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Jacopo dal Ponte detto il Bassano (Bassano del Grappa 1510
circa -1592) è considerato uno dei protagonisti dell’arte italiana
del XVI secolo. La sua formazione si svolse inizialmente presso
la bottega del padre, poi a Venezia, da Bonifacio de’ Pitati.
Ultimata la preparazione, fece ritorno nella città natale
che lasciò solo occasionalmente per spostamenti di lavoro;
nonostante abbia lavorato prevalentemente a Bassano, le sue
opere si possono ammirare, oggi, in collezioni di numerose
città italiane e del mondo fra cui Londra, Edimburgo, Madrid,
Budapest,Rhode Island, New York, Vienna.
Nel 1546 sposò Elisabetta Merzari dalla quale ebbe otto figli di
cui ben quattro, Francesco, Giambattista, Leandro e Girolamo
divennero, come il padre, prolifici ed ispirati pittori.
Il nostro itinerario alla scoperta delle più conosciute opere
custodite nella provincia di Vicenza, parte doverosamente dal
Museo Civico della sua città natale, Bassano del Grappa dove
si può ammirare la più grande ed importante raccolta.
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“… Perciò conoscere Palladio, La
Basilica, la Loggia del Capitanio, la
Rotonda, il teatro Olimpico, il palazzo
Chiericati e gli altri attraverso gli studi
è una conoscenza imperfetta. Bisogna
vederlo a Vicenza. Una piccola Roma,
un’invenzione scenografica…”
(da Viaggio in Italia, Guido Piovene)
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Museo Civico - BASSANO

2_ Piazzetta dal Ponte - BASSANO
3_ Chiesa Ss. Trinità - BASSANO - “La Santissima Trinità”
4_ Chiesa dei Santi Simone e Giuda - CARTIGLIANO - “Decorazione freschiva”
5_ Chiesa di S. Marco - CASSOLA - “San Marco in gloria”
6_ Chiesa di Santa Giustina - ENEGO - “ Santa Giustina in trono”
7_

Chiesa di Santa Caterina - LUSIANA - “Madonna con il bambino”

8_ Chiesa di San Giacomo - LUSIANA - “Pentecoste” e “Natività”
9_ Chiesa di Sant’Antonio - MAROSTICA - “La Predica di San Paolo”
10_ Chiesa di San Luca - Loc. Crosara di MAROSTICA - “Deposizione”
11_ Chiesa di S. Vigilio - POVE DEL GRAPPA - “San Vigilio in gloria”
e.mail: info@vicenzae.org
www.vicenzae.org – www.vicenzabooking.com
www.palladio2008.info

12_ Museo Civico di Palazzo Chiericati - VICENZA
13_ Chiesa dei Carmini - VICENZA - “Trasporto di Cristo al sepolcro di notte”

1_ Museo Civico - BASSANO
Il Museo Civico di Bassano, sorto nel 1928 in seguito ad
un lascito del naturalista Giambattista Brocchi, dal 1840
ha sede nell’ex Convento della Chiesa di San Francesco.
All’interno, oltre alle sezioni canoviana e archeologica,
è presente una Pinacoteca che conta più di 500 dipinti
datati tra XIII e XX secolo, tra i quali spicca la più grande
raccolta di opere di Jacopo Dal Ponte esistente al mondo
e una ricca documentazione dell’attività della sua bottega.
Fra i dipinti più noti ricordiamo “Martirio di S.Caterina
d’Alessandria”, “San Giovanni Battista nel deserto”, “Madonna in trono con
Bambino tra i santi Matteo, Francesco e Lucia”, “Fuga in Egitto”.

5_ Chiesa di S. Marco - CASSOLA

9_ Chiesa di Sant’Antonio - MAROSTICA

13_ Chiesa dei Carmini - VICENZA

La pala venne posta il 21 dicembre 1573 sull’altare
maggiore della chiesa parrocchiale di Cassola, dedicata
a San Marco. Manca la tradizionale vista del profilo
montuoso del Grappa poiché il punto di vista parte dalla
montagna verso la pianura, dove è situata Cassola.

Questa grande pala, datata 1574, è il primo esempio di
opera firmata da Jacopo con il figlio Francesco. La scena
è ispirata da un brano degli Atti degli Apostoli. Jacopo
dipinse le figure in primo piano, mentre con ogni probabilità
il figlio Francesco si occupò delle figure in secondo piano,
della quinta architettonica e del paesaggio.

Questo dipinto ad olio che misura 258 cm x 143 cm è
qui custodito dopo essere stato trasferito dalla Chiesa
di S. Croce.

“San Marco in gloria”

• Tel. 0424.533008 - Tutti i giorni: 6.30-10.00/14.00-17.00
Previo accordo telefonico anche in orari diversi.

