BASSANO del GRAPPA
“Di là dal fiume e tra gli alberi”
Bassano del Grappa, Possagno, Asolo
Gita giornaliera 12 Ottobre 2019

Ore 6,00 Ritrovo al parcheggio Carlo Zucchi e partenza in pullman alla volta di Bassano del
Grappa (VI). Breve sosta per il caffè. Arrivati a Bassano, nel Magnifico chiosco del “Monastero
Benedettino di San Fortunato” sul fiume Brenta

consumeremo la colazione Sandroniana ed

immersi nel fascino della villa Ca’ Erizzo, visiteremo il museo storico di Hemingway e della grande
guerra. Suggestivo e ben curato, il museo si propone di far scoprire una parte di storia dimenticata
da gran parte della storiografia. Un percorso video-fotografico ci accompagnerà nelle tappe
salienti del primo conflitto mondiale, con particolare attenzione alla vita del famoso scrittore
americano Ernest Hemingway che qui soggiornò come volontario della croce rossa. Avremo
inoltre la bella opportunità di visitare la Villa ed il Parco ricchi di sorprese aperti per l’occasione
per noi trattandosi di villa privata. Due passi sullo storico ponte degli alpini per scambiarci una
stretta di mano ed un…., finiremo poi la mattinata nel centro storico di Bassano per shopping e
cioccolatini alla grappa.
Ci sposteremo fuori dalla città per pranzare nel ristorante a noi riservato con un menù che
mescola sapientemente la tradizione locale all’originalità.

Nel pomeriggio partiremo alla volta di Possagno patria dell’eccelso scultore italiano Antonio
Canova, il più grande esponente dell’arte neoclassica celebrato e ricordato attraverso due luoghi
iconici: la casa natale con l’annessa Gypsoteca contenitore inestimabile di modelli scultorei,
bozzetti in terracotta, schizzi e dipinti. La casa nel suo insieme è un tripudio di pregevoli collezioni,
che vanno dai dipinti, incisioni e persino alcuni indumenti appartenuti alla scultore. Termineremo
la nostra visita ammirando il giardino di Casa Canova, eccezionale spazio verde contraddistinto da
aiuole fiorite, roseti, alberi rari e piante scenografiche. Se la stagione ci aiuta e tenendo d’occhio al
l’orologio ed alle forze di noi diversamente giovani,( quindi non definitivo) proseguiamo per la
due passi ad Asolo, uno dei borghi più belli d’Italia. Il panorama muta continuamente mentre si
percorre la via principale, con il suo andamento sinuoso ed ondulato, tanto Asolo viene definito il
paese “dei cento orizzonti”. Gode di fama internazionale perché il poeta inglese dell’800 Robert
Browing, ormai vecchio ha scritto un libro intitolato “Asolando” (ovvero passeggiare serenamente
in un paesaggio miracolosamente intatto), tanto da creare il mito di Asolo nel mondo. Al termine
partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione:

125 Euro

Chiusura iscrizioni : 25 Settembre 2019
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - Pranzo tipico in ristorante riservato bevande incluse –
Biglietti d’ingresso Museo Hemingway con visita guidata – Biglietto di ingresso gypsoteca e casa natale del
Canova con visita guidata - Radiomicrofoni individuali – Assicurazione medico-bagaglio e mance.

E an ve descurdedi menga che a la fin ed novèmber
andàm a Turein : Monumenti, Piazze, Palazzi,
Ciocolatein …. Tòte…ecc. ecc
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