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LA CHIESA PRIMA DEL PALAZZO La devozione a San Vincenzo

✓ San Vincenzo, martire spagnolo, vittima delle persecuzioni di
Diocleziano, morì nel 304.

✓ Il culto per il santo era vivo in città fin da poco dopo la sua
morte; le cronache storiche testimoniano inoltre che dal XIII
secolo esisteva nel Palatium Vetus, dal lato verso le Pescherie,
una cappella a lui dedicata.

✓ Non vi sono documenti certi sul passaggio dal culto dei due
antichi protettori, i Santi Felice e Fortunato, al culto di San
Vincenzo; si sa di certo che avvenne dopo il 1260.

✓ I dati certi, riportati dallo storico cronachista Giuseppe Dian sono
questi: il nome di San Vincenzo compare in uno statuto cittadino
del 1264 e nel 1294 esiste per certo nel Palazzo Vecchio, il luogo
più notabile della città, una cappella a lui dedicata.

✓ Nel ‘300 il culto del Santo è talmente radicato in città che nel
1385 si dà inizio all’edificazione di un’altra chiesa in suo onore.



L’edificio primitivo della Chiesa di San Vincenzo sorge

addossato al muro del Peronio, nel cuore della città -

centro politico, economico e sociale - ed occupa il

luogo dell’antica Camera Fiscale scaligera, attiva fino al

1386/87, ossia fino alla fine della dominazione

veronese, iniziata nel 1262.

Nel Medioevo il Perònio corrisponde alla vasta area

della Piazza dei Signori, luogo del foro della Vicenza

romana; il termine è presente nel quarto Libro degli

Statuti del Comune di Vicenza, del 1426, derivante

secondo alcuni dal latino perones, le calzature di legno

e di cuoio vendute sui banchi del mercato che si

svolgeva in piazza.

Il Peronio era circondato da una cinta muraria merlata,

dello spessore di circa mezzo metro, che aveva la

funzione sia di delimitare i confini della piazza, che di

difendere i palazzi pubblici, il mercato, le botteghe.

Nel cuore del Peronio
N

(Peronio di Vicenza, disegno, 1480-1481. Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana.)



CRONOLOGIA ESSENZIALE: ALCUNE TAPPE FONDAMENTALI DELLA CHIESA

1385. Ha inizio l’edificazione della nuova chiesa dedicata a

San Vincenzo; i lavori si concludono certamente nel 1387,

affreschi compresi.

1387. I Visconti, nuovi dominatori della città, per segnare il

cambio radicale dell’amministrazione cittadina dopo gli

Scaligeri, legano il loro nome alla chiesa di San Vincenzo e al

nuovo patrono.

1389. La solenne festa del Corpus Domini viene trasferita

dalla Cattedrale alla chiesa in piazza

1390. In un documento del 25 luglio si trova una citazione

che non lascia più dubbi sul ruolo di San Vincenzo come

unico patrono della città: «S. Vincentii martiris et patroni

dicte civitatis».

1393. Il Consiglio cittadino stabilisce di onorare con solenni

cerimonie il Santo «dalla cui intercessione e patrocinio la

città di Vicenza è governata, retta e protetta».

1486. La Chiesa viene acquisita dal Monte di Pietà.

Oggi cosa è cambiato

1978. Il culto di San Vincenzo ha dovuto fare i conti con le

istanze più materiali: le aziende e i sindacati chiesero al

vescovo Arnoldo Onisto che venisse festeggiata – con

chiusura lavorativa - una sola giornata a scelta tra il 22

gennaio, San Vincenzo, oppure l’8 settembre, festa della

Madonna di Monte Berico. La decisione venne ratificata dal

cardinale J. Xnox nel 1978.



LA CHIESA PRIMITIVA – edificata a partire dal 1385 – era poco
più grande di una cappella.

La struttura e il suo orientamento sono stati oggetto di due diverse
ipotesi:

✓ secondo il Castellini la struttura aveva un andamento longitudinale
rispetto alla piazza, con l’abside orientata a Est e l’entrata principale a
Ovest, quindi su contra’ del Capitanio. Esisteva anche un accesso
secondario direttamente sulla piazza, collocato sotto un portico, tra le
botteghe dei Marzari; e colloca il secondo ampliamento nel ‘500.

