
   

                

Di ritorno dalla Slovenia, dopo essere partito da Trieste, ho fatto scalo ferroviario a Vicenza, prima di rientrare 
a Vercelli. Ne ho dunque approfittato per fare una breve passeggiata per la bellissima città veneta, capoluogo 
della omonima provincia. Il centro della città è annoverato tra patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, insieme a 

tutte le Ville Palladiane della zona. Il primo monumento cittadino che si vede, uscendo dalla stazione 
ferroviaria verso il centro, è la Porta Castello, affacciata su Piazzale De Gasperi e sui Giardini Salvi, nella 
frazione occidentale di quella che fu la cinta fortificata medievale della città. Oggi si conserva ancora il 

Torrione medievale (o Torre del Castello), che in passato serviva come osservatorio e linea di difesa contro gli 
attacchi nemici. Dopodiché, da Piazza Castello, si può proseguire in Corso Palladio (dedicato al grande 

architetto Andrea Palladio, nato e vissuto nel Rinascimento). Corso Palladio è la principale strada di Vicenza, 
con negozi e bei palazzi. Lungo Corso Palladio e dintorni si incontrano: Palazzo Piovini, Palazzo Thiene Bonin 

Longare e la Chiesa di San Filippo Neri. Poi si accede al salotto di Vicenza, alla sua straordinaria piazza 
principale, ovvero in Piazza dei Signori. Qui abbondano monumenti antichi, progettati dal genio di Palladio. 
Piazza dei Signori è così composta: dalla Torre Bissara, con il fregio del leone di San Marco, che si vede dalla 
Basilica Palladiana; dalle due colonne (a sinistra, il leone alato simbolo di San Marco e della Serenissima e a 

destra, il Redentore); dal Palazzo del Capitanio (o anche Palazzo del Capitaniato), capolavoro di Andrea 
Palladio, che fu progettato nel 1565 e costruito dal 1571 al 1572; dalla Chiesa di San Vincenzo, con la loggia 

del Palazzo del Monte di Pietà. La Basilica Palladiana è un imponente edificio rinascimentale, con l'aggiunta di 
elementi gotici, come le numerosi logge in marmo bianco a serliane. Da non dimenticare di visitare anche il 
Duomo, o Cattedrale di Santa Maria Annunciata, costruito secondo una stile che oscilla tra il rinascimentale 
ed il gotico, con un lungo corpo fatto in mattoni a vista ed una facciata di colore bianco. Qui di seguito un 

elenco di foto di ciò che visto a Vicenza. 
Nelle foto: Castello e dintorni (nelle prime cinque); Monumento a Giuseppe Garibaldi in 

Piazza Castello (nell'ultima foto). 
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Corso Palladio e dintorni (nelle prime due foto); Palazzo Piovini (nella terza foto); 
Palazzo Thiene Bonin Longare (nell'ultima foto). 

                

Palazzo Piovini (nella prima foto); Chiesa di San Filippo Neri (nella seconda foto); veduta dalla direttiva di 
Corso Palladio (nella terza foto); veduta di Piazza dei Signori con la Basilica Palladiana (nell'ultima foto). 

                

Piazza dei Signori con tutti i suoi monumenti (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                

Piazza dei Signori con tutti i suoi monumenti (nelle prime quattro foto); Duomo (nell'ultima foto). 

                

Duomo (foto miste). 



             

Duomo (in tutte le foto, tranne che nella quarta); Torre del Castello (nella quarta foto). 

                

Duomo (nelle prime tre foto); Torre del Castello (nell'ultima foto). 

                

Parco -Campo Marzo- nei pressi della stazione ferroviaria (foto miste). 
Il mio breve passaggio a Vicenza è avvenuto il giorno 12 Febbraio 2016. 

 

 

VENETO, diario di viaggio di Vicenza  

 

       Per ritornare nella pagina iniziale, clicca: INDEX PAGE 

LINKS UTILI 
 

Sito ufficiale della città di Venezia: COMUNE DI VICENZA  


