
PER LA TAV SI PERDONO PEZZI DI STORIA E SI DIROTTANO SOLDI DELLA REGIONE SU ALTRI PROGETTI  

 

Il 2 ottobre 2015 esce sul sito del Comune di Verona un bando per lavori pubblici denominato Bando di gara 

n. 31/15 - Lavori di realizzazione accessi al Parco dell'Adige Sud, 200.000 euro di fondi regionali, scadenza 28 

ottobre 2015 . 

Sappiamo che tali fondi erano destinati alla sistemazione degli accessi storici dal centro di San Michele al 

Parco Adige sud, zona denominata via Orti Trezza.  Due interessanti tunnel che partendo da via Unità d’Italia, 

uno all’altezza del bar Centrale e l’altro in prossimità della chiesa di San Michele Arcangelo, passano sotto la 

ferrovia uscendo in sentieri attorniati da muri di sasso. Dentro ai muretti zone incolte dove fino a qualche 

decennio fa si praticava l’orticoltura. Rimangono ancora tracce di orti attualmente coltivati e molte piante da 

frutto cresciute a dismisura. Interessantissima la Fonte delle Monache, un manufatto, collocato 

nell’intersezione dei due sentieri, ormai sepolto da vegetazione spontanea in cui scorre ancora oggi acqua 

potabile. Tutta la zona avrebbe richiesto un intervento deciso di riqualificazione. Pulizia dai rifiuti 

ingombranti, interventi sulla vegetazione. Poi la Fonte da restaurare e da portare a simbolo della zona. 

Ridisegnare i sentieri per poter essere utilizzati a piedi e in bici. 

 

Ma su tale progetto, che avrebbe finalmente incentivato i cittadini di San Michele ad intraprendere escursioni 

e passeggiate in tutto il Parco Sud uscendo a piedi da casa, è caduta la scure del TAV. La ipotetica linea ad 

alta velocità, senza nessun progetto definitivo, ha priorità assoluta. Tutta questa zona non si può toccare 

perché forse fra 1 o 2 o 10 o 100 anni sarà costruita la linea ad alta velocità. 

Senza entrare in merito a questa grande opera, cosa si vuole fare? Chiudere tutti gli accessi al Parco? Perché 

nei miliardi che spenderanno per portare da due a quattro i binari, non ci saranno le briciole per allungare i 

tunnel e mantenere lo stesso i passaggi? 

In settimana circoscrizione passa la linea che non si può fare niente in questa zona. In un consiglio 

straordinario di maggio 2015 si discute sulle interferenze tra RFI e il progetto di riqualificazione della zona.  



A settembre un nuovo punto all’ordine del giorno in circoscrizione che chiede parere e dirotta i finanziamenti 

su un altro accesso al Parco dal punto più lontano, via Brazze. In tale luogo situato dietro Villa Buri, dove il 

Parco finisce e comincia la ciclabile asfaltata sull’argine, sarà costruito un parcheggio. Poi la sistemazione del 

percorso ciclabile che entra nel Bosco, un po’ di lavori di asfaltatura in via Molini e la sistemazione di un pezzo 

di ciclabile che unisce Villa Buri all’argine. Il parere della circoscrizione su tale progetto è favorevole 

all’unanimità. 

Nella relazione generale del bando si precisa che la realizzazione del parcheggio ha lo scopo di incentivare la 

fruizione dei parchi cittadini dell’Adige Sud, e al contempo decongestionare la viabilità esistente, priva di 

parcheggi, ed eliminare disagi ai residenti, in occasione delle manifestazioni che si organizzano nei parchi. 

 



La zona dove è collocato il parcheggio è in mezzo alla campagna. All’interno del parco il sentiero è già 

presente, anche il pezzo di strada sterrata che scende verso l’Adige è abbastanza in ordine. Qualche buca da 

riempiere con lo stabilizzato. Molto più onerosi forse i lavori stradali di asfaltatura in mezzo alle case.  

Si vuole incentivare l’accesso al Parco collocando un parcheggio nel punto più lontano, raggiungibile solo in 

auto e trascurando completamente gli accessi dal Centro di San Michele. Cosa stiamo insegnando ai cittadini? 

Ad usare la macchina per andare a fare le passeggiate? A seppellire pezzi di storia sotto future colate di 

cemento?  

Vi invito tutti cari cittadini di San Michele Extra ad affrontare il disagio di scendere dagli ingressi di via 

Garibaldi per una passeggiata, per un giro in bici o con il vostro cane. E’ difficile lo so, fatelo in compagnia se 

non riuscite da soli. Bisogna affrontare immondizia e trascuratezza. Ma quando siete li, appena usciti dai 

tunnel, provate ad immaginare questo luogo curato e frequentato da persone perbene. Pare già di essere in 

campagna, di entrare in un’altra epoca. Cercate i castagni, i fichi, le carrube. Ci sono canneti lungo i fossi, e i 

vecchi salici per i vimini. Poi spiate dentro ai muri di sasso, qualche orto ancora coltivato e molte tracce di 

lontane attività agricole. Con un po’ di cautela si possono scendere alcuni gradini della Fonte delle Monache 

e vedere nonostante i rifiuti, la sua limpida acqua. E quando avete percorso tutto il sentiero lungo il fosso 

potete ammirare l’enorme platano ancora rigoglioso che protegge una antica casa abbandonata di pietra. 

Proseguite per trovarvi sul ponte di ferro ed ammirate il fondo Giarol Grande che si apre davanti a voi. 

Secondo me si poteva osare di più e iniziare a sistemare questi luoghi dall’incuria. La Tav dovrà rubare 

certamente qualcosa, ma intanto, in questi anni di attesa, avremmo predisposto l’accesso e salvato i reperti 

storici, magari nell’attesa valorizzato anche queste zone facendole tornare a vivere con gli orti per i cittadini. 
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