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AbstractLa rivista del Touring Club Italiano «L’Albergo in Italia», specializzata nell’industria alber-ghiera, fu pubblicata fra il 1925 e il 1943. Autori ricorrenti degli articoli furono M. Avancini,G. Garofolini, G. Paoli, B. Scotti, G. Silvestri, P. Stacchini e U. Tegani. Quest’ultimo, soprattutto,fu il più prolifico, occupandosi di diverse serie come Gemme del Trentino, Gemme del Cadore,
Gemme del Garda, Spiagge dell’Adriatico, Alberghi di Sicilia e Perle della Riviera, che illustra-vano il fascino delle località con i loro alberghi più prestigiosi. Gli articoli dai temi più inte-ressati, influenzati dalla propaganda fascista, furono caratterizzati dall’irredentismo verso iterritori a confine con l’Austria, fino al lago di Garda e alle coste adriatiche. Per rivaleggiarecon la Costa Azzura francese, la Riviera italiana fu considerata una importante zona da mi-gliorare nell’offerta alberghiera. Fuori serie, vi furono anche numerosi articoli sulle localitàdelle colonie italiane con i loro alberghi più importanti. In occasione di grandi eventi comel’Anno Santo del 1925 e l’Esposizione Universale di Roma del 1942, furono aperti nuovi al-berghi ed eseguite le ristrutturazioni degli alberghi preesisitenti. Così, in questi anni, soprat-tutto negli anni Trenta, vi fu un fiorire di rinnovamento o di nuova costruzione di alberghinell’ultimo stile architettonico razionalista, e gli articoli su alcuni di questi alberghi furono
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inseriti nella serie Alberghi che si rinnovano o Vedette alberghiere. Inoltre, lo spirito patriotticoprovocò un nuovo interesse verso la cucina italiana: non pochi articoli illustravano la gastro-nomia italiana, spesso a firma di autori specializzati in alberghi.
The Touring Club Italiano magazine «L’Albergo in Italia» specializing in the hotel industry was
published between 1925 and 1943. The recurring authors of the articles were M. Avancini, G.
Garofolini, G. Paoli, B. Scotti, G. Silvestri, P. Stacchini, and U. Tegani, the latter being the most
prolific, dealing with various series such as Gemme del Trentino (Gems of Trentino), Gemme del
Cadore (Gems of Cadore), Gemme del Garda (Gems of Garda), Spiagge dell’Adriatico (Beaches
of the Adriatic), Alberghi di Sicilia (Hotels of Sicily) and Perle della Riviera (Pearls of the Riviera),
which illustrated the glamour of the locations with their most prestigious hotels. In fact, during
the Fascist era, one of the most interesting article themes was characterized by the irredentist
propaganda towards the territory  of the Austrian border up to Lake Garda and the Adriatic
coast. To rival the French Côte d’Azur, the Italian Riviera was also an important area to improve
the hotel quality. Outside the series, there were also numerous articles about the Italian Colonies
with their most important hotels. During major events such as the Holy Year of 1925 and the
Rome Universal Exhibition in 1942, new hotels opened and existing ones renovated. Thus, in
those years, especially in the 1930s, there was a flourishing of renovation or construction of ho-
tels in the latest rational architectural style, and some of these hotels included in the articles on
the series Alberghi che si rinnovano (Renovating hotels) or Vedette alberghiere (Observation
about hotel). Moreover, the patriotic spirit provoked an interest in Italian cuisine: quite a few
articles illustrated Italian gastronomy, written by authors specializing in hotels.
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1. L’interesse del Touring Club Italiano per l’industria alberghieraLa rivista «L’Albergo in Italia» fu pubblicata fra gli anni 1925-1943 dal TouringClub Italiano (d’ora in poi TCI) con la collaborazione dell’ENIT (Ente Nazio-nale Industrie Turistiche). Col sottotitolo «Rivista mensile di propaganda al-berghiera e per le industrie di fornitura d’albergo», essa era specializzatanell’industria alberghiera e fu la prima in Italia in questo settore1. Il suo for-mato era identico a quello della rivista del TCI «Le Vie d’Italia» e presentavaanche una grafica editoriale simile. Il primo numero de «L’Albergo in Italia» èdell’aprile 1925: la rivista prevedeva inizialmente uscite mensili, dal 1936 di-venne trimestrale, mentre l’anno successivo si trasformò in bimestrale. Dal-l’ultimo numero del 1937 la denominazone del TCI fu cambiata in CTI(Consociazione Turistica Italiana) a causa dell’abolizione dei nomi stranierida parte del regime fascista. Nell’ultimo anno della rivista, il 1943, uscironosolo tre fascicoli fino al numero di maggio-giugno, per un totale di 173 fasci-coli dalla fondazione [Fig. 1]. La prima pagina del primo numero de «L’Albergo in Italia» presentava la se-guente premessa intitolata Verso il meglio: «Per la prima volta il Touring el’E.N.I.T. si rivolgono insieme, con una speciale Rivista, agli albergatori, agli in-dustriali che s’interessano di forniture alberghiere, agli impiegati e al personaled’albergo, a tutti coloro che vivono dell’albergo»2. Naturalmente i temi degli ar-ticoli furono spesso inerenti agli impianti, all’architettura e all’arredamento deglialberghi più significativi italiani ed esteri. A volte furono focalizzati sulle varielocalità di villeggiatura, sulla gastronomia e sui vini. Trattavano anche la storiadell’ospitalità, le relazioni dei congressi degli albergatori, la mostra annuale delle
1. Nel dopoguerra, la successiva rivista del Touring Club Italiano specializzata in alberghi è«Turismo e alberghi», che fu pubblicata negli anni 1947-1970. Si veda: Carolina DE FALCO, No-
tizie dal mondo: alberghi e turismo nelle riviste del Touring Club Italiano, in Gemma Belli eAlessandro Castagnaro (a cura di), Le città e il turismo. Hotel tra Ottocento e Novecento, arte’m,Napoli 2019, pp. 27-39.2. I CONSIGLI DEL T.C.I. E DELL’E.N.I.T., Verso il meglio, in «L’Albergo in Italia. Rivista mensile dipropaganda alberghiera e per le industrie di fornitura d’albergo» (d’ora in poi «L’Albergo inItalia»), Milano, Anno I, 1, aprile 1925, p. 1.



forniture alberghiere organizzata dal TCI alla fiera di Milano e i concorsi per ilmiglioramento degli alberghi. Infatti, dal 1903 il TCI aveva lanciato la Commis-sione per il Miglioramento Alberghi, che pubblicava da anni il fascicoletto dal ti-tolo Il Touring agli albergatori3 e il volume Manuale dell’industria alberghiera4.Inoltre la suddetta Commissione aveva già indetto diversi concorsi come il Con-corso Nazionale delle Camere d’albergo in occasione dell’Esposizione di Milanodel 19065, nel 1908 quello sui migliori progetti d’albergo6 [Fig. 2] e nel 1911 ilconcorso per «L’Albergo modello, tipo alpino», durante l’Esposizione Internazio-nale di Torino7.

3. Forse questo fascicolo del TCI uscì ogni anno dal 1894 almeno fino al 1914 (p. 34) sustampa di Galli & Moretti di Milano, perché il fascicolo del 1904 (p. 29) risulta per l’anno X equello del 1907 (p. 32) per l’anno XIII.4. T.C.I., Manuale dell’industria alberghiera, Touring Club Italiano, Milano 1923; 1926; 1929;1939; 1943; 1948; 1954; 1956 e 1964.5. T.C.I., Le camere d’albergo all’Esposizione di Milano 1906, Touring Club Italiano, Milano 1906.6. T.C.I., I migliori tipi d’albergo, Tipi della Cooperativa Tipografia Operai, Milano 1909.7. T.C.I., L’Albergo modello tipo alpino. Esposizione internazionale di Torino 1911, Tip. G. Rozza,Torino 1911.
