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Aniello Lauro, 68 anni, storico direttore dello “Splendide Royal” in Lugano e da sempre anfitrione 
per centinaia di personaggi del “jet-set” internazionale, è morto nella notte dopo una lunga malattia. 
Le esequie avranno luogo sabato.  

Originario di Sorrento, dove aveva iniziato a lavorare nella catena alberghiera di famiglia sulla 
costiera amalfitana, Lauro era giunto a Lugano agli inizi degli Anni ’60 e nel 1965 era entrato nello 
“staff” dello “Splendide royal” di riva Caccia, già all’epoca punto di riferimento per la qualità del 
servizio. Rapida l’ascesa nella scala gerarchica, sino alla direzione assunta nel 1977 e mantenuta 
sino ad oggi, nonostante le condizioni di salute si facessero di giorno in giorno più precarie. Nel 
corso della gestione di Aniello Lauro, che lascia la moglie e cinque figli, lo “Splendide royal” 
accolse capi di Stato (da François Mitterrand a George Bush, immancabili nella galleria fotografica 
che lo stesso Lauro curava), cineasti, attori come Sophia Loren, musicisti come Ray Charles ed altri 
ancora.  

All’attività nel mondo dell’albergheria, sempre condotta con un tatto e con una discrezione da 
professionista universale, Lauro associò a lungo la passione per l’arte, con un impegno alla 
conoscenza maturato nelle sale di villa Favorita durante la lunga frequentazione con il barone Hans 
Heinrich von Thyssen-Bornemisza di Kaszon. Da qui lo stimolo ad approfondire l’analisi dei 
contemporanei ed una produzione personale tutt’altro che disprezzabile: a cavallo tra novembre 
2007 e la prima quindicina di gennaio 2008 l’ultima esposizione ospitata alla “Galleria Barbara 
Mahler” in Lugano. 
 
da Ticino news 

Lugano: è morto Aniello Lauro  
EDIT  

27.02.08 11:20  | TICINO |        
 
Si è spento nella notte dopo lunga malattia il direttore dell’hotel Splendide Royal. I funerali si 
terranno sabato 

 
Si è spento nella notte dopo lunga malattia Aniello Lauro, direttore dell’hotel Splendide Royal di Lugano. 
Aveva 68 anni. Personaggio profondo ed eclettico, ha accolto nel suo albergo, prestigiosa finestra sul 
Ceresio, nomi del calibro di George Bush senior, Fraçois Mitterand , Sophia Loren e Ray Charles.  
 
E dal suo hotel Aniello Lauro osservava il mondo, e lo fissava sulla tela. I funerali si terranno sabato. Il 
ricordo dell’amico - ed ex presidente dell'UDC ticinese - Paolo Clemente Wicht, con il quale Lauro divideva 
anche l’appartenenza alla Chaine des Rotisseurs: "Ricordo la grandezza dell'uomo. E la sua grande 
generosità ed estrema disponibilità che lo ha portato ad avere addirittura due grandi famiglie: una a casa con 

http://www.ticinonews.ch/articolo.aspx?id=49500&rubrica=2�
http://www.mattinonline.ch/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2720
http://www.mattinonline.ch/index2.php?option=com_content&task=view&id=2720&pop=1&page=0&Itemid=68
http://www.mattinonline.ch/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=2720&itemid=68
http://www.mattinonline.ch/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=2720&itemid=68
http://www.ticinonews.ch/admin/articolo.aspx?id=49500
http://www.ticinonews.ch/rubrica.aspx?rubrica=2


i cinque figli e la sua adorata moglie e la seconda quella dell'albergo con i suoi dipendenti e clienti sia locali 
che internazionali". 
 
"Aniello Lauro - ricorda da parte sua il senatore Filippo Lombardi - è stato un grande amico, per me e per 
molti ticinesi che come lui credevano in alcune cose fondamentali. Sul piano personale, la generosità, la 
disponibilità e il valore dei rapporti umani. Sul piano professionale, la ricerca costante della qualità e la cura 
del dettaglio al servizio del cliente, con delle capacità naturali che purtroppo sono diventate rare al giorno 
d’oggi. Per decenni è stato anche il compagno di strada di tutti coloro che si sono impegnati per fare di 
Lugano e del Ticino una terra d’accoglienza e d’eccellenza, capace di unire l’offerta turistica di alto livello 
con il calore di una comunità viva che sa offrire il meglio di sé all’ospite in cerca di qualcosa di diverso. Lo 
ricordo in particolare come mio predecessore alla Presidenza di ASPASI, l’Associazione passeggeri aerei 
della Svizzera italiana, di cui era tuttora membro di Comitato, impegnato anche nel campo dei collegamenti 
aerei a creare le condizioni quadro affinché il Ticino non sia alla periferia ma al centro di un mondo in piena 
evoluzione. Un commosso saluto, e un pensiero alla famiglia e agli amici che più gli hanno voluto bene".  
 
