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Collana “per mare”

I centri del Tigullio durante la Belle Epoque acquisirono una notevole fama turistica internazionale.
A quest’epoca sono riconducibili Ville e Grandi Alberghi di qualità estetica elevata, capace di dialogare con la straordinaria 
bellezza paesaggistica dei luoghi: dalle residenze volute dagli inglesi del secondo ’800, che per primi si innamorarono di 
Portofino, alle sontuose dimore private affidate a famosi architetti.
Tra ’800 e ’900 la fortuna del golfo del Tigullio è legata anche alla nascita di hotel lussuosi e attrezzati, capaci di competere 
con analoghe strutture dei circuiti internazionali: è il caso degli importanti e storici Splendido, Miramare, Continental, Im-
periale Palace, Excelsior Palace e Bristol, di cui pure viene rievocata l’origine. 

Una pubblicazione ricca di dati inediti, che propone un originale itinerario per mare alla scoperta delle bellezze 
architettoniche di un celeberrimo tratto di costa. 
Frutto di ricerche storiche approfondite, Grandi Alberghi e Ville della Belle Epoque nel golfo del Tigullio è nel 
contempo agile nel formato e accattivante nella grafica, in cui le immagini d’epoca si alternano agli scatti contem-
poranei di Patrizia Traverso.

Grandi Alberghi e Ville della Belle Epoque 
nel golfo del Tigullio
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Inaugurato nel 1903, definito imponente e son-
tuoso, fu da subito dotato di attrezzature ag-
giornate tali da consentirgli di rivaleggiare con le
più moderne ed eleganti analoghe strutture eu-
ropee (negli anni ’20 era per esempio ritenuto uno
dei pochi hotel dotati di proprie stiratoria e la-
vanderia con sistema di sterilizzazione per la bian-
cheria). Inizialmente aperto solo d’inverno, go-
dendo di posizione privilegiata sul mare, ebbe
presto un proprio stabilimento balneare. La fac-
ciata che, seppure imbiancata, presenta ancora
caratteristiche d’epoca, fu progettata da Antonio
Vigliecca, decoratore d’origine onegliese, for-
matosi in Francia e molto apprezzato a Genova.
Gestito prima dagli svizzeri Kuoni Stoppani, poi
dai Torriani, nel secondo dopoguerra passò ai Fu-
stinoni. Tra gli ospiti illustri si ricordano Eleonora
Duse, che vi incontrò D’Annunzio, e Guglielmo
Marconi; nel 1951 ospitò delegazioni in occa-
sione del trattato di Santa Margherita.

Grand Hotel Miramare 
1903 Santa Margherita Ligure

Bibliografia Malagoli 1903; Munro 1903; Donaver 1904;
Beeby, Reynolds-Ball 1908; Genova 1909-10; Gravina
1921; Gravina s.d. (1922 ca.); Ieri 1995; Bertollo 1997; Ci-
golini, Croce 1997; Saluti 2000; Battifora 2001.
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Dimora dello scrittore, giornalista e drammaturgo
divenuto famoso soprattutto per La cena delle bef-
fe (1909); dai suoi proventi nacque la possibili-
tà di costruire questa residenza, unica architettu-
ra realizzata dal toscano Mancini, conosciuto da
Benelli come scenografo e al quale fu legato da
stima e amicizia (lo testimonia la sua presentazione
al volume L’architettura di Giuseppe Mancini.
Schizzi e progetti). Dotato di parco, ricco di grot-
te, arredi e rampa gradonata per scendere al
mare, nella compattezza dei volumi l’edificio ri-
vela ascendenze nel gigantismo visionario di ma-
trice secessionista e Jugendstil; originale la com-
mistione di materiali (pietra, marmo, mattoni, in-
tonaci dipinti a motivi per lo più geometrici dai
colori vivaci) nella decorazione esterna, in con-
trasto con la sobria severità dell’interno, ora do-
cumentato solo da foto d’epoca. 

Castello di Sem Benelli
1914

Giuseppe Mancini
Zoagli

Bibliografia Gravina 1921; Il castello 1929; Amici, Bianchi,
Del Zoppo Vallini, Olivari 1993; Benatti, Bacigalupo, Carta
1997; Vallini 2002; Gennaro, Ceschi 2003; C. Sanguineti,
in Genova e non solo 2004; Barisione 2008; F. Mazzino in
Atlante 2009.
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Ville e grandi alberghi che costellano 
un tratto di costa tra i più famosi di cui si
ricompone la storia e si ritrovano le origini. 
Qui si originò durante la Belle Epoque
il mito che ha reso questi luoghi
impareggiabili mete di villeggiatura: tra
’800 e ’900 nascono hotel lussuosi 
e attrezzati, capaci di competere con
analoghe strutture dei circuiti
internazionali, quali gli importanti e storici
Splendido, Miramare, Continental,
Imperiale Palace, Excelsior Palace 
e Bristol.
Qui sorgono ville di qualità estetica
elevata, capace di dialogare con la
straordinaria bellezza paesaggistica dei
luoghi: dalle residenze volute dagli inglesi
del secondo ’800, come i Brown e i
Carnarvon, che per primi scoprirono
Portofino, alle sontuose dimore affidate a
famosi architetti, quali Coppedè, Rovelli 
e Crotta, ma anche a progettisti meno
conosciuti, come Giuseppe Mancini, autore
del singolare Castello di Sem Benelli a
Zoagli, tappa finale di un originale
itinerario per mare, immaginabile o reale,
alla scoperta delle emergenze
architettoniche di questo tratto di Riviera.
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