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1_La copertina del primo
numero dell’aprile 1925
(sinistra) e quella dell’ultimo
numero di maggio-giugno 1943
(destra) della rivista del TCI
«L’Albergo in Italia».



2. I nuovi alberghi nelle colonie italiane Nel periodo della sua pubblicazione, alla rivista «L’Albergo in Italia» fu attribuitoil carattere di mezzo di propaganda patriottica nell’ambito dell’era fascista. Moltiarticoli trattavano lo sviluppo turistico presentando i nuovi alberghi delle colonieitaliane in Libia8, Tripolitania (Tripoli9, Gadames10, Jefren)11, Cireneica (Cirene,Bengasi, Barce)12, Somalia (Mogadiscio, Chisimaio)13, Etiopia (Gondar), Eritrea
8. Annibale FANTOLI, Gli alberghi in Libia, in «L’Albergo in Italia», Anno II, 5, maggio 1926,pp. 265-270.9. Angelo PICCIOLI, La nuova Italia d’oltremare Tripoli. Centro climatico internazionale, ivi,Anno IV, 9, settembre 1928, pp. 565-572.10. Guelfo LA MANNA, Un albergo italiano sulla soglia del deserto, ivi, Anno VIII, 1, gennaio1932, pp. 46-48.11. Manlio MISEROCChI, Turismo in Tripolitania da Tripoli a Gadames, ivi, Anno XIII, 3, maggio-giugno 1937, pp. 147-156. 12. Giuseppe MüLLER, Il turismo e gli alberghi in Cirenaica, ivi, Anno X, 1, gennaio 1934, pp. 1-8.13. Manlio MISEROCChI, Turismo in Somalia: dall’albergo alla tenda, ivi, Anno XI, 9, settembre1935, pp. 336-345.
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2_La copertina della raccolta
dei disegni per il concorso
nazionale delle camere
d’albergo nel 1906 (sinistra) e
quella per il concorso dei
migliori progetti d’albergo nel
1908 (destra) entrambi indetti
dal Touring Club Italiano
(collezione dell’autrice).
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(Massua), isole dell’Egeo (Rodi)14, e di quelle sul golfo del Carnaro, in Slovenia(Postumia15 attuale Postojna, Portorose attuale Portorož16, Lubiana17) e Croazia(Umago18, Abbazia attuale Opatija19). Un articolo del 1926 illustrò Tripoli conl’hotel Excelsior, che ospitava la sede della Compagnia Italiana Turismo, del qualesi metteva in risalto la presenza di un «ascensore, l’unico esistente finora nonchéin Tripoli, in tutta la Libia»20. Del 1927 è un articolo su Rodi con il Grand Albergodelle Rose21, che dimostrava che «nel giardino s’inalza – venezianissima im-pronta – l’antenna luminosa alla cui sommità sventola la bandiera di S. Marco,donata dal Podestà di Venezia»22, perché costruito su iniziativa della prima ca-tena alberghiera di gran lusso in Italia, la CIGA (Compagnia Italiana dei GrandiAlberghi) fondata a Venezia nel 190623 [Fig. 3]. Per questa sua relazione con laCompagnia, la rivista «L’Albergo in Italia» presentava talvolta articoli specializzatisu Venezia e i suoi alberghi più importanti: il Danieli24, il Grand hotel (ex hôtelNew York, oggi del Consiglio Regionale del Veneto)25, il Bristol-Britannia e Regina
14. A. SARANO, Il turismo nelle isole italiane dell’Egeo, ivi, Anno VIII, 3, marzo 1932, pp. 145-151.15. L’articolo presentò l’apertura del Grande Albergo Savoia come il primo grande albergoitaliano a Postumia, battezzato col nome di Casa Savoia: S.A., Un nuovo albergo a Postumia,
ivi, Anno I, 6, settembre 1925, p. 261.16. Aldo CASSUTO, Portorose ed i suoi alberghi, ivi, Anno VIII, 8, agosto 1933, pp. 355-363.17. Battista SCOTTI, Gli Alberghi di Lubiana, ivi, Anno XVII, 4, luglio-agosto 1941, pp. 245-252.18. S.A., Spiagge italiane per i bagnanti dell’Europa nord-orientale, ivi, Anno II, 10, ottobre1926, pp. 585-589. 19. Giorgio PAOLI, Abbazia, la perla del Carnaro, ivi, Anno V, 4, aprile 1929, pp. 218-225.20. FANTOLI, Gli alberghi, cit., p. 268.21. S.A., Un grande albergo a Rodi, ivi, Anno I, 5, agosto 1925, p. 233.22. S.A., L’Italia a Rodi. Il nuovo Grande Albergo delle Rose, ivi, Anno III, 10, ottobre 1927, pp.602-608.23. Ewa KAwAMURA, Strategia artistica nelle stampe pubblicitarie degli alberghi della Compa-
gnia Italiana dei Grandi Alberghi (CIGA) negli anni 1906-1938, in Belli e Castagnaro (a curadi), Le città e il turismo, cit., pp. 75-85.24. Giorgio PAOLI, Un grande albergo d’eccezione. Il “Danieli” di Venezia, in «L’Albergo in Italia»,Anno V, 12, dicembre 1929, pp. 731-739.25. Giuseppe SILVESTRI, Alberghi sul Canal Grande a Venezia. Il Grand Hotel, ivi, Anno VIII, 5,maggio 1932, pp. 297-304.
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(ex Regina Rome et Suisse, poi The westin Europa & Regina, oggi The St. RegisVenice)26 e una serie di alberghi di Lido27, Inoltre, la rivista riportava anche ilriassunto delle relazione annuale della CIGA28. Il fascismo teneva in grande considerazione l’attività di costruzione di nuovi al-berghi nei territori coloniali. In un articolo del 1935 dedicato alla colonia libicasi scrive: «l’albergo appare come un fattore non solo dell’economia, ma anchedella civiltà del paese»29, qualcosa che riecheggia l’anno seguente al Palazzo Ve-nezia di Roma, dove ebbe luogo la prima riunione della Corporazione dell’Ospi-talità, sotto la presidenza proprio del Duce30. 
26. ID., Alberghi sul Canal Grande a Venezia. Il “Bristol-Britannia”, e il “Regina”, ivi, Anno VIII,8, agosto 1932, pp. 457-464.27. Giorgio PAOLI, Le grandi organizzazioni turistico-alberghiere. Venezia e il suo Lido, ivi, AnnoV, 9, settembre, 1929, pp. 529-539.28. Per una ricerca sulle relazioni annuali della CIGA si veda: Paolo GERBALDO, Compagnia ita-
liana dei grandi alberghi: un sogno italiano dalla belle époque al miracolo economico: (CIGA,
1906-1979), Giappichelli, Torino 2015.29. Battista SCOTTI, Turismo e attrezzamento ricettivo nella colonia libica, in «L’Albergo in Ita-lia», Anno XI, 3, marzo 1935, p. 94. 
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3_L’articolo de «L’Albergo in
Italia» sul Grande Albergo delle
Rose a Rodi (da S.A., L’Italia a
Rodi, in «L’Albergo in Italia», 
Anno VI, 10, ottobre 1927, pp.
