Trofeo tennistico internazionale di San Pellegrino / Tennis Club San
Pellegrino (Grand Hotel di San Pellegrino) ‐ Soc. A . Volonté e C.
I seguenti documenti sono stati comperati presso il mercatino dei Collezionisti in Via Armorari fra i mesi di Maggio e
Giugno del 2016 con una spesa di soli 17 euro (un euro per foglio) tentando di ‘salvare ‘ da una già prorogata
dispersione un fondo che era stato frettolosamente osservato dallo scrivente nello scorso inverno , momento in cui si
componeva a sua memoria anche d’ una lettera autografa dell’Ing. ed industriale Piero Pirelli1 [già citato fra i membri
del comitato promotore del Torneo dall’annuncio pubblicato il 15/06/1914, p. 32 nello sport Illustrato e dalla
locandina leggermente diversa che si trovava edita sulla rivista del Touring Club Italiano del 06/ 1914], oltre che di un
gruppo di 6‐8 fotografie di piccolo formato raffiguranti alcuni giocatori di tennis ed un libretto in quarto – fra l’altro in
ottimo stato‐ con un regolamento del lawn‐tennis in Inglese. Il materiale preso in analisi dallo scrivente proveniva
dall’Archivio della società del Commendatore (talvolta chiamato Cavaliere) Alberto Volonté2 , proprietario degli
Hotel e Terme Milano e del Grand Hotel di San Pellegrino3 , due strutture ricettive di gran lusso che per attirare turisti
stranieri ed italiani (soprattutto dalle prossime città di Milano e Bergamo), non proponevano più soltanto delle
permanenze legate alle acque ed all’idroterapia , ma anche dei divertimenti di vario tipo da praticare all’interno di
spazi appositi: vi erano spettacoli teatrali, concerti (in particolari di piccole jazz band ) , e vari tavoli per il gioco
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Milano, 27/01/188‐07/08/1956. Piero Pirelli fu un autentico sportsman e pioniere del football. Fu infatti uno dei principali fondatori (assieme ai
Dubini , ai Valerio ed ad altri ‘figli’ della Milano bene che frequentavano il Politecnico e l’area compresa fra gli stabilimenti Pirelli, fra Piazza San
Marco, il Castello, Piazza della Repubblica e Via Borgnuovo ) , dirigenti e presidenti del Milan Football and Cricket Club (poi Milan Football Club )
rispettivamente fra il 1899 ‐1909 ed il 1909 – 1928. Rimane assai celebre per aver portato alla costruzione dello Stadio di San Siro a Milano grazie
alla controllata Immobiliare Lampugnano affidata al ‘fido ‘ tuttofare Wilmant.
2
Alcune informazioni su Alberto Volonté e la sua società si possono avere dalla lettura di MICHELA GIUPPONI, Milano – San Pellegrino terme: il
centro termale bergamasco attraverso le pagine della rivista milanese di gran lusso ‘ Lidel’ in: Quaderni brembani (Bollettino del Centro storico
culturale valle brembana “Felice Riceputi”) , n. 10, Bergamo, Corponove editrice , 2011 (12), p. p. 114 – 117.
3
La struttura venne eretta nell’attuale Viale Bortolo Belotti nel 1905. su commissione della Società Anonima dei Grandi Alberghi di San Pellegrino. Il
progetto venne l 1902 dell’Architetto Romolo Squadrelli. Un’idea sulla vita che brulicava attorno a quello spazio la si può avere per il 1911,
leggendo la pagina 13 delle Note ricordi e impressioni di Tartarino con 150 caricature e illustrazioni dal vero (Milano, arti grafiche alfieri e Lacroix,
1911) che così si sviluppava: “E più innanzi, ancora, sulla sinistra del Brembo, l’imponente colossale edificio del Grand Hotel , l’Albergo Principe,
l’Alberghissimo per eccellenza ***Tutto ad un tratto, dal peristilio del Grand Hotel un garcon in livrea, munito di una mazza di legno, batte in modo
indiavolato una specie di tam – tam i cui rintocchi sonori si spandono per tutto il paese. E forse il principio di qualche rappresentazione? Favorischino
signori, alle buone piazze! No, è semplicemente il segnale della colazione. A quei rintocchi i bagnanti sparsi a San Pellegrino , o raccolti nelle sale
delle terme, del Casino, e nei caffè convergono tutti verso il Grand Hotel, quelli , s’intende, che sono alloggiati in questo albergo per sedersi alla table
de l’hotel. Mi vi si reco anch’io per fare conoscenza dell’Alberghissimo che conoscevo soltanto di fotografia. Salgo alcuni gradini ed entro nel
