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Amici Soci 
 

 
M a m m a 

mia....come passa 

il tempo. Rieccoci 

ancora una volta a 
fare i conti con il passato e pensare a quello che faremo in futuro. Non vorremmo ripetere le 

solite cose. 

A dire la verità in questi ultimi tempi non abbiamo fatto le “solite “ cose. Un grande impe-
gno è stato dedicato ad una nostra invenzione: il ricettario “CAMPERCHEF” che ha catapul-

tato il logo del “Campeggio Club Vicenza” in giro per il mondo. CAMPERCHEF è' presente 

nelle librerie e si può acquistare tramite Amazon. 
E' stato tradotto in inglese e in tedesco. La Volkswagen ha personalizzato la copertina in oc-

casione della presentazione di un loro nuovo prodotto.  

Di certo abbiamo acquisito una buona visibilità e non mancano i segni di stima che ci vengo-

no rivolti.... c'è da essere soddisfatti. 
Abbiamo festeggiato i sessant'anni della nostra Associazione...bhè non sono mica tante le 

associazioni che resistono così tanto e in buona salute. Le magagne sono sempre in agguato e 

i problemi non mancano. Vuol dire che siamo bravi a resistere. 
A proposito... il prossimo anno sarà l'ultimo dell'attuale Consiglio Direttivo. Non è presto per 

parlarne. Anche la Federazione del Veneto e la Confederazione Nazionale sono in scadenza. 

Tira un vento di rinnovamento un po' dappertutto come è giusto che sia dopo un periodo di 

“appannamento” generalizzato.  
Mi auguro una ventata di aria buona anche da noi...i presupposti per continuare il percorso 

sono stati creati...sarebbe un peccato fermarsi. Quindi, amici Soci di buona volontà e di buo-

ne idee....fatevi avanti. Vi aspettiamo.  
A Giugno del 2018 concluderemo il progetto “Ecomuseo della Grande Guerra” con  l'ottavo 

“Raduno nazionale camperisti” che si svolgerà ad Asiago in ricorrenza del “Centenario della 

Vittoria”.  Il progetto “Ecomuseo”, nato nel 2009 promosso dalla Provincia di Vicenza, ha ha 
portato sui luoghi storici centinaia di amici camperisti provenienti da ogni Regione d'Italia. 

Evento da non perdere. Naturalmente molte altre attività sono in calendario...seguiteci. 

E' iniziato il tesseramento per il prossimo anno...una raccomandazione...anzi...una pre-

ghiera: la tessera ha valenza dal 01 Gennaio al 31 Dicembre, non aspettate scadenze 

particolari (es. assicurazione) per il suo rinnovo. Ci potrebbero essere delle difficoltà. 

E come ogni fine anno sono arrivate le Sante Festività. Auguro a tutti, anche a nome di tutto 

il Consiglio Direttivo, Buone Feste e un nuovo anno sereno come lo desiderate. 
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E' stata proprio una bella festa. Sessant'anni di storia non può passare inosservata ed è giusto 
aver ricordato e premiato coloro che hanno, più di tutti, dato visibilità e prestigio al nostro club. 
Nel corso degli anni molte persone hanno dato lustro al Club; i racconti dei nostri amici fanno 
emergere personalità straordinarie, alcune purtroppo scomparse, che hanno dato vita all'Asso-
ciazione.  
Ricordo con affetto amici che hanno fondato il Club .  Ho ascoltato i loro racconti di avventurosi 
viaggi ma soprattutto l'armonia e la solidarietà che li legava: sentimenti che sono basilari per la 
sopravvivenza di ogni Associazione di volontariato come la nostra. 
Ricordo il gesto generoso di Piero che ha donato la sua raccolta di riviste e guide turistiche che 
hanno arricchito la nostra biblioteca. 
Ogni ricorrenza determina una tappa del nostro percorso; credo esistano i presupposti per rag-
giungere ulteriori mete. Ciò presuppone l'affezione e la collaborazione di tutti i Soci.  
 