602-603).



Nel 1936 fu presentato orgogliosamente nell’articolo sugli alberghi di Tripoli ilnuovissimo Albergo Uaddan (oggi Al waddan hotel), eretto l’anno precedenterispettando lo stile locale31 e progettato da Florestano Di Fausto, che disegnòanche altri alberghi significativi nella colonia32. Il citato Grande Albergo delleRose, tuttora uno dei simboli di Rodi, fu invece costruito su progetto dell’inge-gner Michele Platania nel 1939 e fu ampliato notevolmente togliendo i prece-denti decori in stile locale per accordarlo allo stile semplice del razionalismofascista: «nella nuova sistemazione architettonica, è una massa dalle linee sobriee armoniose, che si intona perfettamente allo stile dell’isola»33.
3. Territori dell’irredentismo L’irredentismo provocato dallo spirito patriottico del periodo dà una forte spintaalla promozione turistica della zona del Südtirol, ex territorio austriaco. Per questomotivo la rivista dedicava una lunga serie, detta Gemme del Trentino, all’illustrazionedel fascino del Trentino e con numerose notize sui principali alberghi. La serie fupubblicata fra il 1926 e il 1930 e dedicò ben 23 articoli alle seguenti località: Rove-reto (con il suo sontuoso Grand hotel Vittoria Nazionale, ex hotel Glira; oggi adibitoa locali commerciali, ma all’epoca eccellenza della città)34; Arco35; Riva del Garda36;Molveno e Comano37; Madonna di Campiglio38; La Mendola e L’Alta Anaunia39; Bol-
30. S.A., La prima riunione della Corporazione dell’Ospitalità presieduta dal Duce, ivi, AnnoXII, 1, gennaio-marzo 1936, pp. 1-2.31. Manlio MISEROCChI, Il volto della nuova Tripoli, ivi, Anno XII, 3, luglio-settembre 1936,pp. 161-171. 32. Giuseppe MIANO, Florestano Di Fausto. Una singolare figura di architetto negli anni tra le
due guerre (1920-1940), in Vittorio Franchetti Pardo (a cura di), L’architettura nelle città ita-
liane del XX secolo dagli anni Venti agli anni Ottanta, Jaca Books, Milano 2003, p. 242.33. Nino MAGNANI, L’attrezzatura turistica-ricettiva nell’Isola di Rodi, in «L’Albergo in Italia»,Anno XVI, 3, maggio-giugno 1939, pp. 157-166.34. Ulderico TEGANI, Gemme del Trentino I. Rovereto, ivi, Anno II, 8, agosto 1926, pp. 463-469.35. ID., Gemme del Trentino II. Arco, ivi, Anno II, 9, settembre 1926, pp. 532-538.36. ID., Gemme del Trentino III. Riva del Garda, ivi, Anno II, 10, ottobre 1926, pp. 574-584.
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zano40; Merano41; Vipiteno e Colle Isarco42; Bressanone43; Brunico, Monguelfo e Bra-ies44; Dobbiaco, Carbonin e Misurina45; Cortina d’Ampezzo46; Castelrotto e Siusi47;Ortisei48; Canazei e Carezza al Lago (con il suo simbolico l’hôtel Carezza al Lago,già Karersee-hôtel, poi Grand hotel Carezza, oggi Residence onomino, eretto nel1896 alla stregua dello stile chalet con l’ammodernamento del 1909 sul disegnodegli architetti Josef Musch e Carl Lun di Merano49, considerato ancora negli anniVenti come «fra i maggiori d’Italia e il migliore del Trentino; è il più bell’impiantoalberghiero»50); Cavalese51; San Martino di Castrozza (con il suo eccellente Grandhotel des Alpes)52; Roncegno53; Levico e Vetriolo54; Peio55; Trafoi56 e Rabbi57.
37. ID., Gemme del Trentino IV. Molveno e Comano, ivi, Anno II, 11, novembre 1926, pp. 641-647.38. ID., Gemme del Trentino V. Madonna di Campiglio, ivi, Anno II, 12, dicembre 1926, pp.714-721.39. ID., Gemme del Trentino VI. La Mendola e L’Alta Anaunia, ivi, Anno III, 1, gennaio 1927,pp. 16-24.40. ID., Gemme del Trentino VII. Bolzano, ivi, Anno III, 2, febbraio 1927, pp. 84-91.41. ID., Gemme del Trentino VIII. Merano, ivi, Anno III, 3, marzo 1927, pp. 143-152.42. ID., Gemme del Trentino IX. Vipiteno e Colle Isarco, ivi, Anno III, 4, aprile 1927, pp. 212-218.43. ID., Gemme del Trentino X. Bressanone, ivi, Anno III, 6, giugno 1927, pp. 346-352.44. ID., Gemme del Trentino XI. Brunico, Monguelfo, Braies, ivi, Anno III, 9, settembre 1927,pp. 528-535.45. ID., Gemme del Trentino XII. Dobbiaco, Carbonin, Misurina, ivi, Anno IV, 2, febbraio 1928,pp. 73-79.46. ID., Gemme del Trentino XIII. Cortina d’Ampezzo, ivi, Anno IV, 3, marzo 1928, pp. 134-141.47. ID., Gemme del Trentino XIV. Castelrotto e Siusi, ivi, Anno IV, 6, giugno 1928, pp. 358-364.48. ID., Gemme del Trentino XV. Ortisei, ivi, Anno IV, 8, agosto 1928, pp. 507-514.49. Bettina SChLORhAUFER, Berghotels 1890–1930: Südtirol, Nordtirol und Trentino Bauten und
Projekte von Musch & Lun und Otto Schmid, Birkhäuser Verlag, Basel 2021, pp. 61-99; UldericoTEGANI, Gemme del Trentino XVI. Carezza al lago e Canazei, in «L’Albergo in Italia», Anno IV, 10,ottobre 1928, pp. 643-652.50. Ibid., p. 648.51. ID., Gemme del Trentino XVII. Cavalese, ivi, Anno IV, 11, novembre 1928, pp. 725-732.52. ID., Gemme del Trentino XVIII. San Martino di Castrozza, ivi, Anno V, 1, gennaio 1929,pp. 15-21.