vestibolo dove un portiere monumentale –è forse il guardaportone di Montecitorio in vacanza?‐ mi fa un grande inchino. Un giovane alto, distinto,
dalla barbetta accurata, colla forma più garbata e affabile m’invita a prender posto nel salon a manger . E’il direttore del Grand Hotel, il cav.
Umberto Canelli , discendente di una cospicua prosapia di albergatori. A proposito dell’ambiente del Grand Hotel, all’ora appunto del Lunch,
riproduciamo un brano del nuovo romanzo “Le virtuose” di Regina di Luanto (signora Gatti) , in cui San Pellegrino serve di sfondo e di contorno a
parte dell’interessante racconto. La gentile e nota scrittrice che –che nelle sue annuali visite alla rinomata stazione termale , ha avuto campo di
osservare e di studiare il mondo che vi si agita e si muove‐ così descrive l’ambiente del principe degli alberghi ‘Erano le undici e mezzo circa:
l’avvicilare il vasto hall e la terrazza de il Grand Hotel San Pellegrino. Dallo scalone centrale, dai due laterali, dai due lunghi anditi laterali, dalle porte
del vestibolo scendevano , rientravano, passavano quelli che tornavano dalla Fonte o da una passeggiata; quelli che erano stati nella sala sala di
scrittura a sbrigar la loro corrispondenza ; quello che si erano immersi fino allora nella lettura delle notizie, portate dal giornale mattutino, quelli che
avevano dormito saporitamente fino a pochi momenti prima e non lo volevano far capire; tutti con quel curioso aspetto di gente affaccendata,
incalzata dalla fretta che per solito si vede la, dove nessuno ha molto da fare. Andava così aumentando la folla, quella speciale folla di quei luoghi ,
più o meno eguale dappertutto; gli eterni malcontenti, che brontolano sulla incapacità del cuoco e dalla cattiva minestra della vigilia traggono
motivo per affliggersi nel pronosticare la mala riuscita del futuro gelato; i soddisfatti, che portano in giro il loro sorriso e la loro persona con
persuasione di avvantaggiare uil prossimo; i seccatori immancabilmente provvisti di una vittima rassegnata ad ascoltare con compiacenza la storia
dei loro disinganni, se sono d’indole malinconica, o delle loro prodezze, quando abbiano l’animo da guascone; i curiosi, sempre alla ricerca di una
parentela che unisce il signor A al signor Z, o del perché il signor B frequenta con minor assiduità il signor V., i seri, che autorevolmente si
impadroniscono del primo infelice , che arrivano ad agguantare , per non lasciarselo più fintanto che lo abbiano messo a parte delle loro segrete
apprensioni sulle sorti del ministero attuale, sulla politica di tal o tale altro paese, insinuando qua e là , quanto faccia e possa la loro individuale
potenza; i faceti, pronti a pigliare a braccetto questo, o quello , per mormorargli all’orecchio la storiella, il motto , imparato alla vigilia, non
mostrando (vergogna?). Intanto è un animato incrociarsi di saluti più o meno espansivi, più o meno cordiali e sostenuti, di sorrisetti acerbi e
affettuosi; uno scambio di occhiate alla sfuggita ..le occhiate delle donne alla vicina, che sfoggia una veste di nuovo taglio, oppure la mostra di un
cappellino di un modello ancora ignorato..Nella grande sala , piena di luce, di fiori, di movimento, uno stuolo di camerieri agli ordini del maitre
d’hotel –irreprensibile come un gentiluomo di corte‐ si affaccenda attorno alle lunghe file di tavolini candidi e scintillanti di vasellame e di argenteria.
E’ un quadro gaio, vivace, lussuoso, interessante, come si può ammirare soltanto nei grandi ristoranti alla moda delle più eleganti stazioni di cura.
Nel grande vestibolo un’orchestra svolge uno scelto … menu musicale: fumano vaporose e profumate sui tavoli di vimini , le chicchere di moka; gli
ospiti, finito il lunch – si sdraiano sulle chaises‐longues, o girano per i corridoi , o vanno all’aperto, sulla vasta terrazza, o nel giardino dell’albergo , i
cui viali si snodano tortuosamente, all’ombra dei pini, degli abeti, dei tigli e nel cui mezzo si allarga il campo per il lawn tennis”.
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d’azzardo nei kursaal e nei teatri, mentre che all’aperto, su alcuni campi si praticava il foot‐ball4, il pattinaggio e dal
1908 ca5. il lawn – tennis6.