60° ANNI  DEL  “ CAMPEGGIO CLUB VICENZA” 
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CENA SOCIALE  2018 

 -  Trattoria “Molin Vecio”  - 

Nell'incantevole scenario della trattoria “Molin Vecio” è avvenuta la nostra rituale cena sociale. Alla  ricerca 
delle “eccellenze” del Territorio Vicentino non poteva mancare questo caratteristico luogo.  
Il vecchio mulino affonda le radici nel Cinquecento e i successivi eventi storici non ne hanno alterato il ca-
rattere. Ancora oggi si è ospiti in un caratteristico contesto rurale e la cucina si rifà a tre grandi fili condut-
tori: erbe e verdure dell'orto di casa, pesce di acqua dolce, tradizione vicentina. 
Ed è alla tradizione vicentina che lo chef Amedeo Sandri ha tratto ed elaborato il menù della serata. L'eno-
gastronomia è indubbiamente un fatto culturale. Noi camperisti siamo un popolo esigente e colto: non è 
più sufficiente il solo esercizio del “mangiare”. Vogliamo sapere cosa mangiamo è il perché. 
Amedeo Sandri è un maestro in questo, lo ha dimostrato illustrandoci  la sequenza di piatti che ha scelto 
per noi. 
E' stata una bella serata conviviale ma anche una interessante lezione di cultura enogastronomica. 
La nostra ricerca di “eccellenze” territoriali continua. Ci rivediamo il prossimo anno.   
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Ieri, 2 Dicembre, abbiamo visitato la mostra di Van Gogh  “ Dal Grano al Cielo”. In due gruppi 
separati, con Guide e cuffiette radio, siamo entrati nello straordinario scenario della Basilica 
Palladiana, prestigioso contenitore della mostra.   Sono esposte 129 opere, 86 disegni e 43 
dipinti, che rappresentano l'intero percorso artistico di Vincent Van Gogh: dai primi disegni al 
tempo in cui svolgeva le funzioni di predicatore laico  per i minatori in Belgio fino agli ultimi 
quadri, i  “ campi di grano”, realizzati a Auvers-Sur-Oise nel luglio del 1890, pochi giorni prima 
di suicidarsi: atto finale di una vita tormentata. 
L'allestimento della mostra è stato pensato come un “viaggio” nei luoghi nei quali Vincent ha 
vissuto. 

A completare la mostra un film originale cre-
ato  sulla  vita  e  le 
opere di Van Gogh. 
Un  film  documenta-
rio,  della  durata  di 
un'ora, arricchito da 
meravigliose  imma-
gini  girate  in  tutti  i 
luoghi di Van Gogh, 
dalla  Provenza  ad 
Auvers. 
La  mostra  chiuderà 
l'8  Aprile  2018.  E' 
da vedere. 
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CAMPER E BICICLETTA 
(Dario Bressan) 

Viaggiare in camper è una delle attività più belle e divertenti che si possono effettuare. Consente di  
visitare Paesi,  mettersi in contatto con altre realtà, diverse culture o semplicemente di  immergersi nella 
natura. 
Camper e bicicletta!  Se lo dicono Felice Gimondi e Stefano Bonometti...bisogna crederci.  
Camper e bicicletta vanno a braccetto, sono due mondi che si incontrano per accordare la vita con il tem-
po e lo spazio.  Ogni buon camperista, pardon, turista itinerante, ne fa buon uso. E' andare in bicicletta 
che impari i contorni di un paese ed è il mezzo ideale per conoscere le grandi città o per inoltrarsi nello 
straordinario mondo della natura nell'assoluto rispetto dell'ambiente. 
Si sa, il camper non è un mezzo proprio agevole per andare dappertutto...ecco allora emergere due condi-
zioni essenziali che vanno a beneficio del nostro modo di fare Turismo: esistenza di aree sosta per cam-
per e di piste ciclabili.  
Camper e sport: ecco un altro binomio straordinario. Molti atleti utilizzano il camper, sono spesso indispen-
sabili come sostengono gli atleti della “Bianchi MTB Official Team”  dove Felice Gimondi è il presidente e 
“Bonometti Centrocaravan” è lo sponsor ufficiale. 
“Bonometti Centrocaran” il 26 Novembre ha aperto le porte della sua sede di Altavilla per la “Festa d'Au-
tunno”. Ospiti gli atleti della “Bianchi” e Felice Gimondi.  
E' stato veramente un piacere incontrare il grande campione di ieri e i campioni che onorano il ciclismo 
italiano di oggi. 
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BE  BOP   A  LULA – nascita del Rock 
(Gino Bicego) 