"Aniello Lauro - ci racconta il direttore della Scuola esercenti e segretario cantonale di Gastroticino Gabriele 
Beltrami -  lo ricordo soprattutto come un collega, per diversi anni, nel CdA di Lugano Turismo. E ricordo la 
sua grande professionalità. Era sempre pronto a dispensare consigli, anche ai piccoli esercenti. Un amico 
che ha contribuito a far conoscere il Ticino e Lugano nel mondo, conquistando l'amicizia di grandi 
personaggi a livello internazionale. A nome di Gastroticino, alla famiglia, giungano le nostre più sentite 
condoglianze". 
 
>>> Nel file video la puntata di Confessioni dedicata a Aniello Lauro  
>>> Nel file audio il ricordo di un amico di lungo corso: Paolo Clemente Wicht 
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LUGANO 

Lo Splendide Royal di Lugano piange il suo direttore 

 
 

 

 
LUGANO - Il mondo alberghiero luganese e ticinese ha perso oggi uno dei suoi 
maggiori rappresentati. Dopo una lunga malattia è morto all'età di 67 anni Aniello Lauro, direttore 
dell’albergo Splendide Royal di Lugano dal 1977. In 30 anni ha accolto nella Hall e nelle camere del suo 
albergo personalità di fama mondiale con i quali ha stretto anche rapporti d'amicizia. 
Aniello Lauro era nato a Sorrento il 30 novembre 1940, erede di una famiglia di albergatori ha cominciato 
la sua carriera in Ticino nel 1965 e dopo soli 12 anni dopo sedeva alla direzione dell'albergo Splendide 
Royal.  

Luganese

 
 

 

 

 
Da notizie ANSA 

» 2008-02-27 16:33 

MORTO L'ALBERGATORE ANIELLO LAURO 
Era amico di Bush senior e di Francesco Cossiga 

(ANSA) - NAPOLI, 27 FEB - E' morto a 68 anni Aniello Lauro, sorrentino, direttore generale di uno degli 
alberghi piu' famosi del mondo, lo Splendide Royal di Lugano. Era legato da una particolare amicizia con 
George Bush senior e il presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga. Inoltre e' stato uno dei 

pochi italiani ad essere invitato, dalla Casa Bianca, il 20 gennaio 2001, a Washington per la cerimonia del 
primo insediamento dell'attuale presidente degli Usa, George W.Bush.  
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Da Metropolis Web  
 
CRONACA 

Napoli, grave lutto: morto albergatore Aniello Lauro 
Mercoledi 27 Febbraio 2008  
 
NAPOLI - E´ stato uno dei pochi italiani ad essere invitato, dalla Casa 
Bianca, il 20 gennaio 2001, a Washington per la cerimonia del primo 
insediamento dell´attuale presidente degli Usa, George W.Bush. Aniello 
Lauro, sorrentino, direttore generale di uno degli alberghi piu´ famosi del 
mondo, lo Splendide Royal di Lugano, fratello del prefetto Raffaele 
Lauro, e´ morto a 68 anni nella citta´ svizzera.  
 
Era legato - e´ scritto in una nota - da una particolare amicizia con 
George Bush senior e il presidente emerito della Repubblica Francesco 
Cossiga. Oltre alla sua attivita´ nel campo alberghiero Lauro - prosegue 
il comunicato - nutriva una passione per l´arte e in particolare per 
l´amicizia nata dalla frequentazione, presso villa La Favorita di Lugano, 
con i baroni Thyssen-Bornemisza, grandi collezionisti di pittura 
rinascimentale. Suoi dipinti sono appesi alle pareti, in Texas, di casa 
Bush e sono presenti in grandi collezioni private.  
 
Amava organizzare, a Lugano, concerti lirici con Luciano Pavarotti, 
abbinati a mostre di pittura congiunte per opere di beneficenza. 

 

 

 
 
Blog di ticino news  
 

 FLauro dice: 

  Cari Amici, sono Fausto Lauro, il quarto figlio di 
Aniello. 
 
Sono personalmente commosso dai vostri commenti, il mio 
adorato padre, da lassù, sarà sicuramente orgoglioso di 
quanto affetto la popolazione ticinese continui a dimostrargli 
anche dopo la sua scomparsa. 
È forse per questo motivo ch'egli ha scelto di riposare qui, nel 
cimitero di Castagnola, vicino a casa. Sebbene il suo corpo 
fosse destinato a riposare nella Cappella della Famiglia Lauro 
nella Penisola Sorrentina. 
 
Aniello ha compiuto tale scelta grazie al vostro affetto. 
 
Grazie di cuore. 
 
Fausto 
un figlio felice di aver avuto un padre eccezionale. 
"non piangiamo per averlo perso, ma gioiamo per averlo 
avuto" è così che vorrebbe essere ricordato! 
 
27.02.2008 23:25:54  

Rispondi 
a 
FLauro
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 flipper dice: 

 
NO.... questa è stata la mia reazione aprendo Ticinonews! 

