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Roberto Schmid guida l’International au Lac, un classico albergo di famiglia

L’inestimabile valore delle emozioni
La storia prende avvio nei primi del Novecento
quando il bisnonno decise di spostarsi a Lugano.
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prendersi il tempo per organizzaradesso si parla di 2 o 3 pernottafermo:
com’è
più sofisticate,
giorno. Ognuno di
si. È anche un po’ il bello di questo
menti e tutto è molto più sfuggente.
cambiato il turicontano sempre
noi può fare molto
lavoro, non c’è spazio per la noia.
smo negli ultimi
nel suo piccolo.
E del rapporto con la tecnologia
decenni?
più le emozioni.
Vive ancora in albergo?
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cose nuove, vivere l’esperienza del
è possibile. Sa, alla fine dell’anno i
Come ci arriviamo? Leggendo per
e per il cliente. Non credo di essere
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e i primi a farlo
una responsabilità particolare
contatto visivo, un saluto gentile.
gia, punti di vista
più di altre realtà sta
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se. Per me sono tutte cose estremasi sono stupiti per la mia voglia di
bito una bella idea e l’ho introdotta
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mente serie.
analizzare con calma ogni aspetto
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QUESTIONE DI FAMIGLIA
I noti albergatori lucernesi Anton Disler ed
Albert Riedweg, proprietari degli alberghi
Rütli e Cécile a Lucerna, decisero nel 1905
di aprire una filiale in Ticino acquistando
un edificio di tre piani in fondo alla via
Nassa, già sede del seminario diocesano,
tra la chiesa degli Angioli ed il Vescovado di allora. Dopo averlo completamente
ristrutturato, i titolari aprirono nel 1906
l’albergo International-au-Lac a cinque
piani con 80 camere dotate di brocche e
acquai in porcellana, ristorante, salone di
lettura e giardino su due terrazze. Ventitré anni dopo, la direzione dell’albergo
venne assunta dai coniugi Otto Schmid e
Alice Disler, figlia del fondatore; rimasta
vedova nel 1953, continuò la sua attività
di albergatrice per 60 anni, quasi fino alla
sua morte, avvenuta nella primavera del
1990. Nel 1957 subentrò nell’azienda la
terza generazione: il figlio Giulio Schmid
(1933-2016) che, dopo aver frequentato la
Scuola Alberghiera di Losanna e avere lavorato nei più prestigiosi alberghi di Londra e S. Moritz, si occupò della direzione
dell’hotel con la preziosa collaborazione
della moglie, Béatrice Schmid-Mollinet
(1943-2014). Dal loro matrimonio nacquero Alessandra (1970), sposata Besomi, entrata in azienda nel 1994, e nel 1975 Roberto che, dopo essersi diplomato alla Scuola
Alberghiera di Losanna, ha fatto carriera
presso la catena alberghiera Le Méridien
hôtels & resorts fino al 2004, anno in cui
ha deciso di tornare a Lugano per aiutare i
genitori e, dopo qualche anno, riprendere
la gestione dell’hotel.

