
 
 
Lunedì 17 Marzo 2014, UNITRE SANREMO, ha rievocato le stagioni d’oro del turismo 
sanremese con l’aiuto di Freddy Colt, notissimo musicista e raffinato cultore di questo 
nobile passato. Anzi egli ha limitato la sua rievocazione ai soli sovrani e principi perché 
parlare di tutte le personalità che hanno frequentato Sanremo avrebbe richiesto molto più 
tempo. 
Prima di essere città turistica Sanremo era soprattutto città di transito verso la vicina 
Francia ed infatti due Papi, Paolo III e Pio VII vi soggiornarono durante i loro spostamenti 
così come Napoleone Bonaparte non ancora Imperatore. 
Sanremo iniziò ad attirare sovrani e principi grazie alla pubblicazione a Londra del 
romanzo “Il Dottor Antonio”, ambientato nella Riviera di Ponente, alla opera promotrice 
della Contessa Adele Roccasterone Roverizio che fece viaggi all’estero per promuovere 
Sanremo ed ospitò nella sua villa i primi turisti, alle pubblicazioni di medici locali come il 
Dott. Panizzi che raccomandarono i benefici del clima sanremese per le malattie 
polmonari ed all’arrivo della ferrovia nel 1872.  
La prima celeberrima turista fu Maria Alexandrovna moglie dello zar Nicola II Romanov 
chiamata l’Imperatrice ed a cui si dedicò la bella passeggiata omonima ornata dalle palme 
che la sovrana volle donare a Sanremo e recentemente da un busto bronzeo a lei 
dedicato. Maria Alexandrovna, malata ai polmoni, gradì molto il soggiorno sanremese 
anche perché in suo onore furono organizzate numerose feste e banchetti. Ed infatti 
ritornò a più riprese a Sanremo spesso accolta dal duca Amedeo di Savoia-Aosta figlio di 
Vittorio Emanuele II e già re di Spagna. Lo stesso Vittorio Emanuele II fece visita a 
Sanremo alla sovrana russa. 
La presenza del Principe Amedeo a Sanremo fu molto frequente tanto che a lui fu 
dedicato il teatro costruito nel 1875. 
Le relazioni e le parentele dei sovrani attirarono a Sanremo altri sovrani e personaggi 
illustri, la città quindi si dotò rapidamente di strutture alberghiere e di intrattenimento. La 
motivazione del soggiorno per cura fu predominante per quei primi turisti ed anche un'altra 
presenza illustre ebbe tale motivazione, quella del Principe Imperiale di Prussia Federico 
Guglielmo, genero della Regina Vittoria d’Inghilterra. Con il suo arrivo, Sanremo divenne 
famosa in tutta Europa e le cronache riferirono di una tracheotomia all’illustre tedesco 
eseguita a Sanremo dal medico personale della Regina Vittoria. Il Principe parzialmente 
ristabilito riceverà a Sanremo la notizia della morte del padre il Kaiser Guglielmo I e 
diverrà Kaiser a sua volta ma dovrà tornare ad essere incoronato in Germania. 
Freddy Colt però ha fatto ricerche anche su sovrani e principi meno noti. Un principe 
discendente dei Romanov il Granduca Alessio, morirà a 19 anni a Sanremo dove era 
venuto a curarsi e volle gradire fino all’ultimo il piacevole clima. 
Ben due Re del Siam, Rama V e Rama VII soggiornarono a Sanremo così come i Sultani 
turchi Ahmid e Mehmet VI deposto da Kemal Ataturk, lo Scià di Persia deposto da Reza 
Pahlevi, l’Aga Khan nonno di Karim, il Re di Svezia Gustavo V oltre naturalmente ai 
sovrani di casa Vittorio Emanuele III e la consorte regina Elena il cui padre Re del 
Montenegro, verrà sepolto a Sanremo nella Chiesa Russa. 
Si può comprendere come Sanremo ospitando tutti questi sovrani di religione buddista, 
islamica sunnita e scita, cristiana ortodossa, protestante e cattolica dovesse 
sprovincializzarsi per forza. La stessa Regina Margherita di Savoia che risiedeva nella sua 
splendida villa fattasi costruire a Bordighera ebbe qualche incertezza nell’offrire vivande al 
sovrano musulmano Mehmet VI. 
A Sanremo vi fu qualche seguito di questa stagione regale dopo la seconda Guerra 
Mondiale, con qualche visita inglese nelle persone del Duca di Edimburgo Filippo e delle 



 
Principesse Elisabetta e Margaret, del Principe Ranieri III di Monaco con la moglie Grace 
Kelly ma loro erano praticamente di casa. 
Infine l’ultimo re che soggiornò a lungo a Sanremo fu Re Faruk d’Egitto dopo che fu 
deposto da Nasser. 
La sua presenza è ricordata ancora da molti sanremesi ed è particolarmente legata alla 
casa da gioco di cui il re era appassionato frequentatore. 