 
 

Ciao!!!  Riposa in Pace!! E grazie ancora per avermi 
offerto l'opportunità di incontrare e chiaccherare con il mio 
idolo: Russell Coutts!!!  
 

 
27.02.2008 19:39:40  

Rispondi 
a 
flipper

 

 de la Vega dice: 
Eleganza e signorilità, coraggio e lungimiranza, rispetto e 
riconoscenza 
 
un uomo che ha dato moltissimo a Lugano grazie a queste sue 
virtù.  
27.02.2008 13:49:50  

Rispondi 
a 
de la 
Vega

 

 dedo dice: 
 
   Ciao,grande Aniello,pittore e...a tempo perso...grande 
albergatore. 
Ti ricordo cosi',un amico,un vero signore... 
ciao 
 
dedo  
27.02.2008 13:28:43  

Rispondi 
a 
dedo

 

 Peyot dice: 
Aniello Lauro era un uomo straordinario.  
Un inventore di sogni che poi realizzava con tenacia ed esito. 
Un uomo elegante e gentile.  
Con la parlata sorrentina, la precisione ticinese e 
una visione del mondo globale.  
Da lui si poteva sempre imparare.  
Da affabulatore qual'era, ti rivelava volentieri i segreti del suo 
successo.  
Il sorriso sulle labbra e la grinta da guerriero. Per esempio.  
E guardandolo sapevi che era possibile. 
In Ticino, allo Slendide che era la sua 
creatura, sono passati tutti. 
E tutti se ne sono andati, grazie a lui, con un bellissimo 
ricordo.  
Ora che ad andarsene è stato lui, Aniello Lauro, siamo noi ad 
avere un bellissimo ricordo. 
Il ricordo di un uomo che per caso è arrivato da Sorrento a 
Lugano e sentendosi a casa, a Lugano si è fermato.  
 
Ciao Aniello, buon viaggio. 
 

Rispondi 
a 
Peyot
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Un pensiero alla sua famiglia, che lui citava sempre come 
fonte della sua forza. 
 
 
 
27.02.2008 12:20:02  

 

 Filo dice: 
Mi dispiace. Grande persona di cultura e aperta a tutti! 
Condoglianze alla famiglia. 
 
Filippo  
27.02.2008 11:48:45  

Rispondi 
a 
Filo

 

 Ivan IV il Terribile dice: 
Caro Aniello, 
 
serberò di te un bellissimo ricordo. Sei stato un grande. 
 

        Ivan   
27.02.2008 11:32:30  

Rispondi 
a 
Ivan IV il 
Terribile  
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I funerali di Aniello Lauro sabato a Bré  
EDIT  

28.02.08 16:43  | TICINO |      
 
La cerimonia sabato alle 10.00 alla Chiesa di Brè. E' atteso folto pubblico. La polizia consiglia di 
usare i mezzi pubblici 

 
I funerali di Aniello Lauro si terranno sabato mattina dalle 10:00 con una messa nella Chiesa di Brè. In 
seguito la sepoltura nel Cimitero di Castagnola.  
 
La polizia prevede una forte affluenza di pubblico sia a Brè, sia al cimitero di Castagnola. e visto che 
le possibilità di posteggio sono limitate e che sono possibili disagi alla viabilità sulla strada che porta a Brè e 
sulla Via San Giorgio invita chi "vuole recarsi nei luoghi ad utilizzare, nel limite del possibile, i mezzi 
pubblici".  
 
A partire dalle 11:00 e fino al termine del deflusso dal cimitero di Castagnola, sulla via San Giorgio la polizia 
applicherà il senso unico sulla strada in discesa. 
 
 
Notizia del 28/02/2008 - 17:08 
 
LUGANO 

Funerali Aniello Lauro, traffico: le raccomandazioni della polizia 
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da www.tio.ch 

 
 

 

 
LUGANO - Sabato 1° marzo, alle ore 10.00, si terranno i funerali di Aniello Lauro, 
con una messa presso la Chiesa di Brè. In seguito, avverrà la sepoltura presso il Cimitero di Castagnola. Si 
prevede una forte affluenza di pubblico sia a Brè, sia presso il cimitero, con possibilità di posteggio 
limitate e possibili disagi alla viabilità sulla strada che porta a Brè e sulla Via San Giorgio. La polizia 
comunale pertanto invita l’utenza che vuole recarsi nei luoghi ad utilizzare, nel limite del possibile, i 
mezzi pubblici. 
 
La polizia comunque adotterà delle misure speciali. A partire dalle ore 11.00 e fino al termine del deflusso 
dal cimitero di Castagnola, sulla via San Giorgio sarà applicato il senso unico in direzione discendente. 
Inoltre la polizia informa la popolazione di Brè e di Castagnola che saranno riservati dei posteggi e si 
chiede comprensione.   

Luganese

 

 

 

http://www.tio.ch/aa_pagine_comuni/articolo_interna.asp?idarticolo=381505&idsezione=1&idsito=1&idtipo=3�

