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I nostri eventi 
VISITA A ROMA   30 Maggio - 2 giugno 2015 

 

“È insensato andare a Roma se non si possiede la convinzione di tornare a Roma” 
affermava Gilbert Keith Chesterton e questo ci ha confortato quando, nel programmare 
questo evento (30 maggio – 2 giugno 2015), lo Challenger & Chausson Camper Club 
Italia ha fatto presente che, in rapporto al tempo a nostra disposizione, considerata la 
grandezza di Roma, era stata effettuata una scelta tra le piazze più significative e i 
monumenti più importanti da visitare, quelli che un turista davvero non può perdere: i 
molti musei della capitale sono stati rinviati ad una prossima possibile volta a Roma. 
D’altra parte, la bellezza a Roma non è solo quella raccolta dentro i musei: la città 
espone la sua eleganza in una diffusa opera d'arte all’aperto che si vive e si ammira in 
ogni scorcio, dove si respira lo scorrere della storia. 

 
I nostri giorni a Roma sono stati 
decisamente intensi, attenti a 
cogliere i segni della storia e le 
tracce della civiltà che sostanziano 
la nostra eredità culturale 
attraversando il centro storico 
probabilmente più bello al mondo. 
Pensiamo alla zona dal Circo 
Massimo e dal Colosseo a Piazza del 
Popolo (dal latino populus, pioppo, 
sulla base della tradizione che vuole 
ci fosse, nella zona, un boschetto di 
pioppi), alla Roma seicentesca 
racchiusa nell'ansa del Tevere, alla 
Roma Barocca racchiusa tra piazza di Spagna con la famosa scalinata di Trinità dei Monti 
e la magnifica Barcaccia del Bernini, fontana di Trevi e piazza Navona con la magnifica 
fontana dei fiumi. Dinanzi al Pantheon abbiamo avvertito sgomento per la grandiosità 
dell’opera e meraviglia per la capacità architettonica dispiegata.  
Un altro diverso ma altrettanto caratteristico spaccato di Roma è Campo de’ Fiori, con il 
pittoresco mercato, le strette stradine, le tante botteghe di varie epoche, e la statua del 
filosofo domenicano Giordano Bruno, qui arso vivo perché accusato di eresia.  
Una curiosità: Campo de’ Fiori è l’unica piazza storica di Roma dove non è presente una 
chiesa. 
La domenica è stata dedicata alla Basilica di S. Pietro e all’immensità della piazza del 
vaticano, simbolo tangibile della 
Cristianità, dove si assiepavano 
persone di diverse culture e 
provenienza, in attesa, come noi, di 
vedere il Papa affacciarsi per 
l’Angelus Domini e per ricevere la 
Sua benedizione.  
La particolare forma ad ovale della 
piazza è data dall’unione di due 
semicirconferenze che si intersecano 
nei rispettivi centri unite da due 
archi di cerchio, figura geometrica 
che nell ’ iconografia cristiana 
rappresenta l’eternità e tre cerchi 
saldati tra loro sono simbolo 
della Trinità.  



Il Bernini, con il consenso di papa Alessandro VII, volle tale forma in forte 

contrapposizione alla basilica longitudinale, perché sosteneva che «la chiesa di S. Pietro, 

quasi matrice di tutte le altre doveva aver’ un portico che per l’appunto dimostrasse di 

ricever a braccia aperte maternamente i Cattolici per confermarli nella credenza, gli 

Eretici per riunirli alla Chiesa, e gli Infedeli per illuminarli alla vera fede», dando così una 

felice immagine del suo intervento ancor oggi comunemente riconosciuta e accettata. 

 

Dopo il sacro, il profano a Trastevere dove tutto il gruppo ha pranzato in un tipico 

ristorante, poi un giro per le tortuose stradine coperte di sampietrini su cui si affacciano 

case popolari medioevali.  

Il Rione Trastevere, nella parte più antica è un intreccio di vicoli punteggiati da 

numerose piccole piazze, dove sono anche i monumenti a Gioacchino Belli e a Trilussa, 

due famosi poeti romani. Abbiamo poi visitato la bellissima basilica di S. Maria in 

Trastevere, che sorge sulla omonima piazza, che fu probabilmente il primo luogo ufficiale 

di culto cristiano edificato a Roma e sicuramente il primo dedicato al culto della Vergine. 

La chiesa fu fondata nel III secolo da papa Callisto I: secondo le cronache dell’epoca, nel 

38 a.C. proprio in quel luogo la terra avrebbe preso a eruttare olio, evento che fu 

considerato una miracolosa annunciazione della nascita di Cristo. Al ritorno all’area di 

sosta, circondata da un’estesa 

campagna, ci accoglieva un 

piacevole venticello mentre i colori 

del tramonto tingevano il cielo di 

sfumature di rosso.  

 

La visita della città è stata intensa 

e veramente molto bella, non solo 

per il sole che ci ha accompagnato 

favorevolmente, ma, soprattutto, 

per l’affiatamento creatosi nel 

gruppo, a cui si sono aggiunti tre 

equipaggi del Camper Club Como: 

al rientro, abbiamo sempre cenato 

insieme, in serenità e con l’apporto 

di tutti; una sera, abbiamo 

visionato il filmato del viaggio in 

Norvegia effettuato da Daniele e Antonella del club di Como e, infine, lunedì sera 

abbiamo chiuso con la cena a casa di Emilia, sorella di Elia, che ha avuto il piacere di 

ospitarci in giardino, sotto il portico. Una serata ben riuscita.  

