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Convegno internazionale 
I Grand Hotel come generatori di cambiamento tra 1870 e 1930 
Indagini in contesti alpini e subalpini tra laghi e monti 
 
Riva del Garda | Museo 
16 – 17 ottobre 2015 

 
I territori che si sono confrontati nei decenni tra XIX e XX secolo con uno sviluppo 
turistico si sono talora misurati con il fenomeno dei Grand Hotel, e più in generale con 
la realizzazione di strutture per l'accoglienza, ossia di nuove, articolate e imponenti 
costruzioni che in tale arco temporale hanno avuto ampio sviluppo in tutta Europa. 
Nella loro realizzazione e gestione si sono peraltro confrontati numerosi progettisti e 
sono state coinvolte molteplici figure professionali. 
Ciò che si intende indagare nel convengo è il tema dei Grand Hotel in rapporto alle 
modifiche indotte nei contesti di realizzazione, per comprendere se, e in che misura, 
sia possibile considerare tali strutture come fattori di sviluppo dei territori. Ciò 
consentirà in termini generali di fornire un apporto alla conoscenza di specifici contesti 
locali, di avanzare comparazioni e spunti di riflessione tra diversi approcci disciplinari, 
nonché di presentare esperienze presenti e future di conservazione del patrimonio 
paesaggistico e architettonico. 
 
In particolare si cercano contributi in grado di analizzare: 
 

 trasformazioni della morfologia urbana e paesaggistica indotte dall'edificazione di 
strutture dedicate all'accoglienza, così come modifiche di tipologie costruttive e di 
diverse forme di incidenza sul territorio (a titolo di esempio: la pratica dei luoghi di cura 
diffusi nelle regioni dell'arco alpino e sub-alpino); 

 aspetti legati all'immagine e ai linguaggi utilizzati nella progettazione dei Grand 
Hotel che spesso ambivano ad avere un carattere ed una riconoscibilità internazionale, 
ma in cui si ritrovano anche riferimenti legati a una tutela dell'identità locale (soprattutto 
nei territori di confine); 

 cambiamenti avvenuti sul piano economico e sociale in rapporto alla cosiddetta 
"industria del forestiero" con riferimento alle strategie di valorizzazione delle risorse 
locali da parte di soggetti istituzionali e privati (anche in rapporto alle innovazioni e alle 
riforme delle reti infrastrutturali); 

 i protagonisti, o meglio, la rete di protagonisti che ha promosso e favorito le 
trasformazioni avvenute nel tessuto sociale e culturale dei luoghi; 

 attuali esperienze di valorizzazione delle strutture turistiche storiche e dei contesti 
entro cui sono collocate. 

Saranno selezionati sia contributi di carattere teorico, volti ad evidenziare le tematiche 
sopra enunciate entro un dibattito disciplinare, sia quelli legati ad un definito contesto 
territoriale o alla comparazione di più esperienze, sempre all'interno dei limiti geografici 
e temporali enunciati nel titolo del convegno. 
In particolare si selezioneranno proposte riferite agli ambiti lacustri dell'Italia 
settentrionale (lago di Garda, lago Maggiore e lago di Como) e delle regioni alpine e 
sub-alpine (Italia, Svizzera, Austria, ecc.). L’arco temporale racchiuso tra 1870 e 1930 
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permette inoltre di spaziare dai primordi del turismo e dalla prevalenza di strutture per 
l'accoglienza legate a esperienze prettamente locali (locande, trasformazione di ville in 
hotel, ecc.), attraverso i decenni di massimo sviluppo dei Grand Hotel, sino al periodo 
tra le due guerre mondiali, caratterizzato da un radicale cambiamento rispetto alle 
strutture costruite nei primi anni del Novecento. 
 
Nella selezione si privilegeranno proposte che utilizzeranno fonti d'archivio e forniranno 
interpretazioni inedite sul tema analizzato. 
 
Gli interventi selezionati saranno organizzati in sessioni tematiche. 
 
 
Aspetti organizzativi: 
 
Luogo: Riva del Garda | Museo 
Date: venerdì 16 – sabato 17 ottobre 2015 
Durata interventi: 20 minuti 
Lingue: italiano e inglese 
Spese: ai relatori saranno rimborsate spese di viaggio e spese di vitto e alloggio a Riva 
del Garda (una notte). 
 
Le proposte di intervento di massimo 500 parole dovranno pervenire entro le ore 
12.00 del 15 luglio 2015 al seguente indirizzo: aresimonica@museoaltogarda.it. e 
dovranno essere accompagnate da un curriculum breve. Dopo tale data, il MAG 
Museo Alto Garda farà pervenire risposta relativa all’accoglimento o meno della 
proposta inviata. 
 
A conclusione del convegno MAG Museo Alto Garda provvederà a raccogliere gli 
interventi che confluiranno in un volume. 
 
Comitato scientifico: 
Roland Flückiger (Swiss Tourism Heritage e Swiss Historic Hotels) 
Andrea Leonardi (Università degli Studi di Trento) 
Monica Ronchini (Comune di Riva del Garda) 
Ornella Selvafolta (Politecnico di Milano) 
 
Organizzazione: 
Monica Aresi (MAG Museo Alto Garda) 
Alessandro Paris (MAG Museo Alto Garda) 

 

 
In collaborazione con: 
 

 
 
Con il patrocinio di: 
 

 

 

 

   

 

  
 


