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dell’hotel 5 stelle lusso, gli ospiti possono as-
saporare le delizie del ristorante stellato Arté,
situato in riva al lago a pochi passi dalla strut-
tura alberghiera. Qui l’alta gastronomia in-
contra le crezioni dei più importanti scultori
svizzeri e internazionali, grazie a una serie
di mostre all’anno organizzate nel corso
dell’anno.
Come sottolinea Claudia Zorloni, proprie-
taria del Grand Hotel Villa Castagnola au
lac e del ‘gallery atr reastaurant’ Arté, la fi-
losofia della struttura si basa sulla sinergia
fra i concetti di villa storica, arte e gastro-
nonomia. «La villa che ospita l’hotel è stata
edificata nel 1880 come residenza di una no-
bile famiglia russa», chiarisce Claudia Zor-
loni: «io e il mio team ci proponiamo di cu-
rarla come se si trattasse ancora di una re-
sidenza privata”. La proprietaria e i suoi col-
laboratori hanno infatti arredato ciascuna
delle camere e delle suite dell’hotel con uno

Quando l’arte e la creatività si fon-
dono con il gusto del bello, il ri-
sultato non può che essere un suc-

cesso di stile. Nel corso dell’ultimo de-
cennio il numero delle strutture alber-
ghiere che hanno deciso di aprire le por-
te all’arte e al design è cresciuto in ma-
niera esponenziale. Tuttavia, non tutti
sono in grado di offrire un’esperienza
artistica a 360 gradi mantenendo un equi-
librio perfetto fra qualità artistica e ac-
coglienza di livello superiore.
Una di queste eccezioni è costituita dal
Grand Hotel Villa Castagnola au lac che,
per primo in Ticino, si occupa di pro-
muovere la cultura visiva non solo at-
traverso un arredamento e una decora-
zione d’interni a regola d’arte, ma anche
grazie a una serie di interessanti espo-
sizioni ed eventi di alto livello nella splen-
dida cornice del lago Ceresio. Oltre a po-
ter ammirare le numerose mostre orga-
nizzate nella villa ottocentesca e nel gran-
de parco dell’hotel 5 stelle lusso, gli ospi-
ti possono assaporare le delizie del ri-
storante stellato Arté, situato in riva al
lago a pochi passi dalla struttura alber-
ghiera. Qui l’alta gastronomia incontra
le crezioni dei più importanti scultori
svizzeri e internazionali, grazie a una se-
rie di mostre all’anno organizzate nel
corso dell’anno.
Come sottolinea Claudia Zorloni, pro-
prietaria del Grand Hotel Villa Casta-
gnola au lac e del ‘gallery atr reastau-
rant’ Arté, la filosofia della struttura si
basa sulla sinergia fra i concetti di villa
storica, arte e gastrononomia. «La villa
che ospita l’hotel è stata edificata nel 1880
come residenza di una nobile famiglia
russa», chiarisce Claudia Zorloni: «io e
il mio team ci proponiamo di curarla co-
me se si trattasse ancora di una residenza
privata”. La proprietaria e i suoi colla-
boratori hanno infatti arredato ciascuna
delle camere e delle suite dell’hotel con
uno stile diverso e personale, proprio
come farebbe un proprietario con le stan-
ze della propria casa. Il risultato è un am-
biente elegante e tutto da scoprire, con
dettagli preziosi e dal sapore di terre lon-
tane, ispirati dai numerosi viaggi intra-
presi nel corso degli anni da Claudia Zor-
loni e la sua famiglia. Curiosando fra le
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Q uando l’arte e la creatività si fon-
dono con il gusto del bello, il risul-
tato non può che essere un successo

di stile. Nel corso dell’ultimo decennio il nu-
mero delle strutture alberghiere che hanno
deciso di aprire le porte all’arte e al design è
cresciuto in maniera esponenziale. Tuttavia,
non tutti sono in grado di offrire un’espe-
rienza artistica a 360 gradi mantenendo un
equilibrio perfetto fra qualità artistica e ac-
coglienza di livello superiore.
Una di queste eccezioni è costituita dal Grand
Hotel Villa Castagnola au lac che, per primo
in Ticino, si occupa di promuovere la cultura
visiva non solo attraverso un arredamento
e una decorazione d’interni a regola d’arte,
ma anche grazie a una serie di interessanti
esposizioni ed eventi di alto livello nella splen-
dida cornice del lago Ceresio. Oltre a poter
ammirare le numerose mostre organizzate
nella villa ottocentesca e nel grande parco