 

Martedì, 2 giugno, alcuni sono partiti in mattinata, altri hanno assistito alla parata 

militare prevista per la festa della Repubblica italiana, altri hanno visitato altre due delle 

quattro basiliche papali: S. Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura, la seconda più 

grande dopo quella di San Pietro in Vaticano, arricchita da magnifici mosaici sopra il 

colonnato della facciata esterna. 

 

Una segnalazione finale va all’Area di Sosta L.G.P. -  Via Casilina 700, Roma - ampia, 

ben tenuta, con prato erboso, un valido camper service e ben servita dai mezzi pubblici. 

 

Un particolare ringraziamento agli intervenuti.  



Ville del Brenta  -  4/5  Luglio 2015 
 

In un caldissimo afoso umido weekend di inizio Luglio, siamo stati lungo il canale del 
Brenta, presso l’Area di sosta Venezia Porta Ovest a Oriago di Mira (VE), per visitare 
alcune storiche ville che sorgono nelle vicinanze. 
Le ville venete sono un patrimonio di grandissimo valore culturale, unico dell'Italia, con 
mirabili architetture, affreschi, giardini e parchi, e rappresentano una importante 
testimonianza storica ed economica, una linea che corre parallela alla storia di Venezia, 
come attestano amatori e studiosi dell’arte o architetti di tutto il mondo.  
 
Erano residenze rurali edificate da famiglie nobili nel territorio dell’entroterra veneziano, 
in un arco temporale compreso tra il quindicesimo ed il diciannovesimo secolo. 
La comparsa della villa veneta sulla Riviera del Brenta coincide con il declino della 
potenza e del dominio della Serenissima sul mare: infatti, successivamente alla scoperta 
dell’America nel 1492, il porto di Venezia fu gradualmente escluso dalle rotte 
commerciali che si spostarono sull’Atlantico verso le Nuove Indie e poi circumnavigarono 
a sud l’Africa verso le Indie e poi la Cina. Le nuove rotte segnarono la crisi del mercato 
marittimo di Venezia.  
Conseguentemente e gradualmente, Venezia iniziò a concentrare il proprio interesse, sia 
economico sia sociale, sui possedimenti in terraferma riconsiderando un’economia 
agricola in sostituzione a quella marittima, dando inizio e vita alla nascita delle Ville 
venete. 
Il paesaggio campestre di un verde intenso, intorno al Canale del Brenta, comodo per i 
collegamenti diretti con i canali veneziani, indusse molti nobili veneziani a far costruire le 
loro ville lungo il fiume, che si abbellì con stupende ville e case di campagna, che si 
possono ammirare ancora oggi. 
La prima visita è stata dedicata alla Villa 
Foscari detta “La Malcontenta”. 
L'edificio, a pianta quadrata, fu costruito nella 
seconda metà del '500 da Palladio, uno degli 
architetti più famosi dell’Italia del cinquecento, 
per Alvise e Nicolò Foscari, entrambi membri 
della famiglia ducale veneziana, su un'ansa del 
canale, attorniato dal giardino, con armonia 
tra architettura e paesaggio. Ha le 
caratteristiche della tipica "villa-riposo". 
All’interno, il salone centrale e le stanze 
adiacenti conservano affreschi con molteplici 
figure fastose: divinità, giganti, putti, fiori e 
dipinti scultorei. 
Incerta è l'origine di questo curioso nome di Malcontenta, per il quale circolano due 
ipotesi: a) la zona avrebbe avuto questo nome in seguito alle proteste della popolazione 
locale per le frequenti inondazioni del fiume; b) una nobile veneziana della famiglia 
Foscari sarebbe stata rinchiusa in questa villa per punirla di un adulterio, e di questa 
prigionia sarebbe stata, ovviamente, 
malcontenta. Questa seconda interpretazione 
sembra sia una leggenda romantica nata 
nell'Ottocento. 
 
Nel pomeriggio del sabato ci siamo recati a 
Stra per visitare Villa Pisani, detta la 
Nazionale, essendo diventata museo nazionale 
nel 2011. 
La Villa è indubbiamente la più famosa lungo 
la Riviera del Brenta. Fu costruita nel '700 per 
conto della famiglia veneziana Pisani quando 
Alvise Pisani fu eletto doge.  



