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>>> Clicca Qui <<<
Casinò municipale di san pellegrino terme. Al piano superiore si aprivano ampie e numerose le sale di

ritrovo, da ballo, per suonatori, da biliardo, da caffè, e quant'altro gli illustri ospiti desiderassero per
rendere più gradevole il loro soggiorno. Panoramica sul piano superiore illuminato per le grandi

occasioni. Situato nel mezzo del corpo principale della struttura e dominato da ampie finestre che si
affacciano sui balconi della facciata, il Salone delle Feste denota l'attenzione e la cura che progettisti ed
arredatori posero nella ricerca di una scenografia accattivante, rivolta a suscitare meraviglia e stupore
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tra i raffinati fruitori. Uno splendido lucernario a figure di Beltrami, vetri multicolori dai mille riflessi,
lampadari artistici di raffinata eleganza fanno di questo Salone uno dei più maestosi del genere non
solo in tutta Italia, ma anche in Europa. Lo splendido lucernario. Scorcio sul piano superiore. Statue

reggilampade. Statua reggilampade. L'intervento artistico principale nel Salone delle Feste è
determinato dal Quarti: i soffitti, gli arredi, le porte e le boiseries. Sul soffitto si possono ammirare le

quattro allegorie delle virtù dipinte su tela: Temperanza, Giustizia, Solidarietà e Verità. Le quattro virtù
circondano la suggestiva Primavera, splendida vetrata di Giovanni Beltrami. Vista su un tratto del piano
superiore. Lo spettacolare Salone delle feste. Nel Salone per alcuni decenni, dal 1907 fino al 1946, si i

è consumato il rito del gioco. Oggi i tavoli verdi non ci sono più, le eleganti toilettes delle dame
preziosamente lavorate con abbondanza di seta, veli e pizzi, così come le impeccabili livree dei loro

accompagnatori e l'atmosfera sognante di quel fantastico mondo sono solo un vago ricordo. La
suggestiva vetrata della Primavera, opera del Beltrami. Sul soffitto del vestibolo d'ingresso al Salone
delle Feste una bella vetrata del Beltrami: il disegno simula quello di un arabesco tappeto orientale.

Attorno al Salone delle Feste si trovano altre sale di diverse dimensioni, tutte parimenti ricche in
addobbi e decorazioni. A livello del primo piano, sopra le due esedre laterali semicircolari dell'edificio,

si aprono due ampie terrazze, dalle quali si gode il panorama di San Pellegrino Terme. 
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