
5 2013
www.mastermeeting.it

100

sceltA peRché
A 150 anni dalla nascita del Vate Immaginifico,
l’albergo simbolo di Gardone Riviera inaugura una junior
suite a lui dedicata, in cui rivivono i fasti del Vittoriale
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curiosità
Il 2 febbraio 1921 Gabriele D’Annunzio soggiornò
al Grand Hotel – che già allora era il più elegante
albergo della Riviera – con la pianista Luisa Bacca-
ra. Di certo influì nella scelta del poeta il magnifico
giardino sul lago. Risaputo è infatti il suo amore per
“sorella” acqua.

Note sulla location
Nei suoi quasi 150 anni di storia, il Grand Hotel
Gardone Riviera ha accolto, oltre a Gabriele
D’Annunzio, anche altre numerose personalità, tra
cui re Giorgio di Sassonia, Churchill, Nabokov e
Maugham. Oggi l’albergo porta avanti la tradizio-
ne della grande accoglienza, con una doppia
anima, leisure e business, mettendo a disposizio-
ne 167 camere con vista lago, due ristoranti, di
cui uno gourmet, “Il Giardino dei Limoni”, un
centro congressi di 5 sale, un Salone delle Feste
per 300 persone, una zona wellness con Centro
Anti-aging novità 2013 e una terrazza solarium a
bordo lago.

Grand hotel Gardone
via Zanardelli, 84
25083 Gardone Riviera (Brescia)
Tel. 036520261 - fax 036522695
www.grandhotelgardone.it
info@grandhotelgardone.it

Una junior suite gioiello ispirata al Vittoriale che
evoca lo stile immaginoso e appariscente tanto
amato dal Vate. È così che la famiglia Mizzaro, pro-
prietaria da oltre mezzo secolo del Grand Hotel
Gardone, ha deciso di rendere omaggio all’uomo e
al poeta Gabriele D’Annunzio – di cui quest’anno ri-
corre il 150esimo anniversario – uno dei grandi no-
mi della letteratura italiana che ha fatto la storia del
Novecento, e, in parte, anche la storia dell’albergo
di Gardone. Qui, infatti, il poeta soggiornò a lungo,
in attesa che fossero ultimati i lavori di Villa Car-
gnacco, sua futura dimora e oggi monumento stori-
co. Un legame, quello con il Grand Hotel Gardone,
forte, viscerale, che non si spezzò mai, tanto che lo
scrittore abruzzese ribattezzò l’albergo “succursale
dell’Eremo”, mandandoci familiari, amici, personag-
gi di spicco, artisti e politici. Inaugurata lo scorso
mese, la junior suite è un viaggio nell’arte e nella
storia del primo Novecento ma anche, come ci tiene
a sottolineare Orietta Mizzaro, un modo per cele-
brare la bellezza del territorio, con il lago e il suo
magnifico entroterra. Curata dall’architetto Salvato-
re Pellitteri, la junior suite offre un ambiente mo-
derno, con suggestivi riferimenti al classicismo,
amato dal poeta, dai calchi in gesso, che ricordano
quelli disseminati nella sua Villa alle cineserie che
prediligeva fino alle abatjour decò che rimandano a
quelle della Stanza della Cheli. Anche le scelte cro-
matiche rispecchiano i gusti del Vate: dominano il
rosso “dannunziano” e il verde che richiama le tap-
pezzerie della Prioria. Non manca nemmeno un vec-
chio baule da viaggio, come quelli presenti nei guar-
daroba del Vittoriale. G.G.