Con le sue 114 stanze è una tra le più grandi ville venete; in realtà non ha nulla del 
tradizionale stile veneziano, ma si ispira piuttosto a quello della reggia barocca tipo 
Versailles.  
La notevole facciata è sorretta da giganti e il monumentale atrio a colonne, così come le 
altre stanze, furono realizzate in stile rococò. 
La zona più bella della villa è indubbiamente la sontuosa sala da ballo che si estende su 
due piani. Il soffitto è coperto 
dall’affascinante ricco dipinto di 
Giambattista Tiepolo, uno dei maggiori 
pittori del settecento veneziano, la 
“Gloria della famiglia Pisani”, che 
raffigura la famiglia Pisani in tutto il suo 
splendore. Anche le altre stanze sono 
decorate con molti affreschi, dipinti ed 
arredi originali. Dietro alla Villa Pisani si 
estende un parco insignito del premio “Il 
Parco più bello d’Italia 2008”. 
Camminando per il parco è facile 
incantarsi per le scenografiche viste, le 
originali architetture, le serre ed il famoso “labirinto”. 
Il “Labirinto d’Amore”, uno dei più grandi d’Europa, formato da nove cerchi concentrici di 
siepi di bosso, è ispirato, con la torretta servita da una doppia elica che conduce alla 
statua di Minerva, ad un rituale di conquista, ma anche di raggiungimento della 
saggezza. Rientrati all’area di sosta di Mira, abbiamo cenato tutti insieme nella sala 
attigua all’area di sosta. 
La domenica mattina ci siamo dedicati alla vicina Villa Widmann-Rezzonico, in località 
Riscossa. È una graziosa villa rococò costruita nei primi decenni del Settecento, per 
conto della famiglia Widmann, sulla proprietà un tempo appartenuta al mercante 
persiano Seriman. La Villa comprende la casa padronale con il giardino e la corte 
adiacente, la barchessa (edificio rurale di servizio), la chiesetta ed il vasto parco a nord 
con la serra. Nella casa padronale la Sala delle Feste è spettacolare, è alta due piani e 
sulle pareti tutt’intorno corre un 
ballatoio con una ringhiera per 
consentire di vedere gli ospiti al piano 
terra. Ospiti che negli anni sono stati 
importanti da Carlo Goldoni a Igor 
Stravinski a Gabriele D’Annunzio, tanto 
per citarne qualcuno.  
Bellissimo e romantico è il parco con 
statue, ninfee e amorini tra piante, 
cespugli e fiori, e ancora le serre, la 
piscina, il lago e la grande fontana. La 
villa è oggi di proprietà della Provincia di 
Venezia. 
La visita alle Ville del Brenta è stata 
molto interessante anche perché è un 
itinerario stranamente non molto sfruttato dai tour turistici, tutti proiettati sulla città di 
Venezia. È stata una occasione per vedere tre diverse ville per le caratteristiche 
architettoniche, per la loro storia strettamente collegata alle famiglie che vi abitarono, 
per l’evoluzione economica che portò le famiglie nobili e benestanti veneziane a spostare 
i loro affari dai commerci marittimi allo sfruttamento dei prodotti della terra. 
 

La riuscita dell’evento è stato favorito anche dalla disponibilità di Diego e di Sergio, che, 
abitando in zona, hanno messo le loro auto a disposizione per i trasferimenti. 
 

Il gruppo è stato molto bene insieme, con la semplicità dell’amicizia che oramai 
contraddistingue ogni nostro incontro. 
 

Grazie sempre a quanti hanno partecipato, e un saluto affettuoso a quanti non sono 
riusciti ad essere con noi.  



A proposito di Expo 2015 

UNA SFIDA PER IL FUTURO  
“Divinus halitus terrae” - il divino respiro della terra – sono le parole riportate sulla 
grande facciata del Padiglione Zero insieme alla piccolissima terracotta proveniente dal 
Museo egizio che risale a 6500 anni fa e che è la prima immagine dell’uomo al centro del 
mondo. Il verso di Plinio il Vecchio è poeticamente efficace per descrivere il profondo e 
sacrale rapporto che l’uomo, nel corso dei millenni, ha stabilito con la natura e il mondo 
a sé circostante: sintetizza il senso lato dell’Expo 2015. 
Il tema scelto per l’esposizione è “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, che include 
tutto ciò che riguarda il settore dell'alimentazione e del cibo: sono chiamate in causa 
le tecnologie, l'innovazione, il rispetto dell’ambiente, il risparmio energetico, l’oculata 
gestione della risorsa primaria che è l’acqua, la cultura, le tradizioni e la creatività. 
L'asse portante non è solo il nutrimento dell’uomo ma anche quello del pianeta in cui 
esso vive cioè il suo stesso elemento di nutrizione, è il diritto inalienabile ad una 
alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutti gli abitanti della Terra, a contrastare i 
rischi di scarsità di cibo disponibile, rischi derivanti dallo sfruttamento intensivo e non 
sostenibile delle risorse naturali del pianeta. 
L’esposizione deve rappresentare un’opportunità di riflessione sulla storia dell’uomo e 
sulla produzione del cibo, sia nei termini di conservazione e valorizzazione della memoria 
di antichi metodi e strumenti, sia nella ricerca di nuove applicazioni tecnologiche, ma 
soprattutto è necessario che l’uomo provi a capire come, oltre a nutrire se stesso, possa 
contemporaneamente nutrire il pianeta. 
È questa la sfida per il futuro. 

