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Allegato C 

 
Diocesi di Vicenza 
Museo Diocesano 

 
 

Riproduzioni di opere di proprietà statale in deposito presso il Museo 
 

Il Museo Diocesano espone alcune opere di proprietà statale (custodite in deposito 
permanente) indicate di seguito:  
 
1. Capitello romanico in pietra di Vicenza doppio ordine di foglie (I.G. 305851) – sala IV; 
2. Capitello romanico in pietra di Vicenza di dimensioni minori (I.G. 305852) – sala IV; 
3. Capitello romanico in pietra di Vicenza con leoni (I.G. 305853) – sala IV; 
4. Capitello altomedievale corinzieggiante (I.G. 305855) – sala II; 
5. Capitello altomedievale corinzieggiante (I.G. 305856) – sala II; 
6. Capitello romano corinzieggiante in pietra di Aurisina (I.G. 305857) – sala I; 
7. Parte di ambone altomedievale in marmo (I.G. 305858) – sala II; 
8. Pilastrino di ambone in marmo (I.G. 305859) – sala II; 
9. Frammento di lastra di ambone (I.G. 305860) – sala II; 
10. Pilastrino in marmo di ambone (I.G. 305861) – sala II; 
11. Frammento triangolare curvo di ambone in marmo (I.G. 305862) – sala II; 
12. Elemento di stipite in pietra di Vicenza con lupo e croce (I.G. 305863) – sala IV; 
13. Pilastrino in pietra di Vicenza con cantaro e croci incise (I.G. 305864) – sala I; 
14. Frammento di sarcofago con croce piumata (I.G. 305865) – sala II; 
15. Elemento di tubatura in trachite (I.G. 305866) – sala I; 
16. Frammento triangolare piatto con archetti (I.G. 305867) – sala II; 
17. Blocco di cornice romana rettilinea (I.G. 306040) – sala I; 
18. Blocco di cornice romana rettilinea (I.G. 306041) – sala I; 
19. Basolo di strada romana in trachite (I.G. 306042) – sala I; 
20. Lastra di arredo liturgico con croce gigliata (I.G. 306043) – sala II; 
21. Capitello altomedievale con due croci incise (I.G. 306044) – sala II; 
22. Capitello di pilastro I secolo d.C. (I.G. 306045) – sala I; 
23. Basolo di strada romana in trachite (I.G. 306046) – sala I; 
24. Basolo di strada romana in trachite (I.G. 306047) – sala I; 
25. Frammento di fusto di colonna in marmo (I.G. 306048) – sala I; 
26. Fianco di sarcofago con Adorazione dei Magi (I.G. 306049) – sala I. 
 
 
La riproduzione fotografica di tali beni segue la normativa statale vigente. La richiesta, 
nominale, deve essere pertanto inoltrata alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Veneto: 
 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto  
Via Aquileia, 7 - 35139 PADOVA  
tel. 049.8243811   
fax 049.8754647  
Email: archeopd@arti.beniculturali.it 
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