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ICOMOS: «Premio speciale della Mobiliare 2007»  

Riconoscimento per il Kurhaus di Bergün 

Con il «Premio speciale della Mobiliare 2007», la Sezione nazionale Svizzera dell’ICOMOS, il 
Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti, attribuisce un prestigioso riconoscimento al 
Kurhaus di Bergün. La giuria di esperti intende così esprimere al Kurhaus il suo apprezzamento 
«per la conservazione e il ripristino di uno straordinario complesso di lampade risalenti 
all’epoca dello Jugendstil».  

Il Kurhaus di Bergün è sorto dopo l’inaugurazione nel 1903 della ferrovia dell’Albula, che doveva dare 
slancio alle attività turistiche del paese. L’edificio fu realizzato nel 1905/06 dall’architetto zurighese Jost 
Franz Huwyler-Boller (1874-1930), che progettò anche il gruppo di lampade e lampadari oggi premiato.

Chi entra nel Kurhaus di Bergün nota subito l’arredamento interno che ha conservato le forme tipiche 
dello Jugendstil: contribuisce a creare il particolare fascino dell’assieme, un complesso di lampade e 
lampadari di rara bellezza, il cui ripristino ha comportato notevoli spese. I cristalli del gruppo sono 
rimasti ben conservati e in maggioranza sono originali.  

Il centenario complesso di lampade e lampadari, ora insignito del «Premio speciale della Mobiliare 
2007», si trova nell’atrio d’ingresso, nella sala grande, nel salone più piccolo, negli appartamenti e nelle 
camere. I corpi luminosi sono stati progettati da Jost Franz Huwyler-Boller – chi li ha fabbricati è 
rimasto sconosciuto. 

Dal 1997 la Sezione nazionale Svizzera dell’ICOMOS, il Consiglio 
Internazionale dei Monumenti e dei Siti, conferisce annualmente il 
premio per «L’albergo o il ristorante storico dell’anno». Partecipano 
all’iniziativa in veste di garanti: GastroSuisse, hotelleriesuisse e 
Svizzera Turismo e lo sponsor, la Mobiliare Assicurazioni e 
previdenza. Con il «Premio speciale della Mobiliare» viene 
assegnato ad un albergo o ristorante storico un riconoscimento per 
un mobile o un interno autentico particolarmente pregevole.  
 
Ristorante storico dell’anno 2007 è l’Hotel Krafft di Basilea. Hanno 
ricevuto un «Riconoscimento speciale» ciascuno l’Hotel Chasa 
Chalavaina di Müstair/GR, l’Hotel International Au Lac di Lugano/TI, 
le Gaststuben zum Schlössli di San Gallo/SG e la Gasthaus zum 
Löwen di Wolfertswil/SG. 
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Le straordinarie plafoniere 
risalenti all’epoca dello Jugendstil

Il Gruppo Mobiliare  
In Svizzera, un’economia domestica su tre è assicurata presso la Mobiliare. L’assicuratore generale 
può contare su un volume di premi pari ad oltre 2.6 miliardi di franchi. Oltre 80 agenzie generali 
indipendenti, con un proprio servizio sinistri, garantiscono la vicinanza agli oltre 1,3 milioni di clienti. 
La Sede principale della Mobiliare si trova a Berna; gli affari vita sono gestiti a Nyon. Protekta 
(assicurazione di protezione giuridica) a Berna fa anche parte del Gruppo Mobiliare.  
 
La Mobiliare occupa in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein circa 3260 collaboratori (tempo 
pieno) e 298 apprendisti. E' la più antica società privata d’assicurazioni della Svizzera ed è fondata 
sul principio del consorzio. 
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