 
LA STRUTTURA 
La struttura del sito 
espositivo è essenziale 
nella sua organizzazione 
che richiama, anche nella 
nomenclatura, quella degli 
accampamenti romani. Un 
lungo decumano centrale, 
dove si affacciano gli spazi 
espositivi dei vari Stati, 
taglia un cardo dove trova 
spazio l’ampia area 
e spos i t i v a  i t a l i a na . 
All’incrocio tra cardo e 
decumano si estende 
l’enorme Piazza Italia. Pensato come un’isola, l’intero sito espositivo è circondato da un 
canale. All'interno del sito sono presenti quattro aree o padiglioni tematici ai quali si 
aggiunge un padiglione urbano ospitato alla Triennale di Milano. Queste aree sviluppano i 
temi della nutrizione e della sostenibilità secondo differenti ambiti: 
l’esperienza del cibo e il futuro, 
il legame tra la nutrizione e l’infanzia, 
la possibilità di un cibo sostenibile, 
il rapporto tra il cibo e l’arte, 
la modalità di produzione del cibo. 
Inoltre, ci sono il Parco della Biodiversità che include un teatro e due padiglioni, il Future 
Food District ("Il distretto del cibo del futuro") che comprende un Supermarket e la 
Exhibition Area, il Children Park ("Parco dei bambini"), che occupa un'area esterna al 
perimetro del canale ed è pensata come area ludica, ricreativa ed educativa per bambini 
e famiglie. 

di Elia Patalano 



I paesi partecipanti espongono in un padiglione autonomo, che si affaccia sul decumano, 

oppure all’interno di uno dei nove cluster tematici cioè padiglioni collettivi ideati per 

raggruppare più Paesi secondo criteri di identità tematica (ad esempio, Isole, Mare e 

Cibo) oppure di comune filiera alimentare (ad esempio Il Riso), sei cluster si affacciano 

direttamente sul decumano; tre sono collocati nell'area nord-est del sito. 

 

 

LA PORTA FISICA E MENTALE ALL’EXPO 

Il primo che si incontra arrivando dall'entrata Fiorenza, imponente fuori, spettacolare 

dentro, punto di partenza della nostra visita è il Padiglione Zero, zero ad indicare 

l’inizio della storia dell’uomo e del suo rapporto con la terra, del suo percorso nella 

conoscenza, della sua lotta per la sopravvivenza: l’inizio del viaggio. 

La prima stanza in 

cui si entra è un 

enorme archivio di 

legno, pieno di 

cassettoni, che 

r a c c o g l i e 

metaforicamente 

ciò che non 

d o b b i a m o 

dimenticare: qui è 

conservata la 

m e m o r i a  d e i 

vari riti e delle 

p r a t i c h e 

dell’alimentazione 

che s i  sono 

succedute nei 

secoli dell’umanità. 

Il padiglione riproduce un pezzo della crosta terrestre, sollevata dal terreno e posta in 

una posizione di preminenza, una quercia enorme “buca” il soffitto ed esce oltre il tetto, 

per sottolineare il dominio della natura sull’uomo, diverse colline modulano il paesaggio 

e sormontano grotte, il primo rifugio dell’uomo preistorico, mentre passa il 

cortometraggio di Mario Martone, Pastorale cilentana. Il tema del film ruota intorno a 

caccia, pesca, agricoltura e pastorizia, le arti attraverso cui l'uomo ha conosciuto la 

natura, mettendola a proprio servizio. Caccia, pesca, allevamento ed agricoltura si 

alternano, poi, nelle varie sale dove diversi schermi riproducono frutta, verdura e 

sementi, provenienti da tutto il mondo. Fino ad arrivare alla contemporaneità: la Borsa, 

gli sprechi alimentari, il consumismo, i molteplici volti che la nutrizione assume nel 

mondo oggi. 

Interessante è la Sala dei recipienti, che contiene materiale autentico archeologico, 

almeno una cinquantina tra vasi, anfore e otri, tra cui alcuni risalenti a millenni avanti 

Cristo.  

Il Padiglione Zero racconta, quindi, le trasformazioni del paesaggio naturale, connesse 

alla cultura del consumo, e si lega profondamente al tema delle Nazioni Unite “Sfida 

Fame Zero. Uniti per un mondo sostenibile”, sfida fondamentale per la sopravvivenza 

dell’uomo.  



I PADIGLIONI   

In tutti i Padiglioni dei vari Paesi vi sono tante tematiche approfondite, aspetti della 

civiltà del popolo che rappresentano, vi sono in mostra oggetti antichi, di culto, di pregio 

o d’artigianato: pensiamo, per esempio al Padiglione del Messico in cui gli antichi utensili 

precolombiani dialogano con le opere moderne, o al Padiglione del Bahrain che espone 

antiche e preziosissime monete.  

L’attenzione del visitatore è tenuta viva anche dai tanti filmati, da video 

tecnologicamente molto avanzati e da immagini e musiche coinvolgenti. È una 

c o m u n i c a z i o n e  a l t a m e n t e 

tecnologica, rispondente all’attuale 

cultura dell’immagine, che riesce a 

rendere l’esperienza emozionante e 

avvincente. 

Arrivando si ha un senso di 

smarrimento: dove andare? Da dove 

cominciare, dopo il Padiglione Zero? 
 

Si indicano quelli che hanno 

riscontrato la maggiore affluenza di 

pubblico, secondo un recente 

sondaggio postato in internet, ma 

anche secondo la maggior aderenza 

al tema dell’EXPO: 
 

1. Il padiglione dell’Austria: è un bosco, dove si gode il naturale effetto rinfrescante delle 

piante, che producono 62,5 chilogrammi di ossigeno all’ora. È un modo perfetto per 

allontanarsi dal caos di Expo e rilassarsi tra piante e scritte a LED, come “Nature 

Reloaded” (“La natura si ricarica”) e “We Grow Air” (“Noi produciamo aria”). 
 

