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I Ciana e non solo – L’inizio della storia
L’inizio della storia
Tutto inizia nel 1876 all’Hotel Leon d’Oro di Orta grazie al coraggio del mio bisnonno Gaudenzio: fu lui infatti che, dopo un’esperienza
come cameriere, diede l'avvio a una generazione di
albergatori.
Nel 2024 la famiglia potrà festeggiare i 150 anni di
attività ininterrotta, con la discendenza dei suoi figli
Alberto e Giovanni e dei nipoti Peppino (mio padre)
e Cesare (figli di Alberto) e Gaudenzio il Giovane
(figlio di Giovanni): nello stesso anno festeggerò con
piacere il mio 90° compleanno!
Alberto è il primo figlio maschio nato dal matrimonio di
Gaudenzio
Gaudenzio Ciana
con
Emilia Negroni, bolognese; quasi certamente la gestione del Leon d’Oro fu
rilevata nel 1876, quando il bisnonno
aveva 28 anni.
Una
lettera in
mio
possesso,
che
lui
scrisse
qualche anno dopo da Santa Margherita, rivela
grammatica e sintassi di buon livello e una bella calligrafia.
Probabilmente iniziò la carriera di albergatore proprio lì, sul Lago d’Orta e, come tanti in quell’epoca
di ristrettezze, calzando le scarpe solo sul luogo di
Emilia Negroni
lavoro.
Durante la sua gestione l’Hotel ospitò il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche; in
quegli anni il bisnonno faceva anche il campanaro.

3

I Ciana e non solo – L’inizio della storia
Entrai per la prima volta al Leon d’Oro in occasione del matrimonio della mia terza
cugina Luisella Mazzetti con Piero Pusceddu. Ci sono ritornato in occasione di una
cena con i cugini e, a maggio 2015, per la presentazione del libro “I 200 anni di vita del Leon
d’Oro” della storica Fiorella Mattioli Carcano,
libro al quale ho contribuito con informazioni su
Gaudenzio.
Proprio Fiorella ha recuperato alcuni documenti
che smentiscono la mia convinzione che il nonno Alberto fosse nato nell’albergo: in realtà i
Ciana avevano una casa in affitto sulla Piazza di
Orta. E’ quindi presumibile che sia Alberto, sia
una parte dei suoi fratelli e sorelle siano nati in
quella casa; sono comunque certo che le prime
tre sorelle Ida, Angiola e Giulia, nacquero a Firenze dove il bisnonno era cameriere, ma mori- Ca dal Vescuv, casa natale di Gaudenzio
rono infanti. Altri dei numerosi figli di Gaudenzio sono probabilmente nati a Villa Ciana, sulle alture di Orta accanto all’albergo
Belvedere.
Gaudenzio infatti, non so con quali sacrifici, aveva acquistato un terreno e costruito
un importante edificio destinato all’uso alberghiero; avrà certamente chiesto un prestito, ma chi ebbe tanta fiducia in lui? L’inaugurazione del Belvedere avviene nel
1885, quando Gaudenzio ha 37 anni.
Grazie all’aiuto della cugina Luisella e della storica Fiorella ho recuperato numerose
foto storiche dell’albergo dalle quali si nota la somiglianza con il futuro hotel Continentale di Santa Margherita.
E’ l’anno 1897 quando Gaudenzio inizia
l’“avventura” di Santa Margherita Ligure
con i figli Alberto di 22 anni e Giovanni di
18. La stagione turistica di Orta è concentrata d’estate, quando il clima è mite, ma
nella Riviera ligure quel clima si ritrova anche d’inverno; Gaudenzio prende in gestione l’albergo Metropole dall’avv. Costa.
Un altro figlio, Giulio (che sarà mio padrino
di battesimo) prosegue l’attività a Orta.
Non ho informazioni sugli altri figli: Pietro, morto a Firenze dove forse lavorava e
Carlo, non è certo che si sia occupato dell’albergo. La sorella Antonia Carolina Maria
morì poco dopo la nascita mentre Giulia, ultimogenita nata anch’essa a Orta, visse
brevemente e morì a Prerro (comune di Pogno), nel novarese.
La moglie di Gaudenzio, Emilia, ha probabilmente lavorato negli alberghi tra una e
l’altra delle dieci gravidanze; Emilia Negroni era nata a Bologna, nello Stato Pontifi4
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cio e morirà a 82 anni dopo aver assistito alla morte di ben otto figli: le sopravvivrà
solo Giulio.
Di lei conoscevo solo il mezzo busto in marmo sulla tomba di Orta, ma ho trovato di
recente un “santino” con la sua foto.
Quando Gaudenzio morì, a 67 anni, il
12 gennaio 1915, lasciò agli eredi
l’immobile del Belvedere di Orta, la
gestione dello stesso e la gestione del
Metropole di Santa Margherita. Sulla
divisione del patrimonio non ho notizie certe: alla vedova andò probabilmente l’usufrutto e a ciascuno dei tre
figli sopravvissuti (Alberto, Giovanni
e Giulio) un terzo del Belvedere.
Ritengo che nonno Alberto abbia rinunciato ai suoi diritti sulle gestioni, che andarono
quindi a Giovanni (Metropole) e a Giulio (Belvedere). Pare che Alberto avesse preso questa decisione
per non creare malintesi con i fratelli; può anche essere che ci fossero state delle compensazioni e che la
rinuncia non fosse
completamente gratuita.
Alberto aveva costruito l’Hotel Continentale su terreno dell’avv.
Costa (un project financing ante litteram,
in cui l’investimento
Alberto Ciana
era ripagato dalla gestione) e aveva acquistato l’Hotel Regina Elena da una conciliazione giudiziale nel 1910: un’esposizione finanziaria che aveva
creato qualche problema con la moglie Rosa, preoccupata da quest’ultima iniziativa presa quando il nonno era già ammalato seriamente (sarebbe morto a 42
Rosa Mazzetti
anni nel 1917). Il nonno Alberto era stato lungimirante
e noi discendenti dobbiamo essergliene molto grati!
La gestione del Belvedere fu curata dai prozii Giulio e Maria Tricotti fino a quando
decisero di ritirarsi per problemi di salute: andarono ad abitare in un appartamento a
picco sul lago con un piccolo e delizioso giardino, dove andavo a trovarli.
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Nel 1954 la sig.a Padulazzi dell’Hotel Speranza au Lac di Stresa mi disse che un
tempo suo padre gestiva una trattoria con ferratura
dei cavalli e aveva diverse carrozze con le quali portava i clienti a prendere il tè al Belvedere.
Il Belvedere fu affittato al sig. Tarella, credo prozio
di Alfio Tarella proprietario dell’Hotel Villa Anita di
Santa Margherita; dopo un po’ di tempo la famiglia
Tarella lasciò a causa del carattere invadente di prozia Maria e l’albergo rimase chiuso.
Quando lo zio Cesare e Luisita Perla si sposarono,
nel 1934, Giulio e Maria speravano che si sarebbero
trasferiti a Orta per ridare vita al Belvedere, ma loro
non presero neppure in considerazione l’idea.
L’albergo rimase pertanto chiuso fino a quando non
riuscimmo a svenderlo all’ONPI (Opera Nazionale
per i Pensionati d’Italia), nel 1952 circa; in seguito fu
demolito per far spazio all’orribile costruzione attualmente destinata a casa di riposo.
Io
ottenni
un
27esimo dell’immobile: un terzo di mio nonno Alberto, diventato un nono di mio padre Giuseppe, diviso
in tre parti a mia mamma Gilda, mio fratello Giorgio
e al sottoscritto Giulio.
Giorgio ed io eravamo minorenni e le nostre quote,
che ammontavano a poco più di un milione a testa,
furono investite in Buoni del Tesoro che potemmo
prelevare solo alla maggiore età.
La casa nel giardino (Villa Ciana) rimase di proprietà
della famiglia e fu venduta nel 1969 circa, anche
quella a modico prezzo. Ancora oggi a Orta si sente
dire “i Ciana del Belvedere” per distinguerli dagli
omonimi dell’Hotel Orta (di Ettore Ciana).
Giuseppe Ciana

Gilda Perla

Il Continentale, costruito da nonno Alberto a Santa
Margherita, fu aperto nel 1904; alla sua morte mio padre, che non aveva ancora 15
anni, lasciò il collegio di Genova per tornare a casa e aiutare nonna Rosa nella conduzione dell’albergo. Un aneddoto: Luigi Mazzetti, fratello di nonna Rosa, viveva e
lavorava a Genova e aveva una grande somiglianza con mio padre Peppino, tanto che
quando si presentò al collegio per chiedere di dimetterlo a causa della morte del padre
la direzione glielo consegnò senza alcun problema.
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Zia Tilde, l’unica di tutti i figli di Alberto che non si sposò, si occupò
dell’albergo appena ne ebbe l’età;
dapprima insieme a nonna Rosa e dal
1946 con zio Cesare e zia Luisita (e in
seguito i loro tre figli).
Nel primo dopoguerra, intorno al
1919, l’avv. Costa interruppe il rapporto con Giovanni e quest’ultimo,
con la moglie Arcangela Campo, affittò dagli eredi del nonno Alberto
l’Hotel Regina Elena.
Nella gestione del Metropole subentrò
la famiglia Pontello Meneveri che mutò il nome in Hotel Santa Margherita;
mio padre mi raccontò che la prozia
Arcangela era riuscita a fidelizzare i
clienti portandoli al Regina Elena, lasciando ben poco spazio ai nuovi gestori.
Il 7 marzo 1928 Giovanni morì1 e i miei genitori Giuseppe e Gilda Perla, novelli sposi, assunsero la gestione dell’albergo.
Arcangela con i figli Emilia e
Gaudenzio il Giovane si stabilirono nella Villa Ciana di Santa
Margherita, poco oltre l’Hotel
Eden Guglielmina: con loro, incaricato di varie mansioni, c’era
un ragazzo di Miasino (vicino a
Orta),
Pierino
Savoini.
Quest’ultimo lavorò al Metropole
per diverso tempo, anche come
direttore, poi rilevò la gestione
dell’Hotel Cuba e Milton di San
Clotilde Ciana (Tilde)
Michele di Pagana.
Nel 1929 Arcangela acquista le quote della società “Riviera Pagana”, proprietaria
dell’Hotel Metropole e di due palazzine (che saranno vendute al prof. Zamara e al
sig. Marconi); il 31 luglio 1931 riprende così la sua attività di albergatrice.

1

all’Hotel Regina Elena, camera n. 24
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Nel 1957 Arcangela e i due figli acquistano “Villa Porticciolo”, adiacente all’albergo,
trasformandola in dépendance dello stesso e unendo i due giardini.
Poco dopo Gaudenzio acquista Villa Biancolina, situata sul lato opposto della strada
provinciale e collegata con un tunnel al giardino dell’albergo, destinandola a propria
residenza.
Oggi il proprietario del Metropole è l’unico figlio maschio nato dal matrimonio di
Gaudenzio il Giovane con Nora Maccagno.
Quando venne a Santa Margherita
nonno Alberto pensava già di costruire un proprio albergo: l’opportunità
arrivò dall’avv. Costa, proprietario
dell’Hotel Imperiale, del Metropole e
di un vasto terreno adiacente. Il nonno
voleva acquistare il terreno ma
l’avvocato fu irremovibile e mantenne
la proprietà attraverso l’Imperiale; per
la costruzione dell’Hotel Continentale
Alberto ricorse a un prestito della famiglia Germain.
A quei tempi il terreno faceva parte
del Comune di Rapallo, quindi dei sei
figli del nonno i primi tre sono nati a
Santa Margherita (Giuseppe, Emilio I,
Emilio II al Metropole) mentre gli ultimi tre sono nati a Rapallo (Cesare,
Angela e Tilde, al Continentale).
Alla scadenza dei 25 anni pattuiti, probabilmente nel 1929, la famiglia Ciana pagò un
affitto fino a quando l’avv. Costa decise di vendere: fu allora, credo nel 1933, che si
decise “il grande passo”.
Dopo la morte di Alberto nel 1917 Giuseppe (Peppino), primogenito, era a capo della
famiglia: fu lui che insieme a nonna Rosa prese la decisione anche per conto dei fratelli; mi raccontava che era andato alle prime riunioni di albergatori in pantaloni corti.
L’albergo fu intestato esclusivamente a nonna Rosa; una parte del denaro fu prestata
loro dai miei prozii Giulio e Maria Tricotti, anche se quest’ultima lo considerava un
cattivo investimento: i fatti non le avrebbero dato ragione.
Nel 1942, alla morte di nonna Rosa, gli eredi di Angela (il marito Luigi Casavecchia
e la figlia Rosangela di 4 anni) furono liquidati cedendo loro un appartamento in via
Roma 42 a Santa Margherita e una somma in contanti, da loro investita in appartamenti e in Buoni del Tesoro (che saranno penalizzati da una catastrofica svalutazione).
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L’Hotel Continentale svolse con continuità l’attività alberghiera fino a settembre del
1942, quando fu affittato all’Istituto Arecco di Genova dei Padri Gesuiti, i quali erano
sfollati a causa della guerra: questi rimasero fino ai primi mesi del 1944. Seguì
l’occupazione da parte degli Alpini, poi l’ingresso dell’esercito inglese che ne fece
una dépendance del Grand Hotel Imperiale, anch’esso occupato.
Nella primavera del 1946 ripartì l’attività alberghiera gestita da zia Tilde e zio Cesare; quest’ultimo vi si trasferì con la moglie Luisita e i figli Gianfranco e Roberto. In
precedenza vivevano e lavoravano al Regina Elena, con Peppino e Gilda.
Gilda si occupava in particolare dell’albergo mentre Luisita seguiva soprattutto i
bambini.
Marco, terzo figlio di zio Cesare, nacque nel 1949 a Villa Serena di Genova.
Al Continentale morirono, oltre a nonno Alberto nel 1917, nonna Rosa nel 1942 e zia
Luisita nel 1996, mentre zio Cesare fu trasportato all’ospedale di Santa Margherita
Ligure poche ore prima del decesso, nel marzo del 1980. Zia Tilde morì invece al Regina Elena dove passò gli ultimi mesi della sua vita, da ottobre 1998 al 29 giugno
1999.
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Gli alberghi
Leon d’Oro
Con la gestione del Leon d’Oro (di cui forse è anche comproprietario) inizia l’attività
imprenditoriale di Gaudenzio Ciana.
Si tratta di un albergo che trae origine da
un’osteria-locanda che nel 1663 Giuseppe
Ronchetti affitta dalle monache orsoline,
acquistata a fine Settecento, rinnovata e
ampliata, che prende il nome di Hotel du
Lion d’Or.
E’ il 1876 quando Gaudenzio, a 28 anni,
rileva la gestione. La clientela è di alto livello e nel maggio 1882 è ospite il filosofo
tedesco Friedrich Nietzsche: un breve soggiorno ancora oggi ricordato come “Idillio
di Orta” tra il filosofo trentottenne e una
fanciulla russa ventunenne che lui chiede
invano di sposare, Lou Andreas-Salomé.
Nietzsche amava soggiornare in Italia, dove si recava spesso per curare i suoi malanni e, per strana coincidenza, depresso
per il rifiuto della ragazza, a novembre
raggiunge la Riviera ligure soggiornando a
Ruta, Santa Margherita Ligure, Portofino,
Rapallo fino a febbraio 1883. Nella sua opera “Ecce Homo” scrive “Vivevo vicino a Genova, in quell'insenatura graziosa e
quieta di Rapallo, intagliata fra Chiavari e il promontorio di Portofino. Non ero nel miglior stato di salute.
Ciononostante e quasi a riprova del mio principio,
secondo cui tutto ciò che è decisivo nasce nonostante
tutto, il mio Zarathustra nacque proprio in quell'inverno e in quelle sfavorevoli circostanze”.
