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COMUNICATO STAMPA
Museo Civico – Nuove visite guidate domenicali
Il Museo Civico di Bassano propone quattro itinerari guidati riguardanti le opere donate,
date in deposito temporaneo (comodato) e restaurate nel 2007, presentate durante le
celebrazioni di San Bassiano.
Fin dalla sua fondazione nel 1828, infatti, il Museo è stato oggetto di elargizioni da parte
di benemeriti mecenati o semplici cittadini, che in virtù del dono o del comodato di collezioni
private e di capolavori d’arte, legavano e legano tuttora il proprio nome, a perpetua memoria,
alla storia della città di Bassano.
Si ricorda l’apertura antimeridiana di tutte le sezioni espositive del Museo nelle giornate
di domenica. L’orario è pertanto dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00.
Le visite guidate saranno svolte nelle prossime domeniche, 10, 17 e 24 febbraio: saranno
gratuite, in lingua italiana, aperte a tutti, della durata di mezz’ora ciascuna e al solo costo del
biglietto d’ingresso al Museo. Non è necessaria la prenotazione.
Un itinerario riguarderà il dipinto di Jacopo Bassano Gesù nell’orto, entrato nelle collezioni
del Museo tramite comodato. Quest’opera è rappresentativa dello stile dell’artista
bassanese nell’ottavo decennio del XVI secolo, periodo conclusivo della sua attività e
fino a tempi relativamente recenti poco indagato.
Leandro Bassano sarà il protagonista dell’itinerario rivolto alla scoperta e alla
rivalutazione di uno dei figli di Jacopo Bassano. L’opera Un podestà di Bassano (Nicolò
Mocenigo?) davanti alla Vergine, è entrata a far parte del Museo Civico tramite il comodato
della Fondazione Domus di Verona. Il dipinto presenta la prima raffigurazione pittorica
del Ponte Vecchio, simbolo di Bassano del Grappa.
Un’altra opera che si aggiunge al patrimonio museale, questa volta in via definitiva, è il
dipinto con Rachele al pozzo di Jacopo Bassano: si tratta di un’opera appartenuta al prof.
William Roger Rearick, il più grande studioso della pittura dei Bassano, donata
recentemente al Museo, per il suo intrinseco valore di importante tassello della
collezione dapontiana. Il dipinto appartiene all’ottavo decennio del XVI secolo ed è un
magnifico esempio di rappresentazione di animali entro una scena biblica, ottenendo un
risultato che può essere considerato un esempio di scena di genere ante litteram.
Nell’ambito dell’attività conservativa, la Scuola di Restauro ENAIP di Botticino
(Brescia), in un programma di interventi in atto dal 2004, ha restaurato, con il
coordinamento di Elisabetta Arrighetti, tre tavole di Antonio Vivarini in collaborazione
con il fratello Bartolomeo, La Pietà, Sant'Andrea e San Nicola. L’opera rappresenta

un’importante primizia dell’attività della bottega muranese, nel momento della
decorazione della cappella Ovetari a Padova, dopo il 1451. Le tre tavole hanno
consentito di fare luce sui diversi indirizzi pittorici dei due fratelli muranesi, l’uno
maggiormente ancorato ai canoni tardo-gotici lagunari, l’altro fortemente attratto dai
valori plastici e dalla ricerca prospettica mantegneschi, che comunque, in questa pala
bassanese, si fondono armonicamente.
Programma degli itinerari
Domenica 10/02/2008:

ore 11.00 – 11.30 Dipinto di Jacopo Bassano, Rachele al pozzo
ore 11.30 – 12.00 Dipinti restaurati di Antonio, Alvise (?) e
Bartolomeo Vivarini, Pietà, Sant'Andrea, San Nicola
ore 16.00 – 16.30 Dipinto di Leandro Bassano, Un podestà di
Bassano davanti alla Vergine
ore 16.30 – 17.00 Dipinto di Jacopo Bassano, Gesù nell’Orto

Domenica 17/02/2008:

ore 11.00 – 11.30 Dipinti restaurati di Antonio, Alvise (?) e
Bartolomeo Vivarini, Pietà, Sant'Andrea, San Nicola
ore 11.30 – 12.00 Dipinto di Jacopo Bassano, Gesù nell’Orto
ore 16.00 – 16.30 Dipinto di Leandro Bassano, Un podestà di
Bassano davanti alla Vergine
ore 16.30 – 17.00 Dipinto di Jacopo Bassano, Rachele al pozzo

Domenica 24/02/2008:

ore 11.00 – 11.30 Dipinto di Jacopo Bassano, Rachele al pozzo
ore 11.30 – 12.00 Dipinti restaurati di Antonio, Alvise (?) e
Bartolomeo Vivarini, Pietà, Sant'Andrea, San Nicola
ore 16.00 – 16.30 Dipinto di Leandro Bassano, Un podestà di
Bassano davanti alla Vergine
ore 16.30 – 17.00 Dipinto di Jacopo Bassano, Gesù nell’Orto