✓ Secondo Cevese invece, quello che nel disegno appare come
ampliamento cinquecentesco con volta a crociera, era l’abside
originaria. Propone inoltre che la cappella della Mercede sia riferibile
al 1486, ossia al momento del passaggio al Monte di Pietà, come
spazio destinato al prestito, come testimonia la finestrella che dà sulla
loggia, fornita di catenaccio e utilizzata per lo scambio degli oggetti

✓ Nel 2001 i lavori di restauro hanno fornito nuovi elementi
fondamentali: nella parete dell’alzata dell’altare della Madonna della
Mercede, è stato rinvenuto un affresco riferibile alla fine del ‘300, che
avvalora la proposta del Castellini, del primitivo assetto longitudinale
della chiesa.



Una nuova proposta per la cronologia della facciata sulla Piazza

Nell’ambito dei diversi ampliamenti della chiesa, si propone quindi di integrare un passaggio e
per fare questo si considerano due elementi fondamentali:

1) da un lato l’affresco trecentesco della Madonna col Bambino, rinvenuto durante i restauri
del 2001, che conferma l’andamento longitudinale della chiesa primitiva;

2) dall’altro, la pianta del Peronio del 1481 nella quale appare chiaramente la facciata della
chiesa sulla Piazza e che segna un termine ante quem;

3) inoltre vanno considerati altri due interventi significativi: uno del 1409 per l’edificazione in
muratura delle botteghe dei Marzari addossate a questo lato del Peronio e ancor più gli
interventi del 1470 che rimodellarono profondamente le botteghe con la chiusura degli
archi e la costruzione del mezzanino.

Quindi la facciata della Chiesa sulla Piazza dei Signori potrebbe essere collocata nell’arco di
quei 100 anni, dopo la prima costruzione (1385) e prima della pianta del Peronio (1481) e
quindi dell’acquisizione della chiesa da parte del Monte di Pietà (1486).

Questa ricostruzione, oltre a tenere conto delle più recenti scoperte documentarie,
consente anche di rileggere la cronologia del secondo ampliamento e far convergere le più
accreditate posizioni di Castellini e di Cevese, proprio in merito alla cappella della Pietà,
anticipando di alcuni decenni la cronologia della sua edificazione (1470?).



GLI AFFRESCHI TRECENTESCHI

Gli affreschi sull’arco ribassato, di fronte

all’attuale ingresso, fanno parte

dell’apparato decorativo più antico,

commissionato dal nobile Simone Sarego,

il più importante donatore, che contribuì

alla sua fondazione.

Il soggetto principale raffigura San Giorgio

e il drago. Sullo sfondo sono visibili tracce

di architetture medievali.

Fino ad alcuni decenni fa erano ancora

visibili una Madonna in trono con Bambino

e un’edicola con cattedra vescovile.

Per quelli invece sulla parete ad Ovest,

secondo Aslan, per vicinanza con alcuni

affreschi di Velo d’Astico, si potrebbe

ipotizzare il nome di Battista da Vicenza

(1375 ca. – 1438).



Arca sepolcrale di SIMONE DA SAREGO 
Il committente degli affreschi

HAEC TIBI DUM POPULUS VINCENTI TEMPLA DICAVIT

CYMBER AD HAEC MOTUS SIMON DE GENTE VOCATUS

SERATICI PRIMUS DUM DOTAT PINGIT ET AUGET

TALE SUUM MERUIT DONATUS HABERE SEPULCHRUM

MCCCLXXXVII 

O Vincenzo, mentre il popolo ti dedicava questo tempio
Il cimbro Simone, detto dalla gente il più illustre dei Sarego

mossosi per esso, dunque lo arricchiva, decorava e nobilitava. Per la 
sua opera meritò di esservi sepolto. 1387

(Nella loggia della chiesa)



IL CAMPIONE DELLE MISURE, 1583

La piazza era il centro economico della città, il luogo del mercato e anche delle dispute;

sotto la loggia, a disposizione dei signori della piazza, in caso di controversie la colonna in

marmo rosso di Asiago, riportava a garanzia le misure lineari in vigore nel ‘500.

• Il PASSO VICENTINO (P.V.) cm. 172 diviso in 5 piedi per passo, per gli oggetti ingombranti.

• IL PIEDE (P.) di cm. 35,7 circa, diviso in 12 once, ognuna divisa in 4 minuti, per gli usi

quotidiani.

• IL BRACCIO DI PANNO (BRA.D.PA) circa cm. 69 diviso in mezze braccia, quarti e mezzi quarti.

• IL BRACCIO DA SETA (BDS) di circa cm. 64 diviso in due mezze braccia.