Gaudenzio lascia il Leon d’Oro nel 1885, quando apre l’albergo Belvedere.
Belvedere
Orta è descritta nel 1901 da “Breve storia della riviera del Lago d’Orta” del sac. Carlo Fusi: “collocata di
fronte ad un verde panorama di monti e di spiagge,
lambita dal lago nella parte sua più ampia, soggiorno
estivo, e più autunnale, di forestieri, specialmente inglesi e tedeschi, ... A pochi passi si eleva il Sacro
Monte, che sorge sul paese in posizione veramente
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incantevole, meta di numerosi pellegrinaggi, superbo per opere ... e ricco di venti
cappelle, rappresentanti gli episodi principali della vita di S. Francesco d’Assisi”.
Con un innato senso degli affari, Gaudenzio Ciana acquista un terreno proprio sul Sacro Monte e vi costruisce l’albergo Belvedere che inaugura nel 1885.
Quando nel 1897 decide l’investimento a Santa Margherita, Gaudenzio affida la gestione del Belvedere al figlio Giulio, il quale è affiancato dalla moglie Maria Tricotti.
Dopo varie vicende, già illustrate, l’albergo fu chiuso negli anni ’30 e venduto nel
1952.
Metropole
Si tratta del primo albergo gestito a Santa
Margherita Ligure dalla famiglia Ciana e
per questo se ne è parlato ampiamente nel
capitolo precedente: Gaudenzio ne acquistò
la gestione nel 1897 assieme ai figli Alberto
e Giovanni.
Ora
proprietario e gestore è Giovanni Ciana, unico figlio maschio di Gaudenzio il giovane (figlio di
Giovanni e nipote di Gaudenzio) e Nora Maccagno.
Continentale
Il Continentale è stato probabilmente progettato dallo stesso ingegnere che progettò il
Belvedere di Orta, come si evidenzia dal
confronto tra i due edifici.
Una palazzina, preesistente alla costruzione
dell’albergo, fu demolita intorno al 1952
per fare spazio alla dépendance del Continentale e al
garage
sottostante; il progettista fu l’ing. Riccardo De Maestri di Genova.
All’inizio del primo dopoguerra, su insistenza
dei baroni Cataldi di Genova e di altre famiglie
di clienti abituali, nonna Rosa e i figli decisero
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di tenere l’albergo aperto anche durante i mesi estivi; in precedenza la stagione era
principalmente invernale, quando venivano a svernare clienti altolocati. Tra loro molti industriali, considerati dei parvenu.
La “e” finale del Continentale fu aggiunta negli anni antecedenti la seconda Guerra Mondiale, quando Mussolini impose di “italianizzare” i nomi
(non solo per gli alberghi).
Oggi il Continentale appartiene a Roberto Ciana.
Regina Elena
L’Hotel Regina Elena fu costruito dalla signora Elena Westphal e dal marito, il veterinario Durante di Rapallo. Si ipotizza
l’apertura il giorno 23 giugno 1905, in
quanto questa è la data del rilascio
della concessione per l’intitolazione a
Sua Maestà la Regina Elena, firmata
del Ministro della Real Casa Emilio
Ponzio Vaglia (lo stesso che si trovava
accanto a Umberto I quando
quest’ultimo fu pugnalato a Monza nel
1901).
La “Rivista mensile del Touring” di Facciata senza fregi in rilievo
luglio 1906 scrive «L'Hotel Pension
Villa Elena si trasferì sulla strada che da Santa Margherita conduce a Portofino ed assunse il nome di Grand Hotel Regina Elena sempre sotto la direzione della proprietaria signora Westphal-Durante.
La nuova casa in cui si trasferisce l'hotel venne costrutta recentissimamente
per uso di hôtel di prim'ordine.
Gode della vista di tutto il Golfo Tigullio ed è situato in pieno mezzogiorno. Dispone di tutti i comforts moderni: luce elettrica, riscaldamento centrale, ascensore, pavimenti in legno,
grandi sale e salotti e giardino d'inverno. Possiede un vasto giardino con
La spiaggia agli inizi del '900
passaggio proprio al mare, bagni di
mare freddi e caldi.
Per comodità dei signori automobilisti dispone di un comodo auto-garage ed ampia
rimessa.»
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Il nonno Alberto comprò l’albergo nel 1910 da una conciliazione giudiziale e perfezionò il contratto di acquisto nel 1911. Morirà a 42 anni nel 1917 dopo un lungo periodo di malattia, ma avendo pagato tutti i debiti pregressi. Il Regina Elena era costato
135.000 lire (meno di 600.000 euro di oggi) e sembra essere stato un buon affare.
I primi anni fu diretto dal sig. Mayer, poi fu requisito dallo Stato e usato per ospitare i
profughi di Caporetto del 1917.
Non so quando la facciata fu arricchita con fregi in rilievo; nel 1923 fu costruita la
verandina verso il Miramare. La palma situata sulla spiaggia fu piantata, già adulta,
negli anni del primo dopoguerra, quando l’albergo era gestito dal fratello del nonno,
Giovanni con la moglie Arcangela. Si pensava che la palma non avrebbe goduto di
lunga vita ma ancora oggi è sempre più rigogliosa e alta, ormai diventata il simbolo
dell’albergo.
Sorte diversa per la palma che svettava al centro dell’area esterna utilizzata per le
prime colazioni: morì un po’ alla volta dopo essere stata colpita da un fulmine
nell’autunno del 2014. Nel maggio 2015 il tronco fu tagliato definitivamente e la sua
assenza fu in parte compensata
dal verde di viale Benedetto Costa e dalla vegetazione del parco
di Villa Lo Faro.
A proposito di palme va ricordata quella inserita nella veranda
delle prime colazioni, oggetto di
piacevole sorpresa per tutti i turisti (ora morta definitivamente).
Il Regina Elena rimase a mio
padre Peppino e a suo fratello
Cesare, dopo aver liquidato sia
la quota della zia Angela che si era sposata, sia quella della zia Tilde nella previsione
(poi non realizzatasi) che anche lei si sarebbe sposata.
Verso il 1960 iniziai a sollecitare la mamma, mio fratello Giorgio e zio Cesare per
semplificare le quote proprietarie con uno scambio: cedere a Cesare il nostro terzo del
Continentale in cambio della sua metà del Regina Elena. A mamma spiaceva molto
rinunciare alla nostra parte del Continentale, considerato un vero angolo di paradiso,
mentre a zio Cesare rincresceva non essere più considerato il pater familias Ciana.
Riuscii però a convincere tutti e nel 1967 la transazione fu ufficializzata; fu convincente la considerazione che i futuri matrimoni di Giorgio e dei cugini Gianfranco,
Roberto e Marco avrebbero reso l’operazione molto più complicata.
Mi pare che in questo scambio mamma, Giorgio ed io demmo a zio Cesare anche
cinquanta milioni di lire (circa 500.000 euro di oggi) in Buoni del Tesoro.
Nel 1968, alla morte della mamma, il Regina Elena rimase metà mio e metà di mio
fratello Giorgio. Nel 1990 convinsi Giorgio a prendere il mio 50% dell’Hotel Laurin
in cambio di un ulteriore 15% del Regina Elena senza diritto di voto.
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Nel 2001, quando decisi di ritirarmi dalla gestione, proposi a Giorgio un’operazione
che subito dopo si rivelò sballata: per il Regina Elena creammo due società, una immobiliare della quale ero proprietario all’80% (e Giorgio al 20%) ed una di gestione
nella quale Giorgio era l’unico proprietario (con affitto di 9+9 anni). In questo modo
la manutenzione era completamente a mio carico e avrei dovuto accordarmi con
Giorgio per ogni cosa.
Alla fine cedetti la piena proprietà del Regina Elena a Giorgio per un importo in contanti (circa il 25%), una quota dilazionata in rate mensili fino a maggio 2025 (un altro
25% circa) e il saldo a maggio 2025, quando avrò 91 anni. L’accordo prevede inoltre
il mio diritto a un appartamentino al quinto piano del Regina Elena, un mezzanino adibito ad ufficio e un certo numero di pasti annui, per poter invitare gli amici.
Chi costruì il Regina Elena, nonostante l’esempio del Continentale, dimenticò di creare un sottotetto che permettesse la realizzazione delle camere per il personale;
c’erano solo due camerette per le cameriere ricavate nella parte più alta del tetto.
L’acqua corrente nelle camere fu il primo lavoro che fecero i miei genitori dopo il loro ingresso, nella primavera del 1928... altri tempi! Il WC del piano era nella prima
parte del corridoio che ora porta alle camere 33, 34, 35 e 36. Il bagno del piano, che
le cameriere dovevano preparare quando un cliente desiderava utilizzarlo, era in fondo al corridoio più o meno al posto della colonna del 124. Suppongo quindi che
l’acqua corrente salisse fino in cima al fabbricato per servire il lavandino del pianerottolo della scala di servizio, il WC ed il bagno comune che rimaneva appunto chiuso salvo l’utilizzo su richiesta. C’è da supporre che l’acqua calda salisse solamente
per servire questo bagno, con la vasca a disposizione dei clienti.
L’ulteriore lavoro che fecero i miei genitori appena arrivati fu quello di utilizzare una
parte della stanza 32 (ora 132) per creare il bagno; la parte restante, più un ingrandimento verso l'esterno, fu utilizzata come camera dei bambini (per raggiungere
l’interno della stanza 32 bisognava passare attraverso il bagno).
Io sono nato nella camera 31 (oggi 131), quella dei miei genitori; prima di me vi erano nati anche Albertino (Alberto) e Pupina (Maria Luisa), i miei due fratellini morti
prima che io nascessi. I miei genitori si spostarono poi nella camera 41 (oggi 231) lasciando la 31 agli zii Cesare e Luisita, in attesa della nascita di Gianfranco (che avvenne sempre lì nel 1935).
Mio fratello Giorgio nacque invece alla casa di cura Villa Serena di Genova.
La dipendenza del Regina Elena fu costruita subito dopo l’arrivo dei miei genitori;
era molto più piccola di ora, aveva un garage al piano terreno e la lavanderia in fondo, su un prolungamento. Al primo piano c’erano sette camere per il personale mentre al secondo c’era un appartamento che per qualche anno è stato affittato. Successivamente le sette camere, dotate di lavandino con solo acqua corrente fredda e con alcune stufette per il riscaldamento, sono state destinate ai clienti dell’albergo: si affittavano d'estate e nei periodi di punta durante l’inverno. Un po’ spartane, erano accettate, specie d'inverno, come alternativa al dormire in auto o in stazione.
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Successivamente fu aggiunto all’edificio il bagno, alla colonna della camera 31.
Un cameriere suonava il gong per chiamare i clienti a pranzo e a cena all’orario prestabilito, 12.30 e 19.30; il gong fu messo a riposo e dimenticato nel dopoguerra...
chissà che fine ha fatto!
I clienti si cambiavano per la cena e molte signore erano in lungo, papà e zio Cesare
indossavano giacca nera e pantaloni a righe come quelli del tight.
Mio padre Peppino rimase al Regina Elena fino alla sua morte con un’unica interruzione quando, nel maggio 1944, i tedeschi ci allontanarono. Saremmo ritornati nel
giugno del 1945, quando l’albergo era ancora occupato dai soldati sudafricani.
L’8 settembre 1943 l’albergo era stato requisito dai tedeschi, peraltro cordialissimi
(non erano SS): fino a quella data l’albergo ospitava per la massima parte famiglie
sfollate da Genova, in più aveva una convenzione con l’Esercito che mandava gli avieri a riposo, in turni di 15 giorni.
Quando i tedeschi non ci permisero più di stare in albergo papà Peppino (soprannominato da noi bambini “papà Dada” e la
moglie “mamma Dada”) e papà Cesare (so(soprannominato “papà Cicci” e la moglie
“mamma Cicci”) decisero di traslocare in
un palazzo in costruzione in fondo a viale
Rainusso: Peppino, Gilda, Giulio e Giorgio, Cesare, Luisita, Gianfranco e Roberto,
Tilde e i nonni Perla.
Era una casa costruita con pochi soldi e nel
timore di bombardamenti: per me e per zia
Tilde fu una vera e propria follia, ancora
oggi inspiegabile, perché obiettivo sensibile in quanto vicina alla ferrovia. Dopo meno di un mese, infatti, a fine giugno del ’44
fu bombardata, per fortuna senza danni per
le persone. Nel rifugio, ricavato rinforzando con pali di legno una parte della cantina,
Il bar nel 1949
c’erano i nonni Perla, zio Cesare e zia Luisita, io, Gianfranco, Giorgio e Roberto (quest’ultimo aveva soltanto sette mesi).
Papà aveva uno dei suoi forti mali di testa che lo avrebbero portato alla morte e
mamma riuscì a convincerlo a scendere nel rifugio solo quando cominciarono a cadere le bombe. Scesero le scale e, arrivati al piano terreno, riuscirono a infilarsi nel
gabbiotto che fungeva da portineria prima che crollasse tutta la scala. La bambinaia
(Albina Bonben poi sposata Del Villani) si era rifiutata di scendere, si trovava in camera sua e lo spostamento d’aria la fece sbattere sul letto: non so come riuscisse a
raggiungere il piano terreno.
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Nel rifugio le candele si spensero per la polvere ma noi non ci rendemmo conto che il
rumore assordante era dovuto al crollo della casa sopra la cantina, per cui non fummo
presi dal panico e uscimmo allo scoperto. Noi che eravamo in cantina ci riunimmo ad
Albina, a papà e a mamma che aveva i capelli bianchi non dalla paura, ma per la polvere dei calcinacci.
Qualcuno ci consigliò di andare al Villaggio la Torre, dove fummo accolti con molto
calore dalla famiglia Avallone. Lì arrivarono i tedeschi con un camion e ci portarono
a Villa Victor in Conca d’Arze, di proprietà dell’avv. Vassalli e della sorella; in seguito ci spostammo nella vicina Villa Nelia. Nei pressi avevamo alcuni posti nel rifugio scavato nella roccia; la sua costruzione era iniziata nel 1941 e i posti costavano
5mila lire ciascuno. Il rifugio era abbastanza sicuro, ancora oggi sono visibili le due
entrate; fu dotato di posti letto a castello per accogliere molte persone: chi aveva pagato la quota e i “Coloni Viciniori”.
Poco tempo fa ho incontrato Tonino Avallone, che è stato mio compagno di scuola in
quarta elementare, e sua sorella Mizzi. Durante il periodo estivo vivono nella stessa
Villa al Villaggio la Torre: a distanza di oltre 70 anni ho potuto ringraziarli.
Nella primavera del 2016 ho avuto anche il piacere di rivedere, dopo 71 anni, le due
sorelle Garzoglio: Marisa la grande e Mimina la piccola, che nel 1943 erano state per
qualche mese al Regina Elena poi, quando i tedeschi cacciarono tutti, avevano affittato con amici Villa Carma, in Conca d’Arze (nello stesso quartiere).
Zio Cesare e la moglie Luisita (sorella di mia mamma) rimasero al Regina Elena da
giugno 1934, quando si erano sposati, a qualche mese dopo la guerra, per poi trasferirsi al Continentale con zia Tilde.
Dopo l’importante innovazione dell’acqua corrente nelle camere, altri lavori furono
fatti tra il 1928 e il 1950: un totale di 20 bagni (su 40 camere, colonne del
24,25,27,30 e 31), rifacimento del “salone” e dell’ingresso nell’inverno del
1940/1941, nello stesso periodo fu fatto il fascione di copertura in travertino e marmo
della rampa delle scale (scalone) che dal piano terreno porta al mezzanino, per renderla più imponente. I lavori furono progettati, come molti altri, dal nonno materno
Emilio Perla, geometra.
