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Il Progetto: di cosa si tratta… 

 Installare, davanti a quella che fu 
l’ultima abitazione di una vittima del 
nazismo, una piastrella in ottone con 

alcuni dati relativi alla persona 
deportata 



A qual fine?... 

Per attirare l’attenzione 
del passante che, 
“inciampando” in quella 
piastrella anomala, torna 
con la mente a quello 
che successe, a quella 
persona che lì visse ed al 
suo tragico destino 



per “inciampare 
nella memoria” 



Alcuni dati sul Progetto… 

• Le prime “Pietre” furono installate nel 
quartiere Kreuzberg, a Berlino, nel 1996 

 

• Da Berlino, l’iniziativa si è poi diffusa in 
varie città tedesche (Amburgo, Colonia, 
Francoforte, Stoccarda, Dortmund, ecc.) 
per poi superare i confini tedeschi… 





Alcuni dati sul Progetto… 

 

Oltre 71.000 “Pietre” 

sono già state installate in  

1.100 città/località europee… 



In quali Paesi sono state installate? 



In quali Paesi sono state installate? 

Oltre che in Germania, anche in 
Austria, Ungheria, Repubblica 

Ceka, Slovacchia, Polonia, Olanda, 
Belgio, Lussemburgo, Norvegia, 
Italia, Francia, Spagna, Svizzera, 

Grecia, Ucraina, Slovenia, Croazia, 
Romania, Russia, Bielorussia, 

Macedonia 



Alcuni dati sul Progetto… 

 

In Italia le prime Pietre 
d’inciampo furono 

installate a Roma nel 2010.  



Alcuni dati sul Progetto… 
Negli anni seguenti furono installate in molte località, 

piccoli paesi e città italiane, 
tra le quali:  

Acqui Terme, Ancona, Avigliana, Bergamo, 
Brescia, Bolzano, Casale Monferrato, Chieti, 
Genova, Gorizia, Grado, Grosseto, Guastalla, 

L’Aquila, Livorno, Merano, Meina, Milano, 
Mirano, Moncalieri, Novara, Ostuni, Parma, 
Prato, Ravenna, Reggio Emilia, Sant’Angelo 

Lodigiano, Siena, Stresa, Teramo, Torino, 
Venezia, Viterbo, ecc. 

   



Ad Acqui Terme… 

 Il 21 novembre 2016 il Consiglio 
Comunale ha approvato 

all’unanimità una mozione che 
proponeva l’adesione anche della 

nostra Città al Progetto 

“Pietre d’Inciampo”… 



… ad imperitura memoria  
delle 33 vittime acquesi 

uccise nei campi di concentramento nazisti 
(28 di origine ebraica 

e 5 non di origine ebraica) 

 



Ad Acqui Terme 

Il 15 gennaio 2018 
Gunter Demnig ha 
installato 11 Pietre 
d’Inciampo a memoria di 
vittime del furore 
nazifascista, incastonate 
nelle vie della città 
davanti a quelle che 
furono le loro ultime 
dimore.  
 



Ad Acqui Terme 

Si spera che anche 

le altre 22 un giorno 
abbiano la loro. 

Se non altro, 

il primo passo è 
stato fatto! 



Con la viva speranza… 



…che tutte le nostre 33 vittime 
abbiano la loro Pietra d’Inciampo… 



… per far sì che rimangano 
sempre con noi! 



 



• Presentazione a cura di Beppe Volpiano 

    che ha promosso e seguito il progetto delle  

    pietre d’inciampo ad Acqui dal 2015 al 2018 

 

• Mappa a cura di Vittorio Rapetti 

 

• Edizione libera per la didattica  

    @ Volpiano-Rapetti 2022 

 

• Per la pubblicazione sul sito 
«PercorsiCondivisi» 


