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Città elegante e meta di turismo 
culturale con fl ussi provenienti 
da ogni parte d’Italia e dall’este-
ro, Vicenza è soprannominata “la 

città del Palladio” dal nome dell’architet-
to che qui progettò la maggior parte delle 
sue opere nel tardo Rinascimento e che le 
ha permesso di essere stata dichiarata Pa-
trimonio dell’umanità dall’UNESCO. Per 
chi ha poco tempo, una giornata di tour 
ben organizzata può essere suffi ciente per 
avere almeno un’infarinatura generale 
di questo capoluogo di provincia veneto 
che merita per i gioielli architettonici che 
contiene e anche per i dintorni, tra cui 
spicca Marostica, famosa in tutto il mon-
do per la partita a scacchi che si svolge 
con personaggi viventi nella piazza cit-
tadina. Si può partire alla scoperta della 
città facendo una tappa ai Giardini Salvi, 
dove si può godere del primo dei luoghi 
inseriti nella lista dei siti UNESCO: la 
Loggia Valmarana, che si eleva sulle ac-
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que della Seriola e visitabile dall’esterno. 
Secondo quanto si legge sul fregio l’ope-
ra sarebbe stata realizzata per volontà di 
Leonardo Valmarana e, anche in assenza 
di informazioni certe sulla genesi e sui 
tempi di realizzazione del monumento, la 
loggetta testimonia comunque il precoce 
infl usso esercitato dal magistero palla-
diano sull’ambiente culturale di Vicen-
za. Usciti dai Giardini, seguendo Corso 
Palladio, attendono il turista Piazza San 
Lorenzo, che custodisce l’omonimo tem-
pio, e splendidi palazzi, tanti dei quali nel 
novero del Patrimonio Mondiale dell’U-
NESCO. Uno spettacolo di rara bellezza 
è il Teatro Olimpico progettato da Andrea 
Palladio nel 1580, il più antico teatro sta-
bile coperto dell’epoca moderna. Venne 
commissionato all’architetto dall’Acca-
demia Olimpica per la messa in scena di 
commedie classiche. In ottimo stato di 
conservazione, è tuttora sede di rappre-
sentazioni e concerti. Nella stessa piazza 

Al centro: Basilica Palladiana e Piazza dei Signori; 
A destra: Una foto della Basilica del Palladio e della Basilica di Monte Berico; 
In basso: La veduta del Parco Querini
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Info
del Teatro Olimpico ha ubicazione Palaz-
zo Chiericati, la cui costruzione venne 
iniziata nel 1550 dal Palladio e che dal 
1855 ospita il Museo Civico di Vicenza 
con all’interno opere del Tiepolo, Paolo 
Veronese, Bartolomeo Montagna, Gio-
vanni Buonconsiglio e molti altri artisti. 
Proseguendo con il naso all’insù ci si 
imbatte in Contrà Santa Corona, una via 
ricca di gioielli da 
scoprire: la Chiesa 
di Santa Corona, il 
Museo Naturalisti-
co-Archeologico e 
le Gallerie d’Italia. 
Se si ha voglia di una sosta e di un po’ 
di relax il luogo ideale è il Parco Queri-
ni, a cui si può accedere da vari ingressi 
scegliendo tra Viale Rumor, Contrà Chio-
are e Viale Rodolfi . Una visita la merita 
anche il Palladio Museum all’interno di 
Palazzo Barbarano per scoprire la vita e 
le opere di Andrea Palladio attraverso i 
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imbatte in Contrà Santa Corona, una via 
ricca di gioielli da 
scoprire: la Chiesa 
di Santa Corona, il 
Museo Naturalisti-
co-Archeologico e 
le Gallerie d’Italia. 

DOVE DORMIRE
ANTICO HOTEL VICENZA
Indirizzo: Stradella dei Nodari, 5, 
36100 Vicenza VI
Tel 0444 157 3422

Situato su una strada lastricata pedonale con 
negozi, dista 3 minuti a piedi dalla Basilica 
Palladiana, 10 minuti a piedi dalla stazione 
ferroviaria di Vicenza e 2 km dal centro della città.

DOVE MANGIARE
OSTERIA IL CURSORE
Indirizzo: Stradella Pozzetto, 10, 36100 
Vicenza VI
Telefono: 0444 323504

Pietanze venete e dolci artigianali tra foto 
d’epoca in un locale rétro con rivestimenti e 
soffi tto di legno

 

modellini delle sue creazioni, dalla Ro-
tonda alla Basilica Palladiana, fi no ad ar-
rivare ai vari ritratti dell’architetto. Non 
si può lasciare Vicenza senza aver messo 
piede in Piazza Duomo e varcato il por-
tone della Cattedrale di Santa Maria An-
nunciata e del Museo Diocesano. Per chi 
è appassionato di storia, è molto interes-
sante scendere al di sotto della Cattedrale 

dove c’era, un tem-
po, un’abitazione 
privata e dove oggi 
è possibile vedere 
i resti delle varie 
costruzioni che si 

sono succedute nel corso dei secoli. The 
last but not the least, direbbero gli anglo-
foni, la Loggia del Capitaniato, anch’essa 
progettata da Palladio e Patrimonio Mon-
diale dell’UNESCO, in Piazza dei Signo-
ri e, per i più romantici, il Ponte di San 
Michele, uno tra gli angoli più suggestivi 
di Vicenza. 

Uno spettacolo di rara bellezza è il 
Teatro Olimpico progettato 
da Andrea Palladio nel 1580
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