Al centro della piazzetta, innalzata da una colonna,
è possibile ammirare una statua che ritrae Jacopo
Bassano.

“Trasporto di Cristo al sepolcro di notte”

• Tel. 0444 321345 - Tutti i giorni: 9.30-12.00/15.30-19.00

• Tel./Fax 0424 72007 - Tutti i giorni: 8.00-12.00/15.00-19.00

Itinerario: Jacopo dal Ponte detto Jacopo Bassano

• Tel. 0424 522235 - 523336 - Fax 0424 523914
Martedì – Sabato: 9.00-18.30
Domenica e festivi: 10.30-13.00/15.00-18.00.

2_ Piazzetta da Ponte - BASSANO

“La Predica di San Paolo”

6_ Chiesa di S. Giustina - ENEGO

10_ Chiesa di San Luca - Loc. Crosara di MAROSTICA

Per la chiesa di Enego Jacopo dipinse gli affreschi del
coro, della navata e del soffitto. Gravemente danneggiati
dagli incendi del 1613 e del 1762, furono distrutti quando,
nel 1802, l’antica chiesa fu abbattuta. La nuova chiesa
ospita oggi una pala posta sulla controfacciata.

La pala, realizzata intorno al 1537 –1538, mostra affinità
stilistiche con altre opere del periodo realizzate per il
territorio bassanese, come la pala di Pove.

“ Santa Giustina in trono”

“Deposizione - Compianto su Cristo morto”

• Tel. 0424 702010 (Parrocchia di Crosara)
Tutti i giorni previo accordo telefonico

• Tel. 0424 490135 - Tutti i giorni: 8.00-12.00/15.30-18.00

3_ Chiesa Ss. Trinità - BASSANO

7_ Chiesa di Santa Caterina - LUSIANA

11_ Chiesa di S. Vigilio - POVE DEL GRAPPA

La pala venne commissionata a Francesco il Vecchio
ma realizzata da Jacopo nel 1547. Dopo la demolizione
dell’antica chiesa, dove ornava l’altare maggiore, trova
oggi collocazione sul fondo dell’abside.

Non è datata né firmata, ma può essere ritenuta, per
motivi stilistici, contemporanea a quella di Fara (ora al
Museo Civico di Vicenza), che, stando alle notizie del
libro dei conti della bottega dapontiana, venne eseguita
fra il 1534 ed il 1535.

La figura di San Vigilio domina questa pala dipinta tra il
1536 ed il 1537 per la chiesa parrocchiale di Pove. Con lui
dialogano San Girolamo e San Giovanni Battista.

“La Santissima Trinità”

• Tel. 0424 503647 Fax 0424 508982
Tutti i giorni: 7.30-12.00/15.00-19.30

“Madonna con il bambino”

“San Vigilio in gloria”

• Tel. 0424.80327 - Tutti i giorni: 8.00-18.00

• Tel. 0424 407059- 334 3245988 (Don Giovanni)
Tutti i giorni previo accordo telefonico

4_ Chiesa Santi Simone e Giuda - CARTIGLIANO

8_ Chiesa di San Giacomo - LUSIANA

12_ Museo Civico di Palazzo Chiericati - VICENZA

Questo ciclo di affreschi ben conservato, datato 1575, è
la testimonianza più completa dell’attività di Jacopo e del
figlio Francesco come frescanti. Lo schema iconografico
riprende quello oggi perduto della chiesa di Enego. Ognuna
delle quattro vele della volta ospita la raffigurazione di un
Evangelista che dialoga con un Padre della Chiesa.

In questa Chiesa parrocchiale dell’VIII secolo edificata,
sembra, dai monaci benedettini e situata in centro a
Lusiana, si possono ammirare due dipinti olio su tela
datati 1551 e 1555 attribuiti a Jacopo Da Ponte.

Il Museo ospita diverse opere di Jacopo e dei figli
Francesco e Leandro. Tra le più note ricordiamo “I
Rettori di Vicenza Silvano Cappello e Giovanni Moro
inginocchiati dinnanzi alla Madonna in trono tra i Santi
Marco e Vincenzo” e “Adorazione del Bambino e gli
angeli con gli strumenti della passione”.

“Decorazione freschiva”

• Tel. 0424 590233 - Tutti i giorni: 7.00-12.00/15.00-19.00

“Pentecoste” e “Natività”

• Tel. 0424 406012 - Tutti i giorni: 7 .45-12.15/15.00-18.30 (inverno);
7 .45-12.15/15.00-21.00 (estate)

• Tel. 0444 222811 - Fax 0444 546619
Martedì – domenica: 9.00-16.30

Museo Civico - BASSANO - “Madonna con il Bambino in gloria”

