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Sabato 7 Maggio 2022
Bassano del Grappa e Possagno (Treviso)
Passeggiata a Bassano del Grappa. È la città, dopo il capoluogo, con più abitanti nella provincia di
Vicenza e riconosciuta a livello internazionale per essere la capitale mondiale degli Alpini, titolo
meramente onorifico ricevuto nel 2008 dalla stessa Associazione Nazionale Alpini a celebrare il suo
monumento più noto, il Ponte Vecchio detto anche "degli Alpini". È dichiarato monumento nazionale ed
è considerato uno dei ponti più caratteristici d'Italia essendo un ponte coperto in legno. Fu costruito su
progetto di Andrea Palladio, ha subito numerosi interventi e ricostruzioni dalla sua nascita,
documentata nel 1209.

Possagno che si trova nell’alto Veneto, in provincia di Treviso, è il paese natale di Antonio Canova a cui
l’artista fu sempre molto legato. Egli nacque nel 1757 da un’umile famiglia di scalpellini. Nelle sue opere
è possibile ammirare la bellezza universale, quella in grado di sedurre non solo gli amanti dell’arte. Nel
Museo Gipsoteca Antonio Canova sono esposti tutti i modelli in gesso tradotti poi in marmo. Nella Casa
Natale si trova raccolta l’eredità storica e artistica dell'Artista, diverse opere e bozzetti distribuiti nelle
varie stanze e pure il suo Atelier. Trasferitosi a Roma nel 1779 venne a contatto con i potenti dell’epoca,
tanto che divenne Ispettore delle belle arti e realizzò opere per il Papa, Napoleone e altri regnanti. Era
diventato un personaggio di spicco e particolarmente rappresentativo. Come Ambasciatore strappò a
Napoleone le opere italiane trafugate come bottino di guerra per riportarle in Italia. Più volte tornò a
Possagno e per la città fece costruire il Tempio Canoviano: la chiesa parrocchiale regalata dallo scultore
al suo paese. Fu il massimo esponente del Neoclassicismo italiano. In questo anno 2022 verranno
ricordati i 200 anni dalla sua morte: 13 ottobre 1822.
Programma
7:00 – Partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport).
7:15 – Partenza da Modena davanti alla Motorizzazione (Via Galileo Galilei, 224).
10:00 – Arrivo a Bassano del Grappa: visita della città + pranzo libero.
13:45 – 18:00 – Trasferimento a Possagno + visita guidata della Gipsoteca, della Casa Natale e del
Tempio Canoviano.
Costo: 50,00 €. Per partecipare è necessario essere iscritti UPF per l’A.A. 2021-2022.
Le iscrizioni alla gita si ricevono entro Sabato 23 Aprile 2022 (salvo esaurimento posti).
La gita non si effettuerà se non sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti.
Informazioni, prenotazioni e iscrizioni:
− sede UPF: Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine (date e orari indicati sul sito e nella bacheca
della sede)
− e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com
− cell.: 339 7456902 dal Lun. al Ven. dalle 15:00 alle 18:00