Nell’inverno del 1948 i miei genitori spostarono il bar dal “salone”, dove attualmente
c’è il pavimento di marmo, alla parte a mare della verandina; nell’altra parte del salone c’era la sala da pranzo/salotto della famiglia.
A causa del peggioramento della salute di mio padre si pensò di assumere un Direttore e la scelta cadde sul sig. Ettore Andermarcher, che iniziò a lavorare al Regina Elena il 26 dicembre 1949 e introdusse la maincourante (registro delle operazioni contabili che dovevano essere addebitate ai clienti). Rimase fino al 31dicembre 1960,
quando avevo da poco compiuto 26 anni.
Ricordo che negli anni ’80, quando andai a salutare la salma all’Oratorio della Buona
Morte, dissi con molto piacere alla vedova, la sig.ra Rina, che gli ero riconoscente per
i molti insegnamenti che mi aveva trasmesso.
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Nell’inverno del 1952/1953 mamma, molto coraggiosamente, insieme al Direttore e a
zio Cesare (che era al Continentale), aumentò le camere portandole da 40 a 52 (8
doppie con bagno e 4 singole senza bagno) nell’ala che si affaccia verso il castello
“Lo Faro” (che poi ingrandimmo negli anni ’90).
Nell’ottobre del 1953, ottenuto il diploma di ragioniere, iniziai a lavorare a tempo
pieno: furono anni positivi sia per noi che per l’Italia in generale, grazie alla ripresa
economica.
Nell’inverno del 54/55, quando realizzammo l’ala nuova verso il Miramare, installammo il montacarichi e fu una grande conquista: il problema del bagaglio, anche per
l’aumento delle camere, si faceva sentire sempre più... si doveva portare a mano o
nell’unico ascensore. Il montacarichi serviva anche per portare ai piani superiori i
vassoi delle prime colazioni che tutti facevano in camera: non ricordo quando iniziarono le prime colazioni a buffet, probabilmente quando inaugurammo la sala delle colazioni (la veranda). Oggi quella sala, dato il numero ora limitato di pasti consumati,
è utilizzata quasi sempre anche per i pasti principali.
Recentemente, su suggerimento di Paolo Biscioni e del maître Parizzi, la mia famiglia ha introdotto un’innovazione
molto valida: il buffet, sempre
più ricco, è stato spostato nella
nicchia sulla destra nella sala dodecagonale dove i clienti possono
consumare la loro colazione,
mentre la veranda viene utilizzata
per i pasti del lunch e del dinner.
Con il sostegno di mamma, di zio
Cesare e del sig. Andermarcher
avviai molti lavori, eseguiti in un
primo tempo dall’impresa Capurro dove lavorava mio cugino Guido Hampe (figlio di
una sorella di mamma, Jolanda Perla e di Herbert Hampe), diplomato da poco. In un
secondo tempo i lavori furono fatti dall’impresa Barigione e Bisso.
Come prima cosa misi un pulsante per la chiamata diretta dell’ascensore, senza che il
portiere o il lift dovessero intervenire per trasportare i clienti: nessuno ci aveva pensato prima.
Nell'inverno del 56/57 i lavori sulle colonne numero 33, 34, 35 e 36 nell’ala verso il
Miramare consentirono 16 nuove camere, tutte con bagno, 8 doppie ed 8 singole (rifatte tutte a fine ‘900).
L’ingrandimento del “salone”, quello che comprende il pavimento con il marmo, risale al 1956 circa. La nostra prima sala da pranzo era collocata nella zona del salone
con il marmo e con le due finestre ad angolo; per ingrandire il salone, poiché nel frattempo avevamo costruito l’ala verso il Miramare, spostammo la sala da pranzo dove
adesso c’è il bar.
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Sul fondo della ex sala da pranzo, dove ora c’è l’ingresso dell’Hotel, avevamo il piccolo appartamento di famiglia che consideravamo una reggia: esiste tuttora. Rinunciammo così alla nostra sala da pranzo e ingrandimmo il "salone" (che io ho sempre
preferito chiamare soggiorno).
Nell'inverno del 1958/59 costruimmo, nell’area del giardino, la sala da pranzo dodecagonale: progettata dall’ing. Riccardo De Maestri, ci permise di spostare la portineria e il bureau dove sono attualmente; quest’ultimo fu in seguito ampliato, sacrificando una parte del “salone”, e soppalcato.
Il portiere svolgeva diverse funzioni che oggi sono eseguite dalle segretarie; nei mesi
morti c’era un solo portiere mentre d’estate ne avevamo due (al Continentale erano
due tutto l’anno). Anche il lift (ascensorista) era uno d’inverno e due d’estate (come
al Continentale). L’ultimo portiere del Regina Elena fu il caro e indimenticabile
Giancarlo Vincentelli, che rimase quasi fino alla morte.
La sala da pranzo originale (precedente quella dodecagonale) aveva il soffitto cassonato e dei modesti stucchi; lo si può ancora vedere dal mezzanino di sgombero.
L’aumento delle camere (33/34/35/36 = 16 in totale + le 3 della famiglia, dopo che ci
eravamo trasferiti nell’appartamentino al piano terra) rese necessario un numero
maggiore di segretari. Ricordo che nel 1960, alla fine del periodo lavorativo del sig.
Andermarcher, erano due: Maria Teresa Guardì nata Benvenuto e Irene (Nene) Beretta, una per turno.
Io trascorrevo gran parte del mio tempo al ricevimento, oltre a sostituire le segretarie
quando era il loro giorno di festa. Fu solo qualche anno dopo che prendemmo una
terza segretaria per la stagione, soprattutto per fare la maincourante. Mi chiedo perché non pensassimo di rinforzare il personale del ricevimento, ma proprio non lo si
prendeva in considerazione, così come non si prendeva in considerazione il banco unico per la portineria, che instaurammo nel 1982. All’inizio il banco unico era diviso
in due da una colonna di cristallo dove era installato il centralino telefonico.
Nell’inverno del 58/59 realizzammo la nuova facciata, considerata brutta fin dalla nascita ma con quei bei balconi apprezzati, specialmente all’epoca, dai clienti che facevano lunghi soggiorni; i lavori furono fatti dall’impresa Canessa e i muratori, oltre a
Domenico Barigione, furono suo cognato Filippo, padre dell'arch. del Comune e Remo Bisso, più altri muratori e manovali.
Nell’inverno successivo, durante l’ultimo periodo lavorativo del direttore Andermarcher, realizzammo i bagni nelle colonne del 28 e 29.
Il bar risale all’inverno 61/62 e non è mai stato modificato: si tratta di un buon esempio dello stile dell’architetto Gino Bandini Buti e fa ormai parte del modernariato.
Solo il pavimento, inizialmente ricoperto di moquette marrone, oggi è in legno; spero
che il bar rimanga così anche nel futuro.
Fu l’arch. Gino Bandini Buti, ergonomo di fama mancato nel 2018, a metterci una
pulce nell’orecchio affermando che le scale con il marmo a sbalzo nella muratura col
tempo diventano pericolose; non ce lo facemmo dire due volte e le rinforzammo con
delle putrelle.
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Con la malattia della mamma, nell’autunno del 1966, ha inizio il periodo lavorativo
di mio fratello Giorgio; grazie al buon andamento degli affari proseguimmo i lavori
di ristrutturazione. L’inverno del 68/69 vide il rifacimento del bagno della 27 e la
creazione del bagno nella colonna del 26; si era sempre pensato che in quest’ultima
colonna non fosse possibile ricavare un bagno, invece ci riuscimmo. I bagni del 26 e
27 furono poi rifatti nei primi anni 2000.
Fino agli anni ’70 era importante avere il bagno; la dimensione della camera interessava meno rispetto a oggi, per un albergo della nostra categoria, non di lusso. A quei
tempi il Regina Elena, come d’altronde il Continentale e il Metropole, era di seconda
categoria: non esistevano ancora le stelle (il Miramare era di prima categoria). Quando le stelle sostituirono le categorie sia al Miramare che al Regina Elena furono assegnate 4 stelle, ma in realtà il Miramare ne avrebbe meritate 5.
Nell’inverno 74/75 sistemammo le 6 camere al piano terra della dipendenza e nel
1977 avviammo i lavori per la creazione delle sale congressi (sarebbero terminati nel
1985). L’“avventura” delle sale congressi prese una buona svolta quando, tramite mio
cugino Guido Hampe, conobbi l’ing. Silvio Perugi: fu quest’ultimo che riuscì, utilizzando le putrelle, a fare cose che mai avrei pensato si potessero realizzare. La sua
consulenza consentì di costruire dei pilastri che eliminarono i muri di sostegno nel piano gemello, sottostante la sala da pranzo, che era adibito a guardaroba-lavanderia e
area di sgombero.
Per creare le sale 1,2,3, l’atrio, i bagni ed il passaggio che conduce alla spiaggia e al
guardaroba attuale, demolimmo tutto il terrazzo di copertura a partire dall’ingresso
principale delle vetture sulla strada, fino all’inizio della veranda delle prime colazioni. Anche in questo caso utilizzammo la stessa tecnica di demolizione e sostituimmo i
muri maestri con i pilastri di putrelle, mentre per la nuova copertura utilizzammo il
cemento armato. Ovviamente le sale congressi eliminarono tutto quello che vi era sotto: area di sgombero, falegnameria (ricordo il nostro falegname storico Antonio Zarro) e alcune cantine (con l’eliminazione di tante cose ritenute inutili). Le sale, in ogni
caso, giustificarono l'aumento delle camere.
L’opera dell’ing. Perugi si concentrò sullo studio dei calcoli della portata del cemento
armato (per lo sviluppo e la creazione delle putrelle) mentre il resto della progettazione delle sale fu opera dell’amico Gian Luigi Campodonico e del sottoscritto, naturalmente con la supervisione dell’ing. Perugi.
La prima parte delle sale fu aperta nell’aprile del 1984 ma già da alcuni anni avevamo
iniziato a fare piccole riunioni chiudendo una parte del soggiorno con una parete mobile.
Anche per la sala congressi beneficiammo dei consigli utili e discreti che ci diede Paolo Biscioni, al quale sono molto grato.
Nel 1982 realizzammo il montavivande che dalla “sala da pranzo” del personale va
all’office della sala congressi, ma non fu quasi mai utilizzato. Lo stesso anno costruimmo il grande ascensore che va dal piano terra alla sala congressi e lo scalone
esterno che dal piazzale arriva alla sala congressi (un’idea di Perugi e Biscioni).
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Agli anni ’80 risalgono il grande guardaroba-lavanderia in locali parzialmente inutilizzati e l’ingrandimento a diverse riprese della cucina con il suo condizionamento
(credo che fossimo il primo albergo di Santa Margherita Ligure a mettere l’aria condizionata in cucina).
La veranda delle prime colazioni sorse nel 1989: le vetrate sono state fatte dalla stessa azienda che ha installato la veranda dell’Hotel Lord Nelson Pub di Chiavari; una
sera Gian Campodonico ed io eravamo capitati lì a cena e l’avevamo notata.
La veranda verso il Miramare è stata fatta nel 1994 con grandissimi patemi d'animo,
a causa della vicinanza non regolamentare alla strada; alla Conferenza dei Servizi tuttavia l’ANAS non sollevò obiezioni e si approfittò del “silenzio assenso”.
Il 1994 è anche l’anno in cui ultimammo, dopo molto travaglio e con mia grande
soddisfazione, il quinto piano. Questo ci consentì di creare il terrazzo con piscina e
vasca idromassaggio Jacuzzi, apprezzati da tutti i clienti in estate ma anche e soprattutto durante le mezze stagioni: essendo completamente esposto al sole dall’alba al
tramonto, è utilizzato anche come solarium. Quest’ultimo fu aperto a settembre 1996,
dopo un’interruzione in attesa dei permessi necessari. Anche in questo lavoro ebbi il
contributo prezioso ed entusiasta di Gian Campodonico.
La terrazza era nata per essere utilizzata anche per eventi come battesimi e matrimoni, ma ci rendemmo conto che creava molte complicazioni, nonostante la presenza
del montavivande che dalla cucina porta alla scala di accesso.
Con la costruzione del quinto piano divenne indispensabile dotare l’albergo di un ascensore in più che non si fermasse al quarto, per cui fummo costretti a rifarlo nella
tromba delle scale (dove fino al 1958 era il vecchio ascensore).
Nel 1994 ingrandimmo la dipendenza con l’aumento di 4 camere, il rifacimento graduale dei bagni e l’eliminazione della scala interna dal primo al secondo piano: ora
questa scala è esterna e la dipendenza è dotata di un ascensore.
L’aggiunta delle sei camere al piano terreno è del 1988. Per alcuni anni sono state affittate al Diving Center, oggi sono inutilizzate in attesa di trovare una destinazione
appropriata, condizionata dalla totale mancanza di veduta.
Avremmo voluto acquistare il retro alla dipendenza, ma non riuscimmo mai ad accordarci con il sig. Lo Faro; successivamente quest’ultimo vendette tutto
all’impresario Zignaigo il quale costruì due palazzine. Uno degli appartamenti è oggi
utilizzato come seconda casa dalla famiglia Scesi, nostri clienti dall’anteguerra.
Zignaigo ci propose il terreno sottostante che arriva fino alla nostra dipendenza ed è
privo di edificabilità: mamma, con lo zio Cesare e il sig. Andermarcher condussero la
trattativa e finalmente il terreno fu nostro. Io ancora non lavoravo, avevo 17 anni. La
cifra pattuita fu di 10 milioni (oggi circa 180.000 euro) ma poi si dovettero rafforzare
a nostre spese il muro di contenimento del viale e quello del parcheggio di fronte alla
palazzina, e abbassare il terreno davanti alla dipendenza fino al livello attuale.

20

I Ciana e non solo – Gli alberghi
Nei primi anni, c’era ancora la mamma, realizzammo sul terreno una grossa area adibita a posteggio, un’aiuola per la coltivazione di fiori e, in fondo, alcuni prefabbricati
in lamiera per la custodia invernale di ombrelloni, sedie a sdraio e cabine.
L’ascensore, un lavoro abbastanza recente, fu realizzato quando iniziammo i lavori
per il silo: 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).
Il silo fu ultimato al termine del mio periodo lavorativo: mi ritirai alla fine del 2002
pur continuando a vivere nell’albergo dove sono nato. Avevo iniziato a lavorarci a
tempo pieno nel 1953.
Solo nel 1990 riuscimmo a ottenere l’approvazione del progetto del silo, grazie alle
Colombiadi (Esposizione internazionale specializzata Genova ’92-Colombo ’92). Nel
1992 posammo i primi pali ma poi il permesso fu revocato e riuscimmo a riprendere i
lavori solo nell'ottobre del 1999, poco dopo la morte di zia Tilde.
Quell'inverno (ottobre 1999) chiudemmo l’albergo, una cosa che avevamo fatto solo
nel 1958 in occasione del rifacimento della facciata.
Un altro intervento del quale sono fiero è stato l’allargamento del tunnel basso, costruito quando fu fatta la strada per permettere alle acque piovane di scaricare in mare, per utilizzarlo come passaggio di servizio per il bar e il ristorante della spiaggia
(ovviamente non è utilizzabile in caso di pioggia intensa); in questo modo riuscimmo
anche a ricavare l’entrata dell’ascensore della dipendenza, fortunatamente posizionata
in corrispondenza della tromba realizzata nei due piani.
Chissà come sarebbero contenti oggi mamma, zio Cesare e il sig. Andermarcher se
sapessero che quel terreno inedificabile pagato 10 milioni ci ha consentito di realizzare un silo con ben 174 posti auto!
Nell' inverno tra 2000 e 2001 ingrandimmo la sala da pranzo sul retro, lavoro importante e poco costoso, ma abusivo, poi condonato; questo fece sì che la finestra del salottino del nostro appartamento rimanesse molto sacrificata.
