
Il Comune di SARCEDO 

  

Superficie: 13,76 kmq 

Altitudine:157m s.l.m. 

Abitanti: 5316 

Comuni confinanti: Breganze, Fara vicentino, Montecchio Precalcino, Thiene, 

Villaverla, Zugliano 

Codice postale: 36030 

Prefisso: 0445 

Nome abitanti: sarcedensi 

Patrono: Sant'Andrea Apostolo 

Giorno Festivo: 30 novembre 

 

Il comune di Sarcedo si estende in una fertile zona collinare, in parte sulle 

colline che segnano l'inizio delle prealpi ed in parte in pianura, delimitata ad 
est dal torrente Astico e ad ovest dal torrente Igna. 

 CENNI STORICI 

La posizione geografica ha favorito gli insediamenti umani già in 
epoca preistorica, ne sono testimonianza dei ritrovamenti nella Grotta dei 

Covoli di materiali fittili di epoca neolitica. Altro importante rinvenimento, 
stavolta nella zona pianeggiante, quello di una necropoli di epoca tardo-

romana dove sono state trovate urne cinerarie ed altri oggetti, ora esposti 
presso il Museo Archeologico dell'Alto Vicentino a Santorso. È probabile che 

l'origine di una comunità a Sarcedo si possa far risalire all'800-900 anche se la 

prima citazione in un documento storico dati al 983.Il nome Sarcedo deriva con 
ogni probabilità dal latino querquetum, che significa querceto. Effettivamente 

la zona collinare di Sarcedo è ricca di boschi e di querce secolari. Il nome 
compare per la prima volta in un documento del 983, copia di un privilegio 

concesso dal Vescovo di Vicenza Rodolfo al monastero di S. Felice di Vicenza. 

  



IL TERRITORIO 

 
Gli abitanti censiti nel 2011 risultano 5303. 

Attualmente a Sarcedo è il settore artigianale quello che conosce una maggiore 

espansione, ma presenti sono anche i settori industriale e commerciale. 
L'agricoltura, anche se in misura minore rispetto al passato, ha ancora 

un'importante rilevanza, non solo economica, ma come legame e continuità 
con le origini e le tradizioni del paese. Si stanno sviluppando nuove iniziative 

soprattutto nel reparto vitivinicolo, La tradizionale festa dell'uva iniziata nel 

1953, sta dando particolare impulso a questo settore. 

 
 

 


