è poi il silos, con 174 loculi per il posteggio delle auto, oltre al traslo. Certo che, se non ci fosse 
Piergiorgio ad occuparsene quando si blocca sarebbe un bel guaio!  
Un altro intervento del quale sono fiero, un uovo di Colombo, è l’utilizzo del tunnel basso, costruito 
ai tempi in cui è stata fatta la strada per permettere alle acque piovane di andare verso il mare, come 
passaggio di servizio per il bar e il ristorante della spiaggia: mi chiedo perché non ci avessimo mai 
pensato prima!! Credo che ora non se ne potrebbe fare a meno (anche se non è utilizzabile in caso di 
pioggia intensa).  
La spiaggia cominciò ad allungarsi quando nel 1952 il dott. Fustinoni fece un lungo “pennello” di 
massi per proteggere il Barracuda; quel pennello allungò le due piccole spiagge libere subito dopo i 
bagni Margherita, la spiaggia Minaglia (che a quei tempi non si chiamava ancora così, ma era la 
spiaggia privata del Condominio Conca d’Arze) e la spiaggia del Regina. Fu una vera benedizione e 
ci ingrandimmo a dismisura.  
La mareggiata storica del febbraio 1957 strappò completamente un pontile e danneggiò l’altro per 
metà, costringendoci a eliminarlo; questo cambiò completamente l’aspetto della nostra spiaggia. Ri-
cordo che quell’inverno ero alla scuola alberghiera di Losanna, con giornate di freddo siberiano e 
l’acqua del lago ghiacciata.  
I pontoni di massi portati dal dott. Fustinoni al Miramare e da zio Cesare al Continentale mi dettero 
l’idea di fare qualcosa di simile anche al Regina, il risultato fu la spiaggia vasta come è ora.  
Diverse mareggiate, non ricordo in che anni, mi dettero l’idea di difenderci dall’erosione del mare 
installando delle griglie lunghe 2 metri, larghe 1 e alte 1, ricoperte di plastica e riempite di cemento 
e pietre, nelle zone scavate dal mare. Arrivarono numerose betoniere che scaricavano il materiale 
che veniva portato con la carriola a riempire queste griglie.  
Credo che la spiaggia del Regina non sia particolarmente bella, ma è la più grande di Santa Marghe-
rita; escludo che oggi il Comune permetterebbe (o chiuderebbe un occhio) la posa di tanto cemento, 
ma a quei tempi è andata così.  
Ricordo che prima della guerra qualche vecchio cliente portava il suo ombrellone, che erano posi-
zionati fin sotto alla strada. I pontili avevano le cabine e in fondo una specie di belvedere con un pa-
io di sedie poi, sempre prima della guerra, i papà ricavarono le cabine sotto gli archi (prima erano 
due per arco, ora sono tre).  
Le cabine sui pontili furono smontate durante la guerra da alcune persone di Santa Margherita che, 
non sentendosi al sicuro, avevano deciso di andare a vivere in collina in alloggi più che precari (ap-
punto le cabine. La pavimentazione dei pontili fu eliminata e utilizzata per scaldarsi; credo però che 
questo fu l’unico danno subito e penso molto umanamente giustificato.  
La mareggiata apocalittica del 29 ottobre 2018 ha creato nel Tigullio un nuovo scenario, alterando e 
modificando l’intero litorale. Ha inferto grossi danni al porto turistico di Rapallo e a quello di Santa 
Margherita e ha danneggiando una porzione della strada di collegamento tra Santa Margherita e 
Portofino, lasciando quest’ultima completamente isolata. Riusciremo a comprendere quale sarà il 
nostro futuro, sia a livello geografico sia a livello economico, solo tra un po' di tempo: mi auguro 
che i nostri amministratori e i nostri politici abbiano l’intuito per fare le cose “giuste”. 
Il Mennini è stato comprato nel 1961 grazie all’entusiasmo mio e di zio Cesare mentre il Laurin è 
stato comprato nel 1984 per iniziativa di Roberto e mia in particolare. Mi sono occupato di rimette-
re in sesto il Laurin durante i primissimi anni, con il validissimo aiuto di Gian Campodonico. 
Ricordo che tanti anni fa il sig. Baldi, a quei tempi proprietario con la moglie dell’Hotel Elios, disse 
a zia Tilde “Ha fatto proprio bene Cesare a fare tanti lavori al Continentale” e la zia gli rispose “Ca-
ro sig. Baldi, se non ci fossi stata io sempre qui al ricevimento, il Cesare non avrebbe potuto occu-
parsi di tanti lavori”, il che era vero solo parzialmente, in quanto avrebbero benissimo potuto pren-
dere un aiuto per il ricevimento e la dispensa.  
Penso che non avrei potuto occuparmi di tanti lavori se Giorgio non si fosse occupato di tante altre 
cose. 
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Alcuni personaggi che hanno visitato il Tigullio 
 