• IL DOPPIO BRACCIO DI PANNO di circa cm. 138 diviso in due mezze braccia: la prima divisa in

quarti; la seconda in terzi e mezzi terzi.

• LA PERTICA (PERT) circa cm. 214, divisa in 6 piedi, suddivisi in quarti per le misure

cartografiche e le grandi dimensioni, come i campi.

• IL QUADRELLO (QVAD) circa cm. 15 x 30; cm. 7 di grossezza (G.) indicato per i laterizi

• IL COPPO (COPI) base maggiore cm. 24, minore cm. 16, altezza cm. 50, sempre per i

laterizi.



LA FACCIATA MONUMENTALE DELLA CHIESA

La fabbrica del Monte di Pietà iniziata nel 1499 e completata nel 1557 - riccamente decorata da

Giambattista Zelotti tra il 1557 e il 1563 - presentava le due ali del prospetto interrotte dalla

facciata della chiesa, incassata, più bassa e poco adatta al nuovo prestigioso palazzo.

UN CONCORSO PER IL PROGETTO MIGLIORE

I Conservatori indicono un concorso al quale partecipano gli architetti più prestigiosi del tempo in

città: Natale Baragia, Vincenzo Scamozzi e Paolo Bonin con il fratello Pietro.

Nel 1614 Paolo Bonin si aggiudica il lavoro, grazie ad un progetto di ispirazione sansoviniana. Il

prospetto è arioso - a logge sovrapposte forate da archi - e bene si armonizza con la facciata del

palazzo e raccorda le ali edificate in tempi diversi, nonché mimetizza nella parte superiore lo

spazio destinato agli uffici.





Cristo in Pietà sorretto da angeli, 
Giambattista Albanese (1573-1630)

La nuova facciata della chiesa termina con un frontone

che accoglie al centro la scultura del Cristo in Pietà

sorretto da angeli, dello scultore Giambattista

Albanese (1573-1630).

La composizione dell’Abanese è particolarmente

originale in quanto, rispetto all’iconografia classica, non

presenta la figura della Madonna che regge in grembo il

Figlio morto, qui sostituita da un gruppo di tre angeli.

Sulla sommità, al centro, la statua di San Vincenzo che

regge il modellino della città affiancato dai Santi

protettori Leonzio e Carpoforo e alle estremità dai Santi

Felice e Fortunato.



L’ALTARE DI ORAZIO MARINALI NELLA CAPPELLA DELLA PIETÀ

Nel 1687 finalmente si dà

inizio alla costruzione di un

nuovo altare della Pietà,

opera affidata alla

prestigiosa mano di Orazio

MARINALI (Bassano 1643 -

Vicenza 1720), per sostituire

quello vecchio e indecoroso

che occupava la cappella

centrale, tanto maltenuto da

non risultare nemmeno

consacrato.
In marmo statuario venato per a croce
e le figure della Madonna, di Cristo e
dei putti; marmo nero assoluto per i
drappo; intonaco per il fondo con
colorazione a cera nera; pietra bianca
ricoperta in foglia d’oro per la frangia.



L’altare ha una forma insolita: non presenta infatti la

consueta nicchia affiancata da colonne e sormontata da

timpano, ma è lo stesso gruppo scultoreo a diventare

altare.

Quest’opera che, come testimonia l’iscrizione a lato

dell’altare, risale al 1689, è considerata una delle più

alte espressioni dell’artista: semplice nella struttura

formale ma ricca di espressività, specialmente nella

torsione dolorosa della Madonna, col volto chino e le

mani serrate in un’ultima preghiera davanti al corpo del

Figlio morto.



D.O.M. ARAM HANC VIRGINI MATRI PIETATIS DICATAM 

INDECORA SQUALIDAM VETUSTATE, AD VIVIDIORIS 

ELEGANTIAM ASPECTUS, PIO REVIVISCERE GENIO 

CURAVERUNT MONTIS CONSERVATORES 

URBIS DECEMVIRIS RILIGIOSE ANNUENTIBUS

D.O.M. I Conservatori del Monte, su devota istanza dei Decemviri della
città, con spirito religioso ebbero cura di riportare a più elegante
aspetto questo altare dedicato alla Vergine Madre della Pietà,
compromesso da un indecoroso invecchiamento.



L’ULTIMO INTERVENTO: L’AMPLIAMENTO SETTECENTESCO

Nel 1703 il Monte di Pietà commissione all’architetto

Francesco Muttoni (1667-1747) una prestigiosa facciata

su Contrà di Monte e commissiona anche il

prolungamento della chiesa con una nuova integrazione.