 

Fino agli anni '30 lo strumento ideale per accompagnare i cantanti era la chitarra acustica. Con il 
diffondersi della musica nei bar e nei vari locali pubblici si sentì la necessità di uno strumento che 
sovrastasse il brusio e il frastuono tipico di quei locali.  
Aspiranti “Archimede”, ingegneri elettronici ed inventori chitarristi si cimentarono alla ricerca di 
qualcosa di innovativo. Allora....Lloyd Loar ingegnere della Gibson e Les Paul, chitarrista e inven-
tore, creano un prototipo in legno massiccio su cui erano installate delle parti elettriche. Addirittura, 
nel 1946, Paul  Bigsby, estroso costruttore di motocicli, introdurrà in quella chitarra, una leva otte-
nendo l'effetto vibrato.  
Ma ecco che nel 1948 Leo Fender, tecnico di amplificatori, da una svolta definitiva alla creazione 
della chitarra elettrica: la “Fender Stratocaster” ancora oggi la più diffusa al mondo.  
Una canzone originale echeggia più delle altre nelle radio e segna l'inizio di un nuovo movimento 
che rivoluziona il mondo musicale: il “ROCK”. La canzone è “BE BOP A LULA”. 
La canzone è da accreditarsi a Gene Vincent, cantante country.  
Si racconta che un giorno rientrato a casa sotto l'effetto di una forte bevuta si buttò sul letto  con 
nelle mani un giornalino di fumetti dal titolo “Little Lula”. Allungò le mani sulla nuova chitarra, impo-
stò le dita sull'accordo di MI-maggiore e...via. 
Ispirato dal quel fumetto e da un ritmo sfrenato, sicuramente influenzato dall'alcool, esclamò: 
“Diavolo, è Be Bop a Lula”. 
Rinsavito dalla sbornia Vincent decise di sviluppare la canzone; lui scrive la musica, il suo amico 
Donald Graves le parole. Pochi accordi, parole semplici: “Be bop a Lula, she is my baby”.....Lula 
sei la mia bambina. 
Il suo manager, Tez Davis, fiuta l'affare e compera i diritti d'autore per 50 dollari. Finalmente Vin-
cent incide la canzone il 4 Maggio 1956 con la sua band: The Blue Caps, i berretti blu. Sarà un 
successo stratosferico. 
La smisurata popolarità della canzone nel corso degli anni l'ha resa un vero cult. E' stata vocalizza-
ta da innumerevoli cantanti: Tom Jones, Jerry Lee Lewis, The Beatles, David Cassidy, John Len-
non, The Queen, Mina, Guccini e molti altri ancora. Una curiosità: Elvis Presley, re del rock, non ha 
mai inciso la canzone.  
Per gli storici della canzone “Be Bop a Lula” segna l'inizio del ROCK. La questione è abbastanza 
dibattuta, qualcuno data l'inizio di questo movimento un paio di anni prima, precisamente il 12 Apri-
le 1954, quando Billy Haley e il suo gruppo eseguono una canzone “blues” un pò più velocemente: 
“Rock aroud the clock”. Probabilmente “Be Bop a Lula” sovrasta per popolarità ogni altra preten-
dente tanto da essere considerata, di diritto, titolare del movimento Rock.    
Fino agli anni '50 il gusto musicale del pubblico americano era orientato verso tre generi: Popular, 
Country&Western, Rhythm'n'Blues. I giovani del dopoguerra sentivano l'esigenza di una musica 
che rispecchiasse il nuovo ritmo della vita; una musica più frenetica, aggressiva, anche rumorosa 
che comunque andasse controcorrente rispetto a quella melodica dei loro genitori. 
In quegli anni iniziano a diffondersi i Juke-Box, straordinari strumenti di diffusione musicale. Attor-
no a questi si è scatenata, per tanti anni, la migliore gioventù al ritmo indiavolato delle nuove ten-
denze musicali: il Rock naturalmente è il più gettonato.  
In Europa il Rock arriva agli inizi degli anni '60, fanno scuola i Beatles, i Rolling Stones, gli Who, 
tanto per citare qualcuno. In Italia primeggiano cantanti e cantautori come Celentano, Equipe 84, 
Battisti e tanti altri. Cantanti e canzoni che ancora oggi, dopo 50 anni, sono pietre miliari della no-

stra  storia  
musicale.  
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IL CAMPEGGIO CLUB VICENZA  