2. Il padiglione della Svizzera: è il padiglione che ha avuto l’idea più azzeccata di tutta 

l’Esposizione: i visitatori possono prendere gratuitamente dalle quattro torri riempite di 

cibo (con mele, sale, caffè e acqua) tutto quello che vogliono: una metafora che 

racconta il messaggio di Expo in modo semplice ma molto diretto. 
 

3. Il padiglione del Marocco: una delle più belle sorprese tra i padiglioni nazionali: spiega 

benissimo le profonde differenze tra le varie zone del Marocco, è basato sull’olfatto e 

sulla percezione da parte dei visitatori della temperatura – freschissima all’ingresso, 

dedicato alla parte Mediterranea, caldissima all’uscita, dedicata al Grande Sud del paese 

– e ha installazioni molto scenografiche.  
 

4. Il padiglione del Giappone: è uno dei più tecnologici di Expo – c’è per esempio una 

stanza buia che viene illuminata da immagini e luci proiettate sulle pareti formate da 

specchi (tramite una nuova tecnologia di projection mapping), in cui viene ricreato in 

modo molto scenografico l’ambiente tipico delle risaie giapponesi – ma non dimentica la 

tradizione locale. 

 

5. Il padiglione del Regno Unito: in pratica è un non-padiglione, visto che è formato 

soltanto da una struttura in acciaio e da un ingresso all’aperto che spiega il senso del 

progetto. Ma è sicuramente un non-padiglione molto bello da vedere, con i suoi 170mila 

pezzi diversi che sono stati trasportati dal Regno Unito in Italia separatamente, per poi 

essere assemblati a Expo. 



6. Il padiglione della Corea del Sud: è incentrato sulle nostre abitudini alimentari 

sbagliate e ha una bellissima parete ricoperta dai nomi dei piatti più famosi del 

mondo. Ci sono due robot che mostrano su due schermi verdure e alimenti sani, che 

dovremmo consumare per stare bene.  

 

7. Il padiglione del Brasile: è una diverte attrazione la passeggiata sulla rete sospesa 

sopra alle piante tipiche brasiliane a simboleggiare la varietà di tradizioni, paesaggi, 

culture e cibi che caratterizza il paese. 

 

8. Il padiglione degli Emirati Arabi Uniti: c’è un video in 3D che spiega come 

le esperienze delle generazioni passate sono molto importanti anche nel presente, c’è 

una stanza dedicata alla prossima Expo che si terrà proprio negli Emirati Arabi, a Dubai 

nel 2020. La cosa più bella è passeggiare all’interno del padiglione: sembra davvero di 

camminare nel deserto, se si alza lo sguardo si vede il cielo, il rosso mattone delle pareti 

riproduce con apposite scanalature la superficie delle dune vere, acquisita con scansioni 

3D. 

 

9 .  I l  p a d i g l i o n e 

dell’Angola: oltre alle 

be l l e  i n s t a l l a z i o n i 

contenute all’interno, che 

spiegano la cultura e 

l’alimentazione angolana, 

vale la pena entrare in 

questo padiglione per 

salire sulla terrazza, la 

più alta di Expo, da dove 

si può ammirare il 

Decumano dall’alto. 

 

L’ITALIA 

Accenniamo, in modo più 

approfondito, all’area 

espositiva dell’Italia che riserva molte novità, raffinatezze, grande attenzione alla cultura 

e all’arte, una varietà di proposte culinarie e tanto altro. 

Il padiglione italiano si compone del Palazzo Italia, dei quattro edifici situati lungo il 

Cardo, dell’Albero della Vita, che sorge al centro della Lake Arena e di piazza Italia, 

l’ampio spazio di incontro tra Decumano e Cardo. 

Il Palazzo Italia è il cuore dell’intero spazio, racconta la storia del Vivaio Italia, ricco di 

passato e fonte di energie nuove per il futuro. La mostra, con l’intervento fattivo delle 

ventuno regioni e dei loro territori, è interamente dedicata a raccontare le cosiddette 

“Potenze Italiane”: 

Potenza del Saper Fare, 21 persone raccontano le storie professionali; 

Potenza della Bellezza, 21 capolavori monumentali nella stanza degli specchi; 

Potenza del Limite, 21 storie di impresa agricola, agroalimentare, artigianale indicative 

della capacità di saper eccellere anche in condizioni proibitive; 

Potenza del Futuro raccontata attraverso un Vivaio di 21 piante rappresentative delle 

Regioni. 



Dentro al Palazzo Italia il visitatore trova la mostra dei mercati, un sistema interattivo 

che permette il dialogo con i più grandi mercati ortofrutticoli d’Italia a Firenze, Roma e 

Palermo. Nell’atrio si ammirano due opere che rappresentano la nostra storia si 

confrontano nel solco della bellezza e dell’arte: la Demetra romana e la Vucciria, il 

grande mercato di Palermo, dipinto di Renato Guttuso. 

 

L’ALBERO DELLA VITA 

L’Albero della Vita, simbolo del Padiglione Italia, è la grande attrattiva del sito. 

