
UN FIUME
DI LEGNO 
La fluitazione del legname
dal Trentino a Venezia

BASSANO DEL GRAPPA
Palazzo Bonaguro - Via Angarano

ORARIO
Mattino: 10 -12.30
Pomeriggio: 15 - 19
Lunedì chiuso.

INFO
339 4173657
Prenotazione visite guidate
0424 524933

da sab. 9 aprile 
a dom. 22 maggio ‘11

Città di BASSANO DEL GRAPPA
Assessorato alle
Attività Culturali e Museali

Comunità di
PRIMIERO

Associazione 
INVENETO 

INGRESSO GRATUITO
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Si apre a Bassano del Grappa la mostra Un 
Fiume di Legno, realizzata dall’Ente Parco 
Paneveggio/Pale di San Martino, allestita e 
curata nella parte grafica da Cristina Zorzi.

La tappa bassanese è stata organizzata dal 
Comune di Bassano del Grappa /Assessorato alle 
Attività Museali e dall’Associazione Inveneto. 

La mostra racconta con piacevole im-
mediatezza il lavoro che si svolgeva lungo il 
corso del fiume Brenta dai boschi del Primiero, 
dove veniva gestito il patrimonio boschivo, alla 
laguna di Venezia, dove i tronchi erano diretti 
per rifornire il suo arsenale navale.

Il percorso espositivo - collocato nei suggestivi 
locali al seminterrato di Palazzo Bonaguro 
- si snoda tra figure umane (disegnate da Jimi 
Angelo Trotter), pannelli di grandi dimensioni 
e le stupende tavole di Roswitha Asche, pittrice 
berlinese e appassionata cultrice del nostro 
territorio.Non mancano attrezzi, curiosità, 
modellini e  rappresentazioni legate alle faticose 
attività nei boschi e sul fiume.

Eccezionalmente saranno esposti documenti 
e erbari Parolini del patrimonio del Museo 
Civico di Bassano.

Senza dubbio Bassano deve molto al suo 
fiume: la sua storia, lo sviluppo urbanistico, le 
sue fortune sono dipese fino a pochi decenni 
fa direttamente dalle acque del suo tumultuoso 
fiume: il Ponte Vecchio, i Portici Lunghi, il porto 
di Brenta, perfino il suo cittadino più famoso - 
Jacopo dal Ponte - richiamano continuamente 
quell’impronta rivierasca che la città ha saputo 
conservare fino ai nostri giorni.

Questa mostra ne evidenzia le relazioni, ne 
rappresenta un promemoria di grande rilievo 
culturale oltre che un affascinante viaggio alle 
nostre radici.               

La mostra è stata resa possibile grazie al
Museo Civico della Città di Bassano del Grappa

e allʼAssociazione
Inveneto onlus

UN FIUME DI LEGNO 
Un Fiume di Legno, a River of Wood, is an 

upcoming exhibition organized by the Bassano 
Del Grappa’s Civic Museum and the Inveneto 
Association.

The exhibition shows the work that took pla-
ce along the Brenta river, where the tree trunks 
were transported from the Primiero woods to 
the Venetian lagoon to supply it’s shipbuilding 
industry.

The exhibition has been organized by Ente 
Parco Paneveggio Pale of San Martino. The set-
up and the graphics have been taken care of by 
Cristina Zorzi.

The tour takes place in the impressive base-
ment of Palazzo Bonaguro. As you tour the exhi-
bition you will notice human figures (drawn by 
Jimi Angelo Trotter), as well as large panels and 
marvelous tables by Roswitha Asche, a painter 
from Berlin who is very passionate about our 
territory.

There are also tools, interesting items, small 
models and representations that demonstrate 
the harsh wood work and the other activities 
that were held by the river.

No doubt that Bassano owes much of its hi-
story and its urban development to the river.  
Until a few decades ago, Bassano’s fortune de-
pended on the water of its turbulent river. The 
Old Bridge, the arcades, the old Brenta river 
port, and even its most famous citizen, Jacopo 
dal Ponte, constantly recall this characteristic of 
the city. However, all of the river basin crossed 
by the Brenta river seems to welcome, enhance 
and increase the value of its waters.

This exhibition represents a cultural reminder 
as well as a fascinating trip back to our origins. 



VENERDIʼ 6 MAGGIO - ore 20,30
Palazzo Sturm - Salone degli Specchi

Via Schiavonetti, 7 - Bassano del Grappa - 0424 524933

Presentazione del libro MEMORIE DI ANGELO NEGRELLI
Giuliana Ericani direttrice Museo Civico di Bassano

Ugo Pistoia autore del volume (Agorà Edizioni)

Per tutta la durata della mostra sarà possibile usufruire gratuitamente su prenotazione di 
VISITE GUIDATE della sezione didattica del Museo Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa  
(info 0424 524933). Inoltre ogni sabato pomeriggio (gli altri giorni su prenotazione) sarà 
possibile usufruire gratuitamente anche di visite guidate IN LINGUA INGLESE curate dal 
Wall Street Institute di Bassano del Grappa (info: 0424 228926 - bassano1@wallstreet.it).

SABATO 9 APRILE - DOMENICA 22 MAGGIO
Palazzo Bonaguro

Via Angarano, 77 - 339 4173657

mostra UN FIUME DI LEGNO (ingresso libero)

ORARIO: 10/12.30 - 15/19 - Lunedì chiuso - Info: 339 4173657
Prenotazione visite guidate: 0424 524933

VENERDIʼ 8 APRILE - ore 18
Palazzo Sturm - Salone degli Specchi

Via Schiavonetti, 7 - Bassano del Grappa - 0424 524933

Presentazione della mostra e del libro UN FIUME DI LEGNO
Giuliana Ericani direttrice Museo Civico di Bassano

Gianfraco Bettega coautore dei testi della mostra e del volume (Priuli & Verlucca)

SEGUE: Apertura della mostra a Palazzo Bonaguro.

INVENETO svolge da 10 anni attività di 

educazione ambientale attraverso sog-

giorni scolastici, manifestazioni culturali, 

escursioni e un periodico trimestrale inti-

tolato Inveneto Magazine.

Inoltre dispone di due strutture ricettive 

dove svolgere soggiorni: la CASAPARCO 

del Monte Grappa, a Camposolagna (1000 

metri di quota) e il CERCA (Centro Educa-

zione Ricerca Cultura Ambientale), a Cam-

polongo sul Brenta, entrambe in provincia 

di Vicenza. Entrambe sono dotate di una 

trentina di posti letto ciascuna, di sale poli-

valenti e di attrezzature multimediali.

A gestire INVENETO sono guide natu-

ralistiche, istruttori di rafting, mountain 

bike, nordic walking, arrampicata, ecc. 

Ciò garantisce competenza e sicurezza, 

cose necessarie al buon esito delle attività 

che si propongono.

L’associazione opera su tutto il territo-

rio regionale con gruppi e scuole di ogni 

ordine e grado adeguando le proprie pro-

poste sulla base dell’età, dell’esperienza e 

degli obiettivi da raggiungere.

INVENETO è un associazione di volon-

tariato accreditata presso la Regione Ve-

neto e convenzionata con enti e istituti 

scolastici.

www.inveneto.biz
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