
Dalle Prealpi a Vicenza
Itinerari di scultura lignea medievale

IL CROCIFISSO 
DI ARACELI

4 marzo > 14 maggio 2017



Dopo l’esposizione alla mostra milanese La bellezza ritrovata, che ha concluso la diciassette-
sima edizione di Restituzioni – il programma che rappresenta il grande impegno di Intesa 
Sanpaolo nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale –, il Crocifisso ligneo 
della chiesa di Araceli in Cristo Re di Vicenza viene presentato alle Gallerie d’Italia - Palazzo 
Leoni Montanari, prima di essere definitivamente riconsegnato alla città.
Un’occasione per far conoscere al pubblico vicentino e veneto gli importanti risultati 
raggiunti dal laborioso e attento restauro che ha consentito di recuperare una rarissima 
testimonianza di scultura lignea del XIII-XIV secolo, nonché di far luce su un periodo sino 
ad oggi meno indagato della storia e dell’arte del territorio.

Dalle Prealpi a Vicenza
Itinerari di scultura lignea medievale

IL CROCIFISSO 
DI ARACELI

Scultore di area veneto-prealpina, Crocifisso
ultimo quarto del XIII secolo (Cristo) 
primi decenni del XIV secolo (croce)

legno di pioppo intagliato e policromato
Vicenza, chiesa di Araceli in Cristo Re
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Chiesa di San Francesco
piazza Giuseppe Garibaldi - Bassano del Grappa, Vicenza
Info 0424 52 21 54
Modalità di visita: tutti i giorni con orario 7.30-12.00 e 16.00-18.30
Ingresso gratuito

Museo Diocesano
piazza Duomo, 12 - Vicenza
Info 0444 22 64 00
Modalità di visita: da martedì a domenica con orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00
Ingresso: costo 5,00 euro  
(biglietto cumulativo comprensivo dell’ingresso alle 
Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, con validità 3 giorni) 
Percorso guidato a cura di mediatori culturali  

Istituto Ottavio Trento, coro delle Monache di San Pietro
piazza San Pietro, 9 - Vicenza
Info 0444 21 88 74
Modalità di visita: tutti i giorni con orario 9.00-12.00 e 15.00-18.00
Ingresso gratuito
Percorso guidato a cura dei volontari di IPAB Vicenza
ogni prima domenica del mese, dalle 11.30 alle 12.30 

 I volti della fede: capolavori della scultura lignea medievale a Vicenza 
 visita guidata
 in collaborazione con Associazione Guide Turistiche Autorizzate di Vicenza

 Dal coro delle Monache di San Pietro alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari,   
 al Museo Diocesano: passeggiata culturale alla scoperta di alcune opere di scultura   
 lignea medievale presenti in città.
 
 Costo 10,00 euro comprensivo dei biglietti d’ingresso
 Durata 120 minuti
 Prenotazione obbligatoria  info@vicenzatourguide.it
 tel. +39 348 6771271 
 
 Sabato  4 marzo, ore 15.00
 Sabato 25 marzo, ore 15.00
 Sabato 15 aprile, ore 15.00
 Domenica 14 maggio, ore 10.00

 Dono del fiume. Scoprire il volto dell’antica Vicenza
 Ricostruire idealmente il paesaggio urbano dove approda il Crocifisso gotico, proveniente  
 da un luogo sconosciuto.

 4, 11, 18, 25 marzo, ore 16.00
 1, 8, 15, 17 aprile, ore 16.00
 13 maggio, ore 16.00

 Il sole nelle tenebre
 Il tema della Redenzione nell’arte cristiana, dal Crocifisso di Araceli alle icone russe.