Fra questi luoghi lo sviluppo alberghiero più notevole si verificò a Cortina d’Am-pezzo, così presentato nella serie dedicata a questa località: «il biennio 1924-25concerne l’ampliamento degli hotels Miramonti, Savoy, Bellevue e Ampezzo e lacostruzione di ben quaranta ville nuove da approntarsi per la stagione estiva1926»58. Per Cortina d’Ampezzo nel 1937 la rivista presentò l’articolo dedicatoa un imponente progetto di nuovo grande albergo di lusso, «che non potrebbecausare danno agli altri grandi alberghi esistenti», sul disegno del giovane archi-tetto bellunese Mario Sanzovo59. È da notare anche un articolo del 1942 sulla se-zione Cortina-Cadore al Museo Nazionale della Montagna a Torino, nel quale fupresentato il progetto de «L’Albergo tipico di montagna» in stile chalet «che potràessere un grande albergo cadorino quando la fine del conflitto ritornerà ad ani-mare di iniziative e di fervida vita turistica e sportiva quei luoghi pittoreschi»60.L’albergo fu inoltre «Ideato col concetto informatore della vecchia casa ampez-zana e sviluppato con i criteri e le possibilità della moderna tecnica» [Fig. 4]61.Con un facile accesso geografico dal vicino Trentino, anche le località sulle rivedel Garda furono considerate una meta significativa legata al sentimento dell’ir-redentismo, ma in realtà frequentata anche dai villeggianti austriaci. Negli anni1929-1930 vi fu una serie di cinque puntate raccolte sotto il nome di Gemme del
Garda, scritta da Giuseppe Silvestri, che presentava le bellezze paesaggistiche
53. ID., Gemme del Trentino XIX. Roncegno, ivi, Anno V, 2, febbraio 1929, pp. 80-87.54. ID., Gemme del Trentino XX. Levico e Vetriolo, ivi, Anno V, 5, maggio 1929, pp. 283-292.55. ID., Gemme del Trentino XXI. Peio, ivi, Anno V, 11, novembre 1929, pp. 682-689.56. ID., Gemme del Trentino. Trafoi, ivi, Anno VI, 1, gennaio 1930, pp. 12-20.57. ID., Gemme del Trentino. Rabbi, ivi, Anno VI, 7, luglio 1930, pp. 407-414.58. ID., Gemme del Trentino XIII. Cortina d’Ampezzo, ivi, Anno IV, 3, marzo 1928, p. 137; un re-pertorio di fotografie dei principali alberghi di lusso di Cortina d’Ampezzo si trova in: Giu-seppe SILVESTRI, L’organizzazione turistico- alberghiera di Cortina D’Ampezzo, ivi, Anno XI, 1,gennaio 1935, pp. 5-17.59. Mario SANzOVO, Progetti di nuovi alberghi, ivi, Anno XIII, 2, marzo-aprile 1937, pp. 98-104.60. Pietro LEONI, La sezione Cortina-Cadore al Museo Nazionale della Montagna a Torino, ivi,Anno XVIII, 5, settembre-ottobre 1942, pp. 229-237.61. Ibid.
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con i suoi alberghi delle città di Sirmione62, Malcesine63, Maderno64, Salò65 e Fa-sano66. Silvestri dedicò ulteriori articoli alla zona del lago di Garda, come quellosu Torbole e il suo Grand hotel costruito nel 190667, che in seguito fu adibito asede della Colonia Pavese (poi denominata LABA: Libera Accademia Delle BelleArti, con gli interventi radicali della tettoia e della riduzione dei piani)68. Il Grandhotel Torbole «prima della guerra era la mèta preferita del gran-pubblico ele-gante di Vienna, di Berlino e di Monaco, acquistato qualche anno fa da due intel-
62. Giuseppe SILVESTRI, Gemme del Garda. Sirmione e le sue terme, ivi, Anno V, 7, luglio 1929,pp. 410-416.63. ID., Gemme del Garda. Malcesine, ivi, Anno V, 8, agosto 1929, pp. 474-480.64. ID., Gemme del Garda. Maderno, ivi, Anno VI, 10, ottobre 1930, pp. 589-596.65. ID., Gemme del Garda. Salò e la sua acqua di cedro, ivi, Anno VII, 4, aprile 1931, pp. 225-232.66. ID., Gemme del Garda. Fasano, ivi, Anno VII, 7, luglio 1931, pp. 420-426.67. w. SChULTz-RIESENBERG, Die Oberitalienischen Seen, w. Albert Goldschmidt, Berlin 1908,p. 119.68. Cfr. Nicola MAzzOLDI, Torbole e gli ospiti invisibili 1935-1976. Storia della Colonia Pavese
tra educazione e cura, Museo Alto Garda, Riva del Garda 2015.

4_Il progetto del nuovo albergo
a Cortina d’Ampezzo
presentato nel 1937 (sinistra)
(da Mario SANZOVO, Progetti di
nuovi alberghi, ivi, Anno XIII, ,
marzo-aprile 1937, p. 98) ed il
prospetto dell’albergo tipico in
montagna a Cadore proposto
nel 1942 (destra) (da Pietro
LEONI, La sezione Cortina-
Cadore, ivi, Anno XVIII,
5, settembre-ottobre 1942, 
p. 234).
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ligenti albergatori italiani»69 che «hanno italianizzato in tutto»70. Nell’articolo siricorda orgogliosamente che «Una Rappresentanza del Touring Club, in data diPasqua 1927, a questo proposito ha scritto nell’album dell’albergo questa lusin-ghiera dichiarazione […]: “Augurando all’Italia che ognuna delle sue più sugge-stive bellezze trovi così intelligenti e felici valorizzatori”»71.Tutti gli articoli, invece, della serie Gemme del Trentino furono scritti da UldericoTegani, uno dei più ricorrenti autori de «L’Albergo in Italia». Con lo stesso criteriopatriottico provocato dall’irredentismo, vi era un’altra serie occupata da Teganisui territori a confine con l’Austria, come Gemme del Cadore (Auronzo72, San Vitoe Borca73, Pieve di Cadore74) e Gemme dell’Alto Adige (Solda75). Anche per un’altrameta preferita dagli austro-ungarici, le coste adriatiche, vi fu una serie scrittasempre da Tegani, dal titolo Spiagge dell’Adriatico, con ben 17 puntate (Rimini76,Viserba77, Cesenatico78, Riccione79, Cattolica80, Pesaro81, Fano82, Porto Recanati83,Porto Civitanova84, Porto S. Giorgio85, Falconara86, Cupra Marittima87, Grottam-
69. ID., Torbole e il suo Grande Albergo, in «L’Albergo in Italia», Anno IV, 7, luglio 1928, p. 435.70. Ibid., p. 437.71. Ibid., p. 438.72. Ulderico TEGANI, Gemme del Cadore. Auronzo, ivi, Anno V, 12, dicembre 1929, pp. 721-730.73. ID., Gemme del Cadore. San Vito e Borca, ivi, Anno VI, 4, aprile 1930, pp. 199-206.74. ID., Gemme del Cadore. Pieve di Cadore, ivi, Anno VI, 5, maggio 1930, pp. 287-295.75. ID., Gemme dell’Alto Adige. Solda, ivi, Anno VI, 2, febbraio 1930, pp. 76-85.76. ID., Spiagge dell’Adriatico I. Rimini, ivi, Anno V, 10, ottobre 1929, pp. 603-615.77. ID., Spiagge dell’Adriatico II. Viserba, ivi, Anno VI, 5, maggio 1930, pp. 257-264.78. ID., Spiagge dell’Adriatico. III. Cesenatico, ivi, Anno VI, 6, giugno 1930, pp. 347-355.79. ID., Spiagge dell’Adriatico IV. Riccione, ivi, Anno VI, 7, luglio 1930, pp. 393-400.80. ID., Spiagge dell’Adriatico. V. Cattolica, ivi, Anno VI, 8, agosto 1930, pp. 471-478.81. ID., Spiagge dell’Adriatico. VI. Pesaro, ivi, Anno VI, 9, settembre 1930, pp. 521-528.82. ID., Spiagge dell’Adriatico VII. Fano, ivi, Anno VII, 5, maggio 1931, pp. 272-279.83. ID., Spiagge dell’Adriatico VIII. Porto Recanati, ivi, Anno VII, 6, giugno 1931, pp. 350-355. 84. ID., Spiagge dell’Adriatico IX. Porto Civitanova, ivi, Anno VII, 7, luglio 1931, pp. 403-411.85. ID., Spiagge dell’Adriatico XII. Porto S. Giorgio, ivi, Anno VII, 8, agosto 1931, pp. 456-465.86. ID., Spiagge dell’Adriatico XI. Falconara, ivi, Anno VII, 9, settembre 1931, pp. 521-526.



