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Lunedì 05 luglio 2021
Agriturismo Collalto

La prima conviviale dell’anno ci  vede ospiti, come da 
tradizione, presso l’agriturismo Collalto a Molvena.
La Presidente Marzia saluta calorosamente tutti i 
presenti. La serata scorre in allegria degustando le 
prelibatezze preparate da Gianico Viero e  godendo 
dello splendido panorama.
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Lunedì 12 luglio 2021
Pove del Grappa/Campolongo

Il secondo appuntamento è presso la Chiesa Parroc-
chiale di San Vigilio di Pove del Grappa per ammi-
rare la pala del Da Ponte e il Crocefisso ligneo, gui-
dati dalla storica dell’arte dottoressa Livia Alberton 
Vinco da Sesso, fondatrice dell’interessante Museo 
dello Scalpellino “Antonio Bosa” che andiamo a vi-
sitare a seguire. L’importanza dei marmi di Pove e 
degli Scalpellini è egregiamente spiegata dall’amico 
Andrea Minchio su Bassano News di Gennaio-Feb-
braio 2013 (https://issuu.com/editriceartistica/docs/
bassanonews2013gen-feb)  (pag.32-33-34)
A seguire ci spostiamo per la cena presso il Ristoran-
te Contarini a Campolongo.
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Lunedì 19 Luglio 2021
Possagno

Il terzo appuntamento è a Possagno per la visita alla 
Gipsoteca e al Tempio del Canova. Ad accompagnar-
ci la Direttrice della Gipsoteca, dott.ssa Moira Ma-
scotto, socia del RC Asolo Pedemontana. Un’ occa-
sione davvero unica...
A seguire cena  presso l’Osteria “Casa Strachin” a 
Monfumo.
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Lunedì 26 Luglio
Ristorante “Al Pioppeto”

Lunedì 26 luglio 2021 si è tenuta l’ultima nostra con-
viviale extra-moenia di luglio prima delle vacanze 
estive. Per chi vorrà partecipare, ci sarà ancora il 
famoso “Meeting dell’Amicizia” ad Asiago lunedì 2 
agosto.
La cena è stata vivacizzata dalla presentazione del 
libro “Egeo, Oriste!” da parte dell’autrice Paola Vir-
ginia Loro (consorte del socio Gianni Signor), con 
introduzione a cura di Giandomenico Cortese.
Si è trattato di una divertente chiacchierata avente 
come argomento l’analisi del turismo nel bacino del 
Mediterraneo, con approfondimenti ambientali, sto-
rici, artistici e culturali.
Al termine si è tenuto un firmacopie.
Per coloro che non sono riusciti ad acquistare il li-
bro presentato nella serata, si comunica che il socio 
Gianni Signor terrà disponibili un certo numero di 
copie in occasione delle conviali di settembre p.v.
Le copie potranno essere acquistate al momento al 
prezzo di € 12,50”
La serata si è conclusa con l’augurio a tutti di buone 
vacanze da parte della Presidente Marzia Marcadel-
la.

Auguri GASTONE!!!


