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Fu Antonio Fogazzaro a chia-
marla Valletta del Silenzio.
Lo scrittore la contemplava
dalla sua villa in Via Bastian,
casa distrutta dai bombarda-
menti del 1943. L'idilliaco an-
fiteatro è contornato dai Colli
Berici, punteggiato da anti-
che architetture, disegnato
dalla trama dei campi e dei
filari di vite. L'inizio della
camminata è all'Arco delle
Scalette, in Piazzale Fraccon,
eretto nel 1595 per volere del
capitano Giacomo Bragadin,
coi contributi dei condanna-
ti, su un progetto palladiano
del 1574/76. Sull'attico stan-
no le statue del Leone marcia-
no e dei santi Leonzio e Car-
poforo scolpiti da Giambatti-
staAlbanese mentre nelle nic-
chie dell'intradosso Orazio
Marinali scolpì l'Angelo An-
nunciante e la Vergine. Da
qui si salgono i 192 gradini
dell'unica via sacra che saliva
al santuario mariano prima
dei Portici realizzati nel 1746.

LA VIA DELL'AMORE. Alla fine
della scalinata si prosegue su

via Massimo d'Azeglio, si gira
poi a sinistra sulla romantica
via Bastian. Sarà per la leg-
genda dell'infelice principes-
sa di Villa Valmarana, sarà
per quel corteo di nani pietri-
ficati, sarà per gli scorci sulla
Valletta del Silenzio, ma il pri-
mato di via dell'amore spetta
sempre alla stradella San Ba-
stian. Chi vuol far breccia nel
cuore di qualcuno lo porti
qui. Alla fine si troverà all'in-
gresso di Villa Valmarana ai
Nani, scrigno di affreschi tie-
poleschi, e continuerà sul
viottolo che scende alla Ro-
tonda. Villa Almerico Capra
Valmarana è lapiù famosa vil-
la palladiana, perfetta fusio-
ne tra natura e architettura:
le scalinate prolungano ilpen-
dio del poggio e come la cupo-
la conclude la villa, così la vil-
la conclude il colle. La fian-
cheggiaStradella della Roton-
da dove vi è l'ingresso dell'Oa-
si Valletta del Silenzio, parco
didattico realizzato nel 1992
in collaborazione col Servizio
Forestale Regionale. Il per-
corso naturalistico si adden-
tra nel frutteto, mostra la
piantata alla veneta, lo sta-
gno con la sua vegetazione

igrofila, penetranel boscopla-
niziale di pioppi, olmi, carpi-
ni, farnie, noccioli. Un'area at-
trezzata con panche e tavoli è
un buon punto di sosta.

IL RIPIDO SENTIERO. Ritornati
in via della Rotonda, si prose-
gue a sinistra; nel verde del
colle di Monte Berico si sta-
glia Villa Lampertico Rossi
di Schio, tra le più curiose del
vicentino perchè si compone
di tre corpi evidenziati da tre
timpani, laparte centrale risa-
le alla fine del '600 mentre i
corpi laterali risalgono al

1760/70. Si segue la strada fi-
no a incontrare sulla destra
l'indicazione del sentiero che
sale a Villa Guiccioli, sede del
Museo del Risorgimento e
della Resistenza. Il viottolo di-
vide un vigneto sostenuto da
proibiti pali di cemento, co-
me proibiti in Valletta del Si-
lenzio sono il taglio degli albe-
ri, l'impianto di conifere e
pioppetia uso industriale, l'al-
terazione della trama dei
campi e del sistema planime-
trico dei fossi e dei filari,
l'asfaltatura delle strade bian-
che, l'installazione di insegne
e attività commerciali. Il viot-
tolo campestre si trasforma
in una ripida scalinata che ta-
glia il fiato, le panchine aiuta-
no.

IL PARCO STORICO. Superato
il dislivello, si accede al parco
di Villa Guiccioli che occupa
la sommità del Colle di Am-
bellicopoli il cui nome deriva
da uno dei suoi più famosi
proprietari, Marino Ampelli-
copoli di origini greche, so-
vrintendente alla Zecca di Ve-
nezia che qui fece innalzare
la sua villa nel 1799. Per la va-
rietà e la rarità delle specie ar-
boree, il parco è uno dei più
straordinari d'Italiae sottopo-
stopertanto a vincoli ambien-
tali. Tra i maestosi platani,
querce, tigli, aceri, si nota
una grandiosa Zelkova dal fu-
sto ramificato, censita tra gli
alberi monumentali del Vi-
centino. Usciti dal cancello in

viale X Giugno (chiuso il lu-
nedì), si scende al Santuario
di Monte Berico percorrendo
una delle passeggiate preferi-
te dai vicentini tra scorci sul-
la Valletta e case signorili.

LA VIA SACRA COPERTA. Una
sosta sul Piazzale della Vitto-
ria è d'obbligo, come una visi-
ta alla chiesa dei Servi di Ma-
ria. Per uno spuntino o un
pranzo si possono scegliere il
ristoranteSette Santi o Al Pel-
legrino. Ora si scendono i
Portici, unica via sacra coper-
ta del Veneto. Il progetto si
deve a Francesco Muttoni
che ideò una sequenza di 150
archi intervallati, di dieci in
dieci, da 15 cappelle dedicate
ai Misteri. Le cadenze dell'ar-
chitettura scandiscono la re-
cita del Rosario: 150 archi co-
me 150 Ave Marie, 15 cappel-
le come i 15 Misteri della vita
di Cristo e della Madonna.
Via coperta, adatta al riparo
dei pellegrini nelle fredde
giornate invernali e in quelle
assolate estive, un percorso
devozionale di circa 700m.
che dalla distrutta Porta Lu-
pia saliva al luogo delle appa-
rizioni, ancora oggi ricco di
suggestioni. Arrivati al volta-
testa dell'imbocco, si ha da-
vanti Villa Volpe Brusarosco
dalla quale si scende in Piaz-
zale S. Libera, si gira a destra
e si percorre viale Risorgi-
mento che riporta all'Arco
delle Scalette. La camminata
è di circa 4 km.•
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Unapiattaforma delsentieroattrezzato in Valletta delSilenzio

VillaValmaranaai Nanisullefaldedel colleSanBastian
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