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In bicicletta dal Centro di Vicenza al Lago di Fimon  
 

Da vedere: 

VICENZA 

Il toponimo della bellissima Vicenza ha delle origini un 
po’ incerte: sembra e che il primo nome  dato dai veneti 
alla città sia stato Berga, nome totalmente variato dai 
romani che la chiamarono Vicetia o Vincentia o 
Vicentia (forse dal nome della tribù che venne a 
colonizzarne il territorio). Vicenza è senza dubbio una 
fra le più antiche città del Veneto anche se la sua storia 
precedente la dominazione romana è poco nota; è 
possibile attribuire la sua fondazione agli Euganei molto 
prima che Roma conquistasse il Veneto (177-178 a.C.). 
Dopo gli Euganei vi furono i Paleoveneti e poi ancora i 
Galli che dominarono il territorio fino al 157 a.C., anno 
in cui subentrarono i Romani. Durante l'impero romano la città divenne ricca e prosperosa; alle 
bellezze naturali del luogo in cui sorgeva si aggiunsero bellezze artistiche: sono arrivati sino a noi i 
resti del teatro Berga, degli acquedotti ,della via Postumia, a dimostrazione della ricchezza della 
Vicenza romana (che fu anche sede temporanea dell'imperatore Teodosio). Dopo la caduta 
dell’impero e la successiva calata in Italia dei Barbari anche questa città conobbe la guerra e la 
distruzione e ritornò a fiorire solo con la venuta degli Ostrogoti e di Teodorico il Grande (493-526). 
Pace e tranquillità purtroppo non durarono  a lungo: i Bizantini, infatti, conquistarono l’ Italia e solo 
dopo pochi anni i Longobardi conquistarono Vicenza, per essere poi soppiantati dai Franchi. Nel 
periodo vescovile (precedentemente all'era dei Comuni) Vicenza si risollevò perché i suoi vescovi 
lavorarono per tener lontane le varie famiglie feudali che la attorniavano: i signori di Marostica, di 
San Bonifacio, di Bassano ma dovette cedere di fronte ai signori più potenti: gli Ezzelini prima, i 
Carraresi, gli Scaligeri e i Visconti poi, sino a quando, nel 1404, la città si diede spontaneamente 
alla Repubblica di Venezia. Il Cinquecento fu veramente il suo secolo d'oro. I ricchi patrizi 
iniziarono ad edificare sontuosi palazzi e la città fu ulteriormente arricchita di magnifici monumenti 
dovuti, in gran parte, ad Andrea Palladio, uno fra i più grandi architetti del ‘500. Il dominio della 
Serenissima garantì anche a Vicenza quattro secoli di benessere e di tranquillità. Dopo la caduta 
della Repubblica di S. Marco, Vicenza seguì la sorte di tutti gli altri territori che vi appartenevano 
sino al 1866 quando fu unita al Regno d’Italia. Nel corso della Prima Guerra Mondiale la città subì 
alcuni bombardamenti ma fu soprattutto la provincia ad essere teatro di famose battaglie (sul 
Grappa, sul Pasubio e sull’Altopiano di Asiago). Durante la Seconda Guerra Mondiale invece, ad 
essere gravemente danneggiata fu la città stessa tanto che i bombardamenti colpirono anche la Torre 
Bissara e la Basilica  Palladiana. La forza dei cittadini, la determinazione, il coraggio, riportarono 
Vicenza al suo splendore tanto che il 15 Dicembre 1994 la città è stata nominata dall’UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità. 
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Il Duomo – Cattedrale di S. Maria Annunciata 
La Cattedrale ci appare oggi come un maestoso edificio dalle 
fattezze in stile tardo gotico; ma dobbiamo sapere che quello che 
vediamo è, prevalentemente, dovuto al massiccio restauro avvenuto 
nel 1944 (a seguito di un bombardamento). La storia di questa chiesa 
inizia in epoca romana; infatti, nella zona della cripta (che ora è 
chiusa al pubblico) , sono stati trovati dei resti di edificio romano. 
Ad essi sono state sovrapposte, nel tempo, altre strutture, sino ad 
arrivare  a quello che è il nucleo principale del Duomo che risale alla 
seconda metà del Duecento. Nel 1467 fu costruita la nuova facciata e 
tra il 1557 e il 1566 Palladio costruì la famosa cupola. La chiesa ha un’unica navata divisa in cinque 
campate; nelle pareti si aprono sette cappelle per lato; sul fondo c’è la Cappella Maggiore alla quale 
si accede da una bellissima scalinata. Il Duomo contiene numerose pregevoli opere d’arte. 
 