La grande struttura in legno e acciaio, ideata da Marco Balich, è situata al termine del 

Cardo e si erge al centro di Lake Arena, specchio d’acqua su cui si affacciano ampie 

gradinate. 

La struttura dell’Albero della Vita prende ispirazione dal disegno della pavimentazione di 

piazza del Campidoglio ad opera di Michelangelo che concepì e disegnò una struttura 

complessa e simbolica che, partendo da un disegno a losanghe, culmina in una stella a 

dodici punte indicante le costellazioni 

Da questo disegno michelangiolesco, Marco Balich  ha mutuato la forma dell’Albero della 

Vita, una struttura in 

tre dimensioni che, 

dalla base, detta 

"gonna", di 45 metri, 

si innalza per 35 metri 

di altezza per poi 

allargarsi nuovamente 

nella chioma come 

una coppa rivolta al 

cielo: è una grandiosa 

costruzione a metà tra 

m o n u m e n t o  e d 

edificio, tra  scultura 

ed opera d’arte che, 

oltre al Rinascimento, 

rimanda a simbologie 

più complesse e 

comuni a numerose 

culture, per cui l’Albero della Vita è simbolo della Natura Primigenia, la grande forza da 

cui è scaturito il tutto. Ad animarla saranno una serie di effetti speciali realizzati con le 

più avanzate tecnologie di spettacolo.  

 



L’Arte all’Expo 

All’Expo, tra tanta tecnologia, tra tante strumentazioni, tra tanti oggetti messi in mostra, 
vi sono in esposizione tantissime opere d’arte, a testimoniare l’alta tradizione italiana 
nelle belle arti.  
Expo non è solo l’occasione per una visita alla scoperta di cluster e padiglioni. Collocate 
negli spazi espositivi o dislocate in posizioni strategiche per accogliere i visitatori, 
all’interno del sito esistono anche numerose opere d’arte. Un grande museo a cielo 
aperto si apre sotto gli occhi del pubblico, che 
però è spesso ignaro dell’offerta culturale. 
Elencare tutti questi tesori è impossibile, 
tuttavia tenteremo una trattazione sommaria 
delle opere che maggiormente ci hanno 
colpito. 
All’ingresso, a pochi passi dal Padiglione Zero 
è stata collocata l’opera “Il seme 
dell’Altissimo” dell’artista siciliano Emilio 
Isgrò, raffigurante un seme d’arancia, 
ingrandito 1,5 miliardi di volte e alto 7 metri, 
simbolo della vita e della speranza per lo 
sviluppo dell’umanità. L’opera, che è stata 
realizzata in marmo Altissimo delle cave 
apuane, al termine dell’expo verrà donata alla 
città di Milano. 

Poco lontano “I guardiani del cibo” danno il 
benvenuto ai visitatori. L’opera composta di 
22 statue è di Dante Ferretti, famosissimo 
e ammirato scenografo italiano vincitore di 
tre premi Oscar. Alte 3,5 metri, queste 
originali installazioni richiamano nelle 
sembianze i ritratti burleschi dell’artista 
milanese Giuseppe Arcimboldo: si ispirano, 
infatti, alle teste grottesche composte da 
prodotti ortofrutticoli, pesci, uccelli, tratto 
distintivo delle opere del pittore milanese. 
Dello stesso autore, lungo il Decumano, fa 

da protagonista il “Mercato italiano”, riprodotto in otto differenti postazioni, a 
testimoniare la ricchezza e la varietà della 
produzione agroalimentare nazionale e la 
vivacità delle piazze che caratterizzano il 
nostro Paese. Vino, Verdure, Frutta, 
Spezie, Pane, Pesce, Carne e Formaggi 
sono i prodotti che, con estremo realismo, 
Dante Ferretti ha disposto su apposite 
bancarelle. Al centro del Padiglione della 
Veneranda Fabbrica del Duomo è stata 
posta la copia della Madonnina di Milano.  
Realizzata in scala 1:1, alta 4,16 metri, 
pesante circa 14 quintali, ricoperta da 4750 
fogli d’oro,l a copia è stata creata 
nell'antica Fonderia Nolese della famiglia 
Del Giudice.  

di Pio Rotondo 



Gli artigiani che hanno partecipato alla realizzazione fanno parte di una dinastia campana 

specializzata nel metodo della fusione a cera persa, una tecnica antichissima utilizzata 

anche per i Bronzi di Riace. 

 

Arrivati davanti ad Eataly, si stagliano fieri davanti agli occhi dei visitatori i quattro 

cavalli in movimento di Francesco Messina, scultore siciliano (1900-1995), autore, tra 

l’altro, del Cavallo morente, esposto all’ingresso della sede Rai di Roma.  

Le grandi statue in bronzo erano state ideate per realizzare una scultura che doveva 

essere grande il doppio, destinata all’Expo di Roma del 1942 mai effettuato a causa della 

guerra. A partire dai modelli in gesso del 1941 di Messina, fu successivamente Giovanni 

Leone a fonderli in bronzo a spese sue, esponendoli a Formello dal 1970. 