PERIODO RAPALLO SANTA MARGHERITA 
LIGURE 

PORTOFINO 

1950 circa 
Duchi di Windsor 
Hanno alloggiato all’Hotel 
Excelsior Palace 

  

1956 circa 

Ex Imperatrice di Persia – 
Soraya  
Ha alloggiato all’Hotel E-
xcelsior Palace 

  

1903 circa 
Jean Sibelius  
Compositore finlandese  

  

1900 circa 

 Cosima Wagner con il figlio Si-
gfrido  
Hanno soggiornato all’Hotel Con-
tinentale 

 

Dal 1957 cir-
ca alla sua 
morte il 
10/12/1967 

 Maestro Victor de Sabata 
Soggiornò in diversi alberghi di 
Santa Margherita dove si era ritira-
to a causa delle sue condizioni di 
salute. Poche ore prima di morire 
fu trasferito alla clinica Villa Atti-
lia dove morì durante la notte. Al 
Regina Elena commemorammo 
con una lapide i 30 anni della sua 
dipartita e i 50 anni. 

 

Prima della I 
guerra mon-
diale 

 Famiglia Imperiale russa Roma-
nov 
Soggiornò a diverse riprese negli 
Hotel Imperiale e Continental.  

 

2017 

  Granduchessa di Westmin-
ster 
Ora vedova. Possiede una vil-
la e un vigneto a Portofino in 
località La Cappelletta, dove 
si produce il famoso vino che 
è stato anche omaggiato alla 
Regina Elisabetta. 

 
Dal dopo-
guerra 

  Famiglia Agnelli 
Famiglia Falck 
Famiglia Mondadori 

1997   Lady Diane e Dodi Al-Fayed 
Pochi giorni prima di morire 

 

 Hanno cantato al Covo di Nord 
Est: 
Frank Sinatra 
Ornella Vanoni 
Peppino di Capri 
Sorelle Bandiera  
Fred Buscaglione con la moglie    
Salima 
 

 

1882 

  Henry Herbert, IV Conte di 
Carnarvon 
Costruì l’odierna Villa Alta-
chiara, dove venne a mancare 
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la contessa Vacca Agusta. 
Padre di George Herbert, V 
Conte di Carnavon: finanziò 
le ricerche che portarono alla 
scoperta della Tomba di Tu-
tankhamon nel 1922.  

Anni ’50 

Famiglia Spinola 
Donarono il Castello di San 
Michele ai Cavalieri di Malta 
e il Palazzo Spinola di Pellic-
ceria al Comune di Genova 

  

Anni ’30 

 Guglielmo Marconi 
Fece molti esperimenti nel Golfo 
Tigullio che dopo di lui prese il 
nome di Golfo Marconi. Gli espe-
rimenti furono eseguiti dalla ter-
razza dell’Hotel Miramare e da 
Villa Repellini. Il primo aiutante di 
Marconi, l’ing. Isted visse a lungo 
al Regina Elena (’35/’36) 

 

Fine Anni ’50  

 Commendatore Chierichetti 
Ultimo proprietario di Villa Du-
razzo Centurione, da lui successi-
vamente venduta al Comune di 
Santa Margherita Ligure 

 

1949 circa 

 Vivien Leigh (attrice – “Via col 
Vento”) con il marito Laurence 
Olivier soggiornò all’Hotel Mira-
mare. 

 

Anni ’50 
 Olivia de Havilland  

Soggiornò all’Hotel Miramare 
 

Anni ’40/’50 

 Vittorio Valletta 
Direttore Generale Fiat - Soggior-
nò all’Hotel Laurin mentre la mo-
glie fece lunghi soggiorni all’Hotel 
Regina Elena 

 

Anni ’30 

 Eva Braun 
Fidanzata e moglie di Hitler: un 
filmato la riprende mentre fa il ba-
gno a Paraggi, ai Bagni Fiore. 