SARA’ PRESENTE   

CON UN PROPRIO STAND 



 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA' DEL 2018 

 

 

 

 

PASQUA  A  

FERRARA 
c/o Campeggio  

Estense 

Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEZIONI  NUO-

VO TRIENNIO 

Cesuna - Ottobre 

           

   CENA SOCIALE 

Novembre 

MARRONATA   

A  COMBAI 

Ottobre 

CASONI DI 

MARANO 

Maggio 

OTTAVO  

RADUNO NAZIONALE 

CAMPERISTICO 

 

“Centenario della Vittoria “    

ASIAGO  22-23 -24  Giugno 
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Sede del Club 
VICENZA -PIAZZALE GIUSTI, 22 

Collegandosi con il sito internet www.ccvicenza.com 

troverete anche la scheda per l’iscrizione 

QUOTE VALIDE FINO AL 31 MARZO 2018 
 

€ 35,00 – annuale direttamente in sede 
€ 40,00 – annuale tramite bollettino postale o bonifico bancario (**) 
 

QUOTE VALIDE DA  01  APRILE  AL  30  OTTOBRE 2018 
 

€ 40,00 – direttamente in sede, tramite bollettino postale o bonifico bancario 
 

ATTENZIONE: le tessere familiari, quest'anno, non comprendono la Camping Card   International. Solo se espli-

citamente richiesta, verrà rilasciata al costo di € 1,00. Ulteriori tessere familiari possono essere rilasciate al costo di 
€ 2,00 cadauna. 
 

(**)  i maggiori costi delle tessere pagate con bollettino postale o con bonifico bancario sono dovuti alle commis-

sioni addebitateci in c/c postale ed alle spese di spedizione a domicilio. 
 

PAGAMENTO 
 

• Direttamente in sede al martedì e giovedì dalle ore 20,40 alle ore 22,30; da Marzo solo al martedì, sempre       

con lo stesso orario. 

• A mezzo bonifico bancario IBAN IT 13M 07601 118000000 13001367  a favore Campeggio Club Vicenza. 
      Con bollettino postale sul c/c 13001367 intestato al Campeggio Club Vicenza. 
 

N.B.  I bonifici bancari si riscontrano nel c/c postale molto prima dei versamenti a mezzo bollettino postale e di 

conseguenza la spedizione della tessera viene effettuaua in un tempo più breve: pertanto, se possibile, consigliamo 
il bonifico bancario al bollettino postale. 
 

IL TESSERAMENTO CHIUDE IL 31 Ottobre 2018. Dopo tale data non sarà più possibile rinnovare la tessera. 

IMPORTANTE: si ricorda che le tessere hanno validità dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2018 anche se sottoscritte 
il 31 Ottobre. Si raccomanda pertanto di effettuare la sottoscrizione nei primi mesi dell'ano onde usufruire, oltre al 

costo inferiore, delle agevolazioni per un periodo maggiore. 

La Confederazione Italiana Campeggiatori informa che dopo il 10 Aprile 2018 non procederà alla spedizione del 

materiale informativo e pubblicitario ai Soci che non risulteranno in regola. 
 

Ricordiamo che la sede rimarrà chiusa nei mesi di Luglio e Agosto 
 

 

All'iscrizione o al rinnovo della tessera presso la sede sarà possibile acquistare al prezzo di € 5,00 

(prezzo di copertina € 10,00) il ricettario “CAMPERCHEF”: 64 ricette, 16 per ogni stagione, di 

semplice realizzo, ideato  per il camper. 

