
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato in direzione 
Marostica, Bassano, POSSAGNO, sosta per la visita  a questo piccolo Comune in Provincia di Treviso, ai piedi 
del Monte Grappa molto conosciuto perché proprio qui nacque e visse Antonio Canova. Incontro con la 
guida e visita alla Gypsotheca e Museo Antonio Canova. 
In questo luogo sono esposti e conservati i modelli originali in gesso delle opere di Antonio Canova. Questo 
spazio museale ed espositivo ha subito, nel 1957 un ampliamento ad opera dell’architetto Carlo Scarpa, che 
su commissione del Soprintendente alle Gallerie e alle Opere d’Arte di Venezia e del Veneto, Vittorio 
Moschini, progetto un nuovo padiglione espositivo volto a valorizzare il patrimonio canoviano, anche quello 
non esposto e conservato nei depositi del museo. L’Architetto riuscì a pieno titolo nell'intento, mettendo a 
punto una disposizione scenografica di quei capolavori assoluti e la portata innovativa e la carica eversiva 
del suo progetto sono il segno della rinnovata concezione del museo post-bellico italiano. Quello che a 
prima vista colpisce è il fatto che nell'ala del museo progettata da Scarpa siano tuttora completamente 
assenti fonti di luce artificiale, lasciando così il compito di illuminare e valorizzare le sculture alla sola luce 
naturale, protagonista indiscussa e “regista” dell'allestimento. 
Al termine della visita ci sposteremo in provincia di Treviso, in una piccola frazione del comune di Altivole: 
SAN VITO. Qui, accanto al piccolo cimitero cittadino sorge l'apice dell'attività di Scarpa ovvero TOMBA 
BRION. Un complesso monumentale davvero particolare: l’architettura entra in relazione con lo spazio e 
dialoga con questo. Nulla appare più lontano da un tetro monumento funebre di quest’opera. Il costante 
dialogo con il paesaggio circostante, l’acqua come elemento vitale che dà linfa alla costruzione, il controllo 
della luce nelle diverse ore del giorno i percorsi segnati da elementi architettonici legati tra loro da precisi 
rimandi simbolici, che spaziano dalla spiritualità del mondo orientale alla razionalità del mondo occidentale. 
Al termine della visita partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata alla località d’origine. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 50,00 
QUOTA INDIVIDUALE PER RAGAZZI 3 -12 ANNI EURO 40,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; servizio guida intera giornata; Ingresso alla Gypsoteca 
Canoviana. 
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