 

 

  
 

Rex Harrison  
E’ vissuto a Portofino in una 
villa sul Monte. E’ stato spo-
sato più volte e le sue mogli 
più famose furono Lilli Pal-
mer e Kay Kendall 

Anni ’80/’90 
  Silvio Berlusconi 

Affitta Villa Olivetta a Porto-
fino 

Metà Anni 
’90 

 Silvio Berlusconi, poi il figlio 
Piersilvio 
Affittano il Castello di Paraggi – 
Villa Bonomi Bolchini 

Domenico Dolce e Stefano 
Gabbana 
Acquistano il complesso di 
ville sopra la spiaggia 
dell’Olivetta  
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Aggiunte 
 
L’annuncio pubblicitario comparso sul settimanale “Il Mare” del 2 aprile 1921 indica come proprie-
tario dell’Hotel Metropole – Santa Margherita (in realtà il 
gestore) il sig. Pontello Meneveri. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giulio poco prima di 
compiere 19 anni 

Famiglia de Sabata (Eliana con il marito, 
maestro Aldo Ceccato, e il figlio), maestro 

Piero Lo Faro e Giulio (dicembre 1997) 

Mia mamma tiene a battesimo la canoa “Gilda” 
della società remiera “Argus” (circa 1950) 
In primo piano mio fratello Giorgio, di 8 anni; in secondo 
piano da destra l’avv. Giuffra, ?, l’ing. Raffaele Bottino, mia 
mamma, ?, il sindaco Giuseppe Bruno 

Il pittore Arturo Tosi, ospite illustre del Regina Elena 
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Appunti lasciati a Nene e Maria Carla Beretta dalla loro prozia Anna Ferraresi 
 

 
Lettera scritta da nonna Rosa Mazzetti, moglie di Alberto Ciana, 

alle figlie Angela (mamma di Rosy) e Tilde 
 

Trascrivo questo appunto, forse che un giorno le mie 
ragazze lo leggeranno. 
Che bisogno hai tu di commuoverti tanto? 
Non sei sicura del presente? 
Tuo marito forse non ti ama? 
Che può importarti se prima di te, ne ha avuta un’altra 
o più ancora? Non curarti di scoprire quel che non sai. 
Ignorare è essere felice. Se si sapesse la verità su tutto, 
sui parenti, sugli amici, sui figliuoli, sugl’estranei, se 
si avesse la tremenda facoltà di leggere nei pensieri o 
nei ricordi di coloro che ci circondano o ci avvicinano, 
quali disinganni! quali amarezze! quali dispiaceri! 
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Contratto di riacquisto dell’Hotel Metropole 
del 31 luglio 1931 da parte di 
Arcangela Campo vedova Ciana 

Lettera del Principe Nicola Romanovič 
Romanov, uno dei pretendenti al trono 

imperiale russo 
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Regina Maria José in un 
disegno di Flavio Costantini 

Auguri natalizi di Flavio Costantini – Anni ’60 

Befana del Vigile - 1957 

Losanna - 1960 Giorgio a Londra – marzo 1962 
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Giorgio a Londra – giugno 1961 

Matrimonio di Romano e Adriana Canes-
sa; Giulio con l’ombrellone: 4 aprile 1964 

Mamma Gilda per la Befana del Vigile - 1964 

1 maggio 1966  

12 giugno 1966 
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gennaio 1968 

Giorgio a Rimini – 22 ottobre 2011 

Cristina Ciana il giorno della laurea 

Francesca, figlia di Cristina Ciana 
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Matteo e Tommaso, figli di Marilù Fronzoli nata Ciana 

Luciana Bettini, moglie di Giorgio, e i figli (da sinistra) 
Piergiorgio Ciana, Rodolfo (Rudy) Zerbi 

e Stefano Zerbi Ciana 
Marco 

e Mark 
Ciana 

a Orta in 
Viale Gauden-

zio Ciana 

Marco Ciana, 
Mark Ciana e 
signore 
all’hotel  
Astoria di 
Rapallo 
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mamma Gilda nel “Giardino segreto” di Villa Durazzo (anno 1925) 

mamma Gilda e sua 
sorella Jolanda (a  
destra) con le sorelle 
Roccatagliata 
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Giorgio a Londra – giugno 1961 

Piergiorgio Ciana, figlio di Giorgio 

Paolo Carini 
            figli di Rosy Casavecchia 
Roberta Carini 

Luciana Bettini, 
moglie di Giorgio 

Giorgio e 
Piergiorgio Ciana 
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Un’amica di mia mamma [rif. pag. 160], sempre molto agitata, era chiamata con un termine geno-
vese: sciätagallinn-a. Il “Dizionario genovese-italiano” di Giovanni Casaccia, del 1876, ne dà la de-
finizione “Chi nei moti e nelle parole è assai sregolato”. 
A mio fratello Giorgio era capitato una volta di vederla senza camicetta ed era rimasto colpito da 
quello che lui chiamò un “repicetto”, anzi … un “repicettone”. 
 
