
 
 

 
 

 

Prot. 163 /2017 

 

Gardone Riviera, 10 ottobre 2017 

 

 

Oggetto: Proposta visite gruppi scolastici presso la Fondazione Il Vittoriale degli 
Italiani. 

 

 

Gentilissimo Direttore,  

La fine del 2017 e il 2018 saranno l'occasione per ulteriori momenti di lettura 

e studio sulla storia mondiale, europea e italiana in particolare; la prima guerra a 

coinvolgere nazioni di tutto il globo, con un dispiegamento di armi e soldati mai visto 

fino ad allora; una Grande Guerra appunto, agli occhi di chi l'ha vissuta e anche di chi 

l'ha studiata e analizzata. 

 

Gabriele d’Annunzio ne visse da protagonista tutti i passaggi storici, 

infuocando gli animi verso un deciso intervento dell’Italia e celebrando la sfida al 

nemico con azioni dimostrative. Tutto il contrario di quei letterati “di stampo antico 

in papalina e pantofole” che tanto disprezzava. “Chi ‘l tenerà legato?”, era scritto sul 

camino della Capponcina: un vento incontenibile, un animo fervente, che nemmeno a 

cinquant’anni rinunciava a spingersi in prima linea per veder concretizzati i suoi 

sogni di una “grande Italia”, da realizzarsi con la “Quarta guerra d’Indipendenza”. 

   



 
 

 
 

 

Il magnifico parco del Vittoriale, dieci ettari, è anche un vero e proprio museo 

della guerra a cielo aperto, e il Museo d’Annunzio eroe illustra perfettamente lo 

spirito dell’epoca e dell’uomo che da Vate cominciò a essere definito Comandante. 

 

Per condividere e diffondere maggiormente questi utili e importanti strumenti 

di conoscenza, studio e ricerca, la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani propone alle 

scuole di ogni ordine e grado l'ingresso a tariffa agevolata (€ 8.00 per ogni alunno ed 

ingresso omaggio agli insegnanti accompagnatori) fino al 31 dicembre 2017. Per i 

mesi di gennaio e febbraio 2018 confermiamo le stesse agevolazioni.  

 

Il Vittoriale, nel periodo invernale, resterà chiuso tutti i lunedì a partire dal 

prossimo 6 novembre (con esclusione dei ponti e delle festività natalizie) mentre la 

Casa di Gabriele d’Annunzio (Prioria) resterà chiusa tutti i lunedì e martedì nei mesi 

di novembre, dicembre e gennaio. Solo il lunedì nei mesi di febbraio e marzo a 

eccezione dei festivi. 

 

 Alle prenotazioni che saranno formalizzate dal primo marzo 2018 saranno 

applicate le nuove tariffe con l'introduzione di due sole tipologie di biglietti 

d'ingresso: biglietto completo e biglietto parco e musei (Prioria esclusa). Trova i 

nuovi prezzi e le nuove tipologie di percorso sul sito della Fondazione 

http://www.vittoriale.it/organizza-la-tua-visita/prezzi-orari-dapertura-2018/ 

 

Le sarei grato se inoltrasse la nostra comunicazione ai Dirigenti degli Uffici 

Scolastici Provinciali per una capillare diffusione e condivisione. 

 

L'ufficio prenotazioni della Fondazione è a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento e dettaglio organizzativo, nella persona della signora Patrizia Picello 

(0365/296521 - prenotazioni@vittoriale.it), richiamando la presente nota 

(protocollo e oggetto). 

http://www.vittoriale.it/organizza-la-tua-visita/prezzi-orari-dapertura-2018/
mailto:prenotazioni@vittoriale.it


 
 

 
 

 

 

 

In attesa di una sua cortese risposta, ho il piacere di informarla che sul sito 

della Fondazione, alla sezione progetti didattici, troverà il modulo formativo di 

alternanza scuola-lavoro e il progetto didattico dell'anno scolastico 2017/2018 dal 

titolo: “ D’Annunzio aviatore: il volo metafora dell’elevazione spirituale nella figura 

dell’eroe”. 

 

 

Con molti cordiali saluti. 

 
 

                                                                                        

                                                                  Il Presidente 
                                                   Giordano Bruno Guerri 

 


