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Musei Civici di Bassano del Grappa

Il Museo Civico di Bassano del Grappa, uno dei musei più antichi del Veneto, è ospitato 
nell’ex convento dei frati francescani dal 1828 ed è l’esito di cospicue donazioni che nel 
tempo sono state acquisite nel patrimonio cittadino.
E’ comunemente condivisa l’idea che la città di Bassano del Grappa ai piedi delle 
montagne venete e attraversata dal fiume Brenta che ne ha determinato la morfologia, 
sia riconosciuta internazionalmente per l’importanza delle sue collezioni permanenti. 
Collezioni che, a partire dai reperti archeologici, attraversano la storia dell’arte per 
giungere fino ai giorni nostri. 

Quattro musei – Museo Civico, Palazzo Bonaguro, Museo Roi e Museo Remondini -  
e diverse sedi espositive per mostre temporanee sono il fiore all’occhiello in questo 
centro cittadino di poco più di quaranta mila abitanti, un patrimonio che attrae studiosi e 
appassionati da tutto il mondo e che è custodito dalla sua città come il bene più prezioso.

Al Museo Civico si trova la più grande raccolta di opere di Jacopo Bassano e della sua 
fiorente bottega. Tre generazioni di pittori che hanno segnato la storia dell’arte italiana 
e che hanno reso Bassano un centro di produzione artistica d’eccellenza a cavallo del 
Cinquecento. A pochi metri da questi dipinti, si trova l’ala dedicata ad Antonio Canova 
dove, tra i gessi e i busti, sono protagonisti quei monocromi che i grandi biografi e critici 
dello scultore hanno definito come esito massimo della sua espressività artistica. Disegni 
su tela che con poche linee e semplici campiture diventano ‘progetti’ per sculture ma 
conservano il segno del gesto, quell’impulso creativo dell’idea abbozzata che non richiede 
perfezione tecnica ma restituisce la forza e la passione con cui Canova immaginava le sue 
opere finite. E poi la sezione archeologica con le sue teche in cui ordinate ceramiche dal 
IX secolo a.C., piccole sculture, gioielli e pietre preziose, monete e oggetti d’uso sono la 
testimonianza di un’antichità locale affiancata a una archeologia di valore internazionale 
ampliata per le donazioni ricevute. Il Museo Civico ospita inoltre la sezione medievale 
dove il celebre crocifisso del Guariento è protagonista indiscusso e le sezioni dedicate 
al Seicento e Settecento con brani di autori tra i quali emergono Giambattista Tiepolo, 
Artemisia Gentileschi e Alessandro Magnasco. Nelle sale dedicate al diciannovesimo 
secolo, sono esposti il piccolo ritratto di Francesco Hayez e la stupenda panoramica 
sulla città vista dal fiume Brenta di Roberto Roberti. 
Palazzo Strum, a non più di 10 minuti a piedi dal Museo Civico, raccoglie ben due 
collezioni permanenti: ceramica per il Museo Giuseppe Roi e incisione per il Museo 
Remondini. Palazzo Bonaguro con la sua raccolta di erbari e la mostra permanente 
“Mondo Animale” è punto di riferimento per amanti e studiosi di natura. 

L’arte contemporanea e le mostre temporanee ospitate nella Galleria Civica e nelle 
altre sedi dell’istituzione sono linfa vitale per la valorizzazione dell’arte del passato 
ed è operando attraverso nuove esposizioni ed eventi dedicati alle manifestazioni 
artistiche più recenti che i Musei Civici di Bassano del Grappa rimangono un polo 
d’interesse culturale del territorio. In questo contesto si inserisce la programmazione 
espositiva che coinvolge attivamente altre importanti realtà italiane e straniere, creando reti 
di collaborazione e condivisione e mantenendo comunque una stretta e imprescindibile 
relazione con le organizzazioni e le associazioni locali.
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