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Maria Raineria Principessa di Campofranco (1872-1936) 
Costruttrice, creatrice, guida 
 

 

 

Dare forma alla vita 
 

Nata a Lucerna nel 1872, Maria Raineria è il frutto dell’amore tra l’arciduca Enrico e Leopoldine Hofmann, che si erano uniti 
in un matrimonio morganatico quattro anni prima. 

Ancora giovane, a 19 anni, perde sia il padre sia la madre, che muoiono insieme in una notte del 1891. Nel 1892 viene 
elevata al rango di contessa dall’imperatore e poco dopo si sposa con il conte Enrico Lucchesi Palli, principe di Campofranco. 
Accoglie con entusiasmo questo ruolo, accompagnando il consorte nelle apparizioni pubbliche. 

La famiglia vive a Bolzano nel palazzo di via della Mostra, dove nel 1895 nasce la figlia Maria Renata. Maria Raineria è 
particolarmente affezionata alle proprietà di Caldaro e Castel Sallegg. La principessa acquista terreni ed edifici adiacenti ed è 
la prima a Caldaro a far iscrivere nel registro fondiario i vigneti privati di Preyhof, Leisenhof e Seehof. A partire dal 1898 si 
spende in prima persona per un grande ampliamento e rinnovamento del castello, un progetto che le sta molto a cuore. È 
Anton Weber, rispettato architetto di Vienna, a essere incaricato di ampliare la proprietà. Maria Raineria segue sempre da 
vicino i lavori: discute i progetti, seleziona i materiali e insiste per i migliori artigiani. È spesso sul posto durante la fase di 
costruzione. La costruzione e la progettazione richiedono quattro anni, interrotti solo in autunno per la vendemmia e la 
pigiatura dell’uva. 

“Con l’autunno del 1902 fu completato anche l’edificio, che venne immediatamente abitato dopo che l’arredamento era 
stato rifinito secondo le specifiche indicazioni della principessa e ogni cosa sistemata con la sua personale iniziativa nel modo 
più raffinato e accogliente”, scrive l’architetto Anton Weber nella documentazione di costruzione. È così che Maria Raineria, 
bisnonna dell’attuale proprietario, il conte Georg Kuenburg, ha dato al castello di Sallegg il suo aspetto attuale. 

 

 

 

 

Maria Raineria, principessa di Campofranco, è la bisnonna dell’attuale proprietario, il conte Georg Kuenburg. 
  