 

Nel Padiglione di Eataly è esposta un’opera di 

Luigi Serafini, “La donna carota”. Una donna 

artificiale in plastica a grandezza naturale che 

sembra vera, nuda, e la parte inferiore del corpo 

che si tramuta in una carota gigante. La donna è 

in posizione supina, in parte coperta dalla terra 

in una teca che ricorda una bara e ha le braccia 

aperte con le mani che reggono due carote con 

la punta rivolta verso l’alto.  

L’opera, che è stata oggetto di scandalo per il 

nudo esplicito del corpo della donna, vorrebbe  

riproporre, in chiave moderna, il mito di 

Persephone, figlia di Demetra e di Zeus (la 

Proserpina  dei Romani) che era costretta, ogni 

anno, per sei mesi, a stare nel regno dei morti, e 

nel mondo sarebbe calato il freddo e la natura si 

sarebbe addormentata, dando origine all'autunno 

e all'inverno, mentre nei restanti sei mesi, 

sarebbe ritornata nel regno della luce, e la terra 

sarebbe rifiorita, dando origine alla primavera e 

all'estate: antica rappresentazione dei cicli della 

natura. 

Nello Spazio Eataly è possibile visitare ‘Il tesoro d'Italia’, a cura di Vittorio Sgarbi. L’idea 

è dimostrare come l’arte in Italia sia stata fortemente caratterizzata dalla biodiversità di 

partenza delle regioni italiane. Con questo criterio pressoché inedito, che privilegia la 

provenienza territoriale degli artisti, sono state scelte circa 350 opere che coprono 

pittura e scultura dal Trecento a oggi. Si possono così vedere quadri, arazzi, sculture, 

animali all’uncinetto accanto al “Leopardo” di Antonio Ligabue (1899-1965), pittore naif 

la cui vita fu segnata da emarginazione e disagio psichico, a un “San Bartolomeo” di 

Nicola di Maestro Antonio (Ancona, fine XV secolo – dopo il 1511), alla “Bolla del 

Perdono del 1294” di Papa Celestino V, la pergamena che reca il testo dell’indulgenza 

plenaria donata da Papa Celestino V, la sera stessa della sua incoronazione, alla città e al 

mondo, fino a un Perugino, a un Tiziano e alla raffinata “Madonna in adorazione” di 

Guido Reni, pittore bolognese (1575-1942). 

La novità sta nel poter godere di opere per la maggior parte non museali, ma provenienti 

da chiese, palazzi, collezioni private, che difficilmente avremmo potuto ammirare. 

Sempre nel Padiglione Eataly, si trova La Macchina di Santa Rosa, che è l’unico 

monumento italiano trasportato e ricostruito negli spazi dell’Esposizione. È il simbolo 

della processione che ogni anno, fin dal Medio Evo, si svolge a Viterbo.  



Nel Padiglione Santa Sede, si può ammirare L’ultima Cena del Tintoretto (1519–1594). 

L'opera raffigura il momento nel quale Gesù dice ai suoi commensali che uno di loro lo 

tradirà. I volti rivelano l'angoscia e lo sbigottimento che li travolge alla notizia in una 

scena che sembra teatrale, con luci e ombre a svelare smorfie e sguardi. 

La grande tela del pittore veneziano, proveniente dalla chiesa di San Trovaso, venne 

commissionata all’artista dalla Scuola 

del Sacramento tra il 1561 e il 1562. Un 

chiaro riferimento al tema scelto dalla 

Santa Sede per la partecipazione 

all’Expo: «Non di solo pane». 

Alla fine di luglio, l’opera è stata 

sostituita dall’arazzo “Istituzione 

dell’Eucarestia” di Rubens. 

Nell’atrio del Palazzo Italia si ammirano 

due opere che rappresentano la nostra 

storia, in un particolare confronto, nel 

solco della bellezza e dell’arte: la Hora, 

splendida statua in marmo del I secolo 

d.C. proveniente dagli Uffizi di Firenze e 

la Vucciria, di Renato Guttuso di 

proprietà dell’Università di Palermo. 

La scultura degli Uffizi raffigura una 

delle Horai, divinità legate alla fecondità 

della terra e alla forza generativa della 

natura, figlie di Zeus, re dell’Olimpo, e di Themis, dea della giustizia, le quali, secondo la 

mitologia greca, vigilavano sulle stagioni dell’anno proteggendo e 

favorendo primizie e abbondanti raccolti. Sulla base del tipo di 

frutti (uva, pere, melograni e noci) che la statua fiorentina porta 

in grembo, la nostra Hora – ritenuta in passato una Demetra o 

una Pomona – è stata identificata con Carpo, preposta ai frutti e 

ai raccolti autunnali. 

Nella Vucciria, dipinta nel 1974, Renato Guttuso, (1911-1987) ci 

offre una intensa rappresentazione del famoso storico mercato 

palermitano. Il quadro fotografa una scena realistica tratta dalla 

vita quotidiana: carni sanguinolente e verdure esposte nei banchi 

sono magistralmente ritratte dal pennello forte e deciso 

dell'artista siciliano. 

