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D a oltre 110 anni l’Hotel In-
ternational au Lac ***S of-

fre ospitalità ai turisti che rag-
giungono Lugano. Situato in
uno dei palazzi storici e protetti
del patrimonio culturale della
Città, quest’estate si presenta
ancora più affascinante al ter-
mine dei lavori di rinnovo del-
l’imponente cupola che, posta
sulla sommità della costruzione,
domina l’edificio sul lungolago
di Lugano tra il LAC - Lugano
Arte e Cultura e la Via Nassa. 
Interamente realizzata da arti-
giani ticinesi, sia nella proget-
tazione sia nella realizzazione,
il rivestimento della nuova cu-
pola è stato eseguito impiegando
materiali pregiati come il quarz-
zink e lo zinco naturale, utiliz-
zati nella ristrutturazione di pa-
lazzi e beni storici.
I lavori sono iniziati nell'au-
tunno del 2017 con il fissaggio
del ponteggio, seguito dallo
smontaggio della copertura or-

mai segnata dal tempo, fino alla
ristrutturazione vera e propria
durata quattro mesi e conclu-
sasi con la recente inaugura-
zione.
Ora la nuova cupola è lì, in tutta
la sua bellezza, con un maestoso
sguardo rivolto verso il lago di
Lugano, pronta ad accogliere
gli ospiti dell’Hotel Internatio-
nal au Lac. Inoltre, spicca an-
che dal logo dell’Hotel, che ha
fatto del disegno al tratto la sua
immagine principale.

La famiglia Schmid, da quattro
generazioni nel settore alber-
ghiero e alla guida di questo sto-
rico albergo luganese, da sem-
pre investe importanti risorse
nella ristrutturazione e nel man-
tenimento di questa tradizio-
nale struttura alberghiera. Par-
ticolare interesse suscitò il pro-
getto di Giulio Schmid che già
nel 1988 riconobbe l’impor-
tanza di un garage sotterraneo,
che fu fra i primi a dotare le ca-
mere di aria condizionata e il

magnifico giardino con area gio-
chi e piscina che si presenta, a
due passi da Via Nassa, come
un’oasi agli occhi stupiti degli
ospiti, senza dimenticare il mu-
seo del centenario con nume-
rosi oggetti e curiosità che
hanno scritto la storia del noto
International au Lac.

Per informazioni:
www.hotel-international.ch

Nuovo splendore per la cupola 
dell’Hotel International au Lac 

Eventi&Cultura

L’emblema storico dell’Hotel International au Lac di Lugano si presenta in una nuova veste, dopo la totale
ristrutturazione della magnifica cupola, risalente al 1906.

Sopra, a sinistra, l’Hotel
International au Lac di Lugano
dopo il recente restauro della
cupola a confronto, in alto a
destra, con un’immagine storica.
Sotto, a sinistra, l’incantevole
piscina e il giardino dell’albergo e,
accanto, una delle accoglienti
camere della struttura.