Basilica Palladiana 
A dispetto del suo nome non è un edificio sacro ma è un edificio 
pubblico. L’aggettivo “palladiana” la lega indissolubilmente al 
grandissimo architetto Andrea Palladio che la rinnovò e la riprogettò 
aggiungendo ad un vecchio edificio già esistente le celeberrime 
logge in marmo bianco. Il vecchio edificio era stato realizzato nel 
XV secolo (su modello del palazzo della ragione di Padova) ma, 
dopo il suo completamento, venne commissionata anche una loggia 
che, a causa della natura del terreno su cui il palazzo sorgeva, era di 
difficile realizzazione (tanto che un primo tentativo finì miseramente con un crollo). Dopo aver 
sentito numerosi illustri architetti venne bandito un concorso per la realizzazione di tale struttura, 
concorso vinto da Andrea Palladio nel 1549 che dedicò a questa opera tutto il tempo che gli 
rimaneva da vivere (m. 1580) tanto che il completamento fu postumo (1614). Il nome “basilica” fu 
attribuito all’edificio dallo stesso Palladio il quale si era ispirato ad un modello di basilica romana. 

 

Teatro Olimpico 
Nel 1555 l'Accademia Olimpica di Vicenza (un circolo culturale formato da aristocratici e del quale 
faceva parte lo stesso Palladio) incaricò Andrea Palladio di progettare un teatro da edificare in 
quella che era l’antica area del Castello del Territorio. Nel 1579 la municipalità concesse lo spazio 
per la realizzazione del progetto proprio all’interno del castello, una vecchia fortezza abbandonata. 
La costruzione del teatro iniziò nel 1580 (l’anno della morte del Palladio) i lavori quindi furono fatti 
sulla base del suo progetto (che ricostruiva fedelmente un teatro romano con una precisione frutto di 
lunghi studi archeologici) e seguiti direttamente dal figlio Silla e si conclusero nel 1584. La “scena 
a prospettive”, non progettata dal Palladio, venne invece realizzata da Vincenzo Scamozzi. Il teatro 
venne inaugurato nel 1585. Oggi il Teatro Olimpico di Vicenza è il più antico teatro coperto che 
esiste al mondo ed è uno dei principali gioielli architettonici mondiali: uno dei maggiori capolavori 
di tutti i tempi. Il teatro non è dotato di riscaldamento né di impianto di condizionamento (per 
timore di danneggiare le strutture delicatissime) e per questo motivo viene utilizzato in primavera 
ed in autunno. La sua capienza è di soli 400 posti. 
 
Palazzo Chiericati 
Il Palazzo fu progettato da Andrea Palladio nel 1550 su commissione del nobile Girolamo 
Chiericati. Quella in cui sorge era, a quel tempo, un’area molto importante per le comunicazioni; 
l’odierna Piazza Matteotti era infatti chiamata “l’isola” perché lì vi era la confluenza del fiume 
Retrone sul Bacchiglione e sorgeva il porto di Vicenza. Il palazzo era quindi circondato dall’acqua e 
il Palladio si ispirò, per la sua realizzazione, a Palazzo Ducale (Venezia). Il terreno per edificare la 
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costruzione non era poi molto, questo obbligò l’architetto a rinunciare ad uno schema consueto di 
palazzo cittadino; infatti, non potendo creare un ampio cortile interno (sempre presente nei palazzi 
Palladiani) contornato di portici e loggiati, il Palladio spostò questi elementi sulla facciata 
principale, con lo splendido risultato che ancora oggi tutti possiamo ammirare. Il palazzo fu abitato 
a partire del 1570 e nel 1883 fu venduto dai Chiericati al Comune di Vicenza. Fu subito adibito a 
sede Museale. Oggi ospita la pinacoteca cittadina anche se il poco spazio a disposizione rende 
esclusivo e selezionato tutto ciò che è esposto. 

  

Torre Bissara 
E’ chiamata anche la Torre di Piazza ed è una torre civica alta 82 metri. 
La torre è di origini duecentesche e fu costruita per la famiglia Bissari. Fu 
acquistata quasi subito dal Comune di Vicenza che verso la metà del 
quattrocento la fece sopraelevare sino a raggiungere l’altezza odierna. Al 
suo interno vennero custodite alcune reliquie di santi e furono aggiunte le 
campane. La torre subì notevoli danneggiamenti nel corso di 
bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. 

  

 

Palazzo del Capitaniato  o  Loggia del Capitaniato 
E’ l’attuale sede del Consiglio Comunale. Il palazzo fu realizzato dal 
Palladio nel 1565 su richiesta della città di Vicenza che voleva un palazzo 
per il “capitanio” cioè il rappresentante della Serenissima in terraferma. Il 
palazzo (nato su di una preesistente costruzione medioevale) fu una vera e 
propria scommessa per il grande architetto che nello stesso periodo era 
impegnato con la realizzazione della basilica palladiana. Come altre 
costruzione del Palladio anche questo palazzo rimase incompiuto rispetto 
al progetto originale. 

