
GIORNATA VERDE NEI MUSEI DI VICENZA 
 
Sono molte le iniziative organizzate domenica 17 marzo, Giornata verde, nei musei cittadini che, per 
l’occasione propongono ingressi a tariffe speciali. Il biglietto unico speciale a 5 euro sarà valido per 
la visita a tutti gli otto siti del circuito museale (Teatro Olimpico, Museo civico di Palazzo Chiericati, 
Chiesa di Santa Corona, Museo Naturalistico Archeologico, Museo del Risorgimento e della 
Resistenza, Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, Museo Diocesano e Palladio Museum). 
L'ultima entrata ai musei è prevista 30 minuti prima dell'orario di chiusura indicato. 
 

Il Teatro Olimpico sarà aperto dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30). Sarà possibile l'ingresso 
con biglietto unico a 3 euro (valido anche per l'ingresso alla sezione permanente di Palazzo 
Chiericati). 
 

La Chiesa di Santa Corona sarà aperta dalle 9 alle 17, con ingresso ridotto a 1 euro. 
 

A Palazzo Chiericati, aperto dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30), si potrà accedere alla sezione 
permanente con biglietto unico a 3 euro (valido anche per l'ingresso al Teatro Olimpico). Inoltre 
sarà possibile visitare la mostra “Il Trionfo del Colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi. Vicenza e i 
Capolavori dal Museo Pushkin di Mosca”, aperta dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18), con 
biglietto di ingresso a 12 euro, anziché 14 euro.  
 

Alle 11 i visitatori del museo in possesso del biglietto d'ingresso avranno l'occasione di scoprire le 
opere d'arte della collezione permanente con una passeggiata didattica che durerà un'ora, 
organizzata da Pantarhei in collaborazione con l'associazione Ardea. Partendo dalla pianta del 
progetto palladiano, si proseguirà nelle stanze per scoprire affreschi, ritratti, mappamondi, elementi 
della Vicenza rinascimentale, periodo in cui vissero grandi artisti e condottieri e si distinsero 
numerose famiglie nobili. L'itinerario si concluderà con la proiezione di un breve video realizzato da 
Ardea e incentrato sulla chiesa di San Bartolomeo, le cui opere sono raccolte nella sala dedicata alla 
chiesa scomparsa. La visita sarà possibile anche alla presenza di un solo visitatore, fino ad un 
massimo di 25 persone. Non è necessaria la prenotazione. 
 

Nelle sale ipogee del Chiericati sarà possibile ammirare la collezione di giocattoli Cavalli Rosazza, 
con oltre 5 mila giocattoli industriali d’epoca del valore di un milione di euro, databili dalla metà 
dell’800 al secondo dopoguerra, tutti perfettamente conservati e funzionanti, raccolti a partire dagli 
anni ‘70 dai coniugi torinesi Giancarlo Cavalli e Anna Rosazza durante i loro viaggi. 
 

Saranno gratuiti l'ingresso al Museo Naturalistico Archeologico, aperto dalle 9 alle 17 (ultimo 
ingresso alle 16.30), e al Museo del Risorgimento e della Resistenza, aperto dalle 9 alle 13 (ultima 
entrata 12.30) e dalle 14.15 alle 17 (ultima entrata 16.30).  
 

Al Museo Naturalistico Archeologico oltre alle collezioni permanenti si potranno vedere due 
esposizioni temporanee. 
“Nei meandri della storia. Valerio Belli e le sue medaglie. Tracce di un percorso tra fama ed oblio” 
(fino al 14 aprile), è dedicata al grande artista, intagliatore e orafo vicentino Valerio Belli (1468-
1546). L'esposizione mette in evidenza lo spessore culturale della produzione medaglistica 
dell'artista che si interseca con la sua dimensione commerciale creando un mix che ha fatto 
diventare Belli una sorta di brand europeo, una vera e propria "firma" internazionale anche dopo la 
sua morte. Ideazione e allestimento: Armando Bernardelli e Antonio Dal Lago, testi e ricerche 
Armando Bernardelli. 
 