Il progetto di Muttoni propone un raccordo con la

cappella della Pietà tramite un ingresso scenografico, che

si apre con due colonne di ordine corinzio e introduce ad

uno spazio ottagonale.

L’altare maggiore, in marmo bianco e breccia violetta, è

dello scultore veneziano Bernardo Tabacco (1656-1729),

commissionatogli nel 1708 e ancora in lavorazione nel

1709.



Madonna con Bambino tra i Santi 

Vincenzo e Luca Evangelista, 1711

Antonio Balestra
(Verona 1666-1740)



IL PALAZZO DEL MONTE DI PIETÀ 

▪ 20.000 metri cubi di volume

▪ 16 metri di altezza 

▪ 73 metri di lunghezza del 

prospetto



PAUPERIBUS SACRUM STRUXIT VINCENTIA MONTEM
HOC PIETAS CHRISTI PANDITUR HOSPITIO

AUT LINGUA AUT MANIBUS POENAS EST ILLE DATURUS
AUDEAT HUNC QUISQUIS CONTEMERARE LOCUM

ANNO DOMINI MCCCCLXXXVI DIE XII JUNII 

Vicenza fece costruire il Sacro Monte per i poveri.  Si manifesta con questo istituto la pietà di Cristo: 
Egli punirà chiunque osi disprezzare questo luogo  con le parole o con le azioni. 

Nell’anno del Signore 1486, 12 giugno

LA LAPIDE DELLA FONDAZIONE DEL MONTE (nella loggia della chiesa)



LE TAPPE DELL’EDIFICAZIONE E LA SUA CENTRALITÀ

Il Monte di Pietà sorge a partire dal 1499 in un’area già edificata, va quindi ad inglobare edifici preesistenti. Occupa uno

spazio centrale, dal punto di vista spaziale, storico, artistico e sociale.

Lo
 s

p
az

io • Occupa uno spazio 
urbano centrale, di 
fronte al Palazzo 
della Ragione, sede 
delle Magistrature 
pubbliche di 
Vicenza.

La
 s

to
ri

a •La sua storia 
riassume le vicende 
culturali e sociali dal 
medioevo ad oggi, 
trait d’union tra due 
città: quella prima e 
quella dopo Palladio

L’
ar

te •Palazzo con la facciata 
completamente affrescata 
da Giambattista Zelotti: la 
superficie dipinta più 
grande del Veneto . Il 
Monte vanta inoltre 
numerose opere di artisti 
di primo piano. Il 

va
lo

re
 s

o
ci

al
e •Palazzo nello 

stesso tempo 
religioso e civile, 
sede di attività di 
sostegno e 
solidarietà sociale.



IL PROSPETTO SULLA PIAZZA

Ballatoio con teoria di finestre
centinate lombardesche, riferibili
ancora ai modi del tardo ‘400

La fascia del palazzo sopra il
ballatoio risulta molto alta, in un
certo senso sproporzionata
rispetto a quella inferiore, ma
l’eleganza dell’insieme viene
recuperata dagli ampi intervalli
tra le finestre del piano «nobile»,
larghi piani magistralmente
affrescati da Gian Battista Zelotti.



PIU’ CHE UN PALAZZO UN COMPLESSO
Il complesso del Monte di Pietà ha una edificazione irregolare, per ampliamenti risalenti ad epoche assai diverse 

Ala Ovest, iniziata nel
1499, tra la chiesa e
Contrà del Monte

Facciata della chiesa:
progetto di Paolo
Bonin, 1614-1617

Facciata monumentale 
di Francesco Muttoni, 
1704-1707. Nel 1708 è 
già ospita la Biblioteca 
Bertoliana.

Ala Est: iniziata nel 1553 
e ultimata nel 1557

Nel 1556 viene
versato al pittore
Giambattista
Zelotti il primo
compenso; gli
affreschi vengono
saldati nel 1563.

Cortile 
cinquecentesco  

(1520/30) con pregevoli 
portali  (1550/70 ca.)

Scalone      
secentesco (1664), forse 

di Antonio Pizzocaro

1 2

3

4

5

6

7

8 Tra il  1907 e il 
1909 Domenico 
Bruschi affresca 
l’intera facciata.





GLI AFFRESCHI DI GIAMBATTISTA ZELOTTI

Per la decorazione della facciata i Conservatori si

rivolsero ad uno dei pittori più prestigiosi del tempo,

Giambattista Zelotti (1526-1578) che lavora in più

occasioni insieme a Paolo Veronese, come a Palazzo

Ducale, in Villa Emo, alla Malcontenta e ancora in Villa

Caldogno ed è uno dei collaboratori più attivi di

Palladio.

