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DA SAPERE 

Luogo Partenza/Arrivo: 

Villa La Rotonda /Valletta del Silenzio 

Fontanelle:  

N.5 (Portici di Monte Berico, Piazzale 

della Vittoria, Museo del Risorgimento, 

Gogna) 

Servizi: 

Toilettes : Locali pubblici Monte Berico 

Spogliatoi: NO 
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Corri Vicenza 
Partner: 

 
 
 
 
 
 

In breve: 

Comune Vicenza 

Tipologia  
Terreno 

Asfalto, 
sterrato 

Chilometri 14 km 

Tipologia 
percorso 

Circolare 

DIFFICOLTA’ DEL PERCORSO - LEGENDA: 

Facile: percorso adatto a tutti; fino a 10 km 

Medio: percorso adatto a tutti; da 10 a 20 km 

Impegnativo: percorso per fast e hard runners; oltre 20 km e/o con salite  

Difficile: percorso per hard runners; lunghissimo  con dislivelli significativi  

 Difficoltà: 

Impegnativo 

Park Auto zona partenza: 

SI, lungo via della Villa La Rotonda e/o vicino 

campo da calcio Valletta del Silenzio 

Servito dai mezzi pubblici :  

Autobus di linea N.8 e N. 13 con fermata lungo 

la riviera Berica 

 

 

L’ESPERTO CONSIGLIA: Percorso indicato per.. 

Chi vuole fare un allenamento con una salita importante immerso nella natura e nell’arte del Palladio 
in una zona quasi interamente su percorso senza traffico veicolare 

www.foreverun.it 



Tipologia di superficie  
Asfalto 95% 
Sterrato 5% lungo i tornanti della strada che porta al Go-
gna 
Altimetria  
Misto collinare, pianeggiante 
pendenza max 17,3%,  
pendio medio 3,6% 
Luogo dove si sviluppa il percorso  
Periferia della città, collina  
Tipologia del percorso 
Zona interamente pedonale o su marciapiede/pista 90% 
Zona con strada secondaria poco battuta dal traffico 10% 
Luoghi di interesse del percorso (naturali) 
Bellezze naturali: Monte Berico, Zona Gogna, Valletta del 
Silenzio, ciclabile riviera berica 

Luoghi di interesse del percorso (artistici) 
Portici di Monte Berico, Santuario di Monte Berico, Museo 
del Risorgimento, Villa dei Nani, Villa La Rotonda 
Livello tecnico 
Fondo medio, Corsa in salita 
Sicurezza 
Zona da evitare con il buio, donne non da sole 
Quando correre 
Il percorso è percorribile in ogni stagione, presenta un di-
screto ombreggiamento anche d’estate. E’ sconsigliata l’inte-
ra percorrenza del percorso con il buio, presenta delle zo-
ne isolate e scarsamente illuminate (zona Gogna e zona 
Valletta del Silenzio) da evitare di sera a meno che non si 
corra in gruppo.    

CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche    

Planimetria generalePlanimetria generalePlanimetria generalePlanimetria generale    
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I NOSTRI ITINERARI 

Il percorso N.2 di Corri Vicenza è adatto a runners esperti in quanto presenta un percorso misto, con alcune salite non 

facili per un runner alle prime armi.     

• PARTENZA: Si parte dalla splendida villa Capra “La Rotonda” gioiello dell’ar-

chitetto Andrea Palladio (foto 1). Tenendo l’entrata della villa sulla destra si prose-

gue lungo l’omonima via sino ad incontrare sul lato sinistro il primo tratto della 

pista ciclabile della riviera Berica. Dopo meno di un km incrocerete una stradina 

che si inerpica verso la cima del colle, comincia la salita! E’ un breve strappo, ma 

abbastanza duro! Respirate..dinanzi a voi vi si presenta la maestosa Villa dei Nani, 

tenete la destra ed imboccate una strada con ciottoli arrotondati (abbastanza fasti-

diosi) che con un’ascesa costante vi portano verso Monte Berico.  

• MONTE BERICO:  Davanti a voi un panorama spettacolare (foto 2): sullo 

sfondo il santuario della Madonna di Monte Berico e a destra il secondo ramo dei 

portici Palladiani, vi invitano a dare il massimo su questo nuovo tratto di ripida 

salita (circa 300 m). Giunti ai piedi del santuario troverete delle fresche fontanelle ristoratrici, vale la pena poi fare una legge-

ra deviazione nel piazzale della Vittoria per godere di una vista mozzafiato su Vicenza.  Continuate lungo la strada principale 

lasciandovi il santuario alle spalle, la strada continua a salire gradualmente fino al museo del Risorgimento. Siamo quasi al km 

3 e spostandoci sul lato destro della strada lasciate Viale X Giugno ed imboccate Strada del Sartorello. 