  

 

Piazza dei Signori 
E’ la piazza principale della città (il cosiddetto “salotto buono”) ed è 
nata dove un tempo vi erano il foro romano ed il mercato. E’ a forma 
rettangolare ed è una delle più belle piazze d’Italia sulla quale si 
affacciano la Basilica Palladiana, la Torre Bissara e la Loggia del 
Capitaniato. La piazza è arricchita da due colonne: una con il Leone 
di S. Marco (a ricordo della consegna di Vicenza nella mani della 
Serenissima) eretta nel 1464 e l’altra, del 1640, con una statua del 
Cristo Redentore. Dietro alle due colonne vi è un’altra piazza 
dedicata un tempo alla vendita delle granaglie (Piazza Biade) e dall’altro lato, vicino alla Basilica, 
vi è la Piazza delle Erbe. Dall’insieme di queste tre piazze partono le strade della città. 
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 IL LAGO DI FIMON  

E’ un piccolo lago di soli 0,67 Km. quadrati con una 
profondità massima di circa 4 metri che si trova nel 
Comune di Arcugnano. Nei dintorni del lago sono stati 
trovati dei resti risalenti al neolitico e all’età del bronzo, la 
zona quindi può essere considerata di interesse 
archeologico. Il lago è ricco di vegetazione (si possono 
vedere salici, pioppi, ricchi canneti e moltissime ninfee 
che si spingono fin quasi al centro del lago) e di fauna 
ittica (carpe, tinche e lucci). Naturalmente non mancano 
gallinelle d’acqua, cigni, folaghe e germani reali. 

 

Arco delle Scalette 

Il progetto di questo arco è stato attribuito al Palladio ma non vi è 
certezza della paternità. La sua costruzione risale al 1595 e segna 
l’inizio di uno dei percorsi che vanno verso il S  antuario di Monte 
Berico (le famose scalette), 192 gradini che, per molti anni, sono 
stati l’unico accesso dalla città al santuario 

 

 

Santuario della Madonna di Monte Berico 

Il Santuario sorge su di un colle a sud ovest della città in un luogo dove vi 
furono due apparizioni  mariane. E’ costituito da due chiese (una in stile 
gotico l’altra in stile barocco) e da un ampio piazzale dal quale si gode uno 
splendido panorama sull’intera città. Attualmente il santuario è gestito dai 
Servi di Maria. La Madonna di Monte Berico è uno dei patroni della città di 
Vicenza. 

  

 
Villa Valmarana “ai Nani”  
La bellissima villa veneta fu fatta costruire nel 1669 da Giovanni 
Maria Bartolo. Fu acquistata dai  Valmarana nel 1715 e soprattutto 
per la sua posizione (su di una collina) è sempre stata usata come 
residenza e mai come centro agricolo (nonostante negli anni al corpo 
principale siano stati aggiunti una barchessa, una foresteria ed altri 
edifici). La villa fu affrescata da Giandomenico Tiepolo (figlio di 
Gianbattista). La proprietà è ancora oggi della famiglia Valmarana 
che, in parte, la abita. Alla bella dimora è legata una leggenda “si 
narra che nella villa vivesse una principessa affetta da nanismo la quale era stata circondata (per 
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volere del padre deciso a non farla soffrire) solamente da servitori nani, in modo che la ragazza non 
si rendesse conto del proprio stato. Un giorno però un principe entrò nella villa, la fanciulla lo vide 
e, rendendosi conto del proprio handicap, dalla disperazione si uccise. I servitori, stroncati da 
dolore, si trasformarono in statua” …. Le belle statue di nani che ornano il muro di cinta. 
 
 
Villa Almerico, Capra ora Valmarana detta “La Rotonda”  
E’ senza ombra di dubbio la villa simbolo del Palladio, la più 
famosa tra le tante opere dell’illustre architetto. Sorge su di una 
piccola collina appena fuori dalla città di Vicenza. Fu 
commissionata al Palladio da Paolo Almerico nel 1566 ma fu 
completata dai fratelli Capra che la acquistarono nel 1591. La villa è 
sicuramente ispirata al Pantheon (Roma) ed è stata la più ammirata e 
quella dalla quale le generazioni di architetti succeduti al Palladio 
hanno tratto più ispirazione. La dimora si presenta come un cubo 
con quattro facciate identiche, ognuna della quali ha un pronao e sei colonne con sopra un timpano 
triangolare. Per la prima volta, in questa costruzione, il Palladio usò la cupola su di un edificio 
adibito ad abitazione, facendola diventare quasi una villa-tempio. La Rotonda è circondata da un 
giardino  ornato di statue, attribuite al Marinali e si staglia stupenda e monumentale in un magico 
equilibrio con il paesaggio circostante. Nel 1920 la villa è stata acquistata dai conti Valmarana che 
ne sono, ancor oggi, i proprietari. 
 
 


