
Un fine  settimana  da trascorrere  in  compagnia,  una  breve 
gita nella vicina Marca Trevigiana per coniugare un po’ di 
cultura  enologica  con un  po’  d’arte.  Due  artisti  veneti  che,   in  epoche 
diverse,   hanno  saputo  diffondere  nel  mondo  l’arte  della  scultura  e  la 
passione per il buon vino.
Il sig. Giancarlo Moretti Polegato ha avuto la capacità di unire l’arte  con 
l’agricoltura come si soleva fare nel paesaggio veneto nei secoli passati. A 
Crocetta  del  Montello  , 
accanto  alla  villa  Sandi, 
autorevole  edificio  di  scuola 
palladiana risalente al 1622, si 
estende  parte  dell’azienda 
agricola,  dove  vengono 
coltivati  alcuni  vitigni,  che 
uniti  ad  altri  siti 
prevalentemente nella zona di 
vicina  Valdobbiadene, 
producono  un’ottima  uva 
trasformata poi in prestigioso 
vino  sia  bianco  che  rosso.  Le  bottiglie,  una  volta  riempite,  vengono 
depositate in un reticolo di gallerie, parte di secolare realizzazione, parte  
più  recenti,   dove  un  microclima  naturale  consente  una  perfetta 
maturazione.  Lo scultore Antonio Canova nato a Possagno nel 1757 ci ha 
lasciato  nel  suo  paese  natio  degli  splendidi  esempi  della  sua  capacità 
artistica, ora raccolti in una gipsoteca che visiteremo nella mattinata del 10 
maggio.  A seguire,  sempre  nella  stessa  località,  la  visita  all’imponente 
Tempio Canoviano, che domina il sottostante paese, progettato dallo stesso 
Canova e dove si trovano le sue spoglie mortali.
IL programma prevede:
sabato 9 maggio 2009, ore 14,30 partenza da Villa Montalban;
attraverso il percorso Belluno, Lentiai, Segusino, ponte di Vidor  si giunge 
a Crocetta  del  Montello,  dove all’uscita  dell’abitato verso Sud,  si  trova 



l’azienda  vinicola  “VILLA SANDI”.  Per  la  sosta  potrà  essere  utilizzata 
un’area che si trova 100 metri oltre l’ingresso l’Azienda, sul lato destro.
L’inizio  della visita guidata  è previsto per le ore 16,00.
Al termine della visita, che durerà circa due ore, ci sarà l’opportunità di 
acquistare i prodotti vinicoli. Dopo gli acquisti si partirà  in direzione di 
Possagno  dove  è  previsto  di  sostare,  per  la  notte,  sul  lato  destro  del 
piazzale in adiacenza al Tempio Canoviano.
Dopo la cena libera,  brevi e contenute riflessioni prima della buona notte.
La  mattina  dopo,  baciati  dal  sempre  sospirato  sole,  alle  ore  9,30  avrà 
inizio la visita guidata alla vicina Gipsoteca  che terminerà dopo circa 
un’ora e mezza.
Alle ore 11,30 ci troveremo all’ingresso del Tempio per la visita guidata 
allo  stesso  che  ci 
impegnerà  per  circa 
mezz’ora.
Il  tempio  è  la  chiesa 
parrocchiale  di  Possagno 
dove alle ore 8,30 ed alle 
ore 10,30 sarà celebrata la 
Santa Messa.
La  costruzione 
neoclassica sorge ai piedi 
del  col  Draga  (342  m 
s.l.m.).
Sul  lato  sinistro  della 
chiesa parte un percorso  via Crucis facilmente percorribile. 
Dopo  il  pranzo,  consumato  nella  più  ampia  libertà,  ognuno sceglierà  il 
percorso più idoneo per il rientro.  
A seguire le usuali comunicazioni di servizio:
la prenotazione obbligatoria va comunicata non oltre il 25 aprile 2009 a:
Buttignon Roberto, tel 0437 30741 Bandiera Elena, tel 0437 926224
Reolon Enrico, tel 0437 940802  Ad ore pasti.
La visita a Villa Sandi e cantine è gratuita. Per l’ingresso e la visita guidata 
alla Gipsoteca si spenderanno  8 Euro mentre per la visita al tempio ci sarà 
un’offerta libera. E’ previsto il versamento di 5 Euro per equipaggio come 
contributo per le spese sostenute dal Club.
L’equipaggio  che  prevede  di  partire  da  Villa  Montalban  darà 
comunicazione al momento della prenotazione


