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Antonio Cerreti, Giuseppe Setti, Dionigi Scano, Albergo “La Scala di Ferro”

Cagliari

Dell’ex albergo “La Scala di Ferro”, situato a oriente del quartiere storico della Marina, resta la facciata sul

viale Regina Margherita, a seguito delle opere di demolizione del neogotico prospetto interno e di

sventramento dei locali, avvenute nell’agosto del 2000. Fino al marzo del 1852 l’area ove sorge l’edificio era

occupata dal bastione di Nostra Signora di Monserrato, volgarmente denominato dei morti. Nel 1859 il

biellese Antonio Cerruti vi erige il Teatro Diurno e un edificio di servizio adiacente per i camerini degli artisti,

«destinato per una ghiacciaja, e per uso di bagni» (G. Spano 1861), che costituisce il primo blocco del futuro

albergo che, dal settembre del 1869, prende il nome di “Stabilimento balneare Cerruti”. La nuova costruzione

con le sue torri merlate e la facciata a bande alternate bianche e nere, assume l’aspetto di un castelletto

medioevale, secondo la moda architettonica del momento. Giovanni Spano, nei suoi Emendamenti

all’Itinerario del Della Marmora (1874), descrive l’edificio elogiandolo per la sua «eleganza esteriore» e il

«bel disegno d’architettura feudale, sia per la disposizione dello stabilimento, sia per l’interno servizio». Lo

Spano parla anche di «due torri che [il Cerruti] vi ha innalzato a renderne pittoresco l’aspetto», citando le

emergenze architettoniche tutt’ora esistenti. Nel suo prospetto esterno l’edificio non subisce più importanti

variazioni, se si esclude l’apertura dell’ingresso sul viale Regina Margherita con il portale disegnato da

Dionigi Scano nel 1898, e il breve raccordo in finto bugnato, all’angolo con l’odierna via San Salvatore da

Horta (aperta nel secondo dopoguerra), realizzato tra il 1926-27. Dal 1871 la parte della costruzione

destinata ad albergo di lusso viene temporaneamente affittata ad una scuola privata, poi agli uffici

amministrativi delle poste. Nel 1877 Luigi Caldanzano ottiene in affitto lo stabilimento balneare e vi impianta

l’albergo-ristorante “La Scala di Ferro”. L’inaugurazione avviene nell’ottobre dello stesso anno, salutata dal

«primo scampanio elettrico di Cagliari», quello dei cento campanelli dell’albergo. Nel 1893 il piemontese

Giuseppe Setti, nuovo esattore comunale, acquista lo stabile dopo la sua vendita all’asta da parte degli eredi

Cerruti, e, nella prima metà dell’anno 1894, intraprende ulteriori lavori di riammodernamento dell’hotel,

impiantandovi anche il suo ufficio e la sua residenza privata. Nell’albergo, dotato di alti standards qualitativi

per l’epoca, il cortile di accesso ai bagni viene trasformato in un giardino, incorniciato dal prospetto interno

della costruzione, ridisegnato in forme neogotiche, con bifore e trifore archiacute e monofore dalla cornice in

pietra a trafori trilobati, ispirate alla lezione del gotico catalano e del gotico fiorentino. Nel giardino viene

inoltre collocata una fontana realizzata dallo scultore Giuseppe Sartorio, oggi perduta. Cessata

definitivamente l’attività ricettiva nel 1964, dopo tre anni di gestione da parte della Compagnia Italiana Jolly

Hotels, l’edificio, attualmente in fase di ripristino, che ha comportato il sacrificio dei partiti decorativi

architettonici più pregevoli, ospiterà prossimamente la sede della Prefettura.


