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A 250 anni dalla sua nascita, avvenuta a Bassano del Grappa il 17 febbraio 1772, la città celebra il 
suo figlio illustre Giambattista Brocchi con una importante serie di iniziative: un convegno di studi, 
una mostra in biblioteca, una proposta per le scuole ed alcune conferenze tematiche itineranti. 
Brocchi fu soprattutto grandissimo studioso di fossili (per questo notissimo in campo internazionale), 
considerato uno dei fondatori della paleontologia italiana per le sue indagini e teorizzazioni 
innovative, ma fu anche genio multiforme per l’eccellenza raggiunta in tutte le discipline di cui 
si occupò: ricerca e valutazioni di miniere, geologia, mineralogia, botanica, antichità, etnografia 
e diversi altri aspetti, tutti indagati sul campo con una instancabile serie di viaggi esplorativi fino 
a quello in Egitto, Palestina, Siria e Alto Sudan dove, a Khartoum, trovò la morte il 23 settembre 
1826. Ma Brocchi è anche benemerito per l’eredità materiale lasciata alla città: la biblioteca civica 
viene fondata sul suo lascito librario e il nascente museo riceve gran parte delle sue fondamentali 
collezioni di erbari, rocce, fossili e minerali.
La “sua” città ne propone una riscoperta attraverso sei conferenze tematiche itineranti che 
racconteranno alcuni aspetti della sua vita straordinaria che, a ben guardare, rispecchiano 
passioni e interessi che molti di noi oggi condividono: amore per la montagna, piacere per la cura 
del giardino e dell’orto, curiosità per domande che ci pone la natura, inclinazione per viaggi ed 
esplorazioni di terre mai viste. Una rilettura di Brocchi in “sei tappe” che permetterà di riscoprire la 
personalità di questo genio multiforme e restituirlo ai bassanesi orgogliosi di scoprire l’eccellenza 
e le passioni “di uno di noi”.
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Programma 
BROCCHI, ALPINISTA ANTE LITTERAM
Giuseppe Busnardo
Giovedì 29 settembre 2022 – ore 20.45
Ridotto Teatro Remondini, via SS Trinità 8, Bassano del Grappa

Cima Grappa (nel 1793!), Cima Portule, Montalon nei Lagorai, Dolomiti di Fassa (1808-
1810), Gran Sasso (26 luglio 1818, tra le prime ascese in ordine assoluto), l’ancora 
inesplorato Monte Velino, la sommità del Vesuvio, il Pollino e poi sull’Etna (1 luglio 
1819), per citare solo alcune delle cime raggiunte da Brocchi che perciò possiamo, 
a ragione, considerare un pioniere dell’alpinismo italiano e il padre nobile del Club 
Alpino Bassanese (che sarebbe nato solo cent’anni dopo, nel 1892). Racconteremo 
l’alpinismo ante litteram di Brocchi grazie a fonti inedite mai narrate e cercheremo di 
immaginare assieme in quali condizioni “esplorative” le abbia compiute: niente sentieri 
con segnavia, niente mappe, niente guide, niente rifugi, niente scarponi e materiali 
tecnici come oggi…. tutto a piedi compreso l’avvicinamento ad ogni montagna.  

HO RIPERCORSO IL VIAGGIO DI BROCCHI NEL DESERTO ORIENTALE EGIZIANO
Barbara De Munari e Francesco Tognoni. Introduce Francesco Berti
Martedì 11 ottobre 2022 – ore 17.00 
Sala Anselmi, Liceo Brocchi, viale XI febbraio, Bassano dl Grappa

I relatori hanno ricostruito e ripercorso quasi integralmente l’itinerario Brocchi nel Deserto 
Orientale Egiziano, allora terra incognita e priva di cartografi a, e che, tra cave di marmo e 
antiche rovine, propone una rilettura dell’antico Egitto fi no alla dominazione romana. 
Il suo “Giornale di viaggio”, pubblicato postumo e poco conosciuto, viene ora rivalutato.  
Oltre a svelare i molteplici interessi scientifi ci e culturali dell’autore, offre una lettura 
non convenzionale del suo carattere ed emerge un Brocchi privato contrapposto 
a quello accademico. Le diffi coltà incontrate e i personaggi con cui si confronta 
(dervisci, guide e cammellieri, Inglesi, monaci e Turchi) vagheggiano il romanzo 
d’avventura, la stessa che si percepisce ancora oggi percorrendo il deserto sulle 
tracce del grande naturalista.  