Una locandina ( dalla rivista del TCI del 1917 p. p 89, 160, 290) dell’Acqua di San Pellegrino associata al Grand Hotel ed ai servizi che proponeva ai
suoi clienti fra cui tre campi per il lawn tennis; il cav . Canelli, direttore nel 1911 del Grand Hotel di San Pellegrino (dove i campi di lawn tennis
avevano sede) in una illustrazione del 1911 (S. N., San Pellegrino. Note ricordi e impressioni di tartarino con 150 caricature e illustrazioni dal vero
(Milano, arti grafiche alfieri e Lacroix, 1911, p. 13) ; la copertina di San Pellegrino. Note ricordi e impressioni di tartarino del 1911; Alberto
Volonté ancora allora solo direttore del Hotel Milano e terme .

Proprio il lawn tennis è il tema dei materiali sopravvissuti e raccolti in questa cartella, dove appaiono alcuni dei nomi
dei pionieri di quello sports che a Milano iniziò ad avere un suo primo spazio nel 1893 fra la Piazza d’Armi ed il Parco
Sempione7. Questi materiali erano rimasti a lungo a San Pellegrino per poi pervenire alla Società raggio di sole (A. C. ,
Un raggio di sole tocca l’Unipar in: La Repubblica, 19/01/1990) che li vendette circa vent’anni fa al collezionista .
Questi li ha ceduti allo scrivente per il soprascritto compenso e nelle modalità sopra indicate. Il torneo fu uno dei più
importanti ed i più reclamizzati sul territorio italiano durante le sue prime edizioni, visto che aveva messo in palio una
costosissima coppa Challenge in oro 18 kt del tipo ‘Boscoreale’ (ed altri 24 premi di grandissimo lusso8) , oltre che la
partecipazione di alcuni nomi di richiamo9 . Lo scoppio della prima guerra mondiale e la crisi che ne seguì fecero sì
che la competizione si interrompesse per alcuni anni , per poi riprendere molto ridimensionata sia nei premi che nei
suoi partecipanti. Venendo al lawn tennis ed al suo legame con l’Hotel di San Pellegrino, si può dire con certezza che
fosse ‘speciale’, anzi specialissimo, visto che a quella pratica, o moda, si dedicava una buona parte del testo firmato
da un tale Ellergino, note ricordi e impressioni di tartarino con 150 caricature e illustrazioni dal vero (Milano, arti
grafiche alfieri e Lacroix, 1911, p. 37) che forniva un fresco e vitale spaccato delle terme e dei suoi frequentatori. Per
4

