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NEWS. Il GC COLLI BERICI parte con un Re-design del
campo da golf a 18 buche

Il GC Colli Berici ha avviato un ciclo di
ammodernamento delle sue strutture facendo importanti
investimenti mirati allo sviluppo turistico anche
internazionale.
I Colli Berici sono una zona bellissima di parco collinare
tra Verona e Venezia, città d’arte meta di
molti turisti esteri.
Già l’anno scorso il presidente Alberto Ferrari,
dinamico industriale del Vicentino, ed il suo team
hanno rinnovato il campo pratica ed iniziato
l’ampliamento della Clubhouse, in modo da potervi
ospitare anche congressi e manifestazioni socio-
culturali.
Anche per quanto riguarda il campo da golf a 18 buche il Circolo e la società di gestione hanno
programmato una graduale trasformazione dell’impianto, cercando di mantenere e valorizzare le
caratteristiche peculiari del percorso quali il paesaggio naturale collinare, visuale panoramica e
clima
ottimali, intervenendo sul campo stesso per renderlo meno impegnativo nel gioco e negli
spostamenti,
strategicamente più interessante e quindi turisticamente più attraente.
Questa primavera l’architetto di golf Wilfried (Willy) Moroder, Managing Director della Moroder
Project Service Srl ed associato alla EIGCA – Associazione Europea Architetti Campi da Golf, è
stato
incaricato con il re-design del campo da golf ed ha già avviato il suo lavoro di analisi e studi
preliminari.

La MPS ha riprodotto lo stato di fatto sulla base di fotogrammetrie e cartografie plani-altimetriche
regionali e sta studiando routing alternativi e possibili migliorie sulle singole buche integrandole in
un
Masterplan globale, che sia in grado di integrare lotti adatti ad eventuali strutture turistico-ricettive in
un modo eco-sostenibile.
Scopo del re-design infatti, sarà una
ristrutturazione del percorso e specialmente di
alcune buche, il restyling delle buche più belle
che ovviamente saranno mantenute ed appunto
risanate, e l’eventuale
aggiunta di nuove buche dal gioco strategico
uniformando il tutto come design e carattere.
Con la sua MPS-Golf Design basata a
Bolzano, Willy Moroder opera nel settore del
golf course design da oltre 15 anni ed
attualmente sta lavorando a diversi progetti in
Italia, tra i quali un importante Country & Golf
Resort con 36 buche e centro equestre in
Piemonte.
Già in occasione dell’ampliamento a 18 buche del GC Passiria-Merano la MPS aveva realizzato
con ottimo esito un re-design del vecchio campo a 9 buche integrandole nel nuovo percorso, tant’è
che
vicino alla Clubhouse è sorto l’albergo 5*Andreus Golf Resort & Spa che lavora benissimo a livello
internazionale.
Recentemente l’architetto Moroder ha raccolto un notevole successo negli Usa ricevendo il
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3.premio
del prestigioso “Golf Inc. Renovation of the Year Award 2011” per il Mountain Course di Castelfalfi.
Infatti egli ha firmato il progetto di 36 buche del Toscana Resort Castelfalfi disegnato assieme al
collega germanico Rainer Preissmann per il famoso tour operator TUI, il quale su un territorio di
ben
1.100 ettari con campagne, borgo, castello, uliveti, vigneti e riserva di caccia sta realizzando un
favoloso resort con ca.1.500 posti letto; nel frattempo sono state aperte al gioco anche le prime 9
buche del Lake Course.
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