
AMICI DEI MUSEI TRIESTE
“Marcello Mascherini” ODV

   

I  Musei  Civici  di  Bassano  del 
Grappa  presentano  “I  Bassano. 
Storia di una famiglia  di pittori”, 
un'inedita "mostra racconto"  con 
la  quale  Melania  Mazzucco, 
autrice  di  celeberrimi  romanzi 
storico-artistici, vi farà rivivere le 
vicende  della  dinastia  dei 
Bassano,  protagonisti  indiscussi 
della  pittura  del  Rinascimento 
veneto.
Ad  illustrare  le  tappe  che 
segnarono l'enorme fortuna della 
bottega dalpontiana saranno oltre 
40  opere,  capolavori  patrimonio 

dei Musei Civici bassanesi, raccontate dalle suggestive parole di Melania Mazzucco 
che accompagneranno il visitatore lungo il percorso espositivo. Alla dimensione visiva 
delle  opere  si  affianca  la  forza  della  dimensione  narrativa:  due  livelli  che  si 
compenetrano e si completano a vicenda, rendendo la mostra un appuntamento unico 
per scoprire in modo inedito le vicende della famiglia di pittori che ha reso celebre nel 
mondo la città di Bassano del Grappa.
Ad arricchire il racconto visivo, oltre ai dipinti dei Dal Ponte saranno esposti oggetti e 
libri preziosi, come il Libro dei conti della bottega, il quaderno di esercizi alchemici di 
Francesco il Vecchio, un erbario del Cinquecento che dialoga con le piante dipinte da 
Jacopo  nella  Fuga  in  Egitto  e  la  preziosa  Croce  astile  del  Filarete,  capolavoro 
dell’oreficeria sacra del Quattrocento. A cura di Marco Favetta.

A  completamento  della  visita  della 
Mostra  visiteremo  VILLA  ANGARANO 
BIANCHI  MICHIEL,  una  dimora 
Palladiana  inserita  nel  Patrimonio 
Mondiale  dell’Umanità  UNESCO  dal 
1996.  Sorge  a pochi  chilometri  dal 
centro  di  Bassano  del  Grappa  ed  è 
immersa  in  un  paesaggio  di  grande 
suggestione tra i vigneti, le colline di S. 
Eusebio, il fiume Brenta e il massiccio 
del Monte Grappa.
Villa  Angarano  fu  commissionata  dal 
nobile  vicentino  Giacomo  Angarano 
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all’architetto Andrea Palladio a cui lo legava uno stretto rapporto di stima e amicizia. 
Andrea  Palladio  infatti  gli  dedica  i  primi  due  libri  del  suo  trattato  “I  quattro  libri 
dell’architettura“ dove descrive come la Villa godesse dei benefici della vicinanza del 
fiume Brenta  che oltre  a  essere  navigabile  è  fonte  di  utilità  per  il  bene primario 
dell’acqua e per l’abbondanza di pesci. E’ interessante l’annotazione del Palladio sulle 
delizie locali come il vino e i frutti: “È questo luogo celebre per i preziosi vini, che vi si  
fanno, e per li frutti che vi vengono e molto più per la cortesia del padrone”.
Il  vino, come testimonia il Palladio, qui si è sempre prodotto. Oggi l’Azienda Vinicola 
“Le  Vie  Angarano“  porta  avanti  questa  tradizione  tanto  radicata  al  territorio.  E’ 
possibile acquistare i loro prodotti.

          

ASSOCIAZIONE TRIESTINA AMICI DEI MUSEI  “Marcello Mascherini”  ODV
Via Rossini, 6 – 34121 Trieste 040362538

i  nfo@amicimuseitrieste.it   - www.amicimuseitrieste.it
Segreteria: martedì  16:00/18:30 - giovedì  10:00/12:30

PROGRAMMA

Ore  7:20 - Ritrovo in Piazza Oberdan
Ore  7.30 - Partenza con il pullman riservato alla volta di Bassano del Grappa
Ore 10:30 - Arrivo a Bassano e tempo libero per visite individuali e pranzo libero
Ore 11:50 - Ritrovo davanti al Museo Civico e Ingresso Mostra
Ore 14:30 - Ritrovo al Pullman e partenza verso Villa Angarano
Ore 15:00 – Visita di Villa Angarano
Ore 17:00 – Partenza per Trieste

Quota partecipazione (min. 16 pax) : 70,00 euro
La quota comprende: Viaggio in pullman,  ingresso e visita guidata alla Mostra 
“I Bassano”, ingresso e visita alla Villa Angarano.

Prenotazione aperta da subito fino al 6 aprile. Pagamento entro il 6 
aprile (salvo esaurimento posti)

Pagamento in sede in contanti o con bonifico sul conto 
IBAN: IT 29 B 02008 02230 000034831501 

https://www.levieangarano.com/
http://www.amicimuseitrieste.it/
mailto:info@amicimuseitrieste.it
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