Mi è stato tramandato da mio padre che, prima dello scoppio della Prima guerra Mondiale, il Conti-
nentale aveva ospitato esponenti dell’aristocrazia russa e membri della casa imperiale [rif. pag. 17]: 
in quell’occasione i nonni Alberto e Rosa avevano acquistato un servizio di piatti da frutta e uno di 
bicchieri di cristallo Baccarat (in parte conservati). E’ rimasto nella memoria il momento della loro 
partenza, quando distribuivano la mancia al personale schierato per l’occasione. 
Gli aristocratici russi praticavano il soggiorno climatico invernale inizialmente nella Costa Azzurra, 
ma si spostarono poi verso est, sulla costa ligure prima nella Riviera di Ponente (Sanremo, Bordi-
ghera e Alassio) poi in quella di Levante. Notevole esempio fu dato da Maria Aleksandrovna (Mas-
similiana Guglielmina Maria d’Assia-Darmstadt), consorte dell'imperatore Alessandro II (nonno 
dell’imperatore Nicola II), che per problemi di salute soggiornò a Sanremo da dicembre 1874 a feb-
braio 1875; in segno di gratitudine per l’accoglienza donò le palme che furono piantate sul lungo-
mare di Sanremo.  
 
Mamma Gilda era le terza di cinque sorelle e si atteggiava da grande o da piccola, secondo conve-
nienza: per questo era chiamata in spagnolo tia colaba, la zia che si intrufola tra grandi e piccoli. 
 
Quando aveva circa 15 anni mia mamma Gilda disse a sua mamma Luisa che, piuttosto che andare 
a scuola, avrebbe fatto qualsiasi cosa. Fu così convinta ad aiutare sua nonna Emilia e in tal modo 
divenne una cuoca esperta. 
 
La sorella del bisnonno materno Domenico, Rosa Perla, sposò il cugino, il garibaldino Giuseppe 
Cesare Abba [rif. pag. 27]; mi stupii quando mi raccontarono l’evoluzione del cognome Abba. La 
famiglia era originariamente Abbate (nel senso sia di prelato sia di persona degna di rispetto), che il 
nonno del garibaldino Giuseppe Cesare, Francesco, mutò in Abbà. Il padre Giuseppe (marito di Gi-
gliosa Perla) lo cambiò ancora in Abba. Successivamente un matrimonio portò al cognome Abba-
Legnazzi (legame con la nobile famiglia bresciana Legnazzi Dossi). 
 
Come testimonianza del cambiamento nel turismo e nell’attività alberghiera, con un rapporto più 
impersonale con i clienti, ricordo che nel 1946 mio padre li considerava come numeri. 
 
Mio cugino Roberto del Continentale [rif. pag. 63] nacque nel 1943 in Piazza Caprera, 
nell’abitazione della levatrice sig.a Cresta. 
 
Zia Luisita, prima di sposare Cesare, ebbe un fidanzato tedesco di nome Otto che non rimpianse 
mai. 
 
Zio Emilito, quando aveva lavorato in Germania, era rimasto stravolto vedendo una ragazza ebrea 
con la “Stella di David”. [rif. pag. 125] 
 
All’ultimo piano del condominio “Le loggette”, dietro il Regina, abitava durante la guerra una si-
gnora molto ricca, ma di cultura modesta e molto superficiale, che era chiamata oca felice. Era mol-
to generosa, tanto che in tempo di razionamento alimentare cedeva mezzo litro del latte che 
riceveva da una contadina, per allattare mio cugino Roberto. 
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In una villa sopra al Regina abitava un an-
ziano avvocato che, ancora nell’immediato 
dopoguerra, indossava un costume da bagno 
con pettorina. Aveva l’abitudine di tuffarsi 
ad angelo, per cui era soprannominato Apol-
lo. 

