
ospitalità che dura da quasi 150
anni e che oggi permette di vi-
vere in un’atmosfera d’altri
tempi ma al contempo di respi-
ro internazionale. Proprio al
Grand Hotel Gardone va rico-
nosciuto il merito di aver lan-
ciato il turismo sul lago, tra-
sformando la località nella più
frequentata stazione climatica
invernale mitteleuropea. Anco-
ra oggi il Grand Hotel Gardone

offre uno spaccato di storia.
Entrare nelle sue sale significa
immergersi nella quiete di una
residenza elegante e senza tem-
po. Aperto da aprile a ottobre,
è dotato di 167 tra camere e ju-
nior suites, con terrazze pano-
ramiche che si affacciano diret-
tamente sullo specchio d’ac-
qua, e propone ai suoi ospiti
tutti i servizi necessari per un
soggiorno di piacere o di lavo-
ro. A partire dalla ristorazione,
con due diverse soluzioni: il ri-
storante a lume di candela ”Il
Giardino dei Limoni” e quello
principale. Il primo, che si tro-
va a bordo lago, è stato inaugu-
rato nel 2000 e offre menu à la
carte con piatti del territorio e
suggestioni internazionali, per
un totale di 45 posti a sedere. Il

M
eeting @ Grand Ho-
tel Gardone! Why
not?: questo potreb-
be essere il pay-off
che accompagnerà

la nuova stagione, con inizio il
31 marzo, dello storico albergo
di lusso che si affaccia diretta-
mente sul Lago di Garda. Prima
struttura ricettiva a essere co-
struita sulle sue sponde, nel
1884, vanta una tradizione di
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che amava sorseggiare il suo
champagne preferito, il “Pol
Roger”, proprio in questo am-
biente.

La storia
Nei suoi quasi 150 anni di sto-
ria hanno soggiornato nel
Grand Hotel Gardone perso-
naggi storici, teste coronate e
grandi scrittori. Una breve
scorsa al volume celebrativo,
dal titolo “Grand Hotel Gardo-
ne, albergo storico del Garda
dal 1884”, pubblicato nell’aprile
del 2011 in una ristampa rive-
duta, ampliata e con nuovo ap-
parato iconografico rispetto al-
l’edizione del 2004, permette di
leggere i nomi celebri che ne
hanno firmato il registro, da re
Giorgio di Sassonia a Gabriele
d’Annunzio, da Sir Winston
Churchill agli scrittori Vladimir
Nabokov e Somerset Mau-

PRIMA STRUTTURA RICETTIVA A ESSERE COSTRUITA SUL LAGO DI GARDA, COME
TESTIMONIA LA NUOVA EDIZIONE DEL VOLUME CHE NE RACCONTA LA STORIA, ANCORA OGGI
RAPPRESENTA UNA DELLE METE FAVORITE DAL TURISMO ITALIANO E INTERNAZIONALE

io e lettini, la spiaggia privata e
la terrazza solarium attrezzata
a sbalzo sul Lago, con possibili-
tà di attracco delle imbarcazio-
ni. Presente anche una piccola
Zona Wellness, con sauna, ba-
gno turco e centro benessere
in cui effettuare trattamenti
estetici e massaggi.
Gli spazi e i servizi offerti dal-
l’albergo, insieme alle attrattive
del circondario, permettono di
associare al momento business
sia attività ludiche, come le vi-
site guidate con degustazione
nelle cantine e negli oleifici per
scoprire i prodotti del territo-
rio del Garda Bresciano, sia oc-
casioni di relax e incontro in-
formale, come, per esempio,
l’aperitivo servito a bordo lago
o la musica del vivo al Win-
nie’s Piano Bar dopo cena. Il
locale è stato così chiamato
per ricordare un ospite presti-
gioso, Sir Winston Churchill,

Grand Hotel Gardone
nome è un omaggio agli agrumi
che ornano l’ambiente e che
caratterizzano la sponda occi-
dentale del Garda, detta anche
“Riviera dei limoni”. Nel secon-
do, con veranda che affaccia
sul panorama lacustre, è possi-
bile organizzare pranzi di lavo-
ro e cene di gala per 300 invita-
ti. L’hotel offre anche un servi-
zio di coffee break e lunch di-
rettamente a bordo lago.
Incontri e convegni sono
ospitati nel centro con-
gressi, articolato in cinque
sale da 40 a 80 posti e che
ha il suo fulcro nel grande
Salone delle Feste, in gra-
do di contenere fino a 300
persone. Qui si trova anche
l’Internet Point, ma in tutte
le sale comuni è possibile
accedere a un servizio di
connessione ad alta veloci-
tà in modalità Wi-Fi. Per il
benessere e il relax sono a
disposizione una piscina
esterna riscaldata con sdra-

