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IL VITTORIALE 
Domenica 30 settembre 2018 

 
Ore 06.30 Ritrovo in Piazzale Pancrazi e partenza in pullman per Gardone Riviera (via 
  autostrada per Modena, Verona, Desenzano km 250 ca.), è prevista una 

sosta intermedia. 
  In pullman introdurrà alla visita del Vittoriale la prof. Maria Rosa Sassi. 
 

Ore 10 ca. Arrivo al Vittoriale degli Italiani e visita del complesso monumentale 
eretto nel 1921 a Gardone Riviera da Gabriele D'Annunzio. L'insieme, che 
si estende per circa 9 ettari sulla collina, restituisce fedelmente la temperie 
intellettuale del poeta in una ambigua inscindibile dimensione pubblico-
privato con cimeli, ricordi e tracce del vivere inimitabile del vate. Consta di 
numerosi edifici disposti in un vasto parco: il Museo D'annunzio segreto, il 
Teatro all'aperto, il Parco, il Giardino privato, il Mas 96 dell'impresa di 
Buccari, il mausoleo con la tomba di D'Annunzio, il laghetto, la Prioria - 
abitazione del Poeta con oggetti, statue, ceramiche, vetri, tappeti - arredata e 
decorata secondo il suo eclettico gusto, luogo misterioso e suggestivo; infine 
lo Schifamondo con ricordi della vita, opere ed eclatanti imprese. Dalle 
11.30 ingresso a piccoli gruppi per la visita guidata alla Prioria. 

  Al termine trasferimento a Salò per il pranzo (libero), poi, in ora da definire, 
visita al Duomo, simbolo della grandezza di Salò durante i secoli della 
dominazione della Serenissima. Possibilità di visita (libera) al "MuSa", il 
museo che attraverso le opere esposte documenta l'evoluzione del gusto fino 
alla fine del '700 e che ospita la mostra "Italianissima". 

 

Ore 17.00 Partenza per Faenza con arrivo previsto verso le ore 20.30. 
 

---------------------------------------- 
 
QUOTA: euro 42 per gli iscritti, euro 44 per i famigliari; acconto di euro 10 (non 

restituibili) all'atto dell'iscrizione. La quota comprende le spese di viaggio, 
organizzazione, assicurazione, biglietto giro completo e prenotazione per il 
Vittoriale. 

 
INFO: prof. Marcella Vitali (telef. 0546 663176 ore pasti) 
  prof. Anna Lucca (telef. 0546 26208 ore pasti) 

faenza@italianostra.org   □   italianostra.faenza@racine.ra.it   □   http://italianostra.faenza.racine.ra.it/ 