 
 
 
 
 
 

La “mia” isola 
L’isola di San Giulio non ha “contagiato” solo me: anche Antonio Mortola, titolare di uno storico 
negozio di abbigliamento a Santa Margherita, nel 2019, dopo una gita giornaliera, è tornato affasci-
nato dall’ambiente che aveva trovato al lago d’Orta. 
Ha così messo a frutto la sua passione per i Lego, i mattoncini famosi in tutto il mondo, per ripro-
durre l’Isola: dopo cinque mesi di lavoro nel tempo libero e 60.000 mattoncini ha creato un’opera 
d’arte in cui ogni dettaglio è curato con scrupolo e precisione. 
Il 30 novembre 2020 ho visitato la costruzione e sono rimasto sbalordito per un lavoro che avrà cer-
tamente numerosi riconoscimenti; per la famiglia Ciana, che ha le sue radici nel lago d’Orta, questo 
è motivo di orgoglio e rafforza l’idea di un gemellaggio tra due località turistiche “complementari”, 
Santa Margherita Ligure e Orta San Giulio.  
 

 
 
 
 

Rosario di Santa Fè, 1904 – La bisnonna Emilia Link 
nata Mohr in piedi con mia mamma Gilda in brac-

cio, seduta la nonna Luisa Perla nata Link con a 
fianco le zie Inés e Jolanda Diorama dell’isola di San Giulio 

Antonio Mortola Giulio Ciana 
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Mia cognata Luciana ritratta dall’artista Eleonora (ultimogenita di Piergiorgio) 

Famiglia Zerbi Ciana (2020) 
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Messaggio ricevuto il 16 dicembre 2020 da Massimo Cattaruzza, ex dipendente dell’Hotel Regina Elena 
 
Buonasera Giulio, ciao. 
Complimenti per il libro: molto interessante ed esauriente.  
Leggendo la storia del "Regina" mi sono riaffiorati ricordi, alcuni belli ed alcuni meno belli, di lavoro e di 
colleghi.  
In "sala" ricordo bene Davide, Giovanni, Marco il culturista e Fenelli. Alle colazioni, il primo anno prepa-
ravo e sbarazzavo i vassoi, poi diventai caffettiere... 
Ricordo Piero Porcu, fratello di Massimo... 
Volevi sempre che mi tagliassi i capelli e fui ripreso perché avevo i calzini bianchi che si vedevano.  
Un giorno xx e yy litigarono. Io ero in servizio e ricordo che, vista la gravità del fatto, dovettero poi tro-
varsi entrambi un altro posto di lavoro.  
Quando c'era il branzino al forno, dato che la teglia non stava sul montacarichi e nessuno voleva pren-
dersi la responsabilità del trasporto, mandavano me in cucina. Questo fatto mi inorgogliva... ma quanta 
tensione avevo salendo la scaletta vicino alla dispensa... 
In cucina lo chef Celeste si congratulava con me perché frequentavo quasi sempre qualche bella ragazzi-
na. Poi c'erano Nando che parlava ad alta voce e Aritmetica.  
In dispensa c'era Gianni e ricordo che alla sera preparava la sangria per il personale con la frutta che non 
poteva esser più servita ai clienti. 
Per dargli festa, a volte al "pass" per le comande c'eri tu. 
In spiaggia lavorai con Renzo e Franco. A metà mattina noi commis portavamo le teglie di pizza dalla cu-
cina attraverso il tunnel. Me ne era concesso un pezzo ma confesso che non mi bastava... chiedo venia.  
Il tuo tavolo per pranzo era dietro alla palma. 
Comunicavo col ricevimento con la posta pneumatica e disegnavo le donne in bikini sui buoni... ricordo 
che Marino aveva il timore che le potessi vedere anche tu e mi rimproverava bonariamente.  
I bagnini erano Antonio e Marco Zoppi.  
A volte facevamo gli scherzi all'addetta agli ingressi della spiaggia, la mamma di Alessandro, il parcheg-
giatore. Lei la prendeva sempre bene.   
In lavanderia c'erano Lina e la moglie di Franco.  
Ai piani lavorai con Angelo, Alfio, Dolores e Bruna.  
Ricordo l'ultimo piano in fase di realizzazione.  
Feci anche un po' di accoglienza prima di passare al Laurin. Incontrai Eralda, Borghese, Sanguineti, Mari-
no e Graziella (ragazza del ricevimento).  
Sono contento di condividere questi ricordi con te e spero di non averti tediato. 
Un caro saluto,  
Massimo Cattaruzza 
 

Luisella Mazzetti il giorno 
del suo matrimonio, con 
la mamma Silvana e il 
papà Giorgio (anni ’90)  

Luisella Mazzetti con i cugini 
Maurizia e Luigi Mazzetti 
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Luisella Mazzetti con il marito Piero Pusceddu 
e il figlio Matteo 

Famiglia di Cristina Ciana (2020) 

Famiglia di Piergiorgio Ciana (2020) 