CON L’ISCRIZIONE AL CLUB  AVRETE: LA TESSERA DEL C.C.VICENZA , LA CAMPING CARD INTERNA-

TIONAL , LA TESSERA DELLA CONFEDERCAMPEGGIO ASSIEME ALLA TESSERA UNISALUTE 
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IL 

MONTE 

 ORTIGARA 
 

Il Monte Ortigara noto per 
la grande battaglia del Giu-
gno 1917, con la sua in-
confondibile dorsale, dopo 
il ripiegamento dei reparti 
austro-ungarici seguito alla 
conclusione  della  Strafe-
xpedition, costituiva il pun-
to di giunzione tra il fronte dell'Altipiano e quello 
della Valsugana.  E proprio per questa sua parti-
colare collocazione già nel corso della controffen-
siva italiana del Luglio 1916 l'Ortigara fu ripetuta-
mente attaccata dai battaglioni alpini del Colon-
nello Stringa senza conseguire tuttavia alcun ri-
sultato. 
Dal  Settembre del 1916 il Comando Supremo 
italiano avviò i preparativi per una grande offensi-
va (l'”azione K”) che puntava a riconquistare i ter-
ritori ancora in mano avversaria e che aveva co-
me obiettivo principale proprio l'attacco e lo sfon-
damento  delle  difese  austro-ungariche.  Inizial-
mente programmata per la fine di ottobre, in con-
comitanza con una analoga azione pianificata 
contro il Pasubio, l'operazione K venne alla fine 
rinviata alla primavera successiva a causa delle 
precoci nevicate che si verificarono già ai primi 
mesi di novembre. 
Per l'offensiva la 6a Armata italiana poteva conta-
re su 154 Battaglioni, per complessivi 300.000 
uomini, oltre a 1.500 cannoni di diverso calibro. 
Gli austro-ungarici contrapponevano 35 Battaglio-
ni, oltre a sette di riserva, e circa 400 cannoni. 
La battaglia prese avvio alle 5 del mattino del 10 
Giugno 1917 con un possente bombardamento 
italiano su tutto il fronte nord dell'Altipiano di Asia-
go. Alle ore 15 le truppe alpine della 52a Divisio-
ne, nonostante le avverse condizioni atmosferi-
che, scattarono all'assalto. Gli Alpini del Battaglio-
ne “Bassano” superarono di slancio le difese au-
striache del passo dell'Agnella per poi portare 
l'assalto alla sovrastante cima 2101 che, alla fine, 
venne occupata costringendo i difensori a ritirarsi. 
La vetta principale dell'Ortigara, quota 2105, ri-
mase tuttavia saldamente in mano austriaca. 
L'11 Giugno 1917 ci u la seconda giornata di tor-
mentati assalti italiani contro quota 2105, prece-
duti da un violento bombardamento di artiglieria. 
Alle 16 si lanciarono all'attacco del monte gli alpi-
ni del “Sette Comuni” e del “Verona”. Sulla destra 
i Battaglioni “Spluga” e “Tirano” ( decimati a cau-
sa dell'attraversamento del Vallone dell'Agnelliz-

za) attaccarono in  dire-
zione del  passo di  Val 
Caldiera senza  tuttavia 
ottenere i risultati sperati. 
Il 15 Giugno gli austriaci 
contrattaccarono le posi-
zioni occupate dagli alpi-
ni.  L'attacco portato dal 
14° Battaglione assalto e 
da squadre del 17° Regi-
mento  Kronprinz  e  del 
59° Rainer venne respin-
to dagli alpini dei Batta-
glioni “Ellero” e “Clapier” 
che proprio in quel mo-

