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Arte contemporanea al Grand Hotel Villa Castagnola  
 
Lo storico Grand Hotel Villa Castagnola di Lugano propone nel 2016 due mostre di 
artisti contemporanei. Da fine gennaio a giugno, il Ristorante Galleria Arté al Lago 
ospita una mostra dello scultore e illustratore tedesco Markus Daum. Da metà giugno 
invece, per gli amanti dell’arte e della buona cucina, saranno esposte le opere dello 
scultore siciliano Piero Zambuto. 
 
Lugano, 5 gennaio 2016 – Da oltre un decennio, il pluripremiato Ristorante Galleria Arté al Lago, 
fiore all’occhiello del Grand Hotel Villa Castagnola a Lugano, stupisce i suoi ospiti sia con opere 
culinarie che con opere d'arte uniche. All’interno della galleria d’arte si alternano, ogni sei mesi, 
mostre di scultori creativi e contemporanei provenienti da tutto il mondo. Gli artisti ritrovano nel 
locale un ambiente unico nel suo genere: l'interno ricorda una galleria d'arte londinese o newyorkese, 
l’esterno invece, regala una veduta mozzafiato sulle tranquille acque del Lago Ceresio. 
 
Quest'anno, gli ospiti potranno ammirare le opere dello scultore tedesco Markus Daum. Al centro della 
ricerca artistica di Markus Daum c‘è costantemente l’immagine della persona umana. Daum ne esplora 
tutte le sue sfaccettature, anche le più cupe attraverso le arti figurative. La mostra di Daum si terrà dal 
28 Gennaio all’11 giugno 2016. 
 
Dal 16 giugno 2016, invece, si potranno ammirare le sculture di Piero Zambuto. L’artista siciliano 
lavora con materiali diversi come ad esempio la roccia vulcanica. 
 
Il Ristorante Galleria Arté al Lago, insignito da 16 punti Gault Millau e di una valorosa stella Michelin 
è capitanato dallo Chef di cucina Frank Oerthle, nominato cuoco emergente ticinese nel 2009 e 
presente fin dall’apertura nel 2001. Egli traduce la sua passione culinaria in un’innovativa e allettante 
selezione di piatti, firmando soprattutto menu a base di pesce di mare e di lago. 
 
Punto d'incontro per la scena artistica.  
 
Grand Hotel Villa Castagnola vanta una storia di 130 anni. Costruito nel 1880 da una nobile famiglia 
russa ai piedi del Monte Brè direttamente sulle rive del Lago di Lugano, fu poi trasformato in un hotel 
in seguito al passaggio di proprietà nel tardo 19° secolo.  
 
Villa Castagnola, associato a “Small Luxury Hotels of the World”, è un hotel a cinque stelle e dispone 
di 42 camere e 32 suite. Oltre al Ristorante Galleria Arté al Lago gli ospiti sono coccolati in egual 
maniera al Ristorante Le Relais, distinto dai suoi 15 punti GaultMillau. Il Grand Hotel Villa 
Castagnola è rinomato per la sua armonia, l’eleganza degli ambienti, la discrezione e cortesia del 
servizio. Oasi incantevole, lontana dallo stress della vita moderna è il luogo ideale per un’affascinante 
vacanza durante tutto l’anno. 
 
Nella magnifica cornice di Villa Castagnola, ogni festa può trasformarsi in un indimenticabile evento. 
Anniversari, party natalizi, ricorrenze famigliari o matrimoni sono organizzati con professionalità, 
discrezione e personalizzazione: Villa, Arte e Gastronomia, gli ingredienti perfetti che fanno della 
Villa “the place to be”. 
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Grand Hotel Villa Castagnola 
Costruita nel 1880 come residenza privata di una nobile famiglia russa, Villa Castagnola è stata venduta nel 1885 ad 
una delle famiglie più antiche della Svizzera e trasformato in un hotel. Dal 1982 la Villa è di proprietà di una famiglia 
ticinese, che nel corso degli anni ha apportato innumerevoli lavori di ristrutturazione. Oggi, il Grand Hotel Villa 
Castagnola con la sua atmosfera tranquilla e accogliente, è una meta ambita in ogni stagione dell’anno, ideale sia per 
viaggi di lavoro che per vacanze e relax. Tutte le 42 camere e 32 suite offrono una vista mozzafiato sul lago e il parco. 
Oltre ai due Ristoranti Gourmet, tra cui uno insignito da una stella Michelin, Villa Castagnola dispone di dieci sale 
conferenze e banchetti, un centro benessere, piscina coperta, Clarins Beauty Corner, Danilo Hairstyling e di una 
terrazza privata sul lago. 
 
Für weitere Informationen: 
 
PrimCom 
Sophie Handke 
Consulente 
Tel. +41 44 421 41 21 
s.handke@primcom.com  
www.primcom.com  

 
 
Grand Hotel Villa Castagnola 
Antonella Archidiacono 
Sales & Marketing Manager 
Tel. +41 91 973 25 55 
sales@villacastagnola.com  
www.villacastagnola.ch  
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