
Area archeologica della Basilica palladiana 

Achille Variati  

“Le amministrazioni comunali, compresa quella che ci ha preceduto, hanno preso 
coscienza dell'importanza di investire in questo luogo così straordinario che ci continua a 
dare tante soddisfazioni. Un milione e mezzo di accessi in Basilica palladiana a partire 
dalla sua riapertura nell'ottobre del 2012 è un numero che parla da solo. La Basilica è 
diventato un punto di riferimento per i cittadini, anche in termini di identità, da vivere 
appieno. Per troppi anni è stata vista solo da fuori. Cambiando la modalità di fruizione di 
questo importante monumento, è cambiata anche la concezione della piazza: da mero 
luogo di attraversamento, per andare da una parte all'altra della città, è diventato un punto 
di incontro e ritrovo dei cittadini. L'inaugurazione odierna dell'area archeologica all'interno 
della Basilica è un ulteriore tassello che va a completare la bellezza e la complessità del 
ruolo del simbolo della nostra città. Ringrazio, pertanto, i miei assessori per il loro lavoro 
all'interno di un contesto monumentale così delicato oltre alla Sorprintendenza e alla 
Regione che non hanno mancato di offrire il loro prezioso apporto nel realizzare questo 
importante restauro che offre ai vicentini e ai turisti una nuova occasione per conoscere la 
storia di Vicenza”. 

Jacopo Bulgarini d'Elci  

“Ringrazio il settore dei Lavori pubblici e manutenzione del Comune che ha seguito 
attentamente sia il cantiere che il progetto, la Regione Veneto che ha erogato un 
importante finanziamento che ci ha consentito di valorizzare ulteriormente la Basilica 
palladiana e la parte archeologica della Soprintendenza per aver compiuto un lavoro 
paziente, costante e importante nel rispetto della nostra elaborazione del progetto e nello 
studio delle modalità di gestione di questo spazio in sinergia con il settore dei Musei di 
Vicenza. Tutto ciò ci consente di restituire alla città un ulteriore tassello di questa 
incredibile macchina delle emozioni che è la Basilica palladiana. Siamo abituati ad 
esplorarla in altezza e, quindi, ad accedere attraverso i secoli alla scoperta della storia del 
capoluogo dell'epoca rinascimentale; adesso la esploreremo a partire dalle radici e, quindi, 
dalla Vicenza arrcheologica romana, che costituisce una delle tante attrattive della nostra 
città che merita di essere valorizzata compiutamente”. 

Cristina Balbi 

“Il progetto su cui si sono basati i lavori è un ottimo esempio di collaborazione e sinergia 
tra il settore Lavori pubblici e manutenzione del Comune e la Soprintendenza. Abbiamo 
fatto in modo che questi lavori fossero funzionali a spiegare bene il percorso di visita 
dell'area. Ringrazio la Regione Veneto che ha messo a disposizione 140 mila euro per il 
progetto, senza i quali non avremmo potuto operare. Ci piacerebbe portare a termina 
anche il secondo stralcio del progetto, del valore di 180 mila euro, che riguarderà il 
completamento e l'allestimento di una sala polifunzionale”.