Gli sports , così come gli hotels venivano reclamizzati in varie testate estere , quali the Lancet, o l’American lawn tennis. Un interessante servizio
dedicato all Hotel ed agli stabilimenti termali si ebbe negli anni ’30 nella rivista patinata The Rotarian ( S. N., The great italian water cures, Italy
(advertisement) in: The rotarian, Vol 27, n. 4, October , 1930, Chicago. Ludlow, p. p. 44 – 48).
5
Il Giornale di San Pellegrino del 30/08/1908 (p. 2 )riferisce che in quella precisa data si fosse tenuta una gara di lawn tennis al Grand Hotel cui
comitato era Presieduto dall’On Graffagni e dal Sig. Maurice Naggiar ed i cui segretari effettivi erano il Marchese Bugnano ed il Marchese Carlo
Bentivoglio D’Aragona. Alla competizione parteciparono la Contessa Dora Lazzari, il Sig. Crivelli, il Sig. Jacques Naggar , l’On. Conte Camerini, la
Marchesa Elisabetta Bentivoglio D’Aragona, Adriana Cassinis, la Signora Rita Castelbolognese, la Signora Nidia Castelbolognese, Antonio Grasselli, il
conte Giulio Bolognese e il Nobile Ariberto De Capitani. Della presenza di un campo, invece , si era già accennato nel numero pubblicato il
09/08/1908 (p.2).
6
Queste informazioni derivano dalla visione di circa tre scatoloni di cartone dove erano stati impilati alcuni dei documenti dell’ex archivio del casinò
di San Pellegrino. Molti dei materiali rimasti erano di scarsa importanza, composti da curriculum vitae, contratti, manifesti, libretti e lettere spedite
da alcune compagnie teatrali, inservienti, bar man, maestri di pattinaggio e quant’altro al comm. Volonté. I documenti presi in visione e rimasti in
quelle scatole, non erano comunque riconducibili a personalità di fama internazionale , o nazionale e che abbiano , o possano destare un qualche
interesse. Lo scrivente non esclude comunque che nel collezionismo privato non esistano altri e ben più importanti documenti provenienti da
questo fondo .
7
Dei campi ed un casino in legno con un salotto ed uno spogliatoio (ROSETTA PROUSE GAGLIARDI, La belle epoque del Tennis italiano in: S. N., I 75
anni del Tennis club Alberto Bonacossa 1893 – 1968, Pero, Poligrafico Colombi, 1968, p. p. 3‐4; GIORGIO DE STEFANI, Un ricordo e un auspicio;
Cesare Bonacossa in: S. N., I 75 anni del Tennis club Alberto Bonacossa 1893 – 1968, Pero, Poligrafico Colombi, 1968, p. p. 1‐2 ).
8
Uno dei ‘fiori all’occhiello’ della gioielleria Beltrami e Besnati di Milano (all’epoca gestita da Angelo Beltrami con una bottega in via Santa
Margherita al 5 in Milano), una società che alla esposizione internazionale di Torino si era presentata (Gruppo XXI, Gioielli, Metalli preziosi,
Minuterie e affini, classe 135, Gioielleria, oreficeria, argenteria in: Guida dell’esposizione internazionale di Torino, Torino, s.e., 1911, p. p. 594 , 780)
alla ‘mostra di Oreficeria e Gioielleria con un . Questo ‘fiore all’occhiello’ rimase ancora nel repertorio della compagnia in cui confluì nel 1919: la
‘Buccelati’ dell’ex garzone di bottega della Beltrami e Besnati Mario Buccellati [n. Ancona, 29/04/1891‐ m. Milano, 05/05/1965 ; VALERIO
TERRAROLI,Mario Buccellati in: Dizionario biografico degli Italiani, Vol. 34, 1988].
9
I fratelli Marco e Mario Brian da Genova, il più volte Campione nazionale Giovanni detto Mino Balbi di Robecco (calciatore del Genoa e poi
giocatore di tennis , n. Genova 19/11/1883 – 24/11/1964); Germaine Raigner in Golding (giocatrice nelle gare singole di Wimbledon del 1921 e del
1926) ed il coniuge, tale Maggiore Golding.

2

Ellergino “Parchi, giardini ed altri luoghi adatti per esercizi sportivi dal football al golf club e al lawn tennis sono
fequentati da baldi giovanotti che a San Pellegrino si recano per ragioni di salute spirituale e di gaietti sciami femminili
le cui candide toilettes spiccano sul verde smeraldo dei prati”. Il Torneo del 1914 è stato più volte menzionato in alcuni
testi di storia del Turismo e di storia nazionale quali, Il novecento a Bergamo, cronache di un secolo di Pilade Frattini e
Renata Ravanelli [Novara, Utet ‐ De Agostini, 2013 (2014: e‐book), s. p. ], Dal prototurismo al turismo globale,
Momenti, percorsi di ricerca, casi di studio di Giuseppe Rocca (Torino, G. Giappichelli editore, 2013, p. p. 165 – 166) ed
infine la vocazione marginale, l’industria del turismo nello sviluppo lombardo (XIX – XX sec.) di Aldo Carera
(Pubblicazioni dell’Isu dell’Università Cattolica, Milano, Educatt, 2005, p. p. 134 – 135).