LO STRANO CASO DI UN ERBARIO BROCCHI RITROVATO (E L’ALLIEVO PAROLINI)
Giuseppe Busnardo
Lunedì 24 ottobre 2022 – ore 20.45 
Ridotto Teatro Remondini, via SS Trinità 8, Bassano del Grappa

Nell’estate del 2000 nella casa Fincati di S.Caterina di Lusiana venne trovato casualmente 
un erbario sconosciuto e misterioso, senza fi rme o tracce di chi ne fosse l’autore. Unici segni 
distintivi erano le date nel frontespizio della cartella (1808-1814) e il richiamo ad alcuni luoghi 
di raccolta delle erbe essiccate (Vette Feltrine, Pian Fedaia in Marmolada, Montalon e altri 
luoghi mitici per quei tempi). Chi ne sarà stato l’autore, certo un vero pioniere della botanica 
esplorativa? L’erbario venne consegnato al relatore perché venisse studiato. In questo incontro 
verrà raccontata questa insolita vicenda e verrà spiegato con quali strategie investigative 
(comprese perizie calligrafi che) sia stato possibile attribuire questa piccola raccolta a 
Giambattista Brocchi. Verrà anche raccontato come la passione per la storia naturale e per il 
conseguente collezionismo siano state trasmesse all’ “allievo” Alberto Parolini. 

GIAMBATTISTA BROCCHI NELLA STORIA DELLE IDEE SULL’ORIGINE DELLE SPECIE
Francesco Mezzalira
Martedì 4 ottobre 2022 – ore 17.30
Biblioteca Civica, Bassano del Grappa

Mosso dai suoi vivissimi interessi per le piante, le rocce e i fossili, Giambattista Brocchi 
aveva acquisito uno straordinario patrimonio di volumi che vanno dal XV ai primi decenni 
del XIX secolo. Oggi questi preziosi libri, molti dei quali sono dotati di belle illustrazioni, 
costituiscono un’ampia sezione della Biblioteca Civica di Bassano del Grappa, e 
offrono agli studiosi l’opportunità di seguire i percorsi di Brocchi nell’interpretazione 
della storia della Terra e delle specie viventi. Gli studi del naturalista bassanese sui 
fossili e la loro distribuzione nelle formazioni rocciose furono a loro volta oggetto 
di apprezzamento da parte degli scienziati di tutta Europa, che ne hanno tratto 
ispirazione per elaborare una convincente teoria dell’origine delle specie. Nell’incontro 
verranno ripercorsi alcuni fi li di questa importante storia scientifi ca.

GIAMBATTISTA BROCCHI, IL GIGANTE BASSANESE DELLE SCIENZE NATURALI
Giuseppe Busnardo
Sabato 29 ottobre 2022 – ore 17.00
Sala Chilesotti, Museo Civico, Bassano del Grappa

Roma, in prossimità del quartiere Parioli c’è via Giovanni Battista Brocchi. Come 
mai il naturalista bassanese è così importante da meritare una via nella capitale 
d’Italia? Studioso poliedrico, grande innovatore, instancabile esploratore ed 
avventuroso viaggiatore, eccelse in tutte le discipline di cui si occupò: metallurgia, 
botanica, antichità, etnografia, geologia e soprattutto paleontologia, la scienza 
dei fossili per la quale è considerato uno dei fondatori in Italia.
In questo incontro conclusivo verrà raccontata la sua straordinaria vicenda 
umana e scientifica, purtroppo precocemente e tragicamente interrotta nel 1826 
(aveva solo 54 anni) a Khartoum (attuale Sudan) dove si trovava per un viaggio 
esplorativo.    

GIAMBATTISTA BROCCHI IN VIAGGIO TRA ORTI E GIARDINI
Loris Cerantola
Venerdì 21 ottobre 2022 – ore 17:00
Sala Lettura – Istituto “A. Parolini”, Via S. Bortolo 19, Bassano del Grappa 

”…passeggiando per le rovine dell’antica Alessandria, mi venne vaghezza di entrare 
in un orto o giardino di cui era aperto l’uscio…”: ecco l’atteggiamento di curiosità e 
di interesse che faceva di Brocchi una personalità poliedrica capace di passare 
dalla mineralogia alla geologia, dalla paleontologia alla botanica, dal folklore al 
paesaggismo. In questo incontro conosceremo Giambattista Brocchi “giardiniere ed 
ortolano”, attraverso le descrizioni che egli fa degli orti e dei giardini che incontra 
durante il suo ultimo viaggio verso Khartoum. Gli elenchi di “erbaggi ed alberi”, quali 
tagete, cedri, carrube, basilico e peperoni, sono utili per entrare nell’affascinante 
mondo dell’arte dei giardini, ma anche per scoprire riferimenti a temi attuali come il 
cambiamento climatico.