Nel 2006 mio fratello Giorgio con suo figlio Piergiorgio e la moglie di quest’ultimo
Lorna Galli hanno rifatto l’entrata; collocando una grossa putrella (naturalmente studiata dall’ing. Silvio Perugi) al posto del muro in pietra, hanno allargato il bureau di
55 cm. Il Banco e tutto il resto sono stati fatti dalla falegnameria Chiodo di Torino.
Hanno eliminato tutto il perlinato della hall e dei piani coprendolo con cartongesso; il
perlinato rimaneva così solo nella sala da pranzo, in armonia con la sua struttura e
con i finestroni. Era stato messo nel 1958, quando avevamo realizzato la sala da
pranzo dodecagonale (per la quale non ho mai stravisto ma che oggi mi piace più di
quando era nuova).
Il perlinato sarà poi rimosso anche dalla sala da pranzo nel 2015, sostituito dai muri
semplicemente intonacati e tinti a strisce di bianco e tabacco con tendaggi bianchi: il
risultato finale fu davvero soddisfacente.
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Con la nuova gestione, soprattutto grazie all’attività di Lorna, dal 2010 è stato rivisto
l’arredamento delle camere; un arredamento datato ma non sufficientemente vecchio
da essere apprezzato.
Si è iniziato a rifare gli arredi delle camere delle colonne del 126 e 131 poi mano a
mano di molte altre; gli arredi, un tempo studiati e progettati su misura, sono oggi di
serie, con gli armadi molto più piccoli in quanto la permanenza dei clienti si è ridotta
notevolmente.
Il 5 giugno del 2010, su suggerimento di Paolo Biscioni, fu assunto come Direttore il
sig. Paolo Ferraro che collaborò fino al 30 settembre 2012: un’esperienza molto utile
e che ha contribuito alla maturazione professionale di Piergiorgio e Lorna.
Sulla spiaggia il banco grande è stato realizzato prima del 1965; in precedenza era un
piccolo banchetto (usato ora da Sandro, il cassiere “storico” della spiaggia) disegnato
dall'arch. Branciforti (principe siciliano) intorno al 1952: erano anni in cui nella tarda
mattinata si portavano alcune bevande per le quali serviva un punto d’appoggio.
Il passaggio alla spiaggia, che ha semplificato molto il servizio, è in funzione dal
2000.
La posta pneumatica, installata nel 1990, sostituì il via vai dei camerieri che portavano i buoni dalla spiaggia all’office; funzionò fino al 2005, quando fu sostituita da un
sistema informatico.
I due pontili della spiaggia erano stati costruiti prima del 1928; la spiaggia si allungò
sensibilmente dopo che nel 1952 il dott. Fustinoni del Miramare creò un “pennello”
di protezione al locale notturno Barracuda, appena inaugurato; quel pennello allungò
le due piccole spiagge libere dopo i bagni Margherita, l’odierna spiaggia Minaglia (a
quei tempi era una spiaggia privata del Condominio Conca d’Arze) e la spiaggia del
Regina.
La mareggiata del 19 febbraio 1955 strappò completamente un pontile e danneggiò
l’altro per metà, costringendoci alla sua eliminazione. Questo cambiò completamente
l’aspetto della nostra spiaggia; ricordo che quell’inverno ero alla scuola alberghiera di
Losanna, con un freddo siberiano e il lago ghiacciato per un bel tratto.
I pontoni di massi portati dal dott. Fustinoni al Miramare e da zio Cesare al Continentale mi fornirono l’idea di fare qualcosa di simile anche al Regina: il risultato è la
spiaggia nella dimensione attuale.
Per aumentare la difesa dalle mareggiate e dall’erosione installai nelle aree scavate
dal mare numerose gabbie (2x1x1 m), rivestite con pannelli di plastica e riempite di
cemento e pietre. Arrivarono non so quante betoniere che scaricavano il loro materiale, che poi veniva portato con la carriola a riempire queste gabbie.
Credo che la spiaggia del Regina Elena non sia particolarmente bella, ma è molto
ampia.
I lavori per la spiaggia, importanti e costosi, furono eseguiti con relativa facilità ottenendo i permessi dal Comune che si rese probabilmente conto della loro necessità.
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Si dice che le mareggiate di intensità come quella del 1955 capitino ogni 50 anni e in
effetti la successiva fu il 5 novembre del 2000. Ricordo quest’ultima data perché mi
recai sulla spiaggia pensando, non so come, di mettere in salvo quanto non era stato
ancora riposto. Mi seguirono Michele Bisso, Berto Costaguta, Antonio Pincione, Tino Trabucco e Marco Zoppi e, grazie alla loro disponibilità, riuscimmo a salvare tutto
il materiale. Il mio contributo fu soprattutto morale e parzialmente organizzativo: ebbi però tre costole incrinate non tanto per gli sforzi quanto per i movimenti errati di
una persona che ha sempre svolto lavori sedentari. E’ difficile da credere ma l’acqua
di mare arrivò, tramite il sottopassaggio, fino alla sala 12; oggi, con l’aumento e
l’innalzamento delle fioriere che contengono le siepi non ci sarebbero tanti danni.
Credo che la lotta del Regina Elena per proteggerla dalle mareggiate non finirà mai:
ultima in ordine di tempo ed eccezionale per intensità quella del 29 ottobre 2018 che
ha danneggiato tutte le opere costiere, tra cui la diga foranea, l’impianto di depurazione, il Covo di Nord/Est e Capo Nord.
Le aiuole situate nella spiaggia, con un pino marittimo, due lecci, tre pitosfori ad alberello e una siepe bassa di pitosfori (il verde in spiaggia fu un’idea di Gian Campodonico) datano 1971 e per diversi anni, fino a che le piante non si sono acclimatate,
durante l’inverno sono state protette dal salino coprendole con una struttura mobile.
Nel corso dei decenni abbiamo spostato ombrelloni e lettini verso il mare ampliando
così l’area destinata al bar/ristorante con relative tettoie, la zona con la sabbia, la piccola piscina per i bambini e il ping-pong. Quest’ultimo è costruito in acciaio e smontabile mentre il precedente, datato 1955, era un manufatto di cemento con il piano in
graniglia tirato a lucido (l’idea mi era venuta vedendone uno a Losanna, ai tempi della scuola alberghiera; subito dopo fu copiato dai Bagni Margherita e ancora dai Bagni
Minaglia).
Certo, quante cose sono cambiate nel tempo! Ricordo che, prima dell’ultima guerra,
qualche vecchio cliente si portava il suo ombrellone e lo metteva fin sotto la strada. I
pontili avevano le cabine e in fondo c’era una specie di belvedere con un paio di sedie. In quegli anni costruimmo le cabine sotto gli archi: prima erano due per arco, ora
sono tre.
Le cabine e la pavimentazione in legno dei pontili furono smontate durante la guerra
e utilizzate da molti abitanti per scaldarsi.
Come già detto, iniziai a lavorare a tempo pieno dai primi di ottobre 1953; avevo
compiuto da pochi mesi 19 anni; zio Berto Hampe, che ci aiutava per la contabilità e
al ricevimento, si era ritirato: stavano cominciando gli anni del boom per Santa Margherita Ligure.
L’inverno successivo al mio inizio lavorativo facemmo un ulteriore ingrandimento,
creando l’ala sul retro verso Santa Margherita Ligure con le camere 33 – 34 – 35 e
36: ho sempre pensato a quanto entusiasmo ebbe la mamma per il lavoro e come me
lo abbia trasmesso. Maturando e acquisendo maggior sicurezza in me stesso, ho sem23
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pre riconosciuto quanto debbo alle persone care tramite le quali ho fatto molta esperienza: mi fa molto piacere ricordarlo in ogni occasione, con la speranza che anche gli
altri lo facciano con me.
Nell’inverno ’68/’69 il bagno nella colonna del 26 fu una sfida, in quanto nessuno
pensava si riuscisse a far stare il bagno in quella colonna: invece mettemmo in quella
colonna la vasca, in quanto non era accettabile avere solo la doccia.
Se nel 1928, quando i miei genitori arrivarono al Regina, non vi era acqua corrente
nelle camere, 22 anni dopo, alla morte di mio padre, le camere erano sempre 40 (meno due occupate dalla mia famiglia) ma la metà era dotata di bagno.
In seguito, un po’ alla volta, realizzai i bagni nelle camere della dipendenza, il riscaldamento e l’ascensore; in precedenza misi l’acqua calda (prima c’era solo quella
fredda) e ingrandii la dipendenza e le camere del piano terreno, attualmente inutilizzate.
Altri lavori: il centro congressi che non è stato cosa da poco i cui lavori si protrassero
per diversi anni; le due verande sul davanti: prima quella che chiamavamo “veranda
delle prime colazioni” mentre ora viene usata anche per il pranzo e poi la “veranda
verso la strada” che ha portato di conseguenza anche lo spostamento dell’ingresso
due metri più in avanti.
L’appartamentino (ora chiamato via tre scalini) per mamma, Giorgio e il sottoscritto
è stato una conquista: ci trasferimmo lì dopo aver realizzato la sala da pranzo dodecagonale e spostato l’ingresso nella posizione attuale, dove prima c’era la sala da
pranzo.
Un particolare curioso: la gestione del Regina Elena è sempre stata affidata ai primogeniti. Il figlio di Gaudenzio, Alberto, poi Giuseppe (Peppino), Giulio e, essendo
quest’ultimo senza prole, il primogenito del fratello Giorgio, Piergiorgio.
Mennini
All’inizio degli anni ‘60 la famiglia aveva l’idea e la
possibilità di comperare un albergo meublé (senza ristorante e con servizi ridotti) a Milano e la scelta
cadde sul Mennini, un tre stelle in zona Stazione Centrale. L’Hotel Mennini era stato aperto nel 1955 dai
nipoti della sig.ra Mennini ed appartiene alla famiglia
Ciana dalla primavera del 1961.
Grazie anche al mio contributo entusiasta,
dell’acquisto si occupò lo zio Cesare: l’Hotel fu intestato per un terzo agli eredi di Peppino (Gilda, Giulio
e Giorgio), un terzo a zio Cesare e un terzo a zia Tilde.
Appena perfezionato l’acquisto, Cesare e la moglie
Luisita andarono a Napoli per comunicare la notizia
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al figlio Gianfranco, che stava facendo il giro del mondo su una nave da crociera come cameriere.
Per qualche mese l’albergo fu diretto dal sig. Belli, uno dei precedenti proprietari;
anch’io me ne occupavo facendo frequenti viaggi a Milano. Quando a giugno mio
cugino Gianfranco rientrò a Milano fu lui a prenderne la gestione.
Gianfranco, nato al Regina Elena, era stato diversi anni all’estero: Svizzera, Inghilterra, Sud America e Scandinavia, aveva seguito dei corsi alla scuola alberghiera di Losanna e lavorato soprattutto come cameriere a Londra e su una nave, sempre come
cameriere, aveva fatto il giro del mondo. Aveva anche lavorato all’Alvear Palace Hotel di Buenos Aires; l’idea di tornare a Santa Margherita e lavorare al Continentale
non lo entusiasmava, per cui fu ben lieto di stare a Milano.
Oggi l’albergo appartiene a Gianluca e Cristina, figli di Gianfranco, deceduto il 28
settembre 2014. L’albergo era dotato di un ingresso incredibilmente angusto in via
Ruggero Boscovich e acquistò prestigio quando comperammo il ristorante presente
nello stesso immobile con accesso da via Napo Torriani. Il ristorante, di dimensioni
adeguate a un albergo di 60 camere, ha consentito di utilizzare il piano terreno come
ingresso dell’albergo e la sala al primo piano come sala delle prime colazioni; le camere partono dal secondo piano.
Laurin
Comprammo l’Hotel Laurin nel settembre del 1984 e lo aprimmo il 24 giugno 1985:
Gian Campodonico mi ha dato
un validissimo aiuto nel rimetterlo in sesto.
Il segretario Enrico Roberto, assunto nel giugno del 1985 è
l’unico dello staff con cui abbiamo iniziato e che ancora oggi
è in servizio.
In quell’inverno 84/85 abbiamo
L'orto dei frati
rifatto alcuni bagni e l’asfaltatura
dei terrazzi, compromessa dopo
solo vent’anni dalla costruzione del terzo edificio nel 1965. Un altro lavoro importante sui terrazzi dei tre piani è stata la sostituzione delle fioriere di coccio rettangolari
con fioriere in muratura, non rimovibili,
più piacevoli e con un volume maggiore di
terriccio. L’intervento maggiore, sempre in
quel primo inverno, fu il completo rivoluzionamento del piano terreno.
Ulteriore lavoro molto pratico fu la realizzazione del condotto che, partendo dal terzo piano e scendendo al secondo e al primo, porta la biancheria sporca al corridoio
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di servizio al piano terra.
L’importante, durante quel primo inverno di passione, con una ventina di giorni di
freddo siberiano, fu riuscire ad avviare l’albergo.
L’apertura del nuovo ristorante avvenne due anni dopo, con molti problemi derivanti
dai primi affitti.
Negli anni successivi eliminammo un po’ alla volta i vecchi mobili, brutti e superdozzinali, rifacemmo diversi bagni e sistemammo le camere sul fondo, verso il Castello.
Nei primi anni dall’apertura, nel periodo in cui ero ancora io a gestire i lavori, dotammo l’albergo, le sale mostre e il ristorante dell’impianto di condizionamento; credo che il Laurin sia stato il primo hotel di Santa Margherita ad avere, nel 1985, le
camere con aria condizionata. All’inizio c’era un mobiletto in ogni camera poi, nel
1992, installammo un impianto centralizzato.
Nel 1979 i Cipani, precedenti proprietari, avevano realizzato un piccolo centro congressi con entrata indipendente verso il Castello: oggi quella vecchia entrata è
l’ingresso alle sale mostre, da noi realizzate in sostituzione al centro congressi in
quanto, non essendoci più né la cucina né il bar (ripristinato successivamente), non
era possibile organizzare congressi. L’accorciamento di queste sale ha reso oggi possibile la costruzione di una piccola palestra, opera di Stefano Zerbi Ciana.
Dopo l’apertura nel 1985 cercai di fare salire la siepe di gelsomino sul terrazzo del
terzo piano lato Castello, pensando che in futuro avremmo potuto realizzare una piccola piscina lontana dagli sguardi indiscreti dei passanti di via Manara e del piazzale
che porta alla Chiesa dei Cappuccini. La piscina fu poi realizzata da mio fratello
Giorgio, aiutato dall’entusiasmo e dalla capacità di Stefano Zerbi Ciana che dirige
l’albergo con la moglie Paola Gueglio.
Pochi anni dopo l’apertura chiesi di
realizzare la veranda esterna del ristorante ma il Comune negò il permesso,
così come negò la disponibilità della
mezzaluna di fronte all’ingresso per il
carico e scarico dei bagagli (idea che
mi era venuta vedendo quanto era stato fatto al Miramare).
Giorgio e Stefano riproposero entrambi i lavori qualche anno dopo e, a diPrimo edificio
spetto del mio scetticismo, ottennero il
permesso; l’area di carico e scarico, unita ai tre posti auto verso il Castello, diedero
un ulteriore impulso al Laurin. Della veranda si occupò invece il penultimo gestore
del ristorante, sig. Dacunzo.
Io avevo pensato a un ristorante-bar sofisticato ma temo non molto realistico; dopo
alcune gestioni travagliate ha trovato il suo successo con la gestione della “Pizzeria
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da Alfredo” dei coniugi Salvatore e Adelina Meloni (sostituiti nel 2018 dalla famiglia
Palmieri).
Simbolo dell’albergo è diventato il dipinto di Re Laurino (della saga altoatesina), che
mi feci fare da Lele Luzzati per donarlo a Giorgio.
