
GITA A POSSAGNO E BASSANO DEL GRAPPA 

 
Venerdì sera 26 gennaio 2018 ci siamo trovati presso il parcheggio dell’istituto Canavis a 
Possagno che, come noto, è la terra natale del grande scultore Antonio Canova. Qui 
abbiamo trascorso una notte tranquilla. La mattina del sabato il gruppo ha cominciato la 
visita alla famosa Gipsoteca e casa natale dello scultore Antonio Canova, dove la guida ci 
ha illustrato la vita dello scultore. 

Successivamente siamo saliti alla Gipsoteca 
progettata dallo stesso Canova e realizzata nel 
1836 dove sono raccolte pressoché tutti i 
modelli originali delle sue sculture, i bozzetti in 
terracotta, i disegni ed i dipinti.  La guida ci ha 
spiegato in modo molto coinvolgente i calchi 
più famosi illustrandoci la peculiarità del luogo 
che costituisce il famoso “ complesso 
canoviano” dove vengono realizzate molte 
iniziative per renderlo vivo, innovativo e in 
grado di educare e di trasmettere cultura. 
Terminata la visita ci siamo congratulati con la 

guida per la bravura e la preparazione. Tornati al parcheggio siamo partiti alla volta di 
Bassano presso il parcheggio a noi riservato dove abbiamo pranzato.  
Nel primo pomeriggio siamo partiti alla volta del palazzo Sturm, sede del museo della 
stampa e della ceramica. La visita è cominciata dalla stampa che a Bassano ha avuto una 
notevole evoluzione arrivando ad impiegare circa un terzo della popolazione. Il materiale 
esposto è molto vario (libri, carte decorate, incisioni popolari sacre e profane, giochi ecc.) 
e comprende anche acqueforti e xilografie di grandi incisori italiani ed europei tra cui Il 
Tiepolo e Mantegna. La visita è poi proseguita con il settore delle ceramiche con i suoi 
1200 pezzi costituiti da maioliche, 
porcellane e terraglie. Molto 
interessanti i piatti popolari esposti 
nella cucina. 
Al termine della visita siamo rientrati 
nei camper per raggiungere poi la 
sede degli alpini, dove abbiamo 
cenato in compagnia. La domenica 
mattina ci siamo recati al museo 
civico, uno dei più antichi del veneto. 
Con la guida abbiamo visitato la 
pinacoteca con i suoi stupendi dipinti 
del ‘600 e ‘700 nonché quelli di 
importanti pittori veneti quali Jacopo da  
Bassano e il Guariento. Siamo poi usciti alla volta della torre civica dove siamo saliti fino 
alla cima e, vista la splendida giornata di sole, abbiamo goduto di un’ottima vista della 
cittadina e sulle Prealpi venete. La giornata e continuata visitando i punti storici di 
Bassano, in compagnia di un’altra bravissima guida che ci ha coinvolto, senza mai 
stancarci. Ci siamo congedati ringraziandola e siamo tornati nei camper per i saluti di rito 
con il conseguente aperitivo. Arrivederci alla prossima uscita. 
Un grazie va al nostro socio Danilo Dal Monte che si è prodigato nel trovare i parcheggi e 
organizzare la gita e la cena presso la sede degli alpini. 
Mario Marcato 

 