Infine, ancora nel Palazzo Italia, è da segnalare, il famoso quadro 

Ortolano/Ciotola di ortaggi di Giuseppe Arcimboldo (Milano, 1526-

1593), proveniente dal Museo Civico Ala Ponzone di Cremona. Il 

dipinto è una delle rarissime opere di Arcimboldo ad essere 

reversibile: ruotandolo di 180 gradi si trasforma infatti in un altro 

soggetto completamente diverso dal primo. In questo caso la 

Ciotola di ortaggi si trasforma, capovolgendola, nella testa 

dell'Ortolano. Per consentire la contemporanea visione delle due 

"facce" della tavola, l'opera è esposta in una speciale vetrina 

dotata di specchio. 

 

Visitare l’Expo diventa anche un’occasione per vedere alcuni tesori dell’arte italiana. 

 

Visitare l’EXPO è importante non tanto per quanto si può ammirare e/o criticare, 

piuttosto è significativo per sostenere e testimoniare l’importanza del tema trattato per 

la nostra vita, ma soprattutto per il futuro dei nostri figli.  



Convenzioni in corso 
CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE 

SPORTING CENTER 
CAMPER CLUB convenzionato: 

 
 

Ecco le agevolazioni: 
 

1) Sconto del 5% sul soggiorno camping 

2) Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti 
desiderano effettuare le cure termali, (trattamento completo), 

di fanghi, bagni, massaggi ed inalazioni 

(siamo convenzionati con l’ULS, è sufficiente l’impegnativa del medico curante) 

3) Entrata alle piscine termali e idromassaggio gratuita, 

uso delle sdraio, sempre 

4) Partenza oltre all’orario previsto da regolamento 

 

Montegrotto Terme (PD) - Via Roma, 123  Tel. 049 793400 
www.sportingcenter.it  -  info@sportingcenter.it 



Convenzioni in corso 
Confedercampeggio 

IN OMAGGIO 
Camping Card International comprensiva di 
polizza assicurativa RCT. 
- Rivista "Il Campeggio Italiano" € 15,00 

all’anno 
- Guida "Camping d'italia e Croatia, etc." e 

"Area Sosta e Agricamper"      € 14,00 
all'anno. 

- Newsletter "il Carapace" (registrazione su 
Sito Web) 

INOLTRE  
Sconto su iscrizione ACI e corsi Rafting 
Sconto per visite a grotte, musei e sky-pass 
Sconto per visite a parchi e Gardaland 
Sconti Circuito "Ciao Campeggio" (aree sosta e campeggi 
Italiani ed Europei) sino al 15%. 
Sconto su traghetti con le primarie Compagnie Navali. 10-20%. 
Sconti su Viaggi organizzati da Agenzie. 
Tariffe esclusive su alcune Polizze Assicurative .... e tanto altro 
ancora! 

Confederazione Italiana Campeggiatori - Via Vittorio Emanuele 11 - 50041 Calenzano (FI)  
Tel 055 882391 - Fax 055 8825918 -  www.federcampeggio.it/  -   e-mail: segreteria@federcampeggio.it  

"LA GHIANDAIA" 
OASI WWF  "BOSCO DI SAN SILVESTRO" - CASERTA 

   http://www.laghiandaia.info  -  ospitalita@laghiandaia.info 
Tel.  0823/361300  -  Cell. 329-1003808 - 347-7974488  -  Fax 0823/446110 

Per tutti gli associati al Challenger & Chausson Club Italia verrà applicata una riduzione del 10% sia sul 
soggiorno camper che sulle visite guidate e su tutti gli eventi organizzati all'Oasi  

Alta Informatica di Alessandro Cosmini - Via Flavia, 94  TRIESTE 

Tel. 040 813174  -  Fax 040 813174  
www.altainformatica.it   -   email:info@altainformatica.it  

VENDITA  -  ASSISTENZA  -  RIPARAZIONE  -  PULIZIA 

Vendita computer, monitor, portatili, tablet e molto altro ancora. 

Un ampia scelta tra le migliori marche disponibili sul mercato. 

Acquista il tuo personal computer, al resto ci pensiamo noi. 



Convenzioni in corso 

CONCESSIONARIO 



Convenzioni in corso 

PROTECNO RACING 
Di Scotti Paolo 

 
Via Palanzone, 19 

20162 MILANO 
 

Tel e Fax: 02 66102734 
 

www.protecnoracing.com 
info@protecnoracing.com 



Condizione Convenzioni 

Rammentiamo ai Soci che per usufruire 
delle convenzioni è necessario presentare 
la tessera convalidata dal bollino dell’anno 

in corso 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Collaborazione 

La foto 

Si invitano tutti i lettori, ad inviare foto, appunti e/o articoli da inserire all’interno del 
notiziario del club. 
Lo scopo, oltre che ampliare la base di partecipazione, è quello soprattutto di fornire un 
valido e importantissimo contributo di informazioni e suggerimenti. 
Il materiale dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail: 
“info@challengerchaussonclubitalia.it”. 
I testi devono essere inviati come file di testo senza foto (.doc, .txt). 
Le foto in formato .jpg, con didascalia, o separata descrizione, vanno inviate distintamente 
anche in una cartellina compressa. 
La pubblicazione del materiale è soggetta ad insindacabile giudizio della redazione. 

 

Il presente Notiziario è prodotto in proprio e inviato online gratuitamente ai soci e Club affini. 
E’ pubblicato senza una regolare periodicità e, pertanto, non rappresenta una testata giornalistica. 


