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Si trova a Gardone Riviera, sulle rive del lago di Garda.

Si estende per circa nove ettari ed è stato voluto da

Gabriele D’Annunzio; fu costruito nel 1921 con l’aiuto

dell’architetto Gian Carlo Maroni.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TJySx8PKm-k&t=5s

 

Il Vittoriale degli Italiani 



Gabriele D'Annunzio

Gabriele D’Annunzio nasce a Pescara il 12 marzo 1863. 

È stato uno scrittore, poeta, drammaturgo, militare,

politico, giornalista e patriota Italiano.

È simbolo del decadentismo e celebre figura della

prima guerra mondiale.



Biblioteca dannunziana 

La biblioteca dannunziana venne fondata nel 1954

e aperta al pubblico nel 1956.

 Comprende più di 8.000 volumi tra cui le prime

opere del poeta, le traduzioni e la letteratura a lui

contemporanea.



Il fondo librario raduna oggi opere di D'Annunzio come:

la critica, il teatro, Fiume, la prima guerra mondiale, il

fascismo, i carteggi pubblicati, cataloghi di mostre e gli

studi relativi al Vittoriale.

La biblioteca è in continua fase di accrescimento in

quanto ogni anno anno vengono acquistati i nuovi volumi

pubblicati relativi a D'Annunzio o al Vittoriale 



Archivio iconografico

Costituito formalmente nel 1988, l’archivio

raccoglie circa 1.500 lastre del periodo

fiumano (settembre 1919 – gennaio 1921) e

altre 2.000 fotografie pertinenti a D’Annunzio,

la sua vita, le sue donne, oltreché la

costruzione del Vittoriale. Fanno parte

dell’archivio anche circa 200 negativi.

 



Archivio fiumano

 L’archivio giunse a Gardone Riviera nel marzo 1949.

Negli anni immediatamente successivi, fu oggetto di

sistemazione che ne assicurò la conservazione e che

permise di conoscerne sommariamente i diversi

contenuti. All’archivio si sono aggiunti

progressivamente altri fondi di notevole consistenza

e rilievo storico, tutti riconducibili alla presenza

dannunziana nella città di Fiume.



Archivio generale

L’Archivio Generale comprende materiali dal 1880 al

1940 stimabili in circa 400.000 pezzi. Il materiale è

costituito dalla corrispondenza inviata a D’Annunzio

dai diversi corrispondenti e da migliaia di estimatori.

 L’archivio è stato organizzato quando il poeta era

ancora in vita e la sua corrispondenza veniva

smistata e accorpata in cartelle. Sono disponibili

oltre 140 schedari coevi ordinati alfabeticamente

per nomi dei corrispondenti (persone, enti, località)

su schede e contenenti la posizione archivistica.



Archivio personale

L’Archivio Personale, in costante accrescimento è

costituito da due sezioni.

 

La prima raduna in circa 200 scatole manoscritti

(generalmente di carattere letterario), bozze, stampe e

ritagli annotati da D’Annunzio per un totale di circa

34.000 pezzi datati o databili tra il 1879 e il 1938. I

materiali ordinati e inventariati sono descritti

nell’Inventario dei manoscritti di D’Annunzio al Vittoriale,

pubblicato a Verona nel 1968 e successivamente

aggiornato nei “Quaderni del Vittoriale”.



La seconda sezione comprende circa 130 scatole che

raccolgono in originale o in copia lettere di D’Annunzio e

corrispondenze diverse legate al mondo e agli interessi

dannunziani, per un totale di 16.000 lettere provenienti

anche da biblioteche e collezioni pubbliche e private. Il

fondo, inventariato e schedato, è descritto nei due volumi

del Catalogo delle lettere di Gabriele D’Annunzio al

Vittoriale, pubblicato a Gardone Riviera nel 1976,

successivamente aggiornato nei “Quaderni del Vittoriale”.



Soffitti lignei  

I soffitti in legno risalgono all'architettura originaria di Villa

Clerici (fine XVII sec. ) e sono tipicamente seicenteschi:

questa tipologia, detta a passa sotto o passa fuori, veniva

realizzata con traversini lignei posti a intervallo regolare che

poggiano sulle quattro pareti e su una trave centrale, parallela

alle pareti brevi. 

 

 

La superificie si presenta stuccata e dipinta con motivi

ornamentali a maschere, festoni floreali, cartocci e volute di

gusto rococò settecentesco, ripresi nella fascia superiore

delle pareti, dipinta con finte architetture e cesti di fiori e

frutta.



#superfluonecessario

Coppa in vetro decorata a smalto con raffigurazioni

ispirate a "La morte del cervo" , tratto da Alcione di

D'Annunzio. Viene realizzato unicamente per il Poeta.

Nel 1926 D'Annunzio ordinò a Fra Napé dei canestri in pasta vitrea, in essi

risplendono i frutti accumulati, illuminati con lampada elettrica.



L'amore di Gabriele D'Annunzio per la madre Luisa de Benedictis, il

ritratto viene conservato nella Veranda dell'Apollineo. Sul ritratto è

possibile leggere la dedica "non pianger più", tratta dalla poesia

"Consolazione" scritta nel 1891.

La testa di Medusa si trova nella Stanza della Zambracca,

sopra la porta d'ingresso alla camera da letto di d'Annunzio. 



La testa d'aquila si trova sul tavolo della Zambracca.

La testa è in argento dagli occhi di brillante, che

sembrano fissare chiunque ne incroci lo sguardo.

Cheli, la tartaruga vissuta per cinque anni al Vittoriale e

fatta eternare con un caldo di Renato Brozzi. 

Il poeta era solito raccontare che era morta per

indigestione di tuberose.



Bibliografia

S I T O  I N T E R N E T  D E L

V I T T O R I A L E

Sul sito internet abbiamo trovato

le principali informazioni sulla

Biblioteca Dannunziana

P R E Z I O S I  F R A M M E N T I

D I  V I T A

Abbiamo trovato la descrizione

generale dei soffitti lignei 

P R O F I L O  I N S T A G R A M

Sul profilo Instagram del Vittoriale

abbiamo trovato una cartella delle storie

in evidenza con #superfluonecessario.