Dopo il mio ritiro dalla gestione del Laurin nel 1990 proseguirono i lavori di ammodernamento: oltre alla mezzaluna del carico/scarico, la piscina (che costò parte di una camera del secondo piano), la
veranda del ristorante, il completamento del rifacimento
dei bagni, l’ingrandimento della camera 331 (ad angolo sul
mare), la creazione della sala delle colazioni con la riduzione del ristorante, il centro benessere con la riduzione
del soggiorno, il terrazzo delle sei camere che ne erano
sprovviste (dalla 231 alla 236) con l’ingrandimento delle
stanze sottostanti; dal 2015 è disponibile una camera in
più, ricavata sul terrazzo del terzo piano, lato pescheria.
All’inizio degli anni ’80 avevamo disponibilità economica
e l’acquisto dell’albergo fu suddiviso in parti uguali tra zia Tilde, zio Cesare e gli eredi di Peppino; zia Tilde, parsimoniosa nel quotidiano, era molto generosa nelle cose
importanti e lasciò subito la nuda proprietà ai cinque nipoti, conservando
l’usufrutto (che non le rese mai una lira).
Aperto il Laurin, cominciai a insistere
per uno scambio tra Laurin e Mennini
e, dopo ampie, costose e inutili valutazioni, arrivammo ad accordarci per
uno scambio alla pari: dal punto di vista economico per me e Giorgio non
Primo edificio
fu, almeno nei primi anni, un buon affare. Cedemmo ai figli di Cesare le nostre quote dell’Hotel Mennini (un terzo di papà
Peppino più due quinti di zia Tilde, grazie anche qui alla rinuncia di zia Tilde) in
cambio delle loro quote dell’Hotel Laurin (un terzo di zio Cesare più tre quinti di zia
Tilde).
Cercando di ricostruire la storia del Laurin ho parlato recentemente con il sig. Pietro
Borghese, che ha lavorato a lungo al Park Hotel Suisse, in precedenza Pensione
Suisse gestita dai genitori di Gino Ferro. Demolita la vecchia pensione, il nuovo
Suisse fu costruito da Pietro Cipani, proveniente da una famiglia di albergatori del
Lago di Garda, e da un suo socio, il sig. Gildo Guenzani di Varese, proprietario
dell’omonima tessitura. Essendo il referente di Cipani, nel 1959 fu proposto a
Borghese di passare al Laurin, stesso proprietario.
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Una delibera di Giunta del Comune datata 20 dicembre 1923 riporta “Ritenuto che si
sono aperte due Pensioni in località
Corte, munite di licenza d’esercizio
della Sottoprefettura di Chiavari, una
cioè intestata alla Signora Granero
Laura – Pensione Laurin; l’altra intestata a Ferro Roberto – Pensione Suisse, unanime delibera di classificare
detti esercizi in 3° categoria”: si tratta
del “primo” Laurin, costruito sul limite del Convento dei Francescani.
Il settimanale Il Mare del 14 luglio
1923 già pubblicizza “... recatevi alla
Secondo edificio
Pensione Laurin c’è il cinema
all’aperto con relativo beveraggio e ballo al chiuso, cioè in sala...”.
Direttore del Laurin dal 1940 fino a quando l’albergo fu seriamente danneggiato da
un bombardamento nel 1943 fu il sig. Dino Galli di Santa Maria Maggiore, un comune poco distante da Domodossola. L’albergo fu per qualche mese occupato dalle
truppe tedesche e venne riaperto nel ’48: il “secondo” Laurin era costruito malissimo
e divenne ben presto fatiscente; alla fine del 1961 fu chiuso per essere abbattuto e ricostruito.
Durante la chiusura Borghese tornò al Park Hotel Suisse dove rimase fino alla riapertura del nuovo Laurin (il “terzo”) nel
maggio del 1966. Cipani aveva avuto
difficoltà con il Comune, che non aveva approvato i primi due progetti e
si convinse solo con il terzo, redatto
dall’arch. Bottaro.
Il sig. Galli era diventato amico di
Peppino e Cesare Ciana e in quel periodo conobbe la sua prima moglie, la
sig.ra Marta Damiani, vedova. Fu assunto da Peppino nel 1948 come direttore del Regina Elena, papà stava già
molto male e serviva un aiuto.
Poco più di un anno dopo prese la gestione dell’Hotel Oscella di Santa Maria Maggiore, con la moglie che era governante al Miramare; la sig.ra Galli era una donna
molto valida, si sarebbe poi separata dal marito e avrebbe gestito la pensione La Vela
di Santa Margherita, da lei inaugurata nel palazzo falso genovese di Corte (la casa
precedente era stata distrutta dai bombardamenti; poi si sarebbe trasferita in via Nicolò Cuneo, dove si trova ancora oggi).
Edificio odierno
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Nei primi anni ’70 il Laurin cominciò a perdere clientela a causa della cattiva gestione e di molti lavori inopportuni; nell’aprile del 1977 Borghese si trasferì al Regina
Elena dove terminò la sua carriera nel marzo del 2003, a ben 73 anni.
Alla morte del sig. Pietro Cipani, nel 1970 circa, il figlio ereditò il Laurin e la figlia il
Suisse.
La vecchia sig.ra Cipani visse al Laurin fino alla chiusura nel ’61 poi si trasferì al
Suisse dove morì.
Il “primo” Laurin era un bel tardo liberty: suppongo che fu costruito dal commendator Alfredo Chierichetti, all’epoca proprietario della Villa Durazzo. Al piano terra
c’erano due negozi: uno di abbigliamento, “Casamori”, che poi si trasferì in via Torino e fu sostituito dall’agenzia immobiliare del sig. Alfio Marrè (Ferrari). L’altro negozio era del fotografo “Tronelli”, zio della cara amica Maria.
Prima del Laurin il terreno ospitava l’orto e il vigneto dei Frati, che avevano costruito
un tunnel per arrivare indisturbati alla spiaggetta dove facevano i bagni (per questo
avrebbero osteggiato la costruzione della strada carrozzabile).
Sia nel “primo” che nel “secondo” Laurin c’era un terrazzo verso l’oratorio di
Sant’Erasmo, un metro sopra il livello della strada: molti sammargheritesi ci andavano a ballare d’estate. Anche nonna Rosa ci andò, naturalmente senza ballare, spinta
dai figli che le fecero pagare il conto: al che lei esclamò “paga pantalone...”.
Orta
L’Hotel Orta, di Orta, fu acquistato da Carlo Ciana, cugino primo di Gaudenzio (erano quasi coetanei; li chiamavano CianinCarlo e Cianon-Gaudenzio). Carlo, di professione cuoco ma che aveva già gestito la
“Trattoria del Gallo” (oggi c’è una pizzeria), sposò Giuseppina Mazzetti,.
L’albergo era stato costruito ampliando un
edificio seicentesco e, intorno agli anni
’20, Carlo costruì un piano in più e acquistò un immobile che ospitava Pretura e Questura.
Il figlio Ettore, nato nel 1879, ebbe dalla moglie Angelina Milanesi cinque figlie e
l’albergo andò a una di loro, Giuseppina, che si sposò con Alfredo Bianchi, cuoco.
Dalla loro unione nacque Marina, sposata con Oglina ma conosciuta in città come
“Marina Ciana”. Dopo aver gestito l’albergo, Marina lo vendette alcuni anni fa e attualmente è chiuso.
La minore delle sorelle di Giuseppina Ciana, Carla, è mancata nel 1913: il figlio è un
commercialista di Milano.
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Sitea
La gestione del Grand Hotel Sitea di Torino fu acquistata nel 1938 dal mio prozio
acquisito Emiliano Lera (marito di Clotilde, una dei quindici fratelli e sorelle di mia
nonna Rosa Mazzetti).
I figli Giulia e Nino Lera acquistarono la
proprietà dell’immobile nel 1953. Attualmente i proprietari sono i figli di Nino,
Giulio e Maria Clotilde (Cicci), mentre la
gestione dell’albergo e del ristorante Carignano è affidata ai figli di Maria Clotilde,
Federico e Niccolò Buratti.
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I personaggi
Inizio con me stesso, Giulio Ciana.
Sono nato il 28 giugno 1934 a Santa Margherita Ligure, nella camera 31 (ora 131)
dell’Hotel Regina Elena: sono l’ultimo albergatore di Santa Margherita Ligure che è
nato, cresciuto e ha sempre lavorato nell’albergo in cui tuttora vive.
Anche mio padre Giuseppe, per tutti Peppino, è nato a Santa Margherita, all’Hotel
Metropole ed è morto all’Hotel Regina Elena; mia madre Gilda Perla è nata a Rosario
nella provincia argentina di Santa Fe e morta nella clinica Villa Attilia di Santa Margherita.
I miei fratelli Alberto (Albertino) e Maria Luisa (Pupina) sono entrambi nati e morti
all’Hotel Regina Elena; Giorgio è nato nella clinica Villa Serena di Genova e morto a
Santa Margherita.
La vedova di Giorgio, Luciana Bettini, ha avuto due figli dal primo matrimonio con
Roberto Zerbi (nato a Bergamo nel 1939): Rodolfo (Rudy) Zerbi e Stefano Zerbi
Ciana (Giorgio li ha amati come suoi); Piergiorgio è nato dal secondo matrimonio di
Luciana con Giorgio.
Gaudenzio Ciana, il mio bisnonno paterno, è nato ad Armeno (in frazione Cheggino) e morto all’Hotel Metropole: figlio di
Giulio Ciana e di Antonia Anchisi, entrambi nati e morti a Cheggino, è stato il primo
albergatore della famiglia. La moglie Emilia Negroni è morta a Orta, nella Villa Ciana situata nel parco dell’Hotel Belvedere.
Iniziò l’attività come cameriere; suo compagno di lavoro fu Maurizio Bettoja, che in seguito trasferì a Roma la sede del commercio di vini che gestiva a Orta; nel 1878 la famiglia Bettoja aprì il primo albergo,
l’Hotel Massimo d’Azeglio, originariamente un’osteria nata accanto alla basilica di
Santa Maria Maggiore (stranamente lo stesso anno nel quale bisnonno Guadenzio iniziò la sua carriera di albergatore prendendo la gestione del Leon d’Oro di Orta).
All’Hotel Massimo d’Azeglio andai diverse volte; ricordo che nel 1956 zio Cesare
parlò con qualcuno della famiglia e ricordò quell’amicizia della seconda metà
dell’ottocento.
Mio nonno paterno, Alberto Ciana, è nato a Orta San Giulio l’11 gennaio 1875 e
morto a Santa Margherita all’Hotel Continentale il 20 febbraio 1917.
Alberto (e la futura moglie nonna Rosa) frequentarono le scuole elementari a Orta e
ripeterono la terza per rafforzarsi nelle materie: non vi erano altre classi oltre ai primi
tre anni di elementari.
Figlio di albergatori, come i suoi fratelli andò a lavorare in Inghilterra a 12 anni.
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Si trasferì a Santa Margherita a 22 anni per gestire il Metropole, con il padre e il fratello Giovanni, anche lui con esperienza lavorativa in Inghilterra. Non contento, costruì il Continentale, acquistò il Regina Elena e morì nel 1917 a 42 anni.
Tutti i figli di Alberto andarono prima a balia (nonna Rosa lavorava a tempo pieno),
poi a casa o ad Auzate dalle sorelle Alesina, nubili, zie di nonna Rosa Mazzetti.
A sette anni andarono in collegio, un
grosso privilegio per quei tempi.
Oltre a mio padre Giuseppe (Peppino), i figli di Alberto furono:
Emilio (I) nato all’Hotel Metropole
nel 1902 e morto nel 1903 quando era
a balia;
Emilio (II) nato all’Hotel Metropole
nel 1904 e morto sul Lago d’Orta nel
1926;
Cesare nato all’Hotel Continentale
nel 1907 (allora in Comune di Rapallo) e morto all’ospedale di Santa Margherita nel 1980; sposato con Maria
Luisa Perla (Luisita, sorella di mia
mamma) nata a Rosario di Santa Fe e
morta all’Hotel Continentale nel luglio del 1996;
Angela nata all’Hotel Continentale nel 1909; anche sua figlia Rosangela (Rosy) era
nata all’Hotel Continentale;
Clotilde (Tilde) nata all’Hotel Continentale e morta all’Hotel Regina Elena.
La nonna paterna (moglie di Alberto), Rosa Mazzetti, è morta all’Hotel Continentale. Era la secondogenita di 16 fratelli, tra i quali ricordo:
Giuseppe (Peppino), il sedicesimo, morto a Londra il 28 maggio 1935. A 12 anni andò a lavorare a Londra come cameriere. Dopo qualche tempo non diede più notizie di
sé; il padre era morto e i fratelli e la madre non si preoccuparono di lui. Nel 1927 zio
Cesare era a Londra e in un pub sentì nominare “Mazzetti”, si informò e scoprì che si
trattava del fratello di sua mamma... baci e abbracci. Venne in Italia per vedere la sua
famiglia nel 1929 e morì poco dopo, a 44 anni. E’ sepolto in Inghilterra ma sulla
tomba dei Mazzetti a Orta è scritto anche il suo nome.
Luigi, il quindicesimo, nato a Orta nel 1890 e morto a Genova nel 1945, sposò Felicita (Cina) Bellosta di Orta. Lavorava alla Vagons-Lits Cook di Genova. Dopo il bombardamento navale di Genova del 1941 ospitammo al Regina Elena la moglie Cina e i
figli Giorgio (nato nel 1930) e Luciano (nato nel 1932), che dopo due settimane andarono ad Orta.
Luigi rimase a Genova per lavoro e morì nel 1943, assistito da mio padre, prima che
Cina arrivasse da Orta.
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Il primogenito Giorgio rimase sempre a Orta, dove sposò Silvana (la figlia Luisella
sposerà Piero Pusceddu e avrà Matteo). Il fratello di Giorgio, Luciano, fece la carriera
di concierge (portiere): iniziò all’Hotel Columbia di Genova (oggi ospita la Biblioteca Universitaria), poi si spostò in Marocco per stabilirsi successivamente a Londra,
dove sposò una ragazza di origine italiana. Fu concierge al Grand Hotel Piccadilly e
lavorò in un Club molto prestigioso frequentato dal faccendiere Roberto Calvi. Lo incontrai l’ultima volta a Orta all’Hotel Leon d’Oro, in occasione del pranzo di nozze
di Luisella e Piero Pusceddu: morì a Londra.
Teresa (Teresina), sposata con Giovanni Caron, “l’intellettuale della famiglia”.
Quest’ultimo, procuratore del Re a Cuneo, rinunciò alla carriera che lo avrebbe portato lontano da Cuneo, città a lui cara per le escursioni alpinistiche. Erano spesso ospiti
al Continentale.
Durante la guerra sfollarono con la loro cameriera Orsolina a Demonte, in provincia
di Cuneo. Al termine della guerra le insistenze della famiglia del fratello e l’età avanzata li convinsero a trasferirsi a Vercelli, in un bell’appartamento di proprietà del fratello dotato anche di salotto!
Uno dei figli del fratello si chiamava Pigi, era professore all’Università di Camerino
(credo diritto ecclesiastico) ed era sposato con la sorella del calciatore Giampiero
Boniperti.
Orsolina era l’unica donna di servizio, ma Teresina era solita non chiamarla per nome
ma per mansione: “la mia cuoca”, “la mia cameriera” ecc. come se avesse più personale di servizio.
Cesira sposata con Prospero Donetti che gestiva un piccolo albergo di Londra, bombardato durante la seconda guerra mondale. Ebbero due figli, Eugenio e Oreste. Sono
stato a trovarli a Londra due volte negli anni ’50. Prospero morì a Londra e la famiglia ritornò nel paese di origine di Prospero, Pogno in provincia di Novara.
