Grand Hotel Miramare 1912-2012
100 anni di storia e di immagini

Era il novembre del 1911 quando mio nonno Romolo e mia nonna Gina,uniti da poco in
matrimonio,scorsero in Castiglioncello il rifugio della loro vita e iniziarono,tra molte
difficoltà,la costruzione del Grand Hotel Miramare.
Passarono poco più di 8 mesi e il Miramare aprì al pubblico...era il 14 Luglio 1912. Composto
inizialmente da 3 piani fu rialzato alla fine degli anni '50.
Da sempre condotto dalla famiglia Monti,negli anni ha saputo mantenere la propria sobrietà ed
eleganza assieme ad un servizio di prim'ordine.
Esponenti della politica e dell'aristocrazia,dell'arte e della cultura sono stati presenti per tutto il
corso degli anni '20 e '30 tra cui ricordiamo: Ettore Sacchi ministro dei Lavori Pubblici,il
principe Bariantinsky fuggito dalla Russia nei giorni della Rivoluzione,Madame Solvay Semet e
famiglia,il pittore Oscar Ghiglia ,Arturo Toscanini,lo scultore Medardo Rosso,lo scrittore e
critico letterario Giovanni Papini,il pittore e critico d'arte Ardengo Soffici,lo scrittore e regista
Mario Missiroli,Luigi Pirandello e Marta Abba,Emma Gramatica e Massimo Bontempelli.
Negli anni '60 e '70 altri nomi famosi,legati soprattutto al mondo del cinema,hanno soggiornato
abitualmente al Miramare tra cui si ricorda Silvio D'Amico e famiglia,Alberto Sordi,Roberto
Castellani,Carlo e Enrico Vanzina,Marcello Mastroianni,Roberto e Isabella Rossellini,Sandro
Continenza.Proprio in questi anni Castiglioncello fu scelta dal regista Dino Risi come set per il
famoso film “Il Sorpasso”.Tutto il cast,tra cui: Vittorio Gassman,Catherine Spaak e Jean-Louis
Trintignant soggiornò nel periodo delle riprese in albergo.
Annoverato tra i “Locali Storici d'Italia” ha accompagnato,nel corso degli anni,l'espansione
turistica di Castiglioncello legando per sempre il suo nome alla “Perla del Tirreno”.
Nell'agosto del 1984 Giovanni Spadolini,amico della famiglia Monti,ed allora Ministro della
Difesa volle ricordare il quarantennale della sosta di Winston Churchill che incontrò gli ufficiali
alleati presso l'Hotel Miramare e in quell'occasione fu posta una targa commemorativa
all'ingresso dell'albergo.
Sono trascorsi 100 anni ma l'atmosfera e l'ospitalità rimangono invariate ad accogliere tutti
coloro che vogliono ricordare la nostra storia.
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