Gli affreschi del Monte vengono eseguiti tra il 1557 e il

1563, proprio mentre è in piena attività il cantiere per

l’edificazione delle logge della basilica (1549-1617).

Per sei anni i due cantieri si fronteggiano proponendo

alla città due diverse scenografie urbane: una dai vividi

colori, vertice di quella tradizione freschiva che a partire

dal ‘400 aveva avuto episodi clamorosi in città; l’altra in

cui predominano i chiaroscuri delle maestose logge.

Purtroppo già alla fine del ‘600 il Boschini afferma che

gli affreschi sono in parte cancellati e vittima

dell’inarrestabile degrado.

Giorgio Vasari nel 1568 scrive: «Un

numero infinito di figure nude

maggiori del naturale in diverse

attitudini con bonissimo disegno»

Scene della vita di Mosè

La decorazione presentava Scene

della vita di Mosè, rappresentative

della funzione civile e morale

dell’edificio. Mosè è infatti il profeta

per eccellenza, mediatore di quella

alleanza con Dio grazie a cui riscatta

il suo popolo dalla schiavitù e dalla

miseria.

Le scene bibliche dovevano risultare

inquadrate in una trama di finte

architetture prospettiche.

«Tenuto il Zelotti valoroso & 
eccellente pittore»



C. Ridolfi, Le maraviglie dell'arte: ovvero Le vite degli illustri pittori
veneti e dello stato, Venezia, 1648, parte prima pp. 350-351

L’iconografia degli affreschi nella descrizione di Carlo Ridolfi



Caratteristica principale dello

Zelotti è il gusto illusionistico

manierista: le pareti vengono

rimodellate da elementi

architettonici che inquadrano

paesaggi sui quali si svolgono

episodi di storia antica, scene

sacre o più spesso mitologiche

intervallate da figure allegoriche,

comprese tra architravi, colonne,

fregi e nicchie, in cui i monocromi

si alternano ai vividi colori.

L’illusione scenica ricercata dal

pittore consente così di rompere il

limite delle pareti. E così dovevano

essere gli affreschi del Monte di

Pietà.

Qualche esempio delle opere di Zelotti

Villa EmoVilla Caldogno



UN GIOIELLO NASCOSTO: La sala del Capitolo della Fraglia dei Marzari

Il Boschini (1686, p.34) attribuisce gli affreschi a Giulio Carpioni (1613-1678); per la cronologia, la critica propone di collocarli intorno al 1670.
Il Rapporto del Carpioni con la Fraglia era già consolidato da precedenti commissioni, tra cui il dipinto dedicato alla corporazione nella vicina
chiesa di S. Eleuterio e S. Barbara.

Papa Clemente I invia S. Dionigi in Gallia, 
con padre Rustico e il diacono Eleuterio

Il martirio di S. Eleuterio steso a 
terra con la testa mozzata

Il battesimo di S. Eleuterio



Un capitano, forse uno Scaramuccia; lazzi di zanni; giochi acrobatici; animali simbolici

LA DECORAZIONE A GROTTESCHE di Giulio Carpioni



Di altra mano e precedenti sono queste grottesche. Non vi sono documenti che attestino la commissione, ma l’analisi stilistica porta

a fare il nome del frescante veronese Eliodoro Forbicini (1532-1590) per la somiglianza con le grottesche di Villa Capra, di

impostazione chiaramente geometrica.



Domenico Bruschi  
(Perugia 1840 – Roma 1910)

Tra il 1907 e il 1909 il pittore
perugino rinnova la facciata del
Monte con affreschi a tempera, che
riprendevano le storie dello Zelotti,
anch’essi destinati a durare pochi
decenni.

Prima di sparire alcuni soggetti - in
particolare delle «voluttuose
fanciulle» - furono addirittura velati.

A differenza della decorazione
originaria, Bruschi accentua gli
elementi ornamentali floreali, con
festoni e putti. I quattordici episodi
della vita di Mosè sono invece
inquadrati in finti arazzi che pendono
dalla parete.