Federico emigrato a Folkestone in Inghilterra a 12 anni, vi si stabilì definitivamente.
Una sua nipote, sposata a un tedesco, nel 1995 si è incontrata a Orta con Luisella (nipote di Luigi).
Attilio, morto nel 1936, sposato con Ida Anchisi morta a Orta nel 1944. Il loro figlio
Luigi (Lilli) è nato a Orta nel 1929, sposato in seconde nozze con Anna. I figli nati
dal primo matrimonio sono: primogenita Ida, sposata (la figlia Silvia sposa Davide
Tabarini e ha due figli, Riccardo e Alessandra), secondogenito Eugenio sposato con
Cecilia, senza figli, terzogenito Bruno non sposato.
Ida Anchisi, vedova Mazzetti, fu l’ultima che gestì la salumeria dei Mazzetti nella
piazza di Orta: nel primo dopoguerra la salumeria e i due piani soprastanti (dove vivevano il bisnonno Giuseppe e la bisnonna Angela) furono venduti e il ricavato diviso in numerose piccole quote.
I gemelli Polluce e Castore (il primo morto infante e il secondo che impose a tutti di
essere chiamato Carlo). Carlo, morto a Orta nel 1947, aveva sposato Rosa Bedoni
(nata a Orta nel 1901 e lì morta nel 1990), senza avere figli. Carlo aveva fatto una
bella carriera come portiere d’albergo e aveva lavorato anche al Continentale, chiamato dalla sorella Rosa per aiutarla dopo la morte di nonno Alberto.
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Rosa Bedoni, rimasta vedova, continuò ad abitare nella bella casa in affitto a picco
sul lago d’Orta, quasi sulla Piazza. Una bella casa, molto scomoda, dove morì: andavo spesso a trovarla.
Clotilde (Tilde), sposata con Emiliano Lera. La primogenita Giulia non si è sposata e
il secondogenito Giovanni (Nino) sposò Mariacatena (Titina) dalla quale ha avuto
due figli: Giulio (nato nel 1950 e sposato con Gabriella) e Clotilde (Cicci). Questi ultimi sono proprietari dell’Hotel Sitea di Torino.
Giovanni.
Pietro.
Cesare (Cesaron), sposato senza figli, gestì un bar sul Sacro Monte di Orta poi fece il
battelliere sul Lago. La moglie lo lasciò, riuscì a divorziare in Jugoslavia e si risposò
con un signorotto mussulmano.
Arcangela Campo, vedova di Giovanni Ciana, è morta all’Hotel Metropole il 14
maggio 1965.
La primogenita Emilia (Emilietta) è nata all’Hotel Metropole e si è sposata con il colonnello Fernando Terenzio nato a Castel di Sangro (AQ) il 21 agosto 1902 e morto a
Santa Margherita il 21 marzo 1969, dal quale ha avuto due figli: Marina (due volte
bisnonna, nata a Santa Margherita il 14 marzo 1936, probabilmente all’Hotel Metropole, sposata con Walter Maffei nato a La Spezia il 14 aprile 1926 e morto a Garbagnate (MI) il 27 gennaio 1989) ed Ermanno (nato a Santa Margherita nel 1937, probabilmente all’Hotel Metropole, e morto a Santa Margherita nel 1981, sposato con
Christine Hall nata nel 1941 a Guernsey, una delle isole inglesi nel canale della Manica).
Marina ebbe tre figli: Annapaola nata a Milano il 10 febbraio 1961, sposata con Luciano Fornoni nato a Carpi nel 1943 dal quale ha avuto la figlia Giorgia nata a Lecco
il 18 novembre 1993; Stefano nato a Milano il 2 febbraio 1962 sposato con Patrizia
Salvaggio nata a Seregno (MB) nel 1966, che hanno avuto le figlie Dalila nata a Lecco il 30 giugno 1992 e Denise nata a Lecco nel 1995; Giulia nata a Milano il 24 agosto 1963 sposata con Andrea Marmo nato a Sesto San Giovanni (MI) nel 1961, che
hanno avuto i figli Sara Jane (nata il 30 dicembre 1985 e sposata con Alberto di Marsciano nato a Lecco nel 1975, loro figlio è Riccardo Christopher nato a San Bonifacio
nel 2012) e Nicholas (nato il 20 giugno 1991).
Ermanno ebbe due figli: Charis (nata a Rapallo nel 1975) e Richard (nato a Genova
nel 1980, sposato con Chiara Colombo nata ad Alba nel 1980, con le due figlie Alessia, nata a Torino nel 2010 e Annalisa nata a Cuneo nel 2012).
Il secondogenito di Arcangela, Gaudenzio (il giovane) è nato all’Hotel Regina Elena
e morto a Villa Biancolina nel 1988.
Mio nonno materno era Emilio Perla, figlio unico di Domenico e Leonilde Goso, nato a Cairo Montenotte (SV) nel 1865 e morto a Santa Margherita nel 1954, sposato
con Luisa Link, nata a Berlino nel 1873 e morta a Santa Margherita nel 1950; entrambi morti nella casa dei Perla in Piazza Caprera.
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I bisnonni materni erano Augusto Link (morto nel 1897 a Rosario) ed Emilia Mohr
(morta nel 1918 a Milano, dove si era trasferita dall’Argentina al seguito della famiglia Perla). Oltre a Luisa, avevano un
figlio di nome Paul (Onkel Paul), sposato a Rosario con Sophie (Tante Sophie, nata in Svizzera a Neuchâtel, i
cui figli erano Fernando, René e Raul,
nati a Rosario de Santa Fe, la cui discendenza è tuttora in Argentina).
Augusto faceva il sellaio a Potsdam e
nel 1888 circa, a causa del periodo di
crisi in Germania, decise di emigrare in Argentina, a Rosario de Santa Fe.
Fernando, il primogenito di Paul, 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 solo nel 1938, in previsione della
guerra.
Emilio Perla si trasferì dalla nativa Cairo Montenotte
(SV) a Padova perché il padre vedovo, Domenico,
ebbe un incarico di contabile in quella città. A Padova Domenico si risposò e morì.
La sorella di Domenico, Rosa Perla, morta in giovane
età, fu la prima moglie dello scrittore garibaldino
Giuseppe Cesare Abba (erano anche cugini): ebbero i
figli Pietro (emigrato in Sud America), Caterina (sposata con Enrico Bottini Massa), Gigliosa (morta in
tenera età) e Mario. Quest’ultimo, generale dei Carabinieri, sposò la nobildonna Elena Legnazzi (la cui
famiglia era originaria di Urago-Mella nel comune di
Brescia) ed ebbe i figli Giuseppe (Pin, sposato con Emilio Perla
Maria Luisa Franzoni), Arnaldo (sposato con Maria
Locatelli) e Sandro (sposato con Clemi Cloza), tutti defunti. I loro figli, nipoti e pronipoti, gli Abba-Legnazzi, vivono per la maggior parte a Brescia.
Il garibaldino Giuseppe Cesare Abba sposò in seconde nozze Teresina Rizzati.
Emilio, ottenuto il diploma di geometra, frequentò due anni la facoltà di Architettura
dell’Università di Padova poi emigrò con la matrigna in Argentina, a Rosario: aveva
più o meno 22 anni. Qui si mise in società con due italiani, uno dei quali era il sig.
Badini1 di Bologna, nel settore delle costruzioni edili. Il nonno, essendo negato per
1

Suo figlio Angelo è stato un calciatore famoso. Era innamorato di mia mamma ma a lei proprio
non piaceva. Le diceva “dovresti essere fiera di dare il braccio ad un olimpionico”. Fece scandalo in
quanto fu il primo calciatore a farsi pagare per giocare. Morì a 27 anni.
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gli affari, si occupava della progettazione e per sua fortuna i soci erano persone oneste, che divisero con lui i profitti in maniera equa.
Quando Emilio si sposò con Luisa (nel 1898 circa) viveva con la sua matrigna, la seconda moglie di Domenico. Luisa, sua madre Emilia e una cugina, anche lei tedesca,
andarono ad abitare con loro e convissero fino a quando la matrigna decise di ritornare a Padova.
Alla morte della matrigna l’unico ricordo che Emilio trattenne fu un bellissimo centro
tavola in argento che si trova ora in casa della famiglia Hampe.
Tornato in Italia con moglie, figli e suocera Emilio si stabilì a Milano, dove visse agiatamente in un bell’appartamento in affitto in via Settembrini; i figli frequentavano
l’Istituto privato Vittoria Colonna e la scuola tedesca. Poi, dopo il lutto per la perdita
di Inès, la primogenita, nonna Luisa spinse per trasferirsi a Santa Margherita.
Emilio si imbarcò in diverse avventure, una più disastrosa dell’altra. I 17 villini che
aveva lasciato a Rosario avrebbero dovuto dargli una buona rendita ma così non fu e
un po’ alla volta dovette venderli. Al termine della guerra tornò in Argentina per liquidare quello che rimaneva e, con l’aiuto del sig. Barbieri (padre di Bina Barbieri in
Petazzi. Barbieri rifiutò categoricamente gli interessi sul prestito e il nonno gliene fu
naturalmente molto grato), comperò e ricostruì la casa dei Perla in Piazza Caprera a
Santa Margherita Ligure.
Il bar sottostante (oggi Kicks) era nato nel primo dopoguerra come bar Grande Italia;
in un primo tempo lo gestirono nonna Luisa con i figli Iolanda, Gilda, Luisita ed Emilito (quando nonno Emilio voleva stare alla cassa era un vero disastro).
Le figlie si sposarono poco dopo; Emilito, l’unico maschio, non amava lavorare nel
bar che perciò dettero in gestione.
Luisa, ancora adolescente, da Rosaro era tornata in Germania prendendosi cura del
bambino di una ricca coppia che voleva andare in Europa. Si fermò per un qualche
tempo da alcuni parenti a Potsdam dove le capitò un episodio curioso: portò un cuginetto in ambulatorio per delle cure e il giovane medico le chiese se il bimbo fosse suo, al che lei lo freddò osservando “come può essere mio se mi chiama signorina?”
Luisa lavorava come modista in un negozio di Rosario; una volta sposata, nonno Emilio le comprò un negozio di modista tutto suo. Nonostante fosse molto presa dal
lavoro allattò le prime due figlie Inès e Jolanda ma, quando rimase incinta di mia
mamma, si propose di non allattarla in quanto il tempo non glielo permetteva. Una
volta nata la piccola, presa dal rimorso, tentò di allattare anche questa ma Gilda non
si attaccava al seno e non rimase che allattarla artificialmente. Così allattò anche
Emilito e Luisita.
La mamma di Luisa, Emilia (Oma), si occupava dei nipoti a tempo pieno e li seguì a
Milano, dove morì pochi giorni dopo la fine della guerra. Le sue ossa, come pure
quelle di zia Inès, sono ora custodite nella tomba dei Perla a Santa Margherita, la
stessa dove sono sepolti zio Emilito (morto nel 1984 a Milano), nonno Emilio Perla e
nonna Luisa Link.
I figli di Emilio e Luisa sono:
Inès (nata a Rosario nel 1899 e morta a Milano nel 1922);
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Jolanda (nata a Rosario nel 1901 e morta a Santa Margherita nel 1959, sposata con
Herbert Hampe, nato a Berlino nel 1901 e morto a S. Margherita nel 1960. Il loro figlio Guido, nato e morto a Santa Margherita [1929/2005] nell’appartamento dei Perla
in Piazza Caprera, sposato con Nora Dasso, nata a Cavi di Lavagna nel 1932 ha avuto
i figli Claudio, Stefano [defunto] e Cesare;
Gilda (mia mamma);
Emilio (Emilito, nato a Rosario nel 1906 e morto a Milano nel 1982, sposato con Elvira Alemanni, nata a Casalpusterlengo (LO) nel 1904 e morta a Milano nel 1988, ha
avuto i figli Leonida [Leo] nato a Milano nel 1942, sposato con Simonetta Grandori,
nata nel 1943 e morta nel 1996 e Mario, nato a Milano nel 1944 e morto a Milano nel
1996, sposato con Anna Simonetti, nata nel 1944);
Maria Luisa (Luisita, sposata con Cesare Ciana, fratello di mio padre).
Nonno Emilio fu commissario prefettizio di Santa Margherita da ottobre 1932 per un
mese fino alla sua nomina a podestà, carica che tenne fino a luglio 1935.
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Le tombe di famiglia
A Orta la Tomba dei Ciana, acquistata da bisnonno Gaudenzio, conserva le spoglie
dello stesso Gaudenzio Ciana, della moglie Emilia Negroni e di parte della discendenza. In alto troneggiano i due
mezzi busti in marmo di Gaudenzio ed Emilia.
Sempre a Orta la Tomba dei Mazzetti conserva le spoglie
di Giuseppe Mazzetti, nonno
materno di mio padre e della
moglie Angela Alesina, oltre a
parte della discendenza.
A San Michele di Pagana è
presente la Cappella Ciana,
fatta costruire da mio padre
Giuseppe su progetto del non- Orta - Ciana
no Emilio Perla e finita poco
dopo la sua morte l’8 marzo
1950.
Orta - Mazzetti
Lì riposano mio padre Giuseppe, mia madre Gilda e i miei
fratelli Albertino, Maria Luisa morti infanti e Giorgio.
Sono sepolti nella stessa Cappella i miei nonni paterni Alberto Ciana e Rosa Mazzetti; Alberto, sentendosi ormai
totalmente sammargheritese, aveva rinunciato per sé e per
i suoi discendenti ai diritti sulla cappella Ciana di Orta.
Con loro riposano zia Tilde, zio Cesare, zia Luisita, mio
cugino Gianfranco e sua moglie Anna Scalice, Emilio (I)
spostato dal cimitero di Santa Margherita, Emilio (II).
Tutti i cari morti prima degli anni ’50 furono spostati dai
loculi, dov’erano stati riposti al momento della loro dipartita, alla Cappella sempre nel cimitero di San Michele di
Pagana.
Vi sono sepolti anche Paolo Carini, figlio di Piero e di
Rosy Casavecchia, quest’ultima e la madre zia Angela
Ciana.
Nella Tomba Perla di Santa Margherita sono sepolti
Emilio Perla e la moglie Luisa Link. Vi sono anche il loro San Michele - Ciana
figlio zio Emilito (morto a Milano nel 1984), la mamma di
Luisa, Emilia Mohr e mia zia Inès Perla, entrambe morte a Milano, le cui ossa furono
trasferite quando la tomba fu ultimata.
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Nel cimitero di Santa Margherita c’è anche la Cappella
Hampe dove sono sepolti zia
Jolanda Perla, suo marito Berto
Hampe, il loro figlio Guido e il
nipote Stefano Hampe, morto
prematuramente.
Sempre nel cimitero di Santa
Margherita, nella Cappella
Terenzio, sono sepolti Emilia
Ciana (figlia di Giovanni), suo
marito Fernando Terenzio e il
figlio Ermanno, morto prematuramente. All’interno di questa cappella è sepolto anche
Walter Maffei marito dell’altra
figlia Marina Terenzio.
Santa Margherita - Hampe
Santa Margherita - Perla

Nel cimitero di Rosario di Santa Fe, in Argentina, nonno Emilio Perla costruì una Cappella dove sono sepolti suo
suocero Augusto Link, il cognato Onkel Paul e sua moglie
Tante Sophie, oltre ai loro tre figli Fernando, Renè e Raul.
Nella Cappella Caron del cimitero di Vercelli sono sepolti Teresina Mazzetti (sorella della nonna Rosa) e il marito
Giovanni Caron.
Nella Tomba Alesina-Lera del cimitero di Auzate (frazione del comune di Gozzano, nei pressi del lago d’Orta)
sono sepolte le due sorelle nubili di Angela Alesina. Insieme a loro la famiglia di Emiliano Lera con la moglie
Clotilde (sorella di Rosa), i due figli Giulia e Nino e la
moglie di quest’ultimo, Titina.
