
11                LA RIVIERA BERICA
                    TRA AMBIENTE E STORIA

GRUPPO ALPINI DI CAMPEDELLO 

X Arredo urbano

Aree verdi ludico-ricreative

Beni storico-culturali

Energia

Riqualificazione edifici

Verde pubblico

A) A fianco della penitenzieria della Basilica di Monte Berico c'è una
terrazza  panoramica  non  accessibile  al  pubblico,  in  quanto
attualmente priva di sicurezza sul muro di cinta. La proposta è quella
di  attivare  la  dovuta  sicurezza  con  una  protezione  che  vada  a
completare l'altezza del muretto di cinta, e di realizzare un impianto di
illuminazione notturna, lato Est, della torre campanaria della Basilica
di Monte Berico. 
B)  In  Valletta  del  Silenzio  è  inserita  l’Oasi  didattica  naturalistica.
Riqualificarla  tramite  l’installazione  di  pannelli  informativi:  uno
nell’area  di  sosta  distributore  della  benzina  e  3  all’interno  punto
d’accoglienza  in  Stradella  della  Rotonda,  che  illustrino  il  luogo  dal
punto  di  vista  geologico-storico-architettonico.  Realizzazione  di  un
“percorso vita”, di un servizio igienico/autopulente ed eliminazione di
un  vecchio  manufatto  che  deturpa  l’ambiente  e  di  un  cartello
“regolamentare” all’entrata dell’Oasi didattica. 
C) Sistemazione 100m di staccionata franata all’interno del parco di
Villa Guiccioli, lungo il percorso naturalistico che collega il parco alla
Valletta  del  Silenzio.  Sistemazione/sostituzione  del  cartello
indicativo/direzione  del  percorso  sito  in  Via  Della  Rotonda,
all’intersecazione con il sentiero (ora abbattuto). 

a) Lato Est della penitenzieria della basilica di monte Berico (si può
accedere da una porta della penitenzieria). 
b) P.le sosta distributore/bar loc. Gallo; Stradella della Rotonda; 
c) area boschiva all'interno del Museo del Risorgimento 
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a)  Attivando  la  sicurezza  esterna,  c'è  una  opportunità  conoscitiva
aggiuntiva del territorio sottostante vicentino, che spazia dalla veduta
della  Rotonda,  ai  declivi  dei  Colli  Berici,  la  pianura
Vicentina/Padovana, fino a Venezia (quando c'è bel tempo). 
b) dare più visibilità e fruibilità all'oasi didattica 
c) dare più decoro al sentiero naturalistico

a/b/c): un'area che è collegata alle ville venete La rotonda e Ai nati,
Basilica di monte Berico, Museo di Villa Guiccioli: un percorso storico-
ambientale di grande pregio per la città di Vicenza 
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