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It all began with a small building in
the heart of Milan that was in need of
renovations and eventually became my
hotel: the Spadari al Duomo.
Although I did not have a specific design
in mind, I did have a specific idea in
mind: to offer guests my own personal
style of hospitality. The architect, Urbano
Pierini, who had always shared this
dream with me, introduced me to Ugo la
Pietra and Giò Pomodoro. Ugo la Pietra
designed all the furniture - tables, beds
and desks - creating the perfect blend
of design, art and poetry. Giò Pomodoro
created the large fireplace wall which
dominates the lobby. These first precious
interventions left a permanent mark on
the character and look of the new hotel
that was evolving before my eyes. My
dream was coming true.

I BECAME
AN
HOTELIER
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LATE
1980S.

quando cominciai a fare l’albergatrice.
Tutto cominciò con una palazzina
nel cuore di Milano da ristrutturare:
il mio hotel, lo Spadari al Duomo.
L’albergo non è nato nella mia testa
con un progetto definito ma sicuramente
con un desiderio ben specifico: offrire
agli ospiti il mio personale modo di
accogliere. L’architetto Urbano Pierini,
con cui ho sempre condiviso questo
sogno, mi presentò Ugo la Pietra e Giò
Pomodoro. Ugo la Pietra disegnò tutti gli
arredi: i tavolini, i letti e le scrivanie. Un
connubio ideale tra design, arte e poesia.
Giò Pomodoro pensò alla grande parete
del camino, l’elemento caratterizzante
di tutta la hall. Questi primi preziosi
interventi segnarono in modo indelebile
il carattere e la fisionomia del nuovo
hotel che stava nascendo sotto i miei
occhi. Il mio sogno si stava realizzando.

creare un hotel contemporaneo, unico
e speciale dove ci si possa sentire
semplicemente a proprio agio e
nello stesso tempo protagonisti dello
spazio da vivere. Oggi lo Spadari al
Duomo, lo vedete, è proprio così: non
un semplice luogo dove dormire, ma
camere spaziose e accoglienti in cui il
soggiornarvi non è solo una necessità,
ma anche un piacere. Nei vari spazi
dell’hotel potrete scoprire tutto quello
che mi piace, compresa anche l’arte
contemporanea: giovani artisti emergenti
nelle camere e i nomi più affermati nella
hall. Non ho scelto dei semplici quadri
da appendere alle pareti, ma opere
d’arte da integrare in modo armonico
nell’ambiente.
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I had wished to create a unique, special
and contemporary hotel: so that people
would feel both comfortable in and a
part of the living space. As you can see
today, the Spadari al Duomo offers all
that: not just a simple place to sleep but
spacious, welcoming rooms in which
staying is not only a necessity but also
a pleasure. In the various spaces of the
hotel, you can discover all the things that
I love including contemporary art. Works
by young emerging artists hang in the
guestrooms and those by well-known
names in the lobby. I did not choose
simple paintings to display on the
walls but rather works of art that blend
harmoniously with the environment.

I continue to put all my efforts into
patiently and meticulously researching
how to enhance this hotel made of art,
design, care and hospitality.
Everyday, my staff and I look for new
details and new solutions to improve the
hotel’s ambiance and comfort.
My greatest pleasure is offering you an
emotional experience.
I hope that my Spadari al Duomo will
appeal to your taste, be all that you were
looking for and make you feel at home
in the heart of Milan.
Have a good stay
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sempre seguendo il mio gusto,
l’istinto e i miei desideri,
rivolgo tutti gli sforzi alla ricerca paziente
e meticolosa di come completare
questo hotel fatto di arte, design,
cura e tanta accoglienza.
Ogni giorno insieme ai miei collaboratori,
pensiamo a nuovi particolari, nuove
soluzioni per migliorare l’atmosfera, la
comodità e soprattutto il piacere di offrirvi
un pizzico di emozione.
Spero che il mio Spadari al Duomo
sia anche per voi l’ambiente giusto,
quello che stavate cercando, per stare
bene qui nel cuore di Milano.
Buon soggiorno.