mento stavano per essere sostituiti dai Battaglioni 
“Spluga” e “Tirano”. 
Il 19 Giugno 1917  dopo una violenta preparazio-
ne dell'artiglieria, le truppe alpine coadiuvate da 
reparti della Brigata “Piemonte” e del 9° Bersa-
glieri attaccarono nuovamente la cima riuscendo 
finalmente ad occupare quota 2105. Il 25 Giugno 
1917 tuttavia gli austriaci contrattaccarono  con 
una operazione (nota come Wildbach) condotta 
da pattuglie d'assalto armate anche di lanciafiam-
me. 
Dopo una breve ma concitata lotta tutte le posi-
zioni occupate dagli italiani furono riconquistate 
dagli austriaci. Il bilancio dell'offensiva fu fallimen-
tare. La sola 52a Divisione alpina italiana lamentò 
la perdita, tra morti, feriti e dispersi, di ben 12.633 
soldati. Un disastro che attesta la sostanziale im-
preparazione dei comandi italiani ed in particolare 
le pesanti responsabilità personali del gen. Mam-
bretti, comandante della 6a Armata, nella condu-
zione della battaglia, dalla preparazione alla sua 
conclusione. Ma anche una tragedia personale e 
collettiva di migliaia di combattenti sulla quale 
“verrà stesa una cortina di silenzio che lascerà 
traccia dolorosissima nei suoi protagonisti, men-
tre il Monte Ortigara passerà alla storia come au-
tentico Calvario degli Alpini”. 
E proprio i superstiti di quella battaglia nel Set-
tembre del 1920 risalirono sulla cima martoriata 
per erigere, a ricordo dei drammatici combatti-
menti del Giugno 1917, la colonna mozza, simbo-
lo stesso sell'Ortigara. Tutta la zona risulta anco-
ra oggi profondamente segnata dai resti delle o-
pere difensive realizzate dalle truppe austriache. 
Oltre alle profonde trincee scavate nella roccia, 
va sicuramente ricordato il caposaldo di quota 
2003, provvisto di postazioni in cemento armato 
per mitragliatrici,  che costituiva  un formidabile 
ridotto a sbarramento della Valle dell'Agnellizza e 
dell'accesso  alla  sovrastante  quota  2101,  le 
“Opere Mecenselfly” realizzate lungo il versante 
meridionale  dell'Ortigaraa  difesa  della  Valle 
dell'Agnella. 

 



 

 

ECOMUSEO DELLA GRANDE GUERRA 
CENTENARIO  DELLA  “VITTORIA”  1918 – 2018 

 

8° RADUNO NAZIONALE CAMPERISTICO 

ASIAGO  22 – 23 - 24 Giugno  2018 
 

Il Territorio delle Prealpi Vicentine, nello straordinario scenario montano, è ancora oggi fortemen-

te caratterizzato dalle testimonianze del patrimonio storico di uno degli episodi più tragicamente 

importanti dell'intera storia dell'umanità: la Grande Guerra. 

Questo Territorio fu l'unico dell'intero fronte a subire costantemente e ininterrottamente per tutti i 

quarantuno mesi del conflitto le sorti di una cruenta guerra. 

Visiteremo l' ORTIGARA. Sul Monte Ortigara non si è combattuta la battaglia decisiva; l'Ortigara 

rappresenta il simbolo del dramma personale e collettivo di migliaia di soldati mandati a combatte-

re e a morire per una guerra che forse nessuno voleva. 

Proprio ad Asiago il 3 Novembre 1918 venne issata la prima bandiera italiana che preannunciava la 

Vittoria. Noi ricorderemo quell'evento. 
 

 

PROGRAMMA (in corso di definizione)  
 

Venerdì 22 Giugno 
Arrivo degli equipaggi in area riservata. 

In serata: conferenza presso il Palazzo del Turismo “Millepini” di Asiago. 

 

Sabato 23 Giugno 
Ore 8,00 partenza con bus per Cima Lozze. Segue escursione guidata sull'Ortigara. 

Pranzo al sacco 

Rientro previsto per le ore 17,00 
Ore 19,30: cena 

 

Domenica 24 Giugno 
Ore 9,00: Santa Messa presso il “Sacrario” di Asiago - segue cerimonia di “Alzabandiera”. 

Mattinata libera per visita alla città. 

Ore 13,00: bicchierata di saluto. 
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AUTOFFICINA, GOMMISTA; CARROZZERIA 

ELETTRAUTO, ASSISTENZA E RIPARAZIONE AMPER 

CON MONTAGGIO ACCESSORI 

SERVIZIO REVISIONI AUTO E MOTO 

Tel. 0444 297593 . Soccorso stradale 347 9244326 
 

IMMAGINI DELLA MARRONATA 2017 
 

Con visita al parco “Kugola” dell'artista prof. Giorgio Spiller 

VICENZA VIA MAROSTICANA 188  



 

