
PRANZO SOCIALE 2021

14 novembre 2021
Località…Gardone Riviera (BS)

Programma
Viaggio in pullman
ritrovo ore 6.45 - piazzale via Monte Grappa ang. Via Pedretti
partenza ore 7,00

Il pranzo sociale quest’anno si terrà sul Lago di Garda e precisamente a Gardone Riviera.
La giornata prevede, prima del pranzo, la visita al Vittoriale degli Italiani (parco+visita guidata alla Prioria)

Il Vittoriale degli Italiani è un complesso monumentale a Gardone Riviera sulle rive del lago di Garda, committente del complesso fu, a partire dal 1921,
il poeta e romanziere Gabriele d’Annunzio che vi è qui sepolto e che ne affidò il progetto all'architetto Giancarlo Maroni in modo che il luogo
rappresentasse la memoria della "vita inimitabile" del poeta-soldato e delle imprese dei soldati italiani durante la prima guerra mondiale.

 Spesso con Vittoriale ci si riferisce alla sola abitazione di d'Annunzio, situata all'interno del complesso, che invece è la parte denominata Prioria.

«Ho trovato qui sul Garda una vecchia villa appartenuta al defunto dottor Thode. È piena di bei libri... Il giardino è dolce, con le sue pergole e le sue
terrazze in declivio. E la luce calda mi fa sospirare verso quella di Roma. Rimarrò qui qualche mese, per licenziare finalmente il Notturno» scrive
d'Annunzio alla moglie Maria in una lettera del febbraio del 1921, cioè pochi giorni dopo il suo arrivo a Gardone; nelle intenzioni del poeta il soggiorno
gardesano doveva durare dunque solo poche settimane per completare la stesura del suo ultimo romanzo, mentre oggi si sa che quella gardonese
sarebbe diventata la sua ultima e definitiva dimora.



PRANZO SOCIALE 2021

Pranzo presso Ristorante Conca d’oro a Salò
Menù sarà composto da:

Antipasti
Bis di primi

Bis di secondi
Dolce
Caffè

Vini della riviera del garda

Verrà proposto un secondo alternativo per chi fosse “intollerante” alla carne al pesce
o ad altri alimenti

Vi chiediamo cortesemente comunicarlo al momento dell’iscrizione.

Quota di partecipazione € 50,00
La quota comprende viaggio in pullman - visita al Vittoriale (parco+Prioria)

e pranzo

Per motivi organizzativi le iscrizioni si ricevono fino al giorno
25 ottobre 2021

Si ricorda di portare con se obbligatoriamente Green Pass e mascherina
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