• GOGNA:  Dopo un’altra piccola salitella continuate diritti per via Mantovani ed iniziate il discesone a tornanti che vi ri-

porterà in pianura in località Gogna. Fate attenzione al terreno sterrato nell’ultima parte della discesa (abbastanza ripida) . 

Siamo al km 4 (foto 3) inizia una bellissima strada immersa nel verde che sino al 7 km vi farà scoprire la pace e la bellezza di 

quest’angolo della nostra città. Verso metà del quinto chilometro troverete una fontanella con un ameno capitello. La strada 

è poco frequentata dal traffico e presenta lunghi tratti di una nuovissima pista ciclabile. 

 • SI SALE DI NUOVO Alla fine della ciclabile tenete la destra e girate sulla stradina in salita Via Campiglia al termine della 

quale scenderete tenendo la sinistra verso Viale Fusinato.  

E’ la parte più trafficata del percorso, rimanendo sui marciapiedi seguite la strada che vi riporterà all’ingresso di Viale X Giu-

gno. Dopo l’attraversamento pedonale, girate a destra e rituffatevi nell’ultima salita del primo ramo dei portici di Monte Be-

rico (foto copertina). 

• VILLA DEI NANI e VALLETTA DEL SILENZIO: Al termine di questa nuova fatica prendetevi un break alla fonta-

nella che troverete sulla sinistra dopo aver attraversato la strada. Ripercorrete a ritroso la prima parte del percorso, stavol-

ta proseguite diritti lungo la cinta muraria sulla quale vi guardano attenti le figure dei nani pietrificati… Attraversate una piaz-

zetta con l’entrata principale di Villa dei Nani (foto 4) e lanciatevi in una discesa sterrata che vi riporterà a Villa La Rotonda. 

Siamo quasi al km 10, se le gambe ed il fiato ve lo permettono continuate girando a destra e poi alla prima a sinistra lungo la 

tranquilla Valletta del silenzio. Al termine della lunga Stradella della Rotonda girate a destra e poi a sinistra lungo Strada della 

Pergoletta. La tortuosa strada a basso traffico veicolare vi porta in mezzo alla bellissima campagna  vicentina.  

 • SULLA VIA DEL RITORNO:  Dopo il km 11 al termine della strada giria-

mo a sinistra in Strada della Porciglia che dopo qualche centinaio di metri conflui-

sce nella trafficata statale della Riviera Berica. Niente paura, attraversatela con 

attenzione e proseguite a destra lungo il marciapiede, girerete poi alla prima tra-

versa a sinistra che in pochi metri vi condurrà alla mitica pista ciclabile della rivie-

ra Berica. Girate a sinistra, verso Vicenza, e continuate diritti per un altro chilo-

metro e mezzo. Sulla sinistra incrocerete lo sguardo dell’incantevole Rotonda che 

vi osserva orgogliosa dal suo “ermo colle”. Al termine della ciclabile attraversate 

nuovamente la strada principale sulle strisce ed imboccate sulla sinistra la strada 

della Rotonda. 

Siete ormai alla fine di questa splendida avventura,  intrisa di grande fascino e can-

giante di colori e profumi a seconda della stagione in cui vogliate percorrerla.    

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    

Foto 1 - La partenza davanti all’ingresso della Villa 

La Rotonda  

Foto 2 - runners in azione verso Monte Berico 



         VICENZA 

Visione 3D Visione 3D Visione 3D Visione 3D     

Produced by Matteo Mastrovita 

Foto 3 - La bellissima zona del Gogna 
Foto 4 - L’ingresso di Villa dei Nani 

Valutazione del percorsoValutazione del percorsoValutazione del percorsoValutazione del percorso    

LEGENDA 

Scarso:  1 Runner point 

Sufficiente: 2 Runner point 

Buono:  3 Runner point 

Eccellente: 4 Runner point 

Ottimo: 5 Runner point 
 

Interesse naturalistico del percorso  

Interesse artistico del percorso  

Interesse tecnico del percorso  

Servizi (numero e qualità)  

Sicurezza  

Valutazione complessiva  