Santa Margherita - Terenzio
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Aneddoti
Almeno due volte mi trovai a confortare durante la notte signore che avevano appena
perso il marito, suppongo per infarto, e a chiamare il medico per costatarne il decesso.
Un episodio simile avvenne al Continentale. Zio Cesare, Luisita e Tilde erano assenti
e la segretaria, la signorina Mina Mietta, mi chiamò e passai la notte a sostenere la
vedova.
Ancora, una notte al Regina Elena mi chiamarono perché una signorina americana
aveva ingerito troppi farmaci: la signorina aveva raggiunto a Roma il fidanzato, pure
lui americano, per sposarsi in una chiesa famosa con tanto di abito bianco. Al suo arrivo il fidanzato le aveva detto che mancavano alcuni documenti e il matrimonio doveva essere rimandato; all’idea di dover tornare in patria scornata e di doverlo raccontare alle amiche… lei pensò a una soluzione estrema. Ricordo che il fidanzato ed
io la facemmo camminare di fronte all’albergo affinché non si addormentasse, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.
Durante la stagione morta e il periodo di chiusura del Continentale, dal 3/4 novembre
al 22/23 dicembre, Cesare, Luisita e Tilde fecero diversi viaggi: a due partecipai
anch’io. Avevo circa 23 anni quando andammo ad Atene e a Costantinopoli.
Nell’ottobre del 1963 andammo negli USA per 17 giorni (io ero già stato negli Stati
Uniti con Gianfranco nel 1960). Fu in quell’occasione, eravamo a Miami, che si diffuse la notizia dell’assassinio del Presidente John Kennedy: intorno a noi gli americani si disperavano. Assistemmo in diretta televisiva ai funerali di Stato e ricordo in
particolare il generale De Gaulle.
La dolcissima zia Luisita partecipava ai viaggi senza
entusiasmo: non osava dirlo, ma avrebbe preferito
rimanere a casa.
Il Maestro Victor de Sabata, triestino di nascita, fu
dal 1929 al 1954 direttore artistico alla Scala di Milano. Artista sensibilissimo e raffinato, personalità
geniale e versatile, dotato di qualità direttoriali autoritarie e trascinanti, Victor de Sabata fu uno dei direttori d’orchestra più rappresentativi del nostro tempo.
Nel 1957 diresse per l'ultima volta in occasione dei
funerali di Arturo Toscanini alla Scala e nel duomo
di Milano.
Nel 1953 avvertì le prime crisi cardiache che lo avrebbero costretto a rinunciare all'attività e, con l'aggravarsi dei sintomi, si trasferì a Santa Margherita
Ligure per un periodo di riposo: frequentava questi
luoghi per vacanza e aveva una stima notevole per un medico ben noto in città, Ettore
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Alberti, u mëghettu, che seguì da vicino le sue condizioni di salute e mise a disposizione la propria clinica “Villa Attilia”.
Aveva sessant'anni, l'età della piena maturità per un direttore d’orchestra e da allora
respinse ogni proposta; a Santa Margherita visse una vita riservata, ma ancora partecipe al mondo della musica che lo aveva
visto protagonista di primo piano: ancora oggi molti ricordano
la sua innata signorilità e il magnetismo che avevano soggiogato orchestre e pubblico.
Alloggiò prima all'Hotel Metropole, dove occupava due stanze:
una per sé e una per un «pianoforte muto», dal suono sommesso per non disturbare gli altri clienti. Negli ultimi anni si era trasferito in un altro degli alberghi della famiglia Ciana, l’Hotel Regina Elena, tra partiture, spartiti, libri,
giornali, abbozzi di musica.
Faceva passeggiate sul lungomare e si teneva fisicamente in forma, sperando che i
progressi della scienza avrebbero risolto i suoi problemi di cuore, Quando seppe del
primo intervento cardiaco effettuato dal chirurgo Christiaan Barnard, il 3 dicembre
1967, era felice.
Purtroppo una settimana dopo, la notte tra il 10 e l’11 dicembre 1967, il suo cuore
cedette. I funerali furono celebrati a Milano in forma identica a quelli di Toscanini.
Uno dei clienti del Regina Elena fu l’ing. Gerald Isted, primo aiutante di Guglielmo
Marconi. Lui e la moglie scendevano a cena mentre il figlio Roy, di soli 4 anni, rimaneva in camera da solo: una sera si svegliò e scese le scale in pigiama. Mi hanno
sempre raccontato che Roy diceva: “Molto pericoloso per Giulio!!” se volevo prendergli uno dei suoi giocattoli (aveva due anni più di me).
I nonni Alberto e Rosa erano molto impegnati sul lavoro per cui i loro figli furono
prima mandati a balia, poi in collegio a Chiavari e a Genova. Diversa la situazione
dei miei genitori: forse a causa della morte, nel giro di pochi mesi, di mia sorella Pupina e di mio fratello Albertino nel 1933, io, mio cugino Gianfranco, mio fratello
Giorgio e i miei cugini Roberto e Marco fummo allevati con molta apprensione e
l’idea di mandarci in collegio non fu nemmeno presa in considerazione. Per me
l’essere messo in collegio sarebbe stato un vero dramma.
Nell’inverno del ’48/’49 tuttavia Gianfranco ed io chiedemmo di andare in collegio in
Svizzera, ci sembrava fosse molto alla moda per quei tempi. Fu scelto il “Pensionato
Beau Soleil” a Villars-sur-Ollon (Canton Vaud), ma appena arrivati avremmo voluto
tornare a casa. Vi rimanemmo per meno di 5 mesi, con l’interruzione delle vacanze di
Natale.
Molti anni fa una nonna con nipotino/a fece una strana osservazione “Come mai
quando facciamo la doccia si allaga il pavimento del bagno?”. Avevamo la pigna della doccia sopra la vasca e le fu detto che doveva tirare la tenda, al che lei rispose che
lo faceva: scoprimmo poi che la signora metteva la tenda fuori dalla vasca.
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Nel 2012 o 2013 mi salutò in un bar di Santa Margherita Ligure un muratore: stavo
prendendo un “Punt e Mes”, la mia passione, e lui mi ricordò che a sedici anni aveva
lavorato con l’imprenditore Bedini alla costruzione del quinto piano del Regina Elena. 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 era iniziato nell’autunno del 1984.
Ricordo che Gianluigi Campodonico ed io, sempre presenti nel cantiere, ci eravamo
dimenticati l’apertura per la finestra della camera 524: quando ce ne rendemmo conto
feci una bella risata.
Ricordo anche le mie lotte con l’ing. Perugi per fare le falde del tetto più ripide, onde
ricavare più spazio per le camere e per il terrazzo soprastante.
Fu mia l’idea di interrompere il tetto per ricavare i terrazzini, idea che Perugi subito
approvò. Fu anche mia l’idea di non voler fare l’abbaino al bagno delle 524, 525 e
530: avrebbe potuto disturbare la vista panoramica dal terrazzo di copertura. Oggi invece opterei per farli, come nelle stanze 535 e 536 che danno sul retro.
Ad un certo punto dovemmo interrompere i lavori per i problemi sollevati dall’ing.
Alexandri, proprietario della Villa Palazio. Alexandri era romeno e aveva un’impresa
che faceva molti lavori per il Vaticano; una delle sue due figlie si sposò con un principe romano della nobiltà nera.
La Villa Palazio, costruita nei primi anni del ’900 dai signori Palazio, fu acquistata da
Alexandri nel 1955 circa, poi passò di mano e fu nuovamente in vendita per un fallimento. Il progetto di questa Villa fu ceduto ai Palazio dall’amico sig. Grendi quando
quest’ultimo decise di costruire una villa meno impegnativa economicamente (quella
che chiamiamo Villa Mussolini. Questo nome deriva dal fatto che una figlia adottiva
del commendator Tardini, Silvia De Rosa, aveva sposato nel 1937 Vito Mussolini, figlio del fratello di Benito, Arnaldo).
Il figlio del sig. Grendi sposò una figlia del sig. Palazio. Nel 1938 gli eredi del sig.
Grendi vendettero la villa al commendator Tardini, con grande dispiacere da parte
della mia famiglia perché al posto delle belle cassette di gerani lungo tutto il terrazzo
verso il Regina Elena, fece posizionare delle statue finto antiche considerate, specialmente da mia mamma, molto fredde.
Tutti gli anni a ferragosto Alexandri faceva una festa, con disagio per i nostri clienti;
io telefonavo per protestare e una volta mandai anche i carabinieri, ora sarei più tollerante.
Villa Mussolini fu venduta e trasformata in 12 appartamenti, come era successo per
molti altri immobili della Conca d’Arze, una zona con altre ville degne di essere
menzionate.
Il Castello Lo Faro, costruito da un sig. Costa alla fine dell’800, fu ceduto al sig. Lo
Faro, di origine siciliana, proprietario di un saponificio a Genova. Ora appartiene agli
eredi del figlio minore Piero, pianista, sposato con la nobildonna scozzese Philippa
Mary Pryor (ora defunta) imparentata con la Regina madre Elisabetta (The Queen
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Mum, moglie di re Giorgio VI). Si dice che la portineria, che affaccia sul Lungomare
Rossetti, sia un edificio di livello superiore al castello stesso.
La villa finto rustica con il tetto irregolare fu costruita prima dell’inizio della guerra
ed è appartenuta per un lungo periodo al corridore automobilistico Achille Varzi.
La villa a fianco della ex Villa Palazio è Villa Rocca: la vedova del generale Queirazza e sua figlia Maria, sposata con l’ing. Agostino Rocca, furono nostri clienti. L’ing.
Rocca andò in Argentina nell’immediato dopoguerra e fondò la multinazionale Techint: i suoi figli erano i gemelli Anna e Roberto. L’ing. Roberto si sposò giovanissimo, nell’immediato dopoguerra, con una ragazza della famiglia Bassetti.
Pochi mesi dopo la riapertura del Regina Elena nel 1946, non so per quale motivo la
famiglia Rocca fosse sprovvista di telefono e il giovane ingegnere telefonò al Regina
Elena da Milano, pregando mio padre di informare sua mamma e sua nonna che era
nato il suo primo figlio. Mio padre fu molto lieto di scrivere un biglietto con il felice
annuncio e farlo pervenire alle signore (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
Elena, cosa che mi lusingava perché era una signora abituata a ville e a case di alto
livello.
Un’altra villa degna di ricordo è Villa Bruzzone. La mamma della sig.ra Bruzzone era
la sig.ra Camilla Noce. Durante l’ultimo anno di guerra si tranciò di netto l’ultima falange del mignolo, schiacciata da una sedia a sdraio fuori dal rifugio scavato nella
roccia. Mio padre l’accompagnò in una villa del Pedale dove abitava un tenente medico tedesco (Villa Albanese, ora trasformata in appartamenti), il quale riuscì a prestarle le prime cure, ma non poté ricucire la parte di dito mancante anche se mio papà
lo aveva recuperato. La sig.ra Noce, molto spiritosamente, metteva la lacca rossa sopra l’ultimo pezzetto di dito per camuffare la mancanza della falangetta.
Nel 1969 mio fratello Giorgio comperò un appartamento in un piccolo condominio
della zona, Villa Daniela.
Quasi tutta la proprietà del Regina Elena confina con il condominio Conca d’Arze;
all’inizio si trattava di una villa della famiglia dei marchesi Bellimbau di Genova (una figlia si sposò con il sig. Caldera). Ricordo il nome di due figli, Giuppi e Chicco.
Nel 1948 fu offerta a mio padre e allo zio Cesare per 30 milioni di lire, cifra ragionevole che in qualche modo avrebbero potuto procurarsi, ma essendo mio papà molto
malato la proposta non fu presa in considerazione. Fu venduta a un costruttore, il sig.
Zignaigo, che ingrandì l’edificio trasformandolo in appartamenti e costruì altri due
caseggiati e un campo da tennis nel giardino (non essendoci la cubatura per fare
un’ulteriore palazzina).
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La Villa Santa Rita apparteneva ad un signore, credo svizzero, che si convertì al cattolicesimo. Nel giardino vi è una Cappelletta, ora trasformata in appartamentino, dove andavamo a messa quando eravamo sfollati in Conca d’Arze.
Due sono le ville dove abitammo durante lo sfollamento: prima Villa Victor, della
famiglia dell’avvocato Giuliano Vassalli che è stato un coraggioso partigiano durante
la resistenza e fu lungamente ministro, poi Villa Nelia, costruita dall’arch. Ardizzone,
che apparteneva alla famiglia inglese Waldock (tornata in patria prima dell’inizio della guerra, ma poi rientrata a Santa Margherita).
La vedova del barone danese Bille-Brahe, una signora che mi sembrava molto vecchia, era nostra cliente: un suo antenato aveva combattuto contro Napoleone. Venne
per l’ultima volta qualche anno prima del ’68 e stette molto male; mamma, Nene Beretta ed io ce ne prendemmo cura. Quando giunse il figlio ci regalò una bella ochetta
Royal Copenhagen e riportò la madre, guarita, in patria a Odense; visse ancora parecchi anni e il dott. Rinaldo Caffarena andò a trovarla in Danimarca.
Il principe Hohenzollern, uno dei fratelli dell’ultimo kronprinz (principe ereditario) e
figlio dell’ultimo kaiser (Friedrich Wilhelm, morto in esilio in Olanda), era stato escluso dalla linea di successione per aver sposato la figlia di un semplice Conte. Venne da noi nel 1955 con la consorte ed un figlio che lavorava alla Volkswagen, a bordo
di un “Maggiolino”: non sembravano in floride condizioni economiche.
La signora Eliott Scott (nata inglese e naturalizzata finlandese) visse qualche anno al
Regina Elena fino alla sua morte avvenuta nella camera 28 (ora 128), il 4 febbraio del
1938.
Ricordo che ero seduto su una sedia di vimini nella vecchia portineria (non avevo ancora 4 anni) e le mandavo dei baci mentre lei, seduta dalla parte opposta, rispondeva.
Fino a poco tempo fa portavo i fiori sulla sua tomba nel cimitero di Santa Margherita
Ligure, così come li portavo sulla tomba del cav. Eugenio Verzura, direttore del Collegio dei Marinaretti (e camicia nera alla “marcia su Roma”), spesso ospite a pranzo
in quanto amico di mio padre.
La dispensiera storica del Continentale è stata la signorina Letizia Morteo, molto moderna e simpatica, un vero piacere parlare con lei. Era un’appassionata di viaggi lunari.
Parlando di dispensieri storici come non menzionare, al Regina Elena, Amelia (Melina) Ardito: venne da noi quando aveva tredici anni, praticamente solo per giocare con
mio fratello Giorgio, poi rimase come dispensiera. A lei seguì Gianni e ora il dispensiere è Michele Bisso.
Il nostro idraulico fino ai primi anni del dopoguerra fu il sig. Tantardini; quando lo
sostituimmo con Giacomo Bo la sig.ra Tantardini tolse il saluto a tutta la famiglia
Ciana. Penso che il suo disappunto fosse giustificato, in quanto Giacomo Bo era ma44
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rito di Tina, la loro figlia maggiore, e tra i vecchi Tantardini e Giacomo non correva
buon sangue. Giacomo era il fratello di Giuse Bo, nostro manutentore storico che morì ultranovantenne nel febbraio del 2013.
Forse mio nipote Piergiorgio ricorda che quando iniziò a lavorare al Regina Elena il 1
luglio 1999, due giorni dopo la morte di zia Tilde, gli diedi d’istinto e simbolicamente due chiavi del mio mazzo: quelle del passpartout e della cantina.
Fino al 1985 circa le camere venivano riassettate in coppia da cameriera e facchino.
