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C
i sembrerà strano, ma 
molto spesso, quando en-
triamo in una villa o in un 
hotel di charme, quello 

che ci colpisce sono proprio i tessuti 
eleganti e magistralmente coordina-
ti, la carta da parati con dei motivi 
che, in qualche modo, interpretano 
lo stile delle stanze, e poi i tappeti, i 
quadri, gli arazzi. I letti e le poltro-
ne, chiaramente, fanno la parte del 
leone. Da essi stabiliamo il livello di 
comodità di un ambiente e, se sono 
ben combinati, fanno sì che ci sentia-
mo a nostro agio. Solo in un secondo 
momento prestiamo attenzione alle 
altre componenti che completano il 
décor. Comodità, equilibrio cromati-
co, accoglienza: sono queste le sen-
sazioni che vorremmo trovare quan-
do entriamo in una stanza per tra-
scorrervi più giorni o solo una notte 
e, soprattutto, è questo senso di calo-

re che vorremmo trovassero in casa 
i nostri ospiti, quando mettiamo loro 
a disposizione una camera per ripo-
sare. Le foto di queste pagine, posso-
no ispirarci perchè raccontano il fa-
scino di una Villa che, oltre ad avere 
un passato tutto da scoprire, vanta di 
un presente fatto di splendidi tessuti, 
trompe l’oeil che fanno il verso ai ten-
daggi, motivi orientali che sposano 
quelli più classici e poi una ricca pro-
fusione di colori che distinguono una 
stanza dall’altra senza sfociare nell’in-
coerenza. Naturalmente, a tutto que-
sto, contribuisce anche la rarità del 
luogo. La località di Castagnola è sta-
ta scoperta e apprezzata dalla nobiltà 
europea già dalla metà dell’Ottocento 
quando fu “eletta” a zona residenzia-
le in riva al lago di Lugano poichè 
ben si prestava alle vacanze primave-
rili ed autunnali. Nobili germanici e 
russi, a quel tempo, costruirono qui 

Abitare l’arte
Villa Castagnola, 
a Lugano, è stata 
per diversi anni 
residenza di una 
delle più antiche 
famiglie svizzere 
ed oggi gli attuali 
proprietari l’hanno 
aperta agli ospiti, 
mettendone in risalto 
la sua essenza di casa 
multietnica.
TesTo MANUELA LONGO 

FOtO ViLLA cAstAGNOLA

molte ville, specialmente sul pendio 
del Monte Brè che digrada fino al-
le rive del lago stesso. Tra queste, 
all’inizio del 1860, venne commissio-
nata anche Villa Castagnola da parte 
di una nobile famiglia russa.
In seguito, intorno al 1880, da Lu-
cerna, arrivò nel Ticino una giova-
ne coppia appartenente ad una del-
le più antiche famiglie svizzere: gli 
Schnyder von Wartensee che, inna-
moratosi del luogo, acquistarono la 
maestosa villa e la fecero diventare 
un Grand Hotel.

Accanto, una testa di 
Buddha thailandese regala 
una nota di Oriente ma ben 
si armonizza con gli angoli 
più classici della Villa.
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Alla Galleria Ristorante Arté durante l’anno vengono 
organizzate diverse mostre  di importanti artisti 
contemporanei. Sono stati presentati fino ad oggi: Paul 
Louis Meier, Michael Croissant, Etienne Moyat, Pompeo 
Pianezzola, Fabrizio Loschi, Suishu Tomoko, Klopfenstein-
Arii, Takeo Tanabe e Miguel Berrocal.
Di quest’ultimo nel 2007 la Galleria Artè ha esposto 
alcune delle celebri sculture scomponibili che hanno 
caratterizzato gran parte della ricerca dell’artista 
spagnolo, amico di Picasso e Dalì. 

Gli Schnyder von Wartensee 
dimorarono qui fino agli anni 
’80 del ‘900, per poi cedere la 
proprietarà ad una nota fami-
glia ticinese che ha continuato 
a valorizzarla, aggiungendovi 
collezioni di opere d’arte pro-
venienti da ogni paese. Quella 
che si respira entrando all’inter-
no del Grand Hotel Villa Casta-
gnola, è proprio un’atmosfera 
da viaggio intorno al mondo. 
Nulla all’interno degli ambienti 
di gran lusso è lasciato al caso. 
Tutto è curato nei minimi detta-
gli, ogni stanza infatti è unica ed 
arredata con mobili ed acces-
sori di grande classe, opera di 
artigiani italiani. Tra i molti ar-
redi del ‘700 italiano , alcuni so-
no stati selezionati direttamente 
dai proprietari e ad essi è stata 
abbinata della preziosa bianche-
ria e complementi d’arredo at-

tualissimi. Raffinati oggetti d’arte per-
sonalizzano anche i numerosi salotti 
dell’albergo: dai Gobelins d’Aubusson 
del XVII secolo nel salone del Cami-
no, ai maestri dell’Ottocento Italiano 
nella Sala Bridge, fino ai grandi pittori 
fiamminghi nella sala delle Colonne. 
La più antica della struttura invece è 
la sala Goya, dove è conservata una 
serie di “Tauromachie” di Francisco 
Goya, eseguita agli inizi dell’Ottocento 
che, tra drammatici chiaroscuri e sor-
prendenti invenzioni scenografiche 
racconta l’infinita lotta tra tori e toreri 
che diventa una grande allegoria delle 
vicende umane. Dai motivi più classici 
si passa, poi, a quelli orientali. Si vedo-
no, allora, una coppia rarissima di vasi 
cinesi, risalenti alla dinastia Ming, e 

un’an-
tica 
testa 
di 
Bud-
dha 
thailande-
se dialoga-
no in perfetta 
armonia. La felice 
convivenza fra classico e 
contemporaneo è nuovamente 
testimoniata nel Salone dell’Artè, do-
ve è conservato un dipinto attribuito 
ad un allievo del Guercino. 
Allora, lasciatevi ispirare da queste 
stanze, all’interno delle quali anche i 
tessuti sembrano uscire dalla palette 
di un pittore!

IL punto
Se le sedie e i pavimenti 

sono colorati, come in 

questo caso, osate con una 

tenda a righe “forti” per 

valorizzarli.

Il camino del 1910 proviene da una 
villa privata ed è stato realizzato con 
marmi di Arzo, località del Ticino. 

IL punto
Assolutamente elegante 

la trovata di realizzare un 

trompe l’oeil rappresentante 

una parete con colonne 

e drappi che imitano gli 

stessi panneggi della tenda 

(vera!) appesa alle finestre. 

L’affresco è opera dell’artista 

romana Anna Gatto.
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Se carta da parati e tessuti sono già molto 
colorati, scegliete arredi e decorazioni chiari. Per 
illuminare senza togliere charme, aggiungete delle 

note color oro...

Diversi modi per “vestire” le pareti a Villa Castagnola: carta a righe in stile gustaviano per la stanza dai 
mobili rossi, tinte pastello per le camere meno eccentriche e, poi, carta da parati gialla in due varianti per 
distinguere senza alterarne la continuità due ambienti della stessa stanza.


