COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

IL VITTORIALE a GARDONE
e PESCHIERA DEL GARDA
Domenica 17 marzo 2013
Ritrovo dei signori partecipanti , sistemazione a bordo dell’autobus G.Te partenza per Gradone.
Arrivo in mattinata a Gardone Riviera ed incontro con la guida per la visita del complesso esterno
e del museo “D’Annunzio segreto”. Il Vittoriale degli Italiani non è solo la stupefacente casa di
Gabriele d'Annunzio, costruita a Gardone Riviera sulle rive del lago di Garda dal poeta-soldato
con l'aiuto dell'architetto Giancarlo Maroni, ma un complesso di edifici, vie, piazze, un teatro
all'aperto, giardini e corsi d'acqua eretto tra il 1921 e il 1938 a memoria della sua "vita
inimitabile" e delle imprese degli italiani durante la Prima Guerra Mondiale. Il Vittoriale oggi è una
fondazione aperta al pubblico e visitata ogni anno da circa 180.000 persone.
Il museo “D’Annunzio segreto” è stato inaugurato nel 2010 nel grande spazio espositivo del
sottoteatro, e raccoglie quanto fino ad ora era rimasto sconosciuto al grande pubblico perché
chiuso negli armadi e nei cassetti della Prioria: i vestiti del Vate, le scarpe e gli stivali, la
biancheria, le vesti appositamente fatte confezionare da d’Annunzio per le sue donne, i collari dei
cani, gli oggetti da scrivania, il vasellame da tavola, i gioielli. Un’intera sezione è dedicata alle
eleganti valige, alle cappelliere e ai bauli a incastro. Le gigantografie del poeta alla Capponcina o
nel Parco del Vittoriale, le immagini di alcune fra le sue più note amanti, le lettere d’amore, i
tessuti che arredano le stanze della Prioria, vestono l’emiciclo e le undici colonne della sala
espositiva. All’ingresso sei schermi trasmettono filmati d’epoca dell’Istituto Luce o dell’Archivio
storico RAI. Il museo D’Annunzio Segreto rappresenta dunque un incontro ravvicinato, intimo con
il mondo quotidiano di Gabriele d’Annunzio nel suo stile di vita inimitabile e raffinatissimo.
Al termine della visita partenza in autobus per Peschiera e pranzo presso un ristorante riservato.
Pomeriggio a disposizione per passeggiate e visite individuali. Nel tardo pomeriggio partenza per il
rientro convenuto previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione: € 65,00 minimo 45 partecipanti
€ 72,00 minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
viaggio in autobus GT;
ingresso al parco del Vittoriale ed al Museo “D’Annunzio Segreto”;
servizio di guida;
pranzo in ristorante riservato.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI UFFICIO CULTURA COMUNE DI
CAMPONOGARA, DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00, TEL.
041/5139923.

