NUOVI TESORI EMERGONO DAI FONDI DEL MUSEO BIBLIOTECA
ARCHIVIO
Nella giornata di giovedì 17 maggio, si è tenuta in sala Chilesotti, presso il Museo
Civico di Bassano del Grappa, la presentazione di due volumi monografici del
Bollettino del Museo, uno dedicato alla catalogazione dell’erbario e della biblioteca
scientifica del naturalista bassanese Alberto Parolini e l'altro al fondo musicale
“Chilesotti”.
I progetti di catalogazione descritti nel primo volume, affidati alla Sezione
naturalistica del Museo, rientrano in un piano di recupero e valorizzazione delle raccolte
naturalistiche storiche, voluto dall’Assessorato alla Cultura e alle Attività Museali e
dalla Direzione del Museo Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa, in vista
dell’allestimento del nuovo museo di storia naturale della città, dove le raccolte storiche,
unite a quelle di recente acquisizione, vedranno garantito il loro pieno utilizzo a fini di
studio ed espositivi.
Il volume comprende il catalogo della biblioteca scientifica di Alberto Parolini, ad
opera di Renato Bonato e Benedetta Bosco, ricco di ben 835 titoli, accompagnato da
interessanti note storiche sulla formazione della biblioteca paroliniana e l’analisi dei
15.300 dati dell’archivio informatico dell’Erbario Parolini che, unitamente allo studio
degli epistolari e dei manoscritti conservati presso la Biblioteca civica, ha permesso agli
autori (Cristina Busatta e Renato Bonato) di descrivere la consistenza e la struttura
dell’erbario e le attività di Alberto Parolini in campo botanico, a cominciare dalle
erborizzazioni, agli scambi di piante e semi, fino alle coltivazioni nell’orto botanico.
Completa il volume il contributo sui risultati della revisione della collezione di
licheni di Alberto Parolini, contenuta nell’omonimo erbario e curata da Juri
Nascimbene.
Il catalogo di parte del Fondo musicale Chilesotti ospitato nel Bollettino del 2006
nasce dalla tesi di laurea della dott.ssa Patrizia Parolin e comprende più di quattrocento
spartiti musicali conservati nelle raccolte della Biblioteca civica di Bassano del Grappa,
un tassello di indiscutibile interesse e di enorme utilità sia per gli studi musicologici sia
per eventuali studi storici locali.
Lo studio riserva un’assoluta novità alla conoscenza del fondo, trattandosi di
materiali che nulla hanno a che fare con le raccolte e gli acquisti di Chilesotti e sono
pertanto forse ancora più interessanti perché offrono nuove ipotesi di ricerca.
Il fondo catalogato spazia dalla grande musica sacra alla musica operistica da
Galuppi, Haydn, Mercadante, Paisiello, Rossini, Sarti...oltre alla tradizione locale, i
bassanesi Gaetano Mares, Bernardo Mocellini e Michele Venturini.
Sono questi i nuovi tesori emersi dai fondi del Museo Biblioteca Archivio.

