


In occasione del 200° anniversario della 

morte di Antonio Canova (Possagno 1757, 

Venezia 1822), tutte le Associazioni ed Enti 

di Possagno, con il patrocinio del Comune 

e coordinati dall’Avis Comunale, si sono 

uniti in collaborazione per organizzare una 

giornata in ricordo del loro illustre concit-

tadino, come erano soliti fare i Possagnesi 

che festeggiavano l’artista ogniqualvolta 

egli tornava in visita al suo paese natale.

L’iniziativa “Le contrade del Canova” con-

siste in un percorso storico-naturalistico 

adatto a tutti, di circa 7 Km, che si snoda 

lungo contrade e sentieri del paese e pre-

vede sette tappe con visite guidate a siti, 

monumenti e chiesette, collegati alla storia 

di Canova e alla tradizione possagnese. Il 

percorso comprende inoltre tre punti ri-

storo e un momento conclusivo con canti 

e balli tradizionali e la visita guidata, con 

ingresso dal parco, alla casa di Canova.



Programma 

Domenica 25 settembre vi aspettiamo presso il Piazzale del Tempio

Canoviano, dalle ore 10.00 del mattino

Al momento dell’iscrizione, ad ogni partecipante viene assegnato il numero di riferimento per il 

gruppo di camminata. Per la buona riuscita della giornata e per facilitare il coordinamento dei 

vari momenti, chiediamo a ciascuno/a di rispettare gli orari assegnati.

Questi gli orari di partenza:

•	 ore 10.00 partenza 1° gruppo;

•	 ore 10.20 partenza 2° gruppo;

•	 ore 10.40 partenza 3° gruppo;

•	 ore 11.00 partenza 4° gruppo;

•	 ore 11.20 partenza 5° gruppo;

•	 ore 11.40 partenza 6° gruppo.

Questi gli orari per la visita guidata alla Casa natale di Antonio Canova 

presso il Museo Gypsotheca (accesso dal parco)

•	 Ore 15.30 visita guidata gratuita alla Casa di Canova;

•	 Ore 16.30 visita guidata gratuita alla Casa di Canova;

•	 Ore 17.30 visita guidata gratuita alla Casa di Canova.



Modalità
di iscrizione 

Costo dell’iscrizione:

•	 € 15,00/persona;

•	 € 10,00/bambini tra 10-7 anni;

•	 gratis per i bambini sotto i 6 anni.

La quota comprende polizza assicurazione RC, un gadget e una consumazione completa per 
ogni chiosco (ulteriori consumazioni verranno pagate direttamente in loco).

La manifestazione verrà annullata in caso di pioggia e verranno trattenuti € 7,00/persona.

Per partecipare alla camminata di domenica 25 settembre tra le Contrade del 

Canova, ci si deve recare presso:

•	 Museo Gipsoteca Antonio Canova, aperto da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 18.00; sabato 
e domenica dalle 9.30 alle 19.00;

•	 Casa delle Associazioni di Possagno via Molinetto n. 10, aperta lunedì e giovedì dalle ore 
20.00 alle ore 22.00.

Le iscrizioni saranno aperte dal 01 al 17 settembre (fino all’esaurimento dei 

300 posti disponibili)

- Si consigliano abbigliamento e calzature adeguate per percorso sterrato, non adatto ai passeggini;

- Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per cose e persone, durante e dopo lo svolgimento della 

manifestazione.

Per ulteriori info: 3204410047



Le nostre associazioni

ASS.NE NAZ.LE

CARABINIERI

SCUOLA INFANZIA

REGINA DELLA PACE



Percorso

PARTENZA - Piazzale del Tempio SECONDI - San Rocco1 4

VISITA GUIDATA - Cimitero VISITA GUIDATA - Tempio (esterno)2 5

APERITIVO E AFFETTATI - San Francesco VISITA GUIDATA - San Giacomo3 6

DOLCI - Parco della Gipsoteca7



Sponsor

RenovaGreen



Sponsor

 

Consulente e Servizi assicurativi  

Tel. 0423-544626 – Cell.Whatsapp 3334868881  

www.zattassicurazioni.it 



Sponsor

Via Molinetto 70/a - Possagno (TV) - tel. 0423 544525

info@faidatepossagno.it

Per EDILIZIA - INDUSTRIA - CARROZZERIA INDUSTRIALE - PRIVATO

www.faidatepossagno.it

 

con sistema tintometrico

Ferramenta · Utensileria · Giardinaggio
Duplicazione chiavi · Zanzariere su misura

COLORIFICIO



Sponsor

eventuali correzioni. Eventuali errori non segnalati (anche di ortografia) non saranno imputabili a

il presente documento firmato per conferma o per eventuali correzioni rispondendo
possibilmente entro 24 ore dal ricevimento della bozza.

TORRESAN
LOGISTICA s.r.l.
Società Unipersonale

info@torresanlogistica.com
www.torresanlogistica.com

VENDITA COMBUSTIBILI
PER RISCALDAMENTO E AUTOTRAZIONE
AUTOTRASPORTO MERCI C/TERZI 
LOGISTICA/DEPOSITO MERCI

Via delle Industrie, 7 - FONTE 
Tel. 0423 949198 
Tel. 0423 949207
Fax 0423 948534 I S O  9 0 0 1

Cert. N. 5215/1

Family Protection Specialist

Via Valcavasia, 30 - CAVASO DEL TOMBA (TV) - Tel. 0423 562187 - e-mail: info@olimpicbirreria.it

www.pizzeriaolimpic.it



www.lecontradedelcanova.it


