
comune frazione località via data decreto descrizione storica

Vicenza Contrà SS Apostoli angolo Contrà Porton del Luzzo13/01/1986 Consistenti resti di un teatro romano di età 

giulio-claudia con rifacimenti di piena età 

imperiale

Vicenza Contrà Cornoleo, Corso Fogazzaro, 36 21/06/1990 Nell'ambito di una stratificazione complessa, 

dall'età medievale a quella venetica, una serie 

di ambienti di epoca romana con pavimenti in 

mosaico, cocciopesto ed opus signinum.

Vicenza Contrà Pasini 31/07/1993 Resti di almeno due vani di una domus romana 

di età augustea con pavimento in "opus 

signinum". Tracce di un precedente  pozzo di 

età tardo-repubblicana. Rifacimenti in età 

imperiale avanzata. 

Vicenza Piazza Duomo Criptoportico appartenente ad una ricca 

domus urbana della zona sud-occidentale del 

"municipium di Vicetia" datato dine I sec. a.C. 

inizio I sec. d.C.

Longare Grotte di Costozza 05/08/1969 Nelle grotte, forse utilizzate a scopo estrattivo, 

sono state rinvenute tracce di frequentazione 

umana in età preromana e romana. Importanti 

ritrovamenti tra cui in particolare  iscrizioni in 

lingua e alfabeto venetici.

Montebello Vicentino Pignare 11/06/1979 Vasto insediamento età del bronzo, strutture 

abitative e altro; casette della IIa metà del 

Ferro

Arcugnano Lago di Fimon 08/06/1972 Insediamenti, in aree di torbiere, pre-

protostorici riferibili al neolitico (fine V 

millennio a.C.) e al bronzo medio e recente ( II 

millennio a.C.).

Malo 18/01/1982 Complessa sequenza stratigrafica dall'eta'del 

bronzo all'eta'romana.

Conco Val Lastari 06/11/1995 Sito epigravettiano.

Sovizzo Via degli Alpini 22/04/1995 Strutture megalitiche dell'eta' eneolitica.

Vicenza Contrà SS Apostoli angolo Contrà Porton del Luzzo13/01/1986 Consistenti resti di un teatro romano di età 

giulio-claudia con rifacimenti di piena età 

imperiale

Vicenza Contrà SS Apostoli angolo Contrà Porton del Luzzo08/03/1955 Consistenti resti di un teatro romano di età 

giulio-claudia con rifacimenti di piena età 

imperiale

Altissimo Monte Postale 15/09/1992 Giacimento dei fossili dell'Eocene inferiore

Montecchio Precalcino Preara Pozzo 15/11/2001 Struttura di età romana

Isola Vicentina Fossanigo 05/12/2005 Necropoli di età romana

Lonigo Preon Via Santa Marina, 34 07/02/2014 sembra sorgere sui resti di un edificio romano-

altomedievale, di cui reimpiega in parte il 

materiale edilizio come risulta dalla bibliografia 

relativa al sito.

Isola Vicentina Fossanigo 18/01/2008 Necropoli di età romana

Vicenza Contrà Porti, 19 06/05/2010 Porzione di pavimento mosaicato di età 

augustea pertinente forse ad un vano di 

rappresentanza. Il mosaico monocromo nero 

presenta inserti policromi che formano una 

decorazione geometrica. Parte della superficie 

è impegnata da rifacimento successivo per la 

realizzazione di una canaletta in  laterizi.

Bassano del Grappa Piazza Terraglio snc 14/11/2014 Stratigrafie antropiche che conservano tracce 

ed elementi strutturali significativi per le origini 

dell'insediamento e il contesto storico della 

torre e del castello.

resti strutturali di epoca altomedievale e 

medievale (X-XII secc) relativi alle fasi di primo 

impianto della torre e del castello.

Vicenza Contrà Pescherie Vecchie, 5 12/09/2014 Edificio termale in un'area immediatamente a 

sud del limite meridionle del complesso del 

foro romano.

Vicenza Corso Palladio, 73-75 21/08/2014 Criptoportico è la più importante 

testimonianza archeologica del complesso 

forense di Vicenza la datazione è connessa al 

grande intervento di ristrutturazione urbana 

databile tra la II metà del I a.C. e l'inizio del I° 

d.C.

Vicenza Lobia 31/05/1927 Resti di acquedotto romano

Montecchio Maggiore Alte Ceccato Via Castelli Quattro martiri snc 22/06/2015 Le diverse testimonianze di carattere abitativo, 

culturale e funerario si sono assommate a 

comporre un quadro storico-archeologico 

complessivo a partire dall' età del Bronzo 

recente-finale fino alla seconda età del Ferro.



Vicenza Contrà Porta Santa Lucia n.1 La posizione del Palazzo nel contesto della città 

romana di Vicentia, in corrispondenza di un 

importante snodo viario e numerosi 

rinvenimenti archeologici a carattere funerario 

e infrastrutturale inducono che il sedime del 

Palazzo sia di interesse archeologico.

Montecchio Maggiore Alte Ceccato Via Castelli Quattro martiri snc 31/08/2015 Il Colle dei Castelli e le sue pendici sono sede di 

un importante insediamento documentato a 

partire dalla piena e tarda età del Bronzo fino 

all'età del Ferro,  con indicatori complessi a 

carattere abitativo, culturale e funerario 

secondo dinamiche di popolamento tipiche di 

questo orizzonte culturale, che predilige gli 

abitati d'altura ed in particolar modo i rilievi 

dominanti la pianura.