La mostra "Orsi e Uomini. Una preistoria dei Colli Berici" (aperta fino al 30 giugno), indaga il 
complesso rapporto di convivenza e di competizione tra gli orsi e gli uomini per lo sfruttamento del 
territorio e delle sue risorse attraverso l’analisi della documentazione di resti ossei di plantigradi e 



di strumenti in selce usati per la caccia o per la macellazione delle prede, provenienti da ben sette 
siti archeologici distribuiti nei nostri colli. È esposto anche uno scheletro di orso delle caverne, 
Ursus spelaeus, una specie estinta oltre 24 mila anni fa e che in posizione eretta poteva raggiungere 
i 3,5 metri di altezza massima. La mostra è arricchita dal ricco reportage fotografico "Orsi e foreste" 
di Silvano Paiola, con immagini scattate in Finlandia e in Slovenia, che documenta la presenza in 
natura dell'orso appartenente alla specie Ursus arctos, segnalata in Europa e recentemente anche 
nelle nostre montagne. 
 

Ancora al Naturalistico, dalle 15 alle 16.30 per i ragazzi dagli 8 agli 11 anni è in programma il 
laboratorio "Archeo-scoperte. Che cos'è un'anfora" dedicato alla scoperta delle anfore romane 
esposte al museo vicentino. La quota di partecipazione è di 5 euro e la durata dell'attività, a cura 
della Cooperativa sociale Scatola Cultura, è di circa un'ora e mezza. Info e prenotazioni al 
3491364173 oppure via email all'indirizzo scatolacultura@gmail.com. 
 

Al Museo del Risorgimento e della Resistenza si potrà ammirare anche la mostra "Finis Austriae” 
(aperta fino al 31 marzo) che espone 12 litografie di Anselmo Bucci tratte dal vero durante i giorni 
della tragedia del dissolvimento dell’impero austro-ungarico. 
 

Il Museo Diocesano sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 con biglietto intero a 5 euro, 
ridotto a 3,50 euro e family 7 euro. Durante le giornata sono previste varie iniziative: l'apertura del 
criptoportico romano di piazza duomo dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16 (ingresso gratuito con 
offerta libera); una visita guidata all'area archeologica della cattedrale dalle 16 alle 17 (ingresso a 
pagamento e ritrovo al museo diocesano); l'attività "Famiglie al museo: il papà che genialità" con 
Elena Zanotto de il Mondo di Bu dalle 14 alle 15.30 e dalle 16 alle 17.30 (iniziativa gratuita su 
prenotazione allo 0444226400). 
 

Le Gallerie d’Italia-Palazzo Leoni Montanari si potranno visitare dalle 10 alle 18 con ingresso intero a 
5 euro e ridotto a 3 euro. In occasione della Giornata Verde le Gallerie d’Italia–Palazzo Leoni 
Montanari proporranno ai cittadini delle iniziativa collegate alla mostra “Il Trionfo del colore”. Alle 
11 è previsto l'itinerario tematico “Venezia: molti volti di una città”. La società civile, le innovazioni 
tecnologiche e il pensiero spirituale tra Sei e Settecento nell’arte dei pittori, dai Tiepolo a Canaletto, 
dai Guardi a Longhi (biglietto 3 euro a persona a cui va aggiunto il biglietto d'ingresso; prenotazione 
consigliata). Nel pomeriggio alle 16 si potrà partecipare al percorso sensoriale “Nella bottega del 
caffè”. Profumi, aromi e spezie del Settecento veneziano: da Canaletto a Tiepolo, da Zuccarelli a 
Longhi. Incontrare i capolavori esposti alle Gallerie attraverso il racconto di alcuni dettagli minuti e 
intriganti, in grado di svelare il sentimento di un'epoca ricca di sorprese sensoriali ed estetiche. 
Modalità di partecipazione: 5 euro + biglietto d’ingresso (prenotazione consigliata). Informazioni e 
prenotazioni: Gallerie d’Italia-Palazzo Leoni Montanari, numero verde 800.578875 o 
informazioni@palazzomontanari.com; www.gallerieditalia.com. 
 

Il Palladio Museum a Palazzo Barbaran da Porto sarà aperto dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 
17.30) con biglietto a 4 euro.  
 

I biglietti speciali potranno essere acquistati all'Ufficio Iat (Informazione accoglienza turistica) in 
piazza Matteotti 12 (a fianco dell'entrata del giardino del Teatro Olimpico) aperto dalle 9 alle 17.30 
(tel. 0444320854, email: iat@comune.vicenza.it e info@vicenzae.org) o alla biglietteria del Museo 
Naturalistico Archeologico, in contra' Santa Corona, dalle 9 alle 12.30 e dalle 13 alle 16.45 (tel. 
0444320854, email: iat@comune.vicenza.it). 
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