mare88, Senigallia89, S. Benedetto del Tronto90, Pescara91, Francavilla al mare92)uscite tra il 1929 e il 1932 [Fig. 5]93.
4. Altri luoghi rilevanti per lo sviluppo dell’architettura alberghieraTegami fu senza dubbio l’autore più prolifico della rivista, in grado di curareanche altre due serie oltre quelle già menzionate, la serie Alberghi di Sicilia (Ta-
87. ID., Spiagge dell’Adriatico. XII. Cupra Marittima, ivi, Anno VIII, 5, maggio 1932, pp. 278-286. 88. ID., Spiagge dell’Adriatico. XIII. Grottammare, ivi, Anno VIII, 6, giugno 1932, pp. 369-375. 89. ID., Spiagge dell’Adriatico. XIV. Senigallia, ivi, Anno VIII, 7, luglio 1932, pp. 401-411.90. ID., Spiagge dell’Adriatico. XV. S. Benedetto del Tronto, ivi, Anno VIII, 8, agosto 1932, pp.465-472.91. S.A., Spiagge dell’Adriatico. XVI - XVII. Pescara, ivi, Anno VIII, 9, settembre 1932, pp. 503-511. 92. S.A., Spiagge dell’Adriatico. XVIII a XXI. Francavilla al mare, ivi, Anno VIII, 10, ottobre 1932,pp. 553-558.93. Giuseppe SILVESTRI, Marina di Ravenna, ivi, Anno VIII, 6, giugno 1933, pp. 255-263.
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5_Esempio della serie di
articoli scritti da Ulderico
Tegani: Gemme del Trentino
(sinistra) (da Ulderico TEGANI,
Gemme del Trentino XVIII. San
Martino di Castrozza, ivi, Anno
V, 1, gennaio 1929, p. 15) e
Spiagge dell’Adriatico (destra)
(da Ulderico TEGANI, Spiagge
dell’Adriatico IX. Porto
Civitanova, ivi, Anno VII, 7,
luglio 1931, p. 403).
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ormina94, Palermo95, Agrigento96, Messina97, Catania98) pubblicata nel biennio1931-32, e dal 1932 la serie Perle della Riviera, composta di ben 16 uscite (Le-vanto99, Sestri Levante100, Santa Margerita Ligure101, Portofino102, Pegli103, Aren-zano104, Varazze105, Nervi106, Rapallo107, Alassio108, Diano Marina109, Loano110,Finale Ligure111, Pietra Ligure112, Spotorno113, Celle Ligure114).Un altro autore ricorrente tra le pagine della rivista, anche se molto meno fre-quente di Tegani, fu Paolo Stacchini che pubblicò fascicoli e articoli per diverseriviste degli anni Venti sulla Riviera, e soprattutto sulla ricchezza floristica dellazona115. Per «L’Albergo in Italia» Stacchini si occupava della Riviera presentando
94. Ulderico TEGANI, Alberghi di Sicilia. Taormina, ivi, Anno VII, 11, novembre 1931, pp. 651-664.95. ID., Alberghi di Sicilia. Palermo, ivi, Anno VII, 12, dicembre 1931, pp. 736-749.96. ID., Alberghi di Sicilia. Agrigento, ivi, Anno VIII, 2, febbraio 1932, pp. 85-92.97. ID., Alberghi di Sicilia. Messina, ivi, Anno VIII, 3, marzo 1932, pp. 129-139.98. ID., Alberghi di Sicilia. Catania, ivi, Anno VIII, 5, maggio 1932, pp. 264-272.99. ID., Perle della Riviera I. Levanto, ivi, Anno VIII, 12, dicembre 1932, pp. 658-666.100. ID., Perle della Riviera II. Sestri Levante, ivi, Anno VIII, 1, gennaio 1933, pp. 22-29.101. ID., Perle della Riviera III. Santa Margerita Ligure, ivi, Anno VIII, 2, febbraio 1933, pp. 63-72.102. ID., Perle della Riviera V (sic! manca IV). Portofino, ivi, Anno VIII, 3, marzo 1933, pp. 120-129.103. ID., Perle della Riviera VI. Pegli, ivi, Anno VIII, 5, maggio 1933, pp. 211-220.104. ID., Perle della Riviera IV. Arenzano, ivi, Anno VIII, 6, giugno 1933, pp. 272-281.105. ID., Perle della Riviera VII. Varazze, ivi, Anno VIII, 9, settembre 1933, pp. 392-399.106. ID., Perle della Riviera VIII. Nervi, ivi, Anno VIII, 10, ottobre 1933, pp. 457-465.107. ID., Perle della Riviera IX. Rapallo, ivi, Anno VIII, 11, novembre 1933, pp. 497-506.108. ID., Perle della Riviera X. Alassio, ivi, Anno VIII, 12, dicembre 1933, pp. 537-546.109. ID., Perle della Riviera XI. Diano Marina, ivi, Anno X, 1, gennaio 1934, pp. 17-24.110. ID., Perle della Riviera XII. Loano, ivi, Anno X, 2, febbraio 1934, pp. 61-70.111. ID., Perle della Riviera XIII. Finale Ligure, ivi, Anno X, 3, marzo 1934, pp. 105-113.112. ID., Perle della Riviera XIV. Pietra Ligure, ivi, Anno X, 4, aprile 1934, pp. 132-138.113. ID., Perle della Riviera XV. Spotorno, ivi, Anno X, 6, giugno 1934, pp. 227-236.114. ID., Perle della Riviera XVI. Celle Ligure, ivi, Anno X, 8, agosto 1934, pp. 307-314.115. Per esempio: Paolo STACChINI, Tra le mimose, Tipografia e cartoleria Giacomo Gandolfi,
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i suoi alberghi a Ventimiglia116, a Sanremo117, a Bordighera118, ad Ospedaletti119.Inoltre dal 1928 Stacchini scrisse la serie L’avvenire turistico della Riviera di Po-
nente in cinque puntate. In una di esse riferì che «Benito Mussolini comprese,riconobbe la necessità di accordare un aiuto extra legge, alla estrema zona dellaLiguria Occidentale, da troppi anni dimenticata dai governi»120 al fine di raggiun-gere la qualità e la notorietà della vicina Riviera francese. Anche per queste nuove aree geografiche, la rivista illustrava i nuovi alberghi oquelli rinnovati. Non a caso l’anno della sua fondazione, il 1925, coincise conl’Anno Santo, cioè con la fase più florida dello sviluppo albeghiero di Roma e dialcune altre località italiane che si ebbe durante il ventennio fascista. Un articolodi quell’anno focalizzato sui nuovi alberghi a Roma riportò che erano «circa 40nuove grandi pensioni e 25 nuovi alberghi, sorti in tutti i quartieri cittadini»121,sottolineando il nuovissimo Splendid hotel Plaza (già Bertolini’s Splendid hotel,oggi Grand hotel Plaza) in via del Corso, sistemato dall’architetto Armando Bra-sini122, e un altro albergo nuovo e moderno, L’Esperia in via Nazionale, «ricco ditutto ciò che l’ingegnosità umana ha saputo escogitare per aiutare il beato vivere
Sanremo 1926; ID., Il gelsomino per la profumeria: brevi note ad uso dei coltivatori, Societàitalo-francese per l’industria dei profumi e dei prodotti chimici, Bordighera 1921; ID., La Rosa
per la profumeria: Brevi note a uso dei coltivatori, F. Battiato, Catania 1927.116. La prima puntata della serie, L’avvenire turistico della Riviera di Ponente, non risulta,forse potrebbe corrispondere all’articolo: Paolo STACChINI, Il problema turistico di Ventimiglia,in «L’Albergo in Italia», Anno IV, 4, aprile 1928, pp. 201-208.117. Sanremo e i suoi alberghi si ritrovano in due puntate della serie: ID., L’avvenire turistico
della Riviera di Ponente II., in ivi, Anno IV, 5, maggio 1928, pp. 289-295; ID., L’avvenire turistico
della Riviera di Ponente III., ivi, Milano, Anno IV, 7, luglio 1928, pp. 417-422. 118. ID., L’avvenire turistico della Riviera di Ponente IV. Bordighera, ivi, Milano, Anno IV, 8, ago-sto 1928, pp. 493-500.119. ID., L’avvenire turistico della Riviera di Ponente V. Ospedaletti, ivi, Anno IV, 12, dicembre1928, pp. 786-792.120. Ibid., p. 290.121. Marco AVANCINI, Roma ed i suoi nuovi alberghi, ivi, Anno I, 3, giugno 1925, p. 116.122. Claudio RENDINA, La grande guida delle strade di Roma, Newton & Compton, Roma 2003,p. 430.