Credo di essere stato il primo a cambiare a Santa Margherita: molto meglio che le
camere le facessero le cameriere e solo in caso di emergenza il facchino. 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” dalle 19.00 alle 21.00, alla fine degli
anni ‘80, è stata la sig.ra Evelina. Seguì un facchino, poi nessuno. Dal 2015, in particolare nell’alta stagione, torna una cameriera.
Gennarin, lo chef del Continentale fino alla chiusura nell’autunno del 1942, si dispiaceva se i figli Ciana non gli davano la buona notte tutte le sere. Anche suo figlio ha
lavorato al Continentale. Una volta vide il bambino di un cliente e si meravigliò che
sapesse già l’inglese: il padre lo rimbrottò dicendogli che il bambino era inglese.
La famiglia di tutti i proprietari di alberghi a gestione famigliare mangiava con il personale; questo succedeva anche al Continentale fino a quando nonna Rosa e zia Tilde
rimasero sole. Rilevai questa usanza anche all’Hotel Leon D’Oro di Saint Vincent
quando ci andai nel 1942 con zia Luisita, Gianfranco e per un breve periodo anche
nonna Rosa.
Uno chef del Regina Elena fu Celeste Franchi che ricordo per la sua crostata, con la
pasta frolla a puntino…, insuperabile sia per me che per Giorgio!
Un altro ricordo: avevamo già i cassoni con le piante di gelsomino che ora coprono in
buona parte le ringhiere e abbelliscono la facciata del Regina Elena quando fui svegliato durante la notte. In portineria vi era una famiglia di americani che aveva trovato degli insetti (bug) in camera. Dopo aver consultato il vocabolario per comprendere
di che cosa si trattasse dissi loro che molto probabilmente arrivavano dai vasi di gelsomino, mi congedai e ritornai a letto. Il portiere mi confermò poi che anche loro
sdrammatizzarono l’accaduto e tornarono in camera.
Un altro piccolo ricordo: un signore inglese mi disse che preferiva le vacanze in Italia
a quelle in Francia in quanto i francesi, a suo parere, avevano il difetto di sentirsi “equals” a loro inglesi.
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Da quando io nacqui e fino al 1943, quando l’albergo dovette chiudere, lo chef del
Regina Elena era il sig. Riotti, proveniente dal Lago d’Orta. Con un pessimo carattere
come ogni chef che si rispetti, era tuttavia un vero professionista. In occasione della
mia nascita scolpì un infante in una barra di ghiaccio e l’opera d’arte fu poi contornata da palline di gelato di crema che erano servite come dessert ai clienti.
La famiglia della mamma di nonna Rosa, Alesina, fece affari a Roma gestendo un
negozio di alimentari-salumeria. La primogenita, che era rimasta ad Auzate presso
parenti, si ammalò di itterizia forse per il trauma causato dalla lontananza dai genitori.
Gli altri figli nacquero a Roma: Giuseppe sposato con Maria, senza figli, che conobbi
nel settembre del ’40 quando i miei genitori mi portarono ad Auzate. In
quell’occasione conobbi anche la prozia Tilde, altra sorella di mia bisnonna Angela.
Tilde viveva, ormai sola, nella bella casa degli Alesina che ora appartiene ai Lera; nel
giardino c’era un fico centenario e, in una grande stanza, un camino enorme con le
panche ai lati dove trascorrere le serate invernali. Le due sorelle Alesina nubili crebbero molti figli della sorella Angela Mazzetti e diversi figli dei figli.
Mio padre e Nino Lera stettero lungamente con loro quando erano molto piccoli e in
seguito d’estate, quando non erano in collegio.
Emiliano Lera, marito di Tilde, era un grande maître e terminò la sua carriera
all’Hotel Quirinale, che è collegato direttamente con l’Opera di Roma. Rimase lì fino
al 1938 circa, quando rilevò da una banca la gestione dell’Hotel Sitea di Torino.
In tempo di guerra il figlio Nino, assieme ad un facchino dell’albergo, stavano sul terrazzo di copertura del Sitea per spegnere eventuali spezzoni incendiari.
Dopo la morte di prozio Emiliano Lera, quando io ero già maggiorenne, la banca
proprietaria propose agli eredi Nino e Giulia, cugini primi di mio padre, l’acquisto
dell’immobile. Zio Cesare, zia Tilde, mamma (per se stessa e per Giorgio minorenne)
ed io firmammo dando come garanzia sia l’Hotel Continentale che il Regina Elena:
un’operazione che zio Cesare giudicava giusta e valida, per cui firmammo tutti senza
porci dubbi o domande sulla decisione.
Gianfranco ed io facemmo la Prima Comunione e la Cresima insieme presso i gesuiti
dell’Istituto Arecco di Genova, che raccoglieva i maschi dell’alta borghesia di Genova. A quell’epoca, primavera 1943, l’Istituto Arecco era sfollato al Continentale. La
Cresima ci venne impartita dal Cardinale Pietro Boetto, arcivescovo di Genova; al
pranzetto che seguì, oltre agli strettissimi familiari c’erano due delle sorelle Cassanello, Carla e Margherita (un’altra sorella, Arielle, era mia compagna di scuola).
Arcangela Campo, dal 1928 vedova di Giovanni Ciana, nell’estate del ’44, in piena
guerra, ospitava al Metropole alcune famiglie di sfollati genovesi. Acquistò alla borsa
nera della carne pagando con un assegno (circa 13.000 lire, un migliaio di euro di oggi); il borsanerista era un partigiano che fu arrestato poco dopo, quando aveva ancora
in tasca l’assegno. Sospettando che anche Arcangela fosse nella resistenza fu arrestata e portata alla Casa dello Studente di Genova, ma non fu torturata. Quando don
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Giorgi riuscì ad andare a trovarla la trovò impeccabilmente vestita di nero con il colletto bianco. Il figlio Gaudenzio e mio padre riuscirono a farla liberare attraverso un
mediatore, che conosceva tra i tedeschi un ufficiale sensibile ai soldi; per riconoscersi
si diedero appuntamento in un’osteria a San Lorenzo, disponendo 3 bicchieri pieni di
vino a triangolo sul tavolo.
Intervenne anche l’allora cardinale di Genova, Boetto.
Quando la rilasciarono, dato che la ferrovia era interrotta, ritornò a Santa Margherita
con un mezzo di fortuna e, per ingannare il tempo prima della partenza, andò da Radif, ditta genovese di forniture alberghiere stranamente aperta, per ordinare delle tazze da tè delle quali l’albergo aveva necessità.
Giulio Ciana, fratello di nonno Alberto, e la moglie Maria Tricotti erano miei padrini
di battesimo ma, dato che all’ultimo momento non poterono venire a Santa Margherita, zio Cesare e zia Luisita li sostituirono per procura.
Prozio Giulio, da ragazzo, lavorava in cucina in Inghilterra. Morì nel 1963, quando
Cesare, Tilde, Luisita ed io eravamo negli Stati Uniti, per cui al funerale andarono
mamma Gilda ed Emilietta Terenzio (sua nipote, figlia di Giovanni).
La vedova Maria fece scolpire sulla lapide la sola data di morte, affinché fosse fatto
così anche alla sua morte; aveva anche messo il suo nome con l’ovale della foto di
quando aveva 18 anni, nascosto da una copertura di carta. Qualcuno però la strappò e
la prozia ne mise un’altra con su scritto “curiosi”.
Nel 1950 diceva di essersi sposata a 18 anni e di aver festeggiato i 40 di nozze, ma
nessuno le dava i 58 anni che lei pretendeva di avere. Anche loro avevano una bella
casa in affitto a picco sul Lago d’Orta, ma dovettero acquistare il piccolo giardino per
evitare che i proprietari lo cedessero ad altri.
Ogni tanto andavo a trovarli a Orta e mangiavamo in
un ristorante sul Lago. Una volta zio Giulio disse al
cameriere “Vino bianco e rosso” ma Maria, categorica, aggiunse “No! Acqua minerale gasata”.
Maria era figlia di albergatori di Monza e, una volta
mancato Giulio, malato da moltissimi anni e del quale lei si era sempre occupata con dedizione, andava
diverse volte a Milano a trovare i nipoti: dormiva
all’Hotel Mennini con gran piacere di Gianfranco,
con il quale andava molto d’accordo. Ricordo il San
Giulio ad olio che mi ha regalato, dipinto dal pittore
Guarnieri, marito di una sua sorella e che ho donato a
mia cognata Luciana.
1934 - Schwester Kaethe e Giulio

Alcuni giorni prima della mia nascita fu chiamata, per
accudirmi, un’istitutrice tedesca, Schwester Kaethe: si sarebbe poi fermata due anni
occupandosi anche di Gianfranco, nato un anno dopo di me. Ritornò nel 1994 come
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cliente e per me fu una grande emozione rivederla con una delle figlie e il genero: io
avevo 60 anni e lei 80.
Anche mio fratello Giorgio ebbe per qualche mese un’istitutrice di Merano, Bianca
Pisetta, che fu ben presto sostituita da una bambinaia friulana, Albina del Villani nata
Bonben. Sono stato in corrispondenza con quest’ultima fino alla sua morte: viveva in
Francia da moltissimi anni, vedova di un italiano anche lui stranamente originario del
Lago d’Orta.
Nell’estate del 1943, in piena guerra, andammo in villeggiatura all’Hotel Villa Poggio di Villanoce, frazione del comune di Rezzoaglio: la mamma aveva avuto da poco
la pleurite. Ricordo che una notte non riuscivo ad addormentarmi e sentivo i rintocchi
della campana ogni quarto d’ora.
Al tempo della mia nascita si pensava che i cambiamenti d’aria dovessero durare almeno due mesi;
Gianfranco ed io fummo portati a Siusi (BZ) tutti gli
anni dal 1936 al 1939; l’ultimo anno, dopo lo scoppio della guerra tra Inghilterra/Francia e Germania si
tornò a Santa Margherita prima del solito: io nella
macchina scoperta di papà (con sosta notturna al
Grand Hotel di Gardone Riviera) e Gianfranco in
treno con altri famigliari.
Nel settembre del 1940 feci il primo e ultimo giretto
con mamma e papà: prima a Stresa, all’Hotel Speranza au Lac della famiglia Padulazzi; i miei genitori
mi portarono in barca a visitare l’Isola Bella e l’Isola
dei Pescatori. Mi faceva pena il rematore, un vecchietto che temevo si affaticasse troppo. Dopo Stresa
1937 - Gianfranco e Giulio all'Alpe di andammo a Orta dai cugini Ciana dell’Hotel Orta. A
Siusi
quei tempi c’erano Ettore (figlio di Carlo Ciana) con
la moglie e le cinque figlie. Da Orta andammo in taxi ad Auzate per visitare la prozia
di mio padre: Tilde Alesina.
Mamma aveva un’amica “storica” conosciuta nel 1932 (le do un nome di fantasia,
Fernanda); per darsi del tu era consuetudine incrociare le braccia bevendo un coppa
di spumante e loro seguirono questo rito.
Questa amica tentò in tutti i modi di convolare a giuste nozze. Ricordo un signore di
Santa Margherita, amico di mio padre, che dietro le insistenze di Fernanda veniva invitato ogni tanto a cena quando c’era lei. Un altro tentativo avvenne nel dopoguerra:
mise gli occhi su un signore che viveva con la sorella e quando quest’ultima morì improvvisamente, Fernanda affermò che il suo posto era accanto ad Amilcare (nome di
fantasia), in quando secondo lei l’uomo pur di non rimanere solo le avrebbe chiesto la
mano... ma niente da fare!
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Quello che segnò Fernanda per tutta la vita fu la storia con un Ufficiale di Marina:
Amato. Le diede un unico bacio sul porto di Santa Margherita, un bacio travolgente
che lei ricordò per tutta la vita. Si scambiarono gli indirizzi iniziando una lunga corrispondenza. Quando gli americani erano già sbarcati in Sicilia, durante la guerra, lui
era al fronte e Fernanda gli scrisse che voleva conoscere la sua famiglia. Con la disapprovazione di tutti Fernanda partì per un viaggio avventuroso verso l’Irpinia (Avellino): la madre e la 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 per diverse ore alla stazione di Napoli a causa di un bombardamento che aveva compromesso l’erogazione dell’energia elettrica e lei fece amicizia
con un signore scambiandosi le confidenze... ma anche lì nulla di più.
Verso il 1952 si fece trasferire per lavoro dalla Liguria a Roma, ma gli anni erano
passati e ormai si era calmata. Fernanda dormiva spesso al Regina Elena (camera 23)
pur avendo una sua camera affittata sul porto; quando l’albergo era completo dormiva
su un divanetto nel nostro salottino.
Nel nostro salottino dormiva spesso anche Popi Rebora, figlio di una coppia che soggiornava a lungo da noi.
Il 29 aprile 2017 è stato inaugurato con grande enfasi il percorso pedonale che partendo dal Castello di Rapallo arriva fino alla Piazzetta di Portofino: 8.332 metri in un
paesaggio mozzafiato, il “red carpet” più lungo d’Europa che ha conquistato il Guiness World Record 2017. Un risultato reso possibile dalla realizzazione di un tratto di
marciapiede lungo circa 200 metri sulla salita della Pagana, progetto che un imprenditore illuminato come nonno Alberto aveva suggerito più di un secolo fa.
Il 28 dicembre 1912 il settimanale "Il Mare" pubblica una lettera del sig. Alberto
Ciana, proprietario dell'hotel Continentale (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 pregio se il marciapiede fosse
continuato fino a congiungersi con quello esistente dalla parte di S. Margherita. Auguri e saluti. Dev. A. Ciana»
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 Continentale). Ma… c'è il solito ma. Il Comune di Rapallo pel suo bilancio ordinario e per quello che ricava dalla tassa di soggiorno non può certo assumersi la spesa
di questo maggior lavoro. Perché, invece, i proprietari interessati: il Marchese 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 Michele? La
somma della sottoscrizione verrebbe versata al Municipio di Rapallo, ed allora questo
potrebbe nuovamente interessare della cosa la Provincia ed il Comune di Santa Margherita. A proposito di questo ultimo ente: è bensì vero che il lavoro in parola non è
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nella giurisdizione del suo territorio, ma è altrettanto 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, 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 marciapiede San Michele – Santamargherita, ha deciso di mettere a disposizione del Municipio di Rapallo 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 sottoscrivere altre
somme onde impegnare il Municipio di Rapallo, quello di Santamargherita e la Provincia a prolungare il marciapiede fino all'Hotel Metropole (anch'esso di proprietà
della famiglia Ciana)».

1994 - Schwester Kaethe, zia Luisita e Giulio
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Considerazioni finali
Sono convinto che i Ciana più intraprendenti siano stati il bisnonno Gaudenzio e
nonno Alberto.
Quando nel 1948 fu proposto a Peppino, mio padre, di comperare Villa Bellimbao
(poi trasformata negli appartamenti del Condominio Conca d’Arze) e il terreno dove
furono costruite altre due palazzine, lui era già molto malato e non se la sentì di affrontare l’investimento.
Nel 1953 invece mia mamma (e il sottoscritto poco più che adolescente) con zio Cesare e il sig. Andermarcher riuscirono a comprare dal sig. Lo Faro un terreno non edificabile: usato per decenni come area di parcheggio, ora è un silo/traslo.
Dopo la morte di mio padre, zio Cesare fu un validissimo punto di riferimento per
ogni decisione e consiglio per mamma, me e Giorgio e di questo gli sono molto grato.
Un’altra persona alla quale sono molto grato è zia Tilde, grande lavoratrice con un
carattere non facile; è il famigliare della generazione precedente che continua a mancarmi di più.
Tengo infine a precisare che tutto ciò che ho scritto fa parte dei miei ricordi, nulla è
romanzato... con la grande speranza ovviamente di ricordare in modo corretto.
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