Grand Hotel Gardone

�



5 buone ragioni per scegliere Grand Hotel Gardone
• La location suggestiva, il Lago di Garda, su cui si affacciano tut-

te le stanze e gli spazi comuni
• L’atmosfera, di eleganza senza tempo, che lo caratterizza come

un angolo di quiete e tranquillità perfetto per gli incontri di la-
voro o per un week-end lungo o una vera vacanza

• La posizione, vicina alle grandi città industriali del Nord Italia,
ma al contempo appartata e rilassante

• La grande professionalità dell’accoglienza e il servizio persona-
lizzato

• La ristorazione di qualità con proposte gastronomiche locali e
suggestioni internazionali
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pio, vi soggiornò Gabriele
d’Annunzio, aspettando che ve-
nisse approntata Villa Cargnac-
co, sua futura dimora e oggi
monumento storico, insieme ai
suoi numerosi ospiti. Letterati,
artisti, musicisti e nobildonne,
qui ospitati in attesa di essere
ricevuti dal Vate, diedero all’al-
bergo il soprannome di “Suc-
cursale del Vittoriale”.
Oggi, a poco più di 50 anni dal
passaggio alla nuova proprietà,
che dal 1957 è della Famiglia
Mizzaro, il Grand Hotel Gardo-
ne, completamente rinnovato, è
una delle proposte ricettive più
interessanti a bordo al Lago,
grazie al sapiente connubio tra
la tradizione e la storia da una
parte e l’innovazione dall’altra.
Se negli anni Sessanta si con-
cluse il primo grande remaquil-
lage con l’obiettivo di restituire
alle facciate i colori originari,
nel 1988, oltre un secolo dopo

essere dotato di luce elettrica,
riscaldamento a caloriferi e ba-
gni privati.
Meta esclusiva per il turismo di
nobili e intellettuali provenien-
ti da tutta Europa, i suoi saloni
delle feste videro passare
un’epoca. Nel 1921, per esem-

gham, dall’astronauta russa Va-
lentina Tereskova, prima don-
na nello spazio, al ricercatore
Albert Sabin, scopritore del
vaccino contro la poliomielite.
Il libro racconta le origini
dell’hotel, a opera dell’ingegne-
re austriaco Luigi Wimmer, che
nel 1875 si ritirò a Gardone Ri-
viera per curarsi e si innamorò
della bellezza dei luoghi e della
dolcezza del clima. Dopo aver
deciso di stabilirsi in via defini-
tiva nella località, aprì anche
un piccolo albergo in riva al La-
go, adiacente alla passeggiata
che lo circonda. Piccolo hotel
che, nel corso del tempo, si sa-
rebbe trasformato in un alber-
go da 300 stanze tutte affaccia-
te sul Lago e sui giardini con
vegetazione tropicale, in grado
di offrire i più moderni confort
dell’epoca: fu uno dei primi ad

a conferma dell’intelligente e
scrupolosa opera di conserva-
zione della vasta proprietà im-
mobiliare, l’Associazione cultu-
rale “Locali storici d’Italia” nel
1986, ha inserito il Grand Hotel
Gardone nell’elenco degli al-
berghi più antichi d’Italia. Inol-
tre, se già nel 1953 l’albergo era
diventato il soggetto di uno dei
francobolli della serie “Italia
Turistica” emessa dalle Poste
italiane e intitolata ai più famo-
si centri italiani, fra cui Capri,
Cortina e Taormina, nel 2009
gli è stato nuovamente dedica-
to un francobollo d’autore del-
la serie “Locali storici”. �

ca struttura è coinvolta la terza
generazione, rappresentata dai
fratelli Orietta e Federico Miz-
zaro. Grazie al loro impegno e

la costruzione del primo alber-
go Wimmer, furono ultimati i re-
stauri delle sale e di parte delle
camere, con ammodernamento
delle dotazioni, dall’aria condi-
zionata alla tv satellitare, e inau-
gurazione del Winnie’s bar.

La proprietà
La Famiglia Mizzaro, che ha
più di ogni altra proprietà ca-
ratterizzato l’albergo, possiede
la struttura da più di mezzo se-
colo. Alla scomparsa, che risa-
le al 1981, del primo proprieta-
rio, Enrico, la conduzione è
passata al figlio Franco, già da
oltre un ventennio attivo nel-
l’azienda familiare, coadiuvato
dalla moglie Graziella Cochis,
anch’ella figlia di albergatori.
Oggi, nella gestione della stori-


