
Descrizione Valorizzazione e fruizione di un sito archeologico sconosciuto ed importante 
della Vicenza romana, una domus signorile del I° sec. d.C. situata sotto il piano 
pavimentale della Galleria S. Lorenzo che collega Corso Fogazzaro a Contrà 
Cornoleo.

Obiettivi Portando in luce il sito si crea un’occasione in più per la valorizzazione dell’area 
circostante, con diverse ricadute positive in termini di conoscenza della storia 
della città, didattica, turismo.

Dove Corso Fogazzaro, Galleria San Lorenzo, 4

Budget indicativo 73.000 €

Proponente Associazione Archeologica “Veicetia”

Motivazione 
dell'esclusione

Intervento in ambito privato.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Valorizzazione e fruizione di un sito archeologico sconosciuto ed importante del-
la Vicenza romana, una domus signorile del I° sec. d.C.
Posta sull’asse del Cardo Maximus (corso Fogazzaro) una parte del quale ben vi-
sibile e conservata a lato della Chiesa di S. Lorenzo, e dell’acquedotto romano, del 
quale alcuni piloni rimessi in luce e conservati visibili con cartellonistica, sempre 
in corso Fogazzaro, risulta sprovvista di qualsivoglia indicazione, quindi invisibile e 
sconosciuta a tutti.
Di che progetto si tratta?

Si tratta della valorizzazione e fruizione di una parte di domus signorile romana 
del I° sec. d.C.
È situata sotto il piano pavimentale della Galleria S. Lorenzo che collega Corso 
Fogazzaro a Contrà Cornoleo.
Si tratta dei resti di un’abitazione signorile di epoca romana (I° sec. d.C. ) scoperta 
e scavata nel 1989.
Sono stati rinvenuti alcuni mosaici: uno a forma di tappeto musivo a tessere bian-
che con doppia bordura nera pressoché intatto, un altro a minuscole tessere bian-
che ed incompleto ed un terzo molto bello, a tessere nere su fondo bianco con 
un disegno ad “alveare” contornato da una bordura bianca e nera. I mosaici do-
vevano essere visibili mediante oblò di vetro a pavimento all’interno della galleria 
con opportuna illuminazione sottostante per renderli visibili. Da un sopralluogo 
risulta che gli oblò sono stati posizionati ma ciò che si trova al di sotto risulta al 
buio quindi invisibile e un’ispezione al di sotto della galleria ha rivelato un deso-
lante stato di abbandono e degrado: i mosaici, invisibili, sono coperti da sabbia e 
dovunque si trovano rottami e sporcizia. Il mosaico più bello è scomparso e non 
si sa dove sia.
Gli interventi:
– rimozione dei materiali e pulizia del sito;
– chiedere alla Soprintendenza Archeologica dove sia finito il mosaico scompar-

so e riportarlo in sito;
– predisporre un’opportuna illuminazione collegata a pozzetti AIM con timer;
– sostituire dove necessario i due oblò;
– mettere pannello esplicativo con segnale turistico all’esterno della galleria su 

Corso Fogazzaro.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Quali sono le caratteristiche attuali del luogo di progetto?

È un luogo in pieno centro storico, che fa parte di un circuito archeologico già 
messo a punto in varie parti della città.
Perché bisogna intervenire? (Quali sono le criticità e quali le potenzia-
lità)

Perché è abbandonato e sconosciuto a tutti: cittadini in primis, e poi ai turisti. 
Portandolo in luce si crea un’occasione in più per la valorizzazione dell’area cir-
costante.
La proposta si collega ad altri progetti o attività nel territorio?

La proposta si collega ad un progetto di tutela e salvaguardia dei beni storici e 
archeologici della Regione Veneto.
Quali sono le ricadute sociali nel territorio?

Conoscenza della storia della città, didattica, turismo.
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