Con la convenzione CONFEDERCAMPEGGIO  in esclusiva potrai godere della tariffa RCA più bassa del mercato 
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BERLINO – IL CASTELLO DGLI HOHENZOLLERN 
(Dario Bressan) 

Ho  incontrato  re-
centemente, all'ae-
roporto di Venezia 
e dopo pochi giorni 
in  centro  a  Vicen-
za,  l'architetto  vi-
centino  Franco 
Stella,  professore 
alla  facoltà  di  ar-
chitettura di Vene-
zia. Lo conosco da 
quando  frequenta-
vo Architettura, ho 
assistito  alle  sue 
lezioni.  Perchè 
parlo dell' architet-
to  Franco  Stella? 
Franco  Stella  è  il 
progettista  della 
ricostruzione  del Castello degli Hohenzollern a Berlino. 
Leggere sul tabellone di cantiere il suo nome come esecutore di un progetto così importante e 
imponente desta una certa emozione per noi vicentini. 
La ricostruzione del castello, di fronte al Duomo Protestante, è un pezzo di orgoglio italiano, 
piantato nel cuore della nuova e più giovane capitale europea.  
Il progetto è stato molto dibattuto. Stella ha voluto riproporre l'immagine dell'antico castello 
con una motivazione che ha soverchiato tutte le altre: i castelli di città sono nati, generalmen-
te, all' interno  un contesto urbanistico già radicato: la città di Berlino è nata intorno al castello, 
al suo castello. Qualsiasi altro progetto, anche in chiave moderna, non poteva essere altret-
tanto rappresentativo. 
L'architetto Stella ha reinterpretato lo storico edificio imperiale adattandolo alle esigenze di 
una moderna città che lo trasformerà in un contenitore museale e culturale raccogliendo nelle 
sue sale le collezioni delle arti del mondo sparse in altri musei. L'intera struttura verrà affidata 

 



 

alle cure della vicina università e si chiamerà: “Humbold Forum”. 
La sua inaugurazione è prevista per il 2019 e sarà un anno importante per 
Berlino. Per quella data la città dovrebbe essere ripulita da tutti i cantieri e 
presentarsi nella sua intera magnificenza. 
Berlino  sta  pensando  al  suo  futuro  jn  modo  radicale  con  particolare  cura 
all'ambiente. Se andate al salone della Volkswagen, in centro città all' incrocio 
della Unter den Linden con la Friedrichstrasse, non troverete esposte le auto-
mobili del “gruppo Volkswagen” come le nostre Lamborghini, Bugatti, le moto 
Ducati, che facevano bella mostra assieme alle altre celebri auto “tedesche”. 
Tutto il salone è occupato da un'auto sperimentale, senza guidatore, in sha-
ring (condivisione). Il progetto recita: stop alle auto private a Berlino. Le auto, 
senza guidatore a quattro posti, dovrebbero essere distribuite capillarmente in 
città. Basta salirci, impostare sul computer di bordo la destinazione....e via. 
L'auto ti porterà dove vuoi senza ingorghi, senza incidenti,  nei tempi previ-
sti...tutto regolato dal computer. Non più  problemi di assicurazione, di bollo, 
di carburante, di manutenzione. Inquinamento? Zero! Naturalmente vi saranno 
dei costi....niente paura, saranno addebitati sul conto corrente. E le auto priva-
te? Probabilmente serviranno solo per uscire dalla città. 
Certamente è un progetto molto ambizioso, ma visto come sta procedendo, 
immagino che un giorno o l'altro lo vedremo realizzato. 
Quel che importa è che esiste un impegno serio e determinato per combattere 
l'inquinamento con tecniche di costruzione di basso impatto ambientale. Ciò 
riguarda principalmente l'edilizia e tutto il comparto dei trasporti.  
 
 



 

 

 

 

 

 

ECCEZIONALE OPPORTUNITA' DI  

RIMESSAGGIO CAMPER 

 
Presso la sede di Altavilla Vicentina, via lago di Iseo, 2 

in ambiente chiuso altamente protetto 

 

Costo annuo: 700,00 €  

 
Trattamento speciale per i Soci del “Campeggio Club Vicenza” 

 

Per informazioni:  Bonometti  centrocaravan   0444 372319 

 

  