DOCUMENTI:
1) BARON W. SOKOLOSWSKI ( BARONE WLADISLAW SOKOLOWSKI? 10), lettera ad A. Volonté direttore
del Hotel Milano, Venezia, 5/08 (1911 – 1914 ?), 1 foglio con due forature per l’archiviazione (su carta
intestata dell’Excelsior palace hotel – Lido Venise11’).
Richiesta di una camera con delle specifiche di comfort e prezzo da parte di un diplomatico e nobile polacco per l’Hotel Milano di San
Pellegrino.

2) G. M. SIMOND (GEORGE MIEVILLE SIMOND) 12 (n. Londra , Marylebone , 23/01/1867 – m.
Montecarlo, 08/04/1941), lettera al rag. Francesco Donegani, segretario della competizione ,
30/12/1913, 1 foglio (su carta intestata dell’Hotel Beau Site di Cannes, The Tennis Tournment13).
Si manda questa lettera al Rag. Donegani in risposta alla lettera ricevuta il 17/12, proponendo le modalità con cui reclamizzare il torneo
ed anche l’indizione dello stesso mediante una coppa Challenge.

3) A. JUNKE, SPORTS DEPARTMENT, MAPPIN & WEBB LTD, lettera al Segretario del Lawn tennis di San
Pellegrino, vicino a Milano, 26/01/1914 , 1 foglio .
La società inglese si propone di realizzare il trofeo e di fornire i prezzi della competizione. Manderanno un catalogo (mancante).

10

Forse quel Wladislaw Sokolowski che nel 1933 fu Consigliere dell’Ambasciata di Polonia a Washington ed appuntato agli affari ad interim (S. N.,
List of the embassies and legations in Washington, Washington D. C., Superintendent of documents, 1933, p.5). La W. Puntata nella firma e la
diffusione del cognome Soolowski in Polonia, rende praticamente impossibile l’identificazione dell’autore, salvo avere un altro manoscritto con cui
fare una comparazione. Certo è che all’interno della lettera lo scrivente si descrive come un ‘diplomatico’ e questo dettaglio rende altresì possibile
la proposta qui sopra avanzata.
11
Ora semplicemente Hotel Excelsior Venezia, Lido. L’hotel venne inaugurato il 21 luglio del 1908 e costruito su progetto dell’architetto Giovanno
Sardi ed era uno dei maggiori fiori all’occhiello della Venezia della belle epoque.
12
Ex – giocatore di tennis che aveva toccato l’apice della propria carriera nell’estate del 1908 con la partecipazioni alle olimpiadi estive di Londra
in cui si classificò assieme a George Caridia secondo , vincendo così una medaglia d’argento. Prese parte a 18 tornei di Wimbledon dal 1894 al 1943
quand’era ancora uno sportivo. La seconda metà della sua esistenza, quella da non ‘giocatore’, fu una di arbitro ed organizzatore di eventi e tornei
in Europa, cosa che lo portò spesso a pernottare nei migliori alberghi del Mediterraneo come il Carlton di Cannes (cui club fu arbitro nel
16/02/1926). In uno dei tornei da lui messi in piedi e supervisionati venne anche ‘scoperta ‘ Suzanne Langlen , un fatto che veniva spesso ricordato
nelle biografie dedicate alla celebre tennista. Quando compì i 70 anni , nel 1937, a G. M. Simond venne organizzata una festa grazie ad una raccolta
di 1.200 sterline cui partecipò anche il re Gustavo di Svezia (S. N., Mr. G. M. Simond/ Testimonial to Lawn tennis refree in: Singapore free press and
mercantile advertiser, 16/01/1937, p. 16). Simond venne spesso citato su alcuni testi di tennis composti da Arthur Wallis Myers come Lawn tennis at
home and abroad del 1903 [ARTHUR WALLIS MYERS, Lawn tennis at home and abroad, New York Charles Scribner and sons, 1933(?), p. p. XI, 107,
155, 156, 254, 260, 268, 269, 274, 278 e 280].
13
I 7 campi da tennis del Beau Site furono i primi realizzati in Francia (1881) ed ospitarono grandi giocatori come Lord Balfur, Augusto V di Svezia, i
fratelli Renshaw e Suzanne Lenglen . Sorgevano al’interno di un ampio e lussureggiante giardino dell’albergo. Furono anche il soggetto di diverse
cartoline postali e dipinti. Fra i più famosi bisogna menzionare la coppia di tele realizzate da Sir R. A. R. S. A. , R. H. A. John Lavery fra il 1919 ed il
1929 dove il principale soggetto sono i campi di tennis dell’hotel francese. Una di queste opere , intitolata già ‘tennis under the orange trees’, nello
specifico, è stata venduta a Londra il 20/11/2013 a Christie’s (1157 – Modern British and Irish art, London King Street) a 890.500 sterline.
Dell’ambiente che si respirava a quelle ‘court’ si può avere una idea dalla lettura di un passo di Twenty years of lawn tennis (ARTHUR WALLIS
MYERS, London – New York , Methuen & Co – John Doran, 1921, p. 81) dove si ‘cantava’ la struttura in questi modi per le sue “palle personalizzate,
le sue partite stravaganti, le sue cene e anche i tornei di biliardo. Nessuna location al mondo è così incantevole del giardino del Beau site”. La loro
estrema importanza viene sottolineata dai molti testi di tennis (J. PARMLY PARET, Lawn tennis on the European continent in: Outing, Vol. 24 , n. 5,
August , 1899, p. p. 465 – 166; ARTHUR WALLIS MYERS, The complete lawn tennis player, Philadelphia, G. W. Jacobs & Co. , 1908 (?), p. p. 291‐295) ,
ma anche dai più recenti testi di storia legata a quello sport (LANCE TINGAY, La storia del tennis, Milano, Sperling & Kupfer, 1973, p. p. 35, 38).