A sinistra, dida che dice che scrive e parla dida che dice che scrive e parla e dove; sotto, dida che
dice che scrive e parla dida che dice che scrive e parla e dove e 

A gauche, dida de la fin de l’histoire et encore une fois sur le pont de la une chose; gauche, dida de la
fin de l’histoire et encore une fois sur le pont de la rue et
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sale della villa è possibile ammirare nu-
merose opere d’arte: da una serie di pre-
ziosi vasi Ming a coloratissimi arazzi in-
diani, passando per tele e sculture di
arte antica e moderna. «Abbiamo volu-
to offrire ai nostri ospiti il piacere del-
l’arte», puntualizza la proprietaria, «col-
lezionando le opere che amiamo e met-
tendole a disposizione del pubblico».
L’ampio parco che si staglia di fronte
alla villa ospiterà fino al 31 ottobre tren-
ta opere del celebre artista Nag Arnoldi
il quale, in occasione dei suoi 85 anni, ha
allestito un’esposizione di sculture mo-
numentali che ripercorrono gli ultimi tre

decenni della sua carriera. E’ possibile
ammirare gli esempi di tutti i nuclei te-
matici attorno ai quali ha ruotato la pro-
duzione artistica dell’eclettico scultore
ticinese, che ha esposto nelle più presti-
giose istituzioni museali del mondo: da
Roma a San Pietroburgo, passando per
Milano, Firenze e Verona. In mostra un
mondo fantastico e misterioso: dai mi-
mi, i guerrieri, gli astati, i cavalli e i ca-
valieri fino e agli imponenti minotauri,
il parco di Villa Castagnola si trasforma
in una galleria d’arte all’aria aperta, con-
nubio perfetto fra cultura e ospitalità. 

Angela Mollisi

stile diverso e personale, proprio come fa-
rebbe un proprietario con le stanze della pro-
pria casa. Il risultato è un ambiente ele-
gante e tutto da scoprire, con dettagli pre-
ziosi e dal sapore di terre lontane, ispirati dai
numerosi viaggi intrapresi nel corso degli
anni da Claudia Zorloni e la sua famiglia.
Curiosando fra le sale della villa è possibile
ammirare numerose opere d’arte: da una
serie di preziosi vasi Ming a coloratissimi
arazzi indiani, passando per tele e sculture
di arte antica e moderna. «Abbiamo voluto
offrire ai nostri ospiti il piacere dell’arte»,
puntualizza la proprietaria, «collezionando
le opere che amiamo e mettendole a disposi-
zione del pubblico». L’ampio parco che si sta-

glia di fronte alla villa ospiterà fino al 31 ot-
tobre trenta opere del celebre artista Nag Ar-
noldi il quale, in occasione dei suoi 85 anni,
ha allestito un’esposizione di sculture mo-
numentali che ripercorrono gli ultimi tre de-
cenni della sua carriera. E’ possibile ammi-
rare gli esempi di tutti i nuclei tematici at-
torno ai quali ha ruotato la produzione ar-
tistica dell’eclettico scultore ticinese, che ha
esposto nelle più prestigiose istituzioni mu-
seali del mondo: da Roma a San Pietroburgo,
passando per Milano, Firenze e Verona. In
mostra un mondo fantastico e misterioso: dai
mimi, i guerrieri, gli astati, i cavalli e i ca-
valieri fino e agli imponenti minotauri, il
parco di Villa Castagnola si trasforma in una
galleria d’arte all’aria aperta, connubio per-
fetto fra cultura e ospitalità. 

In alto a sinistra, dida che dice che scrive e parla dida che dice che scrive e parla e dove e an-
che; a destra, dice che scrive e parla dida che dice che parla dice che scrive e parla dida che
dice che scrive e parla; qui a sinistra dice che scrive e parla dida che dice

A gauche, dida de la fin de l’histoire et encore une pont de la rue et vite une chose; A gauche, dida
de la fin de l’histoire et le pont de la rue et vite une chose; A gauche, dida de la fin de l’histoire et e
ncore une fois sur le pont de la rue et vite une chose 
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