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Regina
Palace Hôtel
Fascino del Liberty e ospitalità centenaria

l Regina Palace Hôtel nasce poco dopo l’apertura del traforo del
Sempione nel 1906, in un momento in cui il mito del progresso imprime velocità a progetti grandiosi. Nel dicembre del 1906, per realizzare
il nuovo hotel, si costituisce a Milano la Società Anonima Italiana per gli
Alberghi del Lago Maggiore: vi fanno parte figure dell’aristocrazia, come
i Borromeo e i Pallavicino, facoltosi villeggianti, professionisti, come l’architetto del progetto Giuseppe Pagani, imprenditori e commercianti in parte locali, come il costruttore Vasco
Capucci e il geometra Tommaso Tadini. I lavori iniziano nel 1907, dopo l’acquisto di Villa De
Martini - sorta nel 1849 e demolita non senza rimpianto - e dei terreni circostanti.
Il maestoso hotel venne inaugurato l’8 marzo 1908 e aperto alla clientela il 27 giugno.
Sfarzo, servizio impeccabile, “massimo confort moderno” e vita mondana vi attirano
l’aristocrazia e l’alta società cosmopolita. La stampa ne magnifica la suggestiva posizione sul
golfo, manifesti, dépliant, etichette per valigie e cartoline ne diffondono la fama nel mondo.
Il Regina è un significativo esempio dello stile liberty. La struttura rivolta al lago è composta da
due corpi diagonali che convergono verso la facciata centrale. La mole dell’edificio è alleggerita
da un calibrato gioco di volumi, dalle ampie vetrate del piano terreno e dalla presenza di
cupole a padiglione dotate di una particolare intelaiatura lignea. Cornici arrotondate, colonne,
capitelli, fregi, riquadri e motivi decorativi geometrici e fitomorfi ornano con eleganza l’esterno.
Per contro, l’interno è un trionfo di tessuti e arredi lussuosi, pavimenti e stucchi pregiati,
sfavillanti lampadari e vetrate; lo scalone centrale è studiato per esaltare le preziose toilette
delle signore al loro ingresso nel salone.
Nel corso degli anni gli interventi di restauro per adeguare l’hotel alle esigenze dei tempi
si sono svolti rispettando la struttura, rimasta pressoché inalterata nel fronte a lago, e
riproponendo, fin nei dettagli, lo stile originario. Per questi motivi, il sontuoso Regina Palace
Hôtel ha mantenuto intatto il suo suggestivo fascino per oltre un secolo.
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L’intelaiatu

I proprietari del Regina:
1908-1922: Società An.
Italiana per gli Alberghi
del Lago Maggiore
1922-1974: famiglia
svizzera di albergatori:
Bernard Anton Bossi (18881959) e la moglie Elsa Wirth; i
figli René André e Marcel Bossi
Dal 1974 a oggi: tre storiche
famiglie stresiane di albergatori:
Mariani, Padulazzi e Zanetta
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