 4, 5, 12, 19, 26  marzo, ore 15.00
 2, 9, 16,17 aprile, ore 15.00
 14 maggio, ore 15.00

INCONTRI 
DI APPROFONDIMENTO
 ingresso libero

 Sculture lignee di epoca gotica nell’entroterra veneto
 Luca Mor
 4 marzo, ore 17.00

 Il Crocifisso di Araceli: la storia e il restauro
 Chiara Rigoni, Lia Rampon, Fiorella Soffini
 11 marzo, ore 17.00

 Il Crocifisso di Bassano 
 Marta Boscolo Marchi
 18 marzo, ore 17.00 

 I percorsi tra Prealpi vicentine e Contea del Tirolo nei secoli X-XIII: 
 un continuo via-vai di gente, di commerci, di cultura
 Francesco Gasparini
 13 maggio, ore 17.00

ITINERARI TEMATICI
 per scuole, adulti, ragazzi e famiglie
Durata 60 minuti
Costo 3,00 euro + biglietto ingresso
Gratuiti per le scuole
Prenotazione consigliata
800.578875
info@palazzomontanari.com

 L’albero della vita
 Viaggio di conoscenza nella memoria antica, tra racconti, immagini e suoni, in cui l’albero
 diventa emblema della crescita spirituale e della speranza nella rinascita.

 4, 5, 12,19, 26 marzo, ore 10.00
 2, 9, 16, 17, 25 aprile, ore 10.00
 1, 14 maggio, ore 10.00

 Vicenza: tanti volti di una città
 Percorso dedicato alla storia culturale della città berica 
 a cura di Agata Keran 

 Il Crocifisso di Araceli
 Tempo della fede: l’idea dell’individuo e della comunità nell’epoca medievale. 

 5 marzo, ore 11.00
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ITINERARI IN CITTÀ
I luoghi e le opere

BASSANO 
DEL GRAPPA
01 Scultore post-wiligelmico
 Crocifisso
 metà circa del XII secolo
 legno di pioppo intagliato con tracce di policromia 
 croce dipinta sul verso
 chiesa di San Francesco

VICENZA
02 Scultore veneto
 Cristo Redentore in trono 
 primo quarto circa del XIV secolo 
 legno di larice intagliato, policromato e dorato 
 Firenze, collezione Eleonora e Bruno Botticelli 
 esposto temporaneamente al 
 Museo Diocesano
03 Scultore veneto
 Madonna in trono col Bambino
 settimo-ottavo decennio circa del XIV secolo
 legno di cirmolo intagliato, policromato e dorato
 Museo Diocesano 
04 Scultore tirolese 
 Crocifisso
 quinto decennio circa del XIV secolo 
 legno di cirmolo intagliato e policromato 
 Istituto Ottavio Trento, 
 coro delle Monache di San Pietro

02

04 03

 Arte e gusto: l’esperienza dell’arte attraverso i sensi
 Crocifisso di Araceli. La croce e le delizie
 Le immagini d’arte e le ricette culinarie del tempo pasquale nelle terre della Serenissima. 
 Passeggiata museale con degustazione di dolcetti della tradizione adriatica.

 25 marzo, ore 15.00

ASSAGGI D’ARTE
 per adulti, ragazzi e famiglie
Durata 30 minuti 
Costo 5,00 euro + biglietto d’ingresso
Prenotazione obbligatoria
800.578875
info@palazzomontanari.com



Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari
contra’ Santa Corona 25, Vicenza
Orario
Da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso 17.30)
Biglietto 
Intero € 5,00  |  Ridotto € 3,00 
Gratuito per le scuole e i minori di 18 anni e la prima domenica del mese
Prenotazione obbligatoria per i gruppi e le scuole
www.gallerieditalia.com; info@palazzomontanari.com
Numero verde 800.578875

Con il patrocinio di 

In partnership con

In copertina 
Scultore di area veneto-prealpina, Crocifisso (particolare)
ultimo quarto del XIII secolo (Cristo), primi decenni del XIV secolo (croce)
legno di pioppo intagliato e policromato
Vicenza, chiesa di Araceli in Cristo Re