3

4) A. JUNKE, SPORTS DEPARTMENT, MAPPIN & WEBB LTD, lettera alla Società Anonima delle Terme di
San Pellegrino, vicino Milano, 05/02/1914 , 1 foglio .
In risposta alla lettera del 2 febbraio, la società di gioiellieri invia un promemoria con le percentuali di sconto applicabili sui suoi prodotti
di catalogo e si offre di proporre un regalo per il torneo (come richiesto) , qualora la società anonima faccia un ordine .

5) G. M. SIMOND (GEORGE MIEVILLE SIMOND) (n. Londra , Marylebone , 23/01/1867 – m. Montecarlo,
08/04/1941), lettera al rag. Francesco Donegani, segretario della competizione , 26/03/1914, 1 foglio
(su carta intestata dell’Hotel Beau Site di Cannes, The Tennis Tournment)
Ricevuta la lettera del 22 corrente, Simond chiede di avere delle copie dei programmi . Aveva parlato con Decugis (Maxime ‘Max’ Omer
Mathieu , n. Parigi 24/09/1882 – m. Biot 06/09/1978, già vincitore fra il 1903 ed il 1914 di 8 internazionali di Francia e medaglia d’oro al
nel 1920 con la Lengen ad Anversa) , Gault (Georges, finalista per il campionato francese nel 1913) , Poulin (Felix, giocatore fra il 1905 ed
il 1926 e già finalista al torneo di Montecarlo del 1913), Mme. Decugis (Cornelie Gilberte Marie Flameng , n. Parigi , 7/08/1884 – m.
04/05/1969) , Brookes (Norman, n. Melbourne , 14/11/1877 – m. 28/09/1968, vincitore delle finali 1907, 1911 e 1914 di Wimbledon ,
già commissario per l’Australia della Croce Rossa , fu anche il presidente della Lawn tennis Association Australiana dal 1926 al 1954). W.
H. Cunning(s?), Wildings (Anthony, n. Christchurch , 31/10/1883 – m. Neuve Chapelle, 09/05/1915, neozelandese e n.1 al mondo con
Brookes dal 1911 al 1913, vince le finali di Wimbledon dal 1910 al 1913 e la medaglia di bronzo del singolare indoor alle Olimpiadi del
1912, muore sul fronte) perché assistessero alla competizione , motivo per cui si sollecitava al Donegani un tariffario per l’Hotel. Si
indicavano i futuri spostamenti, in modo tale da fargli recapitare i materiali richiesti.
6)