289L’Italia del Touring Club, 1894-2019



di chi ama essere servito di tutto punto»123. Anche per Formia, opportunamentea metà strada con la Direttissima fra Roma e Napoli, fu presentato un progettodi un grande albergo in stile neorinascimentale [Fig. 6]124.Le copertine della rivista presentavano normalmente pubblicità di fornitori al-berghieri, aziende di arredamento e produttori di vino, come Societa Nazionaledei Radiatori, Società Radio Italia, Siemens, Lagomarsino, Ginori, Portrona Frau,veli Rhodia. La copertina del numero di settembre del 1925 illustra la pubblicitàraffigurante il prospetto dell’albergo Majestic hotel Diana di Milano (oggi Shera-ton Diana Majestic), risalente al Kursaal Diana su disegno in stile liberty dell’ar-chitetto Achille Manfredini e aperto nel 1908125. Non a caso anche a Milano, inoccasione dell’Anno Santo, era in corso la costruzione dell’Albergo Touring (oggihotel Nh Milano Touring) sul disegno in stile neorinascimentale semplificatodell’architetto Giuseppe de Finetti126. Nato dall’idea del TCI di accogliere quanti
123. M. AVANCINI, Roma ed i suoi nuovi alberghi, cit., p. 122.124. S.A., Un grande albergo a Formia, in «L’Albergo in Italia», Anno I, 4, luglio 1925, pp. 190-191.125. Maria Pia BELSKI, 1860-1918: Milano cresce, Firenze libri, Firenze 1995, p. 323.126. Mario SCOPINICh, Costruzione arredamento e tecnica dell’albergo moderno, in «L’Albergo
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6_L’articolo sui nuovi alberghi a
Roma nel 1925 (sinistra) (da
Marco AVANCINI, Roma ed i suoi
nuovi alberghi, ivi, Anno I, 3,
giugno 1925, p. 115) e l’articolo
con il prospetto del progetto di un
grande albergo a Formia nel
1931 (destra) (da S.A., Un grande
albergo a Formia, ivi, Anno I, 4,
luglio 1925, p. 190).
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più turisti borghesi, l’albergo presentava un «numero di sale di ritrovo rispettoalla sua capacità, numerose camere molto spaziose e ben arieggiate, assoluta ric-chezza e perfezione degli impianti igienici e sanitari»127. Secondo l’articolo L’In-
dustria Alberghiera in Italia progredisce del 1927, «Una delle città che durante il1926 vide maggiormente aumentare il proprio patrimonio alberghiero è Milano»,poichè furono aperti due grandi alberghi: l’Albergo Touring e il più lussuoso Prin-cipe di Savoia (ex hôtel Du Nord) in un patriottico stile neorinascimentale. L’ar-ticolo elenca numerosissimi alberghi italiani e coloniali, inaugurati o rinnovati inquell’anno, e si conclude con queste parole: «Può valer tutto quanto abbiamodetto a dimostrare che la nostra industria alberghiera è viva e vitale, che non siadagia inerte e priva di aspirazioni, che mostra di comprendere che la propagandaha bisogno di fondare la sua azione su due elementi principalissimi di cui uno èappunto l’organizzazione ricettiva del Paese, che accetta in pieno la lotta per vin-cere la concorrenza turistica straniera? Riteniamo che sì»128.Lo sviluppo alberghiero continua anche dopo l’Anno Santo, e soprattutto a Milano,come riporta un articolo del 1932: «Si videro così città raddoppiare il loro attrez-zamento alberghiero. Tipico il caso di Milano, ove dal 1924 ad oggi […] Il movimentodei forestieri venuto sempre accrescendosi dal 1922 al ’25 e mantenutosi elevatis-simo fino al 1928, incoraggiava tale fervore di costruzioni e di rinnovamento»129.Nel 1928 nacque infatti in città il nuovo colossale Albergo Loreto sualla piazza omo-nima (poi hotel Titanus, demolito), in un più semplificato stile neorinascimentale,della capacità di 650 posti letto, promosso dalla Società degli Alberghi Popolari130.
in Italia», Anno I, 9, dicembre 1925, pp. 449-465; Michela Maria GRISONI, L’Albergo Touring di
Milano. Da Giuseppe de Finetti a Mario Scopinich, in «Palladio. Rivista di storia dell’architetturae restauro», 50, luglio-dicembre 2012 (2013), pp. 63-80.127. Battista SCOTTI, L’Albergo Touring. Le costruzioni alberghiere a Milano, in «L’Albergo inItalia», Anno II, 12, dicembre 1926, p. 708.128. Marco AVANCINI, L’Industria Alberghiera in Italia progredisce, ivi, Anno III, 9, settembre1927, pp. 519-527.129. S.A., L’industria alberghiera nel decennale del regime fascista, ivi, Anno VIII, 10, ottobre1932, pp. 537-541. 130. Battista SCOTTI, Un nuovo colosso dell’ospitalità milanese, ivi, Anno IV, 9, settembre 1928,pp. 573-580.
