
Descrizione Riqualificazione del Parco Retrone attraverso la realizzazione di sentieri naturali-
stici, percorsi "Corpo&Mente" e "diversamente abili", tunnel ecologici per la tutela 
dei rospi, area sgambettamento cani

Obiettivi L'obiettivo degli interventi è rendere il Parco Retrone e le zone limitrofe mag-
giormente attrattivi per tutti i cittadini, per le famiglie e per coloro che praticano 
attività fisica, rendendo disponibili sentieri protetti, strade a basso traffico e aree 
dedicate e riservate agli amici animali.

Dove Il Parco Retrone, quartiere dei Ferrovieri, e le zone di Sant'Agostino, Ponte del 
Quarelo e Strada di Gogna e Gogna.

Budget indicativo 125.000 €

Proponente ANTEAS Orti Urbani aps in condivisione e partecipazione con Noi Associazione 
Sant'antonio Ferrovieri, Lega Ambiente, Lav Lega Antivivisezione, Wwf Vicenza, 
Cooperativa La Casetta, Gruppo Sportivo Non Vedenti, Associazione Ensemble 
Teatro, Associazione Genitori I.C.8.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'obiettivo degli interventi è rendere il Parco Retrone e le zone limitrofe mag-
giormente attrattivi per tutti i cittadini, per le famiglie e per coloro che praticano 
attività fisica, rendendo disponibili sentieri protetti, strade a basso traffico e aree 
dedicate e riservate agli amici animali.
Il Parco Retrone e le aree limitrofe ben si prestano a soddisfare queste necessità:
– sono facilmente accessibili con diversi mezzi di trasporto anche pubblici;
– dispongono di una buona dotazione di parcheggi;
– presentano una dotazione di acqua potabile;
– offrono aree di sosta attrezzate, anche per persone diversamente abili;
– sfruttano sentieri naturalistico-pedonali già esistenti e percorsi "protetti" al-

ternativi al nor male traffico stradale;
– sono aperti ai sentieri verso Monte Berico ed i Colli Berici ed integrabili con 

il Parco della ex-Colonia Bedin-Aldighieri;
– sono integrabili alla viabilità sostenibile (ciclabile Sant'Agostino - Centro Cit-

tà).
Individuazione catalogazione e segnalazione di percorsi naturalistici nel Parco e 
zone limitrofe:
– percorso "Corpo&Mente", organizzato su 10 stazioni per una lunghezza 

appros simativa di circa 1.000 metri con segnaletica facilmente interpretabile;
– percorso "Diversamente abili" su sedime adeguato a deambulatori, carrozzine 

e con luogo relax attrezzato specifico;
– 2 percorsi-anello naturalistico-pedonali sfruttando l'argine del fiume, il Bosco 

Urbano del Ponte del Quarelo, le sterrate e le strade vicinali di Gogna. Adatti 
a famiglie, con accesso ad acqua potabile e con minima intromissione di traffi-
co automobilistico, saranno adegua tamente segnalati per agibilità e lunghezza; 
questi percorsi hanno già la loro possibile e naturale prosecuzione verso il 
Parco della Colonia Bedin Aldighieri e verso Monte Berico, includendo anche 
la Palestra di Roccia;

– realizzazione di tunnel sotto stradale di attraversamento per la tutela dei 
rospi in Strada di Gogna, nel periodo di migrazione centinai di rospi vengono 
schiacciati ogni notte dalle autovetture di passaggio; 

– realizzazione di un'area di circa 2.500-3.000 mq riservata allo sgambettamen-
to dei cani con recinzione, acqua, alberatura e sedute per proprietari.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Quali sono le caratteristiche attuali del luogo di progetto?

Si tratta di ambienti paesaggisticamente molto qualificati e quasi-naturali, già utiliz-
zati per passeggiate, corse, svago, eventi ma ricchi di ulteriori grandi potenzialità. 
Perché bisogna intervenire? (Quali sono le criticità e quali le potenzia-
lità)

Con i miglioramenti e i presidi proposti, questi luoghi possono essere attrattivi 
nei confron ti dell'intera cittadinanza vicentina, luoghi di svago e benessere "fuori 
porta", accessibili e usufruibili da un numero maggiore di persone.
La proposta si collega ad altri progetti o attività nel territorio?

Il Progetto va a migliorare luoghi che sono già sede di eventi e realtà i grande livel-
lo so ciale ed etico: Festa Ambiente, Ferrock, CorriRetrone, Orti Urbani. La scuola 
Carta pro porrà per l'anno scolastico 2016-2017 una integrazione della offerta 
formativa dedicata a Sport e Benessere.
Quali sono le ricadute sociali nel territorio?

Il Progetto è proposto in condivisione con numerose realtà associative del volon-
tariato e del sociale che agiscono nel territorio: realtà che riconoscono grande 
valore alla salva guardia dell'ambiente, al benessere psicofìsico, all'integrazione so-
ciale e culturale. L’attenzione è alle persone più deboli: proponendo attività, quali 
il "Corpo&Mente", il percorso "Diversamente Abili" e l'area di sgambettamento 
cani, si favoriscono fa socialità, l'inclusione e le relazioni umane. Si accrescono, 
nelle persone, la sensibilità e il rispetto verso gli animali e l'ambiente.
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