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«Il tunnel sotto villa Valmarana è un danno 
per il territorio»

Alcune riflessioni camminando lungo la ciclabile della Riviera Berica, sul tratto di fronte 
alla Rotonda, nella direzione del centro storico.
Da una vita ho il privilegio di passare ogni giorno di qua e mai una volta il paesaggio è stato 
lo stesso: la sorprendente, quotidiana bellezza continua a stupirmi.
Non voglio ora soltanto ribadire quanto è stato detto e ci continuiamo a ripetere sul mostro 
spaventoso del tribunale e dintorni, che ha deturpato l'ingresso più affascinante della città, 
togliendo luce e serenità alle case di Borgo Berga e della zona, cancellando parte delle 
nostre Prealpi e la vista dell'angelo con la sua tromba, svettante sulla cima del campanile 
della chiesa di Santa Caterina.
Ma desidero anche manifestare la mia inquietudine per ciò che potrebbe pesare 
ulteriormente su questa parte di Vicenza: il progetto per l'alta velocità (una sorta di 
metropolitana di superficie, considerata la vicinanza tra Verona, Vicenza e Padova, che non 
giustifica l'intera operazione).
Un tunnel realizzato sotto la Villa dei Nani, sul colle di San Bastian, a un passo dalla 
Valletta del Silenzio e ancora una volta, appunto, a pochi metri da uno dei più grandi 
capolavori di Palladio, la Rotonda?
Mi chiedo se le menti siano le medesime che hanno approvato l'edificazione del blocco di 
cemento chiamato tribunale o se sono diverse. Fossero le stesse, ci sarebbe infatti una 
continuità, ma se, come sospetto, sono altre, l'avvilimento aumenta. 
Questo, infatti, dimostrerebbe quanto la sensibilità culturale legata ad un bene comune 
chiamato territorio sia ormai irrimediabilmente persa.
Perché non volare più basso e garantire qui e altrove un manto stradale integro, una pulizia 
maggiore, la sicurezza di molte zone della città, dove la malavita si è ormai radicata?  
Sono queste le esigenze primarie dei cittadini, che si accontentano di marciare ad una 
velocità proporzionata al loro entusiasmo.
Beatrice Rigon
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