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Ma questo «fervore di costruzioni» era diffuso in tutta Italia. Nel 1925 sul lagoMaggiore sopra Stresa sul Mottarone sorse l’imponente Grande Albergo Alpino(oggi residence) a Gignese131. Nello stesso anno, a Viareggio fu ingrandito il SelectPalace (fondato nel 1922, poi Principe di Piemonte) con due piani sopraelevatisu disegno dell’ingegnere Giuseppe de Micheli in stile neorinascimentale132, cosìcommentato in un articolo del 1926 «il più lussuoso della spiaggia del Tirreno,il più moderno e tra i più maestosi d’Italia e dell’Estero, è sorto come per incantoin una delle più ridenti posizioni della Versiglia»133. Anche il tema degli adattamenti alberghieri nelle dimore storiche era d’interesseper la rivista. Uno degli autori ricorrenti, Battista Scotti, presentò il caso delGrand hôtel Royal (oggi hotel Reale) di Orvieto ricavato da un palazzo signorilepreesitente134 e un altro articolo sul Grand hotel Continental di Milano (oggi adi-bito ad edificio per uffici), considerato come «un ottimo esempio di adattamentodi una sontuosa casa patrizia in un albergo»135. Tra gli autori che si occupano diquesti temi vi furono Battista Scotti, Guido Garofolini e Marco Avancini, che pre-sentò il nuovo albergo del 1928 in via Veneto a Roma, l’Albergo degli Ambascia-tori (oggi Grand hotel Palace) su disegno in stile neorinascimentale di MarcelloPiacentini136. Giorgio Paoli scrisse un articolo sull’hotel Colombia di Genova (oggisede della Biblioteca Universitaria), sempre in stile neorinascimentale, appenaaperto nel 1929137, e i già citati Giuseppe Silvestri e Ulderico Tegani si occupa-rono fra gli anni 1930-1932 di una serie di otto articoli sul tema della ristruttu-razione degli alberghi intitolata Alberghi che si rinnovano, nella quale furono
131. S.A., Alpino del Mottarone e il suo nuovo albergo, ivi, Anno II, 7, luglio 1926, p. 389.132. Cfr. Alessandra BELLUOMINI PUCCI, Glauco BORELLA, Principe di Piemonte, fotografie di Mas-
simo Listri, Idea books, Viareggio 2004.133. S.A., Il Select Palace Hôtel di Viareggio, in «L’Albergo in Italia», Anno II, 8, agosto 1926, p. 472.134. Battista SCOTTI, Adattamenti alberghieri in un antico palazzo signorile. Il Grand Hôtel
Royal di Orvieto, ivi, Anno IV, 4, aprile 1928, pp. 223-227.135. ID., Un grande Albergo rinnovato nel cuore di Milano. Il “Grand Hotel Continental, ivi, AnnoVI, 2, febbraio 1930, pp. 86-96. 136. Marco AVANCINI, Un albergo nella nuova Roma, ivi, Anno IV, 1, gennaio 1928, pp. 25-30.137. Giorgio PAOLI, Un nuovo grande albergo genovese. l’Hotel Colombia, ivi, Anno V, 6, giugno1929, pp. 358-365.
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presentati l’Accademia di Verona138, il Continental di Siena139, lo “Storione” di Pa-dova140, il Palace e il Suisse di Torino141, il Colomba d’Oro di Verona142, l’Interna-zionale di Brindisi143, e il Grand hotel de la Ville di Trieste144. Inoltre vi fu un’altraserie simile, uscita solo su due numeri, chiamata Vedette alberghiere, con gli ar-ticoli sul Grand hôtel Campo dei Fiori (oggi in stato di abbandono)145 e sul fa-mosissimo Grand hôtel Villa d’Este di Cernobbio sul lago di Como [Fig. 7]146.A cavallo tra gli anni Venti e Trenta si assiste a un cambiamento nella tendenzastilistica dell’architettura degli alberghi: nelle nuove costruzioni gradualmentesi abbandonano le reminiscenze storiciste o belle époque per puntare alla sem-plicità e al rigore razionalista. La razionalizzazione arrivò anche nella mobiliaalberghiera, nel 1935 comparve un articolo su questo tema con rappresentazionidi esempi di ogni genere di mobili147.Nel 1933 la rivista presentò due nuovi alberghi a Sestrières, località per sportinvernali promossa dal senatore Giovanni Agnelli della Fiat. Uno è il Principi di
138. Ulderico TEGANI, Alberghi che si rinnovano. L’“Accademia„ di Verona, ivi, Anno VI, 4, aprile1930, pp. 207-212.139. ID., Alberghi che si rinnovano. Il Continental di Siena, ivi, Anno VI, 5, maggio 1930, pp.265-271.140. Giuseppe SILVESTRI, Alberghi che si rinnovano. Lo “Storione” di Padova, ivi, Anno VI, 6, giu-gno 1930, pp. 339-346.141. ID., Alberghi che si rinnovano. Il Palace e il Suisse di Torino, ivi, Anno VI, 11, novembre1930, pp. 648-654.142. ID., Alberghi che si rinnovano. Il Colomba d’Oro di Verona, ivi, Anno VII, 2, febbraio 1931,pp. 87-92.143. ID., Alberghi che si rinnovano. L’“Internazionale”, di Brindisi, ivi, Anno VII, 8, agosto 1931,pp. 485-493.144. ID., Alberghi che si rinnovano. Il “Grand Hotel de la Ville” a Trieste, ivi, Anno VIII, 9, set-tembre 1932, pp. 519-526.145. ID., Vedette alberghiere. Il Grand Hôtel Campo dei Fiori, in «L’Albergo in Italia», Anno VII,N. 4, aprile, 1931, pp. 203-212.146. ID., Vedette alberghiere. Il Grand Hôtel Villa d’Este, ivi, Anno VII, 6, giugno 1931, pp.333-342.147. Battista SCOTTI, L’arredamento moderno negli alberghi, ivi, Anno XI, 4, aprile 1935, pp.123-138.
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Piemonte, l’altro è il Torre, entrambi esempi dell’architettura razionalista. L’ul-timo, dalla forma di torre, fu definito la «fiaba in cemento armato, alta 40 metri»[Fig. 8]148. Nella sua struttura cilindrica ogni piano è collegato con una rampaelicoidale disegnata dall’ingegner Vittorio Bonadè Bottino, dove la sala da pranzoera impostata al piano terreno nella ala aggiunta in direzione della funivia. Inseguito a Sestrières sorse un altro albergo-torre, il Duchi d’Aosta, con similestruttura cilindrica e che fu presentato sulla rivista nello stesso anno149. Dagli anni Trenta la diffusione dell’automobile in Italia influenza anche la pro-gettazione e la promozione dei nuovi alberghi. A Torino, ad esempio, il già citatoAlbergo Principi di Piemonte, progettato nel 1935 sempre da Bonadè-Bottinosu iniziativa della Fiat150, fu esaltato come «un capolavoro dell’edilizia e dell’artealberghiera»151. Un altro esempio dell’architettura razionalista presentato nel
148. Gino PESTELLI, All’insegna della Torre e della Faina. Fervore di vita al Sestrières, ivi, AnnoVIII, 3, marzo 1933, p. 100.149. Giorgio PAOLI, Sestrières 1934, ivi, Anno VIII, 12, dicembre 1933, pp. 525-529.150. Valerio CASTRONOVO, FIAT: una storia del capitalismo italiano, Rizzoli, Milano 2005, p. 255.151. Aldo FARINELLI, Il nuovo albergo “Principi di Piemonte, a Torino, in «L’Albergo in Italia»,Anno XIV, 1, gennaio-febbraio 1938, pp. 32-41.
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7_Esempio della serie Alberghi
che si rinnovano (sinistra)
(Giuseppe SILVESTRI, Alberghi che
si rinnovano. L’“Internazionale”
di Brindisi, ivi, Anno VII, 8, agosto
1931, p. 485) e Vedette
alberghiere (destra) (da Ulderico
TEGANI, Vedette alberghiere. Il
Grand Hôtel Campo dei Fiori, ivi,
Anno VII, aprile 1931, p. 203).
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1934 sulla rivista fu un albergo a Bolzano denominato Garage Centrale, per lavicinanza di un grande garage omonimo152. Un altro tema che si sviluppò in contemporanea a quello dell’architettura alber-ghiera del razionalismo fu il minimalismo ricercato per i nuovi rifugi di monta-gna. Nella rivista «L’Albergo in Italia» erano presentati diversi nuovi rifugi alpinimoderni. Fra questi il più noto era il nuovo rifugio-albergo Vittorio Emanuele IIal Gran Paradiso su progetto dell’architetto Armando Melis. Nel 1933 BattistaScotti scrisse: «I rifugi alpini interessano dunque molto da vicino l’industria al-berghiera, rappresentando un importante complemento dell’attrezzamento re-cettivo delle zone montane»153. Sicuramente non è un caso che in occasione dellaTriennale di Milano del 1933 fu presentato il progetto razionalista del «Rifugioalpino di alta montagna» dall’architetto Ernesto Bontadini e quello del «PiccoloAlbergo di mezza montagna» dall’architetto Nicola Mosso154, e nel 1937 fu rea-lizzato persino sulle falde dell’Etna, a Serra la Nave, l’Albergo Etna (poi Grande
152. S.A., L’Albergo Garage Centrale di Bolzano, ivi, Anno X, 12, dicembre 1934, pp. 450-452.153. Battista SCOTTI, Per rendere ospitale la montagna. Un moderno rifugio alpino al Gran Pa-
radiso, ivi, Anno VIII, 8, agosto 1933, pp. 364-369.154. ID., Edilizia ospitale alla Triennale di Milano, ivi, Anno VIII, 10, ottobre 1933, pp. 433-444.