Famiglia di mio fratello Giorgio Ciana (1978 circa) 
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Ricostruzione pittorica del porto di Santa 
Margherita Ligure degli anni ’50  
(sulla destra si vede l’Hotel Laurin) 
 
 Olio su tela 120x70 
del pittore Mattia Baraldi 
 
(regalo di Paolo Sorio al padre Cesare) 
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Giorgio Ciana con la moglie Luciana Bettini e, 
da sinistra, Rodolfo Zerbi, Piergiorgio Ciana, 

Stefano Zerbi Ciana 

1957, Comunione di Marco Ciana; da destra: Berto 
Hampe, Jolanda Hampe Perla, Giovanni Caron, ?, 
Giulio, Enrica Casavecchia, ?, Cesare Ciana, ?, zia 
Luisita, Claudio Hampe, Marco Ciana, Rosy Casa-
vecchia, Tilde Ciana, il giovane Eddy Esposito   

a destra: Ettore Brown e Tilde Ciana;  
a sinistra: Roberto Ciana e Rosy Casavecchia 

Claudio Hampe 
con il nipote Enea Missale (2020) 

Giuseppina Ge-
novese con le 

sorelle e 
il nipote Enea 
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nonno Claudio e bisnonna Nora Enea Missale tra i genitori 

“Il Mare” del 24 dicembre 1927 
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tomba delle famiglie Alesina e Lera 
ad Auzate, 

frazione del comune di Gozzano (NO) 
 

tomba della famiglia Link a Rosario di Santa Fe 
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Fernando Link 
(circa 1938) 

Fernando Link 
(circa 1950) 

Famiglia Link - da sinistra: Rene Link, Sofia Wenker, 
Fernando Link, Pablo Link, Raul Link 

Rene Link Raul Link 
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Raul Link al club 
Regatas di Rosario 

Raul Link, ingegnere agro-
nomo, vestito da gaucho 

Rene Fernando Link 
e la terza moglie Irina Niklewicz 

Famiglia Mazzetti (gennaio 2016) 
da sinistra: Bruno, Luigi (Lilli), Anna (2° moglie), Ida con il marito, Eugenio con la moglie 

Rosetta,  
prima moglie 
di Luigi Maz-
zetti (1950) e 
madre di Ida, 
Eugenio e 
Bruno 

Ida Mazzetti 
con il marito (2020) 

Famiglia Tabarini: da 
sinistra Silvia (figlia 

di Ida Mazzetti), 
Alessandra, Davide e 

Riccardo 



Ulteriori aggiunte 

198 

 

 

Lorenzo Bavestrello (Renzo): da aiuto lavapiatti a barman, 
il Regina Elena lo ha “sopportato” ben 49 anni, facendone “l’emblema del personale” 
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Mario Abba 

Giuseppe Cesare Abba (Pin) Sandro Abba Arnaldo Abba 

nonna Elena e i nipoti: in piedi Toi ed Elle, 
seduti Tonina, Pippo, Lisì, Mario, Tonino e Franco (1952) 

Elena e Giuseppe Cesare Abba 
(1908) 



Ulteriori aggiunte 

200 

 

 
 

 
 

Estate 1955, inaugurazione Tavernetta all’Hotel Imperiale 
Foto a sinistra - Da sinistra: Guido Hampe, Cesare Ciana, 

Nora Hampe nata Dasso (oggi 89enne in ottima forma), Luisita Ciana nata Perla, Tilde Ciana 

matrimonio di Jolanda Perla con Herbert Hampe 

Giulio Ciana con la mamma 
Gilda Ciana nata Perla 
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Le sorelle Gilda, Luisita e Jolanda Perla con l’amica Bina Petazzi 
Corso floreale del 1926 

Enrico Roberto, 
capo ricevimento “storico” 

dell’hotel Laurin, 
ora in pensione 

Da sinistra: Giacomo Zerbi Ciana, Vittoria e Rebecca Ciana, 
Giorgia Zerbi Ciana, Eleonora Ciana 

Cristina Ciana con il marito 
Massimo Maffeis e la figlia 

Francesca Margherita 

Gianluca Ciana con la moglie Risa Oi (Iroko) 
e la figlia Vanessa Ayano 
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Gian Michele Morandotti 
(Gimmy), marito di 
Anna Lucia Ciana 

Federica e Veronica Morandotti  
 
 
 
 
 

Giuliana (Pupa) Ciana e la figlia Barbara Mariangela (Lella) Ciana Anna Lucia Ciana 



I Ciana e non solo 
Versione integrale 
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