




Gabriele d’Annunzio volle custodire all’interno del Vittoriale lo S.V.A. biposto, unico 
esemplare al mondo modificato per lui, con il quale il 9 agosto 1918 raggiunse Vienna per il 

lancio di 40.000 volantini.

La sua sistemazione non poteva che essere scenografica e suggestiva:
 all’interno di una grande sala a struttura poligonale, l’Auditorium.



Al piano superiore l’Auditorium ospita “Omaggio a d’Annunzio”, una mostra di opere 
permanenti e itineranti di artisti contemporanei. Tra le opere permanenti si possono ammirare i 
bozzetti della Figlia di Iorio di Giorgio de Chirico, quelli di Parisina di Mario Pompei e quelli 
di Enrico Del Debbio per la Città morta. Quelle itineranti sono ovviamente sempre diverse, ma 
tra quelle finora ospitate possiamo citare la Corè di Paolo Schmidlin e Egeria  di Carlo Previtali. 
Tutte sarebbero piaciute a Gabriele perchè a - e da - lui ispirate; piaceranno sicuramente anche a 

voi e ai vostri ospiti.





Caratteristiche tecniche e organizzative dell’Auditorium:

- Capienza massima : 180 persone

- Possibilità di allestimento floreale

- Possibilità di accompagnamento musicale

- Possibilità di posizionamento di schermi e proiettori





L’Auditorium viene messo a disposizione per la celebrazione di matrimoni e unioni civili
tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Le linee guida per la celebrazione di matrimoni e unioni civili
sono consultabili dal sito del Vittoriale e dal sito del Comune di Gardone Riviera



Fondazione “ Il Vittoriale degli Italiani”
Gardone Riviera (BS)

Dimensione palco 10,11 m x 6 m 
Posti a sedere 180

Planimetria





Dopo la celebrazione
 è possibile prenotare ulteriori attività:

- Noleggio spazi per aperitivi, pranzi e cene
- Servizi culturali: visite in Prioria, visite guidate al parco storico
- Doni culturali per gli invitati: pubblicazioni, oggetti di cultura 
e di arte



Fondazione Il Vittoriale degli Italiani
via del Vittoriale n.12, 25083 Gardone Riviera

tel. 0365.296507
segreteriaprogettispeciali@vittoriale.it

www.vittoriale.it