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8_L’albergo Torre di Sestrières
presentato ne «L’Albergo in
Italia» nel 1933 (sinistra) (da Gino
PESTELLI, All’insegna della Torre e
della Faina. Fervore di vita al
Sestrières, ivi, Anno VIII, 3, marzo
1933, p. 101) e la pianta
indicativa della presunta nuova
zona alberghiera di Roma vicino
al Colosseo nel 1939 (destra) (da
Vincenzo CIVICO, Giambattista
TROTTA, Per una integrale
soluzione del problema 
alberghiero dell’Urbe, ivi, Anno
XVI, 2, marzo-aprile 1939, p. 85).
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Albergo Etna, chiuso nel 1983) con architettura razionalista a opera dell’inge-gner P. Platania e che una volta era annoverato nella prima categoria di lusso155. Il culmine dell’architettura alberghiera del razionalismo si raggiunse durante ilperiodo precedente l’Esposizione Universale del 1942 di Roma, detta Olimpiadidella Civiltà o E. 42, organizzata per celebrare il Ventennale del Regime fascista.In un articolo del 1938 l’Esposizione fu così anticipata: «Roma dovrà appariremeravigliosa alle genti di tutto il mondo: è questa la precisa volontà del Duce.L’Urbe si è rinnovata in ogni suo aspetto e lo sarà ancor più quando, nel 1942,l’interesse e la curiosità di tutte le Nazioni civili si appunteranno su di essa»156.In seguito un articolo del 1939 riportò che: «Roma possiede attualmente una di-sponibilità di 9000 letti in alberghi e di 6000 in pensioni. Aggiungendo ad essaaltri 10.000 letti in camere ammobiliate private, si raggiungono i 25.000 letti.Con le nuove costruzioni alberghiere che saranno attuate anche col cospicuoconcorso finanziario dello Stato, si potrà portare il numero dei letti a 40.000»157. Così fu proposta la creazione di una nuova zona alberghiera al lato orientalepresso il Colosseo nel quartiere del Celio, un’area ancora centrale ma non troppolontana dall’EUR158. Inoltre, il governo fascista offriva sovvenzioni ai diversi al-berghi per ricostruire, rinnovare e ampliare le strutture al fine di aumentare il«numero di camere superiore alle precedenti»159. Furono demoliti alcuni alber-ghi di prima categoria nel centro città, come il Bristol, l’hassler e il Russia (deRussie)160. Il Bristol fu ricostruito su progetto dell’architetto Ettore Rossi e l’ha-ssler e l’Albergo Lago Maggiore (attuale Bettoja hotel Mediterraneo) su progettodell’architetto Mario Loreti, tutti esponenti dell’architettura razionalista. Mentre
155. Ascanio CARELLI, Un albergo sull’Etna, ivi, Anno XIII, 5, settembre-ottobre 1937, pp. 285-289. 156. Vincenzo CIVICO, Giambattista TROTTA, L’Esposizione del Ventennale e l’attrezzatura alber-
ghiera dell’Urbe, ivi, Anno XIV, 3, maggio-giugno 1938, pp. 137-148.157. S.A., L’ospitalità ai milioni di visitatori dell’E. 42, ivi, Anno XVI, 2, marzo-aprile 1939, p. XI.158. Vincenzo CIVICO, Giambattista TROTTA, Per una integrale soluzione del problema alber-
ghiero dell’Urbe, ivi, Anno XVI, 2, marzo-aprile 1939, pp. 73-88.159. ID., In marcia per risolvere il problema alberghiero della Capitale, ivi, Anno XVI, 3, mag-gio-giugno 1940, p. 167.160. Ibid.
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l’Excelsior fu demolito parzialmente solo per la parte dell’«edificio d’angolo traVia Veneto e Via Sicilia [perché] è in corso di avanzata costruzione sull’area dirisulta una nuova ala dell’importante albergo, che occuperà così tutto l’isolatocompreso tra Via Veneto, Via Boncompagni, Via Ludovisi, Via Marche e Via Sicilia.La capienza dell’“Excelsior” verrà aumentata di oltre il 30 %»161.
ConclusioniIl turismo italiano tra gli anni Venti e Quaranta risente fortemente della propa-ganda e della retorica fascista. Le pubblicazioni del Touring Club Italiano nonpossono che documentare questa tendenza che investe ogni aspetto del settore,dalla definizione di nuove aree di interesse turistico fino a una riscoperta dellagastronomia regionale e locale italiana162.Gli articoli della rivista «L’Albergo in Italia» pubblicati durante il periodo del Re-gime, ad esempio, vedono come temi principali quelli legati allo sviluppo turi-stico, all’apertura di nuovi alberghi nelle colonie italiane e nei luoghi divilleggiatura del Paese, e in particolare nei contestati territori confinanti con
161. Ibid., p. 171.162. Vale la pena qui ricordare brevemente la riscoperta e la valorizzazione della cucina e deivini italiani promossi da «L’Albergo in Italia». Non pochi articoli sulla rivista furono dedicati allagastronomia italiana, mentre nel 1931 il TCI pubblicò la prima guida gastronomica nazionale.Tegani scrisse diversi articoli sui ristoranti e sui vini, oltre ad una recensione del libro illustratodi viaggi gastronomici scritto da Paolo Monelli Il Ghiottone errante del 1935. La copertina dellarivista era decorata spesso con pubblicità inerente ai produttori alimentari, soprattutto quellidei vini Mirafiore, Barone Ricasoli Brolio, Chianti Ruffino, Barbaresco, liquori Arquebuse,Aurum, Anisetta Meletti, l’amaro Felsina Ramazzotti, l’acqua minerale di San Pellegrio, l’olioDante, Montina, Daneri, etc. Almeno fino alla prima guerra mondiale, la cucina degli alberghi dilusso era stata di monopolio francese, come anche la denominazione dell’insegna alberghiera,ma dagli anni Venti in poi cominciò ad essere rivalutata la cucina italiana, a cui seguì la tradu-zione in italiano delle insegne alberghiere (soprattutto durante il fascismo, periodo durante ilquale era vietato l’uso di termini stranieri). La riscoperta della cucina italiana era consideratacome un’altra forma patriottica e propagandistica dello spirito dei quei tempi.
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l’Austria. Sempre motivi politici e patriottici sembrano orientare l’attenzionedella rivista verso lo sviluppo turistico e alberghiero della Riviera ligure, consi-derata come un’area in grado di rivaleggiare con la vicina Costa azzurra. Infine, importanti eventi del periodo guidano uno sviluppo turistico più velocee mirato in previsione del maggior numero di visitatori attesi, ad esempio, in oc-casione delle celebrazioni per l’Anno Santo del 1925 o dell’Esposizione univer-sale di Roma del 1942.
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