SALA DEI PEGNI: NUOVI RINVENIMENTI DA STUDIARE
GLI AFFRESCHI RITROVATI NEI RESTAURI DEL 2017-2018



18 MARZO 1945
IL BOMBARDAMENTO DELLA CITTÀ  E LA DISTRUZIONE DELL’ARCHIVIO DEL MONTE



INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE PRINCIPALI

Considerando che l’archivio del Monte di Pietà è andato distrutto nel bombardamento del 1945, oggi disponiamo di

alcuni testi fondamentali. Da un lato le pubblicazioni storiche, per citarne alcune, le Cronache del Dian e i testi di

Ridolfi, Boschini, Barbarano, la guida del Baldarini e poi ancora Mantese; dall’altro, la più recente e autorevole di

Luigi Ongaro, il cui testo risulta determinante nella ricostruzione delle vicende principali legate al Monte di Pietà e

alla Chiesa di San Vincenzo: infatti lo studioso, nell’epoca in questione, poteva ancora far riferimento ai documenti

conservati nell’archivio del Monte, che invece in seguito andò completamente distrutto nel bombardamento del 18

marzo 1945. Per l’indagine architettonica ci riferisce ai puntuali studi di Renato Cevese del 1986, pubblicati in AA.VV.,

Il monte di pietà di Vicenza 1486-1986, a cura di E. Reato, Vicenza, testo di interesse fondamentale.



G. DIAN, Notizie delli due secoli XVIII e XIX spettanti alla città di Vicenza raccolte da me Giuseppe Dian mansionario della Chiesa Cattedrale, sez. manoscritti Biblioteca Civica
Bertoliana, Vicenza

1648. C. RIDOLFI, Le meraviglie dell’arte ovvero le vite de gl’illustri pittori veneti, Venezia

1676. M. BOSCHINI, I gioielli pittoreschi virtuoso ornamento della Città di Vicenza, Venezia

1761, F. BARBARANO DE’ MIRONI, Historia ecclesiastica della Città, Territorio, e’ Diocese di Vicenza [...] in sei libri. Libro Quinto nel quale si descrivono le fondazioni delle Chiese,
Oratorj, Hospitali, ed altri edifici della Città. Opera postuma, in Vicenza, stamperia C. Bressan, MDCCLXI (prima ed. per Cristoforo Rosio, MDCIL)

1776. G. FACCIOLI, Museum Lapidarium Vicentinum, 3 voll.

1779. P. BALDARINI, Descrizione delle Architetture, Pitture, e Scolture di Vicenza con alcune osservazioni degli edifici pubblici e privati, Vicenza, voll. I-II

1909. L. ONGARO, Il Monte di Pietà di Vicenza, Vicenza

1956. E. ARSLAN, Catalogo delle cose d’Arte ed Antichità d’Italia. Vicenza. Le Chiese, Roma

1958. G. MANTESE, Memorie storiche della chiesa vicentina, Vicenza

1973. E. MOTTERLE, Il “Peronio” di Vicenza nel 1481, a cura di F. Barbieri, Vicenza

1974. G. MANTESE, Memorie storiche della chiesa vicentina, volume quarto, parte prima, dal 1563 al 1700. Vicenza

1981. M. SACCARDO, Notizie d’arte e di artisti vicentini, Vicenza

1986. F. LOMASTRO, Sul Monte di Pietà di Vicenza dalla fondazione (1486) alla fine del Cinquecento, in AA.VV., Il Monte di Pietà di Vicenza, Vicenza

1986. M. DE RUITZ- M. SACCARDO, Il campione cinquecentesco di misure nella Loggia di San Vincenzo, Vicenza

1986. AA.VV., Il monte di pietà di Vicenza 1486-1986, a cura di E. Reato, Vicenza

1986. R. CEVESE, Alcune considerazioni sul complesso del Monte di Pietà, in AA.VV., Il Monte di Pietà di Vicenza, a cura di E. Reato, Vicenza
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Storia

• Il Peronio

• La struttura della città medievale

• I palazzi pubblici

Economia: il prestito e la nascita del Monte di Pietà

• Le attività economiche degli Ebrei a Vicenza e nel territorio

• La nascita del Monte di Pietà

• Il Monte di Pietà durante guerre e carestie

• Le attività di sostegno e solidarietà sociali

Arte

• Il palazzo                       Gli artisti

• La chiesa                        L’iconografia degli affreschi

• Il mezzanino

Idee 
per possibili

percorsi didattici

Economia del territorio vicentino

• I principali settori economici nel Medioevo
• Un mercato «internazionale» e i mezzi di pagamento
• La nobiltà mercantile a Vicenza
• Lo sviluppo industriale


