
Area archeologica della Basilica palladiana 

Il progetto di recupero e valorizzazione dell'area archeologica che si trova sotto le 
fondamenta dell'edificio Palladiano – del valore complessivo di 380 mila euro – è stato 
reso possibile grazie ai Fondi FSC Veneto 2007-2013 per interventi di conservazione, 
fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed eventi culturali, promossi dalla 
Regione Veneto e con il cofinanziamento del Comune di Vicenza, per un importo di 200 
mila euro (coperti per 140 mila euro dal finanziamento regionale e per 60 mila euro da 
fondi del piano triennale delle opere pubbliche del Comune).  

Grazie a una convenzione siglata nel 2015 tra Comune di Vicenza e Soprintendenza, è 
stato dato il via a una sinergia nella progettazione dell’allestimento e valorizzazione 
dell'area a cura degli uffici tecnici del settore lavori pubblici e manutenzioni e del settore 
Urbanistica del Comune di Vicenza e della Soprintendenza, che ne ha condotto la 
direzione scientifica e la direzione dei lavori.  

I lavori, avviati nell'aprile 2016 - a cura delle ditte CROMIA srl per il restauro delle strutture 
archeologiche, OTT ART srl in associazione con la ditta FIEL spa per l’allestimento 
museale, gli impianti elettrici e speciali, GAETANO PAOLIN spa per i lavori di 
adeguamento dell’impianto di climatizzazione -, si sono conclusi nella primavera di 
quest'anno.  

Un secondo stralcio del progetto, del valore di 180 mila euro da finanziarsi 
successivamente, riguarderà invece il completamento e l'allestimento dell'attigua sala 
polifunzionale che ospiterà attività culturali legate all'area archeologica.  

Ricostruzione storica 

Durante l'esecuzione dei lavori di restauro della Basilica Palladiana, alcuni sondaggi 
effettuati a febbraio 2008 nella corte dei Bissari hanno inaspettatamente rilevato che una 
fascia di terreno a ridosso delle fondazioni della Domus Comestabilis, della larghezza di 4 
metri circa per 20 metri circa di lunghezza, era stata risparmiata dalla realizzazione di un 
grande interrato in corrispondenza della Corte dei Bissari dopo la costruzione, negli anni 
1952-53, dell'attuale palazzo degli Uffici.  

La Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto (dal 2016 Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza) ritenne necessario 
condurre un vero e proprio intervento di scavo dal momento che l’area in questione 
rivestiva un grandissimo interesse sotto il profilo storico-archeologico. Si trattava, infatti, 
dell'unico tratto residuo di raccordo tra piazza dei Signori e piazza delle Erbe nel quale 
poteva essere possibile recuperare dati preziosi per la conoscenza delle vicende 
insediative più antiche del centro urbano in tale zona. 

Lo scavo archeologico, reso possibile grazie alla Fondazione Cariverona e condotto in 
pieno accordo con il Comune (committente dei lavori di restauro della Basilica Palladiana), 
ebbe inizio a giugno 2008 e, interessando anche altri settori limitrofi e con alcune 
interruzioni, proseguì fino al 2013.  



L’area archeologica è situata nella parte centrale dell'attuale contesto urbano, così come 
di quello medievale: ci troviamo, inoltre, in un settore centrale del contesto abitativo della 
città romana, caratterizzato da un’edilizia civile di buon livello e a breve distanza dal Foro, 
centro politico, economico e religioso della città. Lo scavo archeologico ha messo in luce 
contesti di epoca preromana, strutture e stratigrafie pertinenti alla città romana ed 
evidenze di epoca altomedievale e medievale. I resti visibili sono imperniati su un 
elemento urbanisticamente rilevante: un asse stradale nord-sud, parte del reticolo viario 
del centro urbano di Vicetia, pavimentato con basoli di trachite, provvisto di un 
marciapiede e di una grande cloaca centrale. Sul lato ovest della strada prospettava un 
isolato residenziale a carattere signorile, con resti di pavimentazioni a mosaico, che 
declinava con pendenza abbastanza accentuata da nord a sud. 

Le indagini archeologiche hanno portato in luce anche resti più antichi della porzione di 
isolato romano apprezzabile nell'area: alcuni approfondimenti hanno infatti messo in luce 
un piccolo settore dell’abitato preromano, attestato a partire almeno dal VII sec. a.C. e fino 
all'età romana, con resti di abitazioni costruite in materiale deperibile; ad una di queste, 
databile al II-I secolo a.C., apparteneva un grande dolio per conservare derrate alimentari 
e un gruppo di piccoli vasi sepolti a scopo propiziatorio. 

Più vicini a noi nella linea del tempo sono invece i resti di una sepoltura di epoca 
longobarda, purtroppo pesantemente intaccata dalla posa di una condotta fognaria degli 
anni '50 del XX secolo, costituita da una "cassa" di mattoni romani di riutilizzo e provvista 
di corredo, di cui resta una preziosa crocetta in lamina aurea decorata a sbalzo, che 
consente di datare la sepoltura nella prima metà del VII secolo d.C.  

Appartiene, infine, all'epoca rinascimentale una cloaca voltata in muratura costruita sotto 
uno dei pilastri di fondazione della Domus Comestabilis.


