
Gita a Possagno "Museo Canova"  
 

14 OTTOBRE 2017 
 

                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Associazione  A.P.V.E. Sezione di Mestre,  organizza  per i soci  Pensionati, Dipendenti 
Simpatizzanti familiari  una gita, ricca d’interesse culturale a Possagno (TV),  il 14 Ottobre 
c.a. con  il seguente programma: 
Partenza con pullman G.T. da Venezia Piazzale Roma ore 8.15, dal C.so del Popolo  8.30  
da Via Forte Marghera Sede Italgas 8.35, da Viale Vespucci 8.40. 
 
Possagno è la patria del più grande scultore neoclassico Antonio Canova (1 Novembre 
1757 – Venezia 13 Ottobre 1822). Scultore eccelso destinato al mondo che ha lasciato la 
sua grande eredità d’arte nella sua Casa Natale e accanto,nella solenne Gipsoteca 
realizzata nel 1836, che raccoglie pressoché tutti i modelli originali delle sue sculture, i 
bozzetti in terracotta, i disegni, i dipinti. 
Il Museo di Antonio Canova è proprio l’immagine totale della sua arte e della sua vita. 
Qui è conservata la sua memoria per volere del fratello Giovanni Battista Sartori. 
Oggi questa realtà costituisce un riferimento imprescindibile per tutti i musei del mondo 
che custodiscono gelosamente i capolavori in marmo espressione della sua genialità 
Possagno rappresenta il luogo dell’incontro con la cultura del Canova.  
E’ uno scrigno che contiene il passato ed il futuro, la tradizione e l’innovazione. 
 Per questo il Museo e Gipsoteca  Antonio Canova apre le sue porte al pubblico, 
proponendosi come un “complesso canoviano” costituito da Musei, da una biblioteca e da 
un archivio, con spazzi destinati agli studiosi ed al pubblico. In questi sacri luoghi vengono 
realizzate molte iniziative per renderlo un luogo innovativo, vivo e in grado di educare e di 
trasmettere la cultura. 
 
 N.B.  per prenotare, bisogna sapere subito quante persone aderiscono, il costo del 
biglietto è di € 6,00 scontato, over 65, che dobbiamo  versare in anticipo al momento della 
prenotazione. 



Dopo la visita, trasferimento per il pranzo  presso il Ristorante Casa Caldart Via Erizzo, 
265 Bigolino Valdobbiadene (TV) Tel. 0423 980333, con il seguente menù: 
 

 
Antipasti:         Fesa affumicata con fichi freschi 
                         Flan di ricotta ai funghi finferli 
                         Paté di fagiano 
                         con granella di Pistacchio  
  
Primi Piatti:      Risotto ai funghi porcini freschi 
                         Tagliatelle al sugo d'anitra 
Sgroppino 
 

Secondi Piatti:  Petto di faraona su letto di verdure  
                           Tagliata di manzo alla griglia  
 
Contorni:           Misti  
      
Dolce                  
 
Caffè      
 

Vini :                   Vino Bianco, Rosso  acqua minerale  
 
Musica filodiffusione, animazione e ballo. 
Assicurazione infortuni. 
  
Si riparte alle ore 18.00, e rientro a Mestre Venezia, ore 19.30 / 20.00. 
Coloro che abitano a Venezia e Isole la discesa sarà a Santa Marta.  
 
Quota di partecipazione:    Soci Pensionati, Dipendenti       €    45,00 
                                              Soci Simpatizzanti                      €       “                                            
                                                                   
Coloro che intendono partecipare, dovranno  dare la propria adesione entro il 30 
Settembre c.a. telefonando al n° 041-3945009 di Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00, oppure al n° 3389161836.                                            
Le richieste di partecipazione, saranno accettate in ordine d’arrivo fino al raggiungimento 
di 110 posti disponibili di due Pullman. I partecipanti non iscritti dovranno versare € 50,00 
per l'assicurazione infortuni obbligatoria. 
 
                         La Segreteria 
         Giorgio Cian 
 

                                                                                                   

 
Venezia Mestre, 15 Settembre 2017. 
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