
MUSEI ARCHEOLOGICI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 
 

 
Museo Archeologico dell’Alto Vicentino 
Piazza Aldo Moro 36014 Santorso (VI) -  Tel 0445 649570 -  Fax 0445 649513 
 
Il visitatore sperimenta le antiche attività dell'uomo, grazie a riproduzioni di falcetti, asce e 
frecce preistoriche, vasi e stampi di fusione e di un telaio preromano, ricostruito sulla base 
dei resti emersi dagli scavi archeologici a Santorso.  
Le collezioni, esposte in ordine cronologico, sono suddivise in tre sezioni: la prima offre una 
panoramica dei siti dell'Alto Vicentino dal Tardo Neolitico alla II Età del Ferro; la seconda 
presenta importanti reperti dell'antico villaggio di Santorso (VI-II sec. a.C.), riproponendo 
un itinerario ricostruttivo della "casa-laboratorio", la terza sezione è dedicata all'età romana 
e basso-medievale con materiali della prima romanizzazione, come monete rinvenute in 
un'abitazione del III secolo d.C. A Santorso, i corredi della necropoli tardo-romana di 
Sarcedo (IV secolo d.C.) fino ai più recenti materiai medievali provenienti da Grotta Bocca 
Lorenza. 
  
http://www.archeoveneto.it/portale/?page_id=131&recid=96 
 

*** 
 
Mostra Didattica Permanente “Comunitas Insularum”  
Via Leonardo da Vinci 20,  36033  Castelnovo  Isola Vicentina -  tel 0444 975622/ 0444 975615  - fax  
0444975622 
 
La Mostra Permanente Didattica, raccoglie ed espone alcuni tra i più rappresentativi 
manufatti rinvenuti nel territorio comunale di Isola Vicentina. Oltre ad alcuni rinvenimenti 
sporadici, la collezione comprende i materiali preromani e romani raccolti in contesti rustici 
di un certo rilievo nel panorama regionale (Cava Antoniazzi, "All'Acqua", Fossanigo). 
Notevole valore hanno le tre lamine votive in bronzo con raffigurazioni di guerrieri e di 
bovini, i due bronzetti di Mercurio e di Minerva e la consistente raccolta di laterizi bollati e 
pesi da telaio, indice delle principali attività produttive praticate anticamente nell'area. 
 
http://www.patrimonioculturale.provincia.vicenza.it/musei/scopri-i-musei-e-le-collezioni 
 
 
                                                         *** 
 
 
Museo Archeologico dell’Altopiano dei 7 Comuni  
Località Castelletto Rotzo (VI) - Tel  e Fax  0424 691100   
 
Il Museo Archeologico dell'Altopiano dei Sette Comuni Vicentini si trova a Castelletto di 
Rotzo, a soli 500 metri dal parco archeologico del Bostel.  Raccoglie i reperti provenienti da 
scavi sistematici e occasionali avvenuti in tutto il territorio dell'Altopiano. Tali ritrovamenti 
testimoniano una millenaria frequentazione da parte dell'uomo, sin dalla preistoria antica, 
per lo sfruttamento, nel corso dei secoli, delle sue risorse ambientali, dalla selce alla 

http://www.archeoveneto.it/portale/?page_id=131&recid=96
http://www.patrimonioculturale.provincia.vicenza.it/musei/scopri-i-musei-e-le-collezioni


selvaggina, dai pascoli adatti all'attività pastorale, al commercio di svariate tipologie di 
produzioni.  
Il museo si presenta come polo culturale per il territorio altopianese, con finalità legate alla 
ricerca storico-archeologica ed etnografica, alla tutela, alla promozione e valorizzazione del 
patrimonio ambientale e culturale.  
 
http://www.patrimonioculturale.provincia.vicenza.it/musei/scopri-i-musei-e-le-collezioni 
                                                                   
                                  

*** 
 
Villaggio preistorico del Monte Corgnon  
Comune 36046  Lusiana   Tel 0424 406458 
 
Uno degli obiettivi più importanti per lo sviluppo ed il rilancio di un paese unico come 
Lusiana, è la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio legato alla storia, alla 
cultura, all'ambiente e alle tradizioni. Con lo scopo di tutelare e promuovere questi 
meravigliosi aspetti di Lusiana è nato il Museo Diffuso, una realtà costituita da un insieme 
di diversi siti museali sparsi e radicati nell'intero territorio comunale. È questa, appunto, la 
nuova concezione di museo, una realtà indirizzata all'apprendimento, all'approfondimento e 
alla riflessione, che non è limitata e talvolta sminuita all'interno di un edificio o di un'area 
singola, ma è composta da entità diverse tra loro, per composizione e finalità, che unite 
costituiscono l'identità di un luogo. 
 
http://www.patrimonioculturale.provincia.vicenza.it/musei/scopri-i-musei-e-le-collezioni 
 
                                                           

*** 
                                                                                                                                        

Museo di Archeologia e Scienze Naturali a Montecchio Maggiore 
Piazza Marconi Guglielmo, 17  36075 Montecchio Maggiore-Alte Ceccato VI Tel. 0444 492565 
 
Il Museo è il centro espositivo unico per tutti i Comuni che appartengono al Sistema Museale 
Agno-Chiampo che riunisce nove Comuni dell'Ovest vicentino con l'obiettivo di ottimizzare 
la gestione del patrimonio archeologico e naturalistico del territorio. 
Nel 2007 il Museo è stato riallestito, raddoppiando i propri spazi. Presenta e cura due sezioni 
espositive.  
Quella naturalistica espone gemme e minerali del Vicentino, reperti paleontologici 
provenienti dal territorio ed una eccezionale collezione di crostacei fossili italiani ed 
internazionali. Quella archeologica si articola in cinque sale, in cui sono esposti reperti dal 
Neolitico, l’età del bronzo e del ferro fino all’età romana e longobarda, provenienti dal 
territorio del Sistema Museale Agno-Chiampo. 
 
www.patrimonioculturale.provincia.vicenza.it/musei/...musei.../134-museo-archeologi 
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