
Descrizione A fianco della penitenzieria della Basilica di Monte Berico c'è una terrazza panora-
mica 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.

Obiettivi Attivando la sicurezza esterna, c'è una opportunità conoscitiva aggiuntiva del ter-
ritorio 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).

Dove Lato Est della penitenzieria della basilica di monte Berico (si può accedere da una 
porta della penitenzieria).

Budget indicativo 50.000 €

Proponente Gruppo Alpini di Campedello
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

A fianco della penitenzieria della Basilica di Monte Berico c'è una terrazza panora-
mica 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. Una illuminazione notturna, 
lato Est, della torre campanaria della Basilica di Monte Berico.
È una richiesta fattaci da Padre Zaupa dei Servi di Maria di Monte Berico, che ci 
ha accompagnato in visita sul luogo. Dalla terrazza si può ammirare, nel senso può 
completo l'intera Valletta del Silenzio. Poi lo spazio visivo può arrivare fino a Vene-
zia. È una balconata visiva ambientale sull'area berica eccezionale.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Quali sono le caratteristiche attuali del luogo di progetto?

È un luogo di culto molto frequentato.
Perché bisogna intervenire? (Quali sono le criticità e quali le potenzia-
lità)

Attivando la sicurezza esterna, c'è una opportunità conoscitiva aggiuntiva del ter-
ritorio 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).
La proposta si collega ad altri progetti o attività nel territorio?

Andrebbe a completare la splendida visuale sulle Prealpi Vicentine, lato Nord-O-
vest.
Quali sono le ricadute sociali nel territorio?

La conoscenza migliore del territorio locale.