G. M. SIMOND (GEORGE MIEVILLE SIMOND) (n. Londra , Marylebone , 23/01/1867 – m. Montecarlo,
08/04/1941), lettera al rag. Francesco Donegani, segretario della competizione , 2/06/1914, 1 foglio
(scritto su entrambi i versi e cui carta ha l’intestazione del Queen’s club di West Kensigton14 ).
Simond comunica l’itinerario del suo prossimo viaggio in Italia per il torneo . Rimpiange di aver avuto dei problemi per contrattare dei
giocatori a causa dei sovrapposti calendari e delle cancellazioni per Wilding, Brookes, Decugis, Germot (Maurice , vincitore dei
campionati francesi del 1905, 1906 e 1910 e medaglia d’oro olimpica nei doppi del 1906 e del 1912).Sarebbe sceso al posto di Brookes,
Sir. Francis Gordon Lowe (21/06/1884 – 17/05/1972), membro del Queen’s Club ed una delle migliori ‘racchette di allora’ , oltre che la
moglie Margaret Alice Manley Sims (n. London , 1877 – m., 1961 con cui fu sposato dal 04/04/1914 al 1924 e che destò scandalo nel
1921 per aver rubato in riviera dagli altri partecipanti a tornei tennistici per pagarsi debiti di gioco). Lowe chiedeva comunque delle
agevolazioni. I giocatori che averebbero aderito erano il Hubert Louis De Morpurgo (n. Trieste, 12/01/1896‐ m. Ginevra, 26/02/1961), il
Conte Sizzo Norris, i coniugi Golding , A (W?) Laughton. Per il trofeo erano state scelte una trentina di palle Slazenger che gli sarebbero
state spedite . Aveva diffuso a Losanna le cartoline che gli erano state spedite ed ora era a Wimbledon . Per una serie di giorni si sarebbe
trattenuto lì, a seguire l’omonimo torneo.

7) BELTRAMI E BESNATI, ANGELO BESNATI, CARLA VOLPATO, Ricevuta dei 31 premi commissionati per
il grande trofeo internazionale di Lawn Tennis, S. Pellegrino, 08/05/1914 – 18/06/1914, 2 fogli.
8) RAG FRANCESCO DONEGANI, lettera ad Arnoldo Somazzi (in copia), Brissago, 23/06/1914 , 1 foglio
(dattiloscritto su carta intestata del Grande Torneo Internazionale di Lawn Tennis/Comitato)
Il Sig. Alberto Volonté invita a San Pellegrino Arnoldo Somazzi di Giuseppe, titolare dal 1913 al 1923 del Grand Hotel di Brissago . Gli
chiede anche di distribuire dei volantini della competizione.

9) RAG. FRANCESCO DONEGANI, lettera a Vittorina Gnifetti (in copia), Torino, 24/06/1914, 1 foglio,
(dattiloscritto su carta intestata del Grande Torneo Internazionale di Lawn Tennis/Comitato).
15

Donegani invita una famosa cliente Torinese, la signorina , Professoressa Vittoriana Corbelli Gnifetti . Il rag. Donegani con la scusa del
‘nazionalismo’ e della assidua frequentazione dell’hotel, fa pressione sulla Gnifetti affinché diffonda fra le sue amiche la notizia
dell’esistenza d’un prossimo torneo a San Pellegrino, così come alcuni programmi che le eran stati spediti.

14

Fondato nel 1886 , fu il primo moderno complesso polisportivo al mondo.
Ispettrice delle infermiere volontarie della croce rossa italiana per la provincia di Torino e medaglia d’argento. Nel 1911 come crocerossina si
trovava imbarcata sulla Memphi durante la Guerra in Libia. Da questa esperienza ne trasse un libro (Sulla Memphi, Torino, A Panizza, 1911, p. 118).

15
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10) RAG. FRANCESCO DONEGANI, lettera inviata a E. Luongo (in copia), Thun, 25/06/1914, 1 foglio
(dattiloscritto su carta intestata del Grande Torneo Internazionale di Lawn Tennis/Comitato).
Si forniscono alcune informazioni ad un probabile cliente , o partecipante alla gara tennistica. La lettera comunica gli sconti che venivano
applicati ai turisti nei giorni del torneo, nonché la sede del comitato.

