
GRUPPO TURISMO

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018

CASTAGNATA
POSSAGNO - PEDEROBBA

Ore 08.00 – Ritrovo in P.le San Lorenzo Giustiniani e partenza per POSSAGNO (TV) patria di Antonio
Canova, scultore, pittore e massimo esponente del Neoclassicismo, che qui nacque il primo novembre
1757. Visita libera al Museo che raccoglie la grande eredità storico/artistica e in particolare:
– Gypsotheca, dove sono conservati i modelli originali in gesso delle opere di Antonio Canova;
– Casa Natale, dove trovano posto i dipinti, i disegni e gli abiti dell’artista;
– Giardino, Brolo e Parco che completano con la Biblioteca e l’Archivio storico uno spazio unico e
originale in cui è nato e ha trovato ispirazione l’illustre scultore. A seguire visita guidata del Tempio,
iniziato nel luglio del 1819, con la posa della prima pietra che il Canova volle progettare e donare alla sua
comunità come chiesa parrocchiale. Il maestoso edificio completato dieci anni dopo la
sua morte, avvenuta il 13 ottobre 1822, conserva il suo corpo, che fu traslato prima nella vecchia
parrocchiale e, dal 1832, proprio nel Tempio.
Trasferimento a PEDEROBBA per la "MOSTRA MERCATO MARRONI DEL MONFENERA" e pranzo
presso gli stand della festa. La posizione felice di Pederobba, che domina il Piave con alle spalle il
Monfenera, la cortesia e l’ospitalità della gente del luogo, fanno di questa rassegna la meta ideale per
conoscere e degustare i “MARRONI DEL MONFENERA“. Qualificati come prodotto tipico del luogo
rappresentano una vera tradizione grazie l'impegno e la cura continua nella coltivazione del castagno.

Nel pomeriggio concerto sfilata e rassegna di alcune bande musicali mentre la "CASTAGNATA"
proseguirà con marroni cucinati in pubblico presso lo stand con la possibilità di acquisto presso i banchi
riservati ai produttori locali.
Ore 18.00 circa partenza per rientro a Mestre.

Quote di partecipazione                                      informazioni e Prenotazioni______

Soci Effettivi € 32,00                                 Segreteria OCRAL  (tel. 041 9657826)
Soci Aggregati € 40,00                              orario: lu-ma-me-ve dalle ore 9.00 alle 12.00

gio: 14.30 – 17.30
La quota comprende: Viaggio A/R  pullman, ingresso museo e visita guidata Tempio, pranzo,
Nr. Minimo 45 pax – massimo 100 pax

Responsabili organizzativi: Scaggiante 334 3425279 - Bassetto 339 4965250 - Bellin 347 7796567

Termine iscrizioni: 24 ottobre 2018            Mestre, 26 settembre  2018 - Prot. N° 50
O.C.R.A.L.:    e-mail: ocral@aulss3.veneto.it internet:  www.ocralaulss3.it




