
ALBERGO  3 CORONE 

L’albergo 3 corone in corso Vittorio Emanuele II, demolito all’inizio degli anni ’60, ospitò 
qualche giorno prima dell’11 luglio 1859 i plenipotenziari di Austria e Francia che 
prepararono  alla fine della II guerra di indipendenza i lavori  per la firma dei preliminari di 
pace  tra Francesco Giuseppe imperatore di Austria e Ungheria e Napoleone III imperatore di 
Francia. 

 La firma ebbe luogo nel vicino palazzo Gandini- Bugna ora Bottagisio.  

Vittorio Emanuele di Savoia all’epoca principe di Piemonte non partecipò alla firma ma 
l’albergo che si chiamava “Albergo con stallo” da allora ebbe il nome di “Tre corone” per 
ricordare l’avvenimento e per l’importanza di Vittorio Emanuele che dopo 2 anni sarebbe 
diventato il primo re d’Italia. 

L’ultima gestione dell’albergo prima della dismissione era affidata ai coniugi Emma e Guido 
Beghini che si occupavano sia dell’alloggio sia della ristorazione. Emma era la regina della 
cucina e Guido che in gioventù era stato macellaio si occupava della  preparazione delle 
“trippe in brodo” piatto povero ma molto gustoso. Si recava personalmente al macello 
comunale oggi sede dell’Auditorium per scegliere le frattaglie che poi puliva in una stanza 
attigua alla cucina e  provvedeva a cucinarle;il piatto doveva essere particolarmente buono 
tanto che nella giornata di mercato riusciva a venderne grosse quantità. 

Gli avventori dell’albergo erano perlopiù commessi viaggiatori che nella zona di Villafranca 
conducevano i loro affari commerciali e quelli forniti di automobile potevano usufruire del 
garage al quale si accedeva da via Pace. 

Per un periodo abbastanza lungo alla fine degli anni ’40 alloggiarono tecnici e maestranze 
civili addetti alla costruzione delle piste dell’aeroporto militare. 

Furono ospitati anche attori di una compagnia teatrale itinerante che si esibiva al Teatro 
Comunale altro storico edificio demolito nel 1963. 

Nel 1957 Emma venne a mancare e fu un duro colpo per il marito che non avendo nessun 
familiare intenzionato a proseguire l’attività dopo poco tempo vendette l’immobile al sig 
Isotta e al sig. Corbellini che lo demolirono e trasformarono il piano terra in un negozio di 
elettrodomestici  con annesso laboratorio ( erano gli anni del boom della televisione )  e in 
una lavanderia; ai piani superiori furono aperti uffici e anche uno studio dentistico. 

La famiglia Beghini si trasferì in via Pace vicino all’ingresso di “ corte Custoza” ubicata sul 
retro del vecchio albergo quasi a voler restare vicino ai cari luoghi dove avevano vissuto e 
lavorato per tanti anni. 

Dicono che il progresso deve fare posto alla modernità, ma luoghi legati alla storia e alle 
tradizioni di un paese dovrebbero essere conservati e valorizzati. 
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