11) RAFFAELE FIMIANI (?), Elenco dei premi forniti e da fornire per l’edizione del 20/06/1920 , 1 foglio
(manoscritto su due fianchi)
Fra i premiati compaiono molti campioni del tennis nazionale quali Bonacossa, Cesare Colombo (che prese parte il 26/06/1922 alla Davis
arrivando al primo turno. Partecipò anche alle olimpiadi del 1924 a Parigi ed a quelle del 1920 ad Anversa), Rosetta Gagliardi (campionessa
singolar del 1919 ‐1922) , Mino Balbi di Robecco e Suzzi.

12) AVV. GIUSEPPE IMBASTARO (legale rappresentante della A. Volonté) , Contratto Bertelli , 1920 /
1921, 1 foglio.
Presupposto di contratto triennale (tre stagioni) per la gestione del tennis club di San Pellegrino da affidarsi ad Umberto Bertelli di Milano .
Vengono specificate tutte le mansioni cui dovrà provvedere il Bertelli stesso.

13) CAMILLO VITALE (Tesoriere Federazione Italiana Tennis), Sollecito per il pagamento della quota
associativa annuale del club , da Genova, Via Corsica 5‐4 , 1/12/1921, 1 foglio (dattiloscritto in carta
intestata della FIT).
14) UMBERTO BERTELLI (Milano, 10/09/1894 ‐195216) , Lettera a ?, 2/12/1921, 1 foglio (manoscritto)
Comunicazioni di ordine tecnico e di calendario sulle gare a San Pellegrino

15) UMBERTO BERTELLI (Milano, 10/09/1894 ‐1952), Lettera alla Soc. A Volonté e C., 21/12/1921, 1
foglio (manoscritto)
Volonté , Bertelli e la società stabiliscono un calendario e di fissare l’inizio del torneo di tennis della stagione successiva per il settembre
1922.

16) CIRO ALDO TOLUSSO17 (DELEGATO DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA), lettera alla Segreteria
del Tennis Club di San Pellegrino, 29/12/1923 (1 foglio dattiloscritto).
Il futuro presidente della FIT (per gli anni 1946, 1948, 1952, 1956, 1958, 1960 e 1962) come delegato del comitato regionale Lombardia chiede
alla Segreteria del Club di poter fissare e trasmettere la data per il prossimo trofeo.

RASSEGNA STAMPA DELLA PRIMA EDIZIONE DEL TORNEO /TENNIS CLUB SAN PELLEGRINO

16

Dalla consultazione delle guide Savallo di Milano del 1921 (p. 1922) e del 1920 (p. 2023) si apprende che il numero telefonico di Umberto Bertelli
residente in via Serbelloni al 7 –l’utenza 896‐ fosse il medesimo della importante fabbrica di prodotti chimici, profumieri e farmaceutici Bertelli A e
C, sita in via Paolo Frisi al 26 in Milano (CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO, ARCHIVIO STORICO, REGISTRO DELLE IMPRESE, Scatola 425, bobina
189, 18/03/1887 – 09/11/1896). Bertelli, n. a Milano il 10/09/1894, assunse a seguito della prematura morte del padre i ruoli di amministratore
delegato e il direttore generale della A. Bertelli, poi Bertelli spa, fino alla morte occorsa nel 1952. Come Imprenditore partecipò anche alla
costituzione il 26/06/1945 della Assoindustriale di cui fu anche Presidente.
17
Probabilmente legato a Guido Tolusso che in Milano possedeva una banca ed una società che produceva , un po’ come la Pirelli, cavi per delle
linee elettriche. Realizzò l’introduzione al manuale Tennis di Guido Cesura (Milano , Sperling & Kupfer , p. 141) nella edizione del 1951.

5

S. N., Touring Club Italiano, Rivista mensile, N. 6 Giugno , Milano, TCI ‐ Modiano, 1914 (a . 6), p. 422

6

S. N., Lo sport illustrato, Milano, Società della gazzetta dello sport, 15/06/1914 (a 2),p. 32.

7

S.N., Corriere della Sera, Milano, 13/07/1914, p. 4.

S. N., Corriere della Sera, Milano, N. 78, 13/07/1914, p. 7.

8

S. N., Lo sport illustrato, Milano, Società della gazzetta dello sport, 13‐14/07/1914 (a 2),p. 49.

9

S. N., Lo sport illustrato, Milano, Società della gazzetta dello sport, 14‐30/07/1914 (a 2),p. 28.
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