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I LUOGHI DEI LENTI SOGGIORNI
La morte ad Arco sul lago di Garda di Francesco II di Borbone, ultimo Re delle Due Sicilie
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Alla fine dell’Ottocento molte località della declinante monarchia asburgica si
trasformano in famosi centri di cura e soggiorno, meta di viaggiatori tradizionali, di nuovi
turisti, di letterati, artisti, aristocratici e teste coronate.
A questo mutamento concorrono vari fattori: dal nuovo modo di praticare il viaggio di
svago e cultura a una rinnovata considerazione medico scientifica della terapia
climatologica.
Arco sul lago di Garda come, per altri versi Grado e Abbazia, dopo le guerre
risorgimentali viene a trovarsi sulla riviera dell'Impero, gareggia nella costruzione di un
Kurort, e diventa meta della "gente del bel mondo".
Vengono a soggiornare l’arciduca Alberto d’Asburgo, il re di Napoli Francesco II, i
granduchi di Toscana, il re di Sassonia, importanti personaggi alla ricerca delle stagioni
generose di una terra che non conosce l'inverno, come scrisse Rilke. Qui, quasi
nell’anonimato, il 27 dicembre 1894 muore prematuramente, a soli 58 anni, Francesco II di
Borbone, ospite dell’arciduca Alberto d’Asburgo. Gli è accanto la moglie Maria Sofia, la
leggendaria eroina di Gaeta, sorella di Sissi.
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