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Voglia di viaggio
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Il Nido, stanza
nel bosco
della locanda
\ La Subida, a
Cormons, Friuli
Venezia Giulia.
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Il promontorio
di Gabicce,
nelle Marche.

Le ultime ricerche (corripresa

(li iO

I)orrn(i

che abbiamo presentato a pag. 74) IO certificano:
non \'e(Iial11O '
l Ora ('Ir toerla['e a\ iaggial'e. \ la ('Orll(''?
\lblta
trekking. e sOstenihilità nei (leicleri
1IeoIi italiani. )lli LIIla, ticella (I1 IIO\ rtà.
1.)a-mg,ètimentare allaì prima (~c('<sionw

Una notte al borgo-hotel

Mettono insieme l'autenticità dell'esperienza e il turismo di prossimità gli Alberghi diffusi (alberghidusi.it) nati
decenni fa per rivitalizzare i piccoli borghi abbandonati della
Carnia. Con camere sparse, diffuse appunto,faSEGu
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er non perdere ideali e fantasia, dopo aver fatto a Cuba una ben nota Revolución, stanco degli ingranaggi della politica, il comandante Che
Guevara partì e ne11965 scrisse un diario dei suoi
viaggi africani divenuto un libro,L'anno in cui non
siamostatida nessunaparte. Un titolo che pare fatto apposta per
il nostro 2020. Per quelle di noi cui non è bastato, in questi
mesi, imparare a impastare il pane o comprare una bicicletta
con il bonus, non resta che riprovare a viaggiare o almeno a
desiderare di farlo. Reimparando.Dimenticandosi della velocità. Accettando di ridar voce ai luoghi piccoli e del silenzio.
Scegliendo posti poco lontani, all'insegna della rarefazione
sociale e dell'autenticità. Ritrovando la gioia del camminare.
Trovando nuovi spazi al desiderio, un movente che va smussato con una buona dose di realtà.
Secondo la nostra ricerca esclusiva Una nuova stagione di desideri, che abbiamo presentato a pag. 74, il viaggio è la
prima cosa che le lettrici di i0 Donna vorrebbero fare all'arrivo della bella stagione(pandemia permettendo!). Al secondo posto, la visita di mostre e musei. E un recente sondaggio dell'Associazione Italiana Agenti di Viaggio rivela che il
58 per cento degli intervistati propende per una destinazione
italiana; a seguire, i Caraibi (33 per cento), la Grecia (28), la
Spagna(15)e le sempre amate Maldive (6). Da prenotare ormai non all'ultimo minuto, ma lastsecond,entro una settimana
dalla partenza, sull'onda di un impulso improvviso.
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Nuove mete per ripartire

centi capo a una piccola reception e a una saletta per la colazione. Oggi raccolti nell'Associazione Nazionale
Alberghi Diffusi, che ne conta 140,la formula risponde bene
all'esigenza di avere una camera tutta per sé,vivendo allo stesso tempo l'intero borgo. Esportato anche in Giappone nella
casa dilegno Yakage-Ya nella prefettura di Okayama,ilformat
piace. Nonostante il Covid, risultano in espansione, con un
maggior numero di camere, gli alberghi diffusi Villa Asfodeli
a Tresnuraghes,(Oristano)in Sardegna;il Castello dal Pozzo
a Oleggio Castello,(Novara)in Piemonte;l'eco-friendly Bisos
di Paulilatino, nell'Oristanese e l'eccezionale Le Grotte della
Civita a Matera,in Basilicata,che sta annettendo un palazzotto del 1700, nei Sassi, di cui si stanno recuperando pavimenti
e soffitti. Glì interni ospiteranno un dècor minimal-barocco
con influenze napoletane, siciliane e pugliesi.
SEGUITO

Cammina,cammina...
Al terzo posto, tra le preferenze dei viaggiatori,secondo il rapporto Il Travel ne12021:cosa ci aspetta? dell'Osservatorio Innovazione Digitale del Politecnico di Milano,si collocano l'escursionismo e la scoperta dei territori vicini. Un dato
confermato dall'Isnart(Istituto nazionale ricerche turistiche):
nell'estate del 2020 il trekking è stata l'attività maggiormente praticata dagli oltre 27 milioni di italiani che sono andati
in vacanza (39 per cento). L'attività del camminare all'aperto
è risultata la prima, in termini di preferenze, nel periodo tra
ottobre 2019 e settembre 2020 anche per la community mondiale dell'App di tracciamento sportivo Strava.
Spazio quindi alla riscoperta del Sentiero Italia Cai
(sentieroitalia.cai.it) il più lungo trekking della Penisola: 7.200
chilometri suddivisi in 514 tappe da 20 chilometri circa, dalla
Sicilia a Trieste,attraverso l'Appennino e le Alpi. Un percorso di media montagna adatto,secondo le tappe,a escursionisti
principianti o esperti, oggetto quest'anno di una giusta azio-

ne di rivalorizzazione. Da aprile in avanti usciranno le nuove
guide al Sentiero edite da Idea Montagna con il Cai. Si sta sistemando un nuovo punto di accoglienza a Berceto, sull'Alta
Via dei Monti Liguri, vincitore del premio Polisocial Award
del Politecnico di Milano,e al Trento Film Festivalverrà presentato il primo dei video che,in chiave mobilità dolce,illustra
come raggiungere con i mezzi pubblici, dalle maggiori città,
le tappe del Sentiero inserite in alcuni dei Parchi Nazionali.
Facciamo un bike-nic?
Dall'unione dei termini bike e pic nic nasce, nella mente creativa di Cecilia Mendes,imprenditrice e ideatrice del bike hub Via Panoramica (viapanoramica.com) a Gabioce Monte (provincia di Pesaro e Urbino), nelle Marche, il bike-nic,
la proposta di una mezza giornata di noleggio bici (e-mtb o
gravel) corredata da uno zainetto che contiene tutto il necessario per una merenda all'interno del Parco Naturale Monte
San Bartolo. Un'idea che mette insieme attività all'aperto e
degustazione di prodotti locali, in totale sicurezza. Nel kit,
oltre alla coperta e a una bottiglia di vino o di birra personalizzate, anche una cartina con l'indicazione dei posti dove ci
si può fermare:la radura erbosa panoramica Tetto del mondo,
da cui parte un sentiero del Parco, accessibile con uno sterrato
da percorrere con le bici a mano;l'area picnic di Santa Marina
Alta, attrezzata con panche e tavolini; l'area di Monte Brisighella,dietro la fattoria Mancini,nota zona di aperitivi estivi.
Tante Idee a emissioni zero
Il progetto A Midsummer Nigth's Dream,degli spagnoli
José Carlos Menasalvas Gijón e Cristina Jiménez Lima,ha appena vinto la Yac-Young Architects Competitions che promuove iniziative di stampo culturale connesse al mondo dell'architettura. In epoca di desiderio di aria aperta si tratta, guarda
caso,di cinque case sull'albero nel parco del Castello della Mothe- Chandeniers, nella Nuova Aquitania,in Francia.
All'insegna dell'immersione totale nella natura e dei soggiorni a emissioni zero è la nuova piattaforma Zerobnb (zerobnb.com) che attinge dal
ricchissimo data base di case in affitto
di Airbnb per selezionare "sustainable
home",cottage,tende,igloo di ghiaccio,
case di terra e case sull'albero ai Tropici.
Un'idea nata con il designer finlandeSEGUE
se Robin Falck, autore del
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L'albergo diffuso
Le Grotte
della Civita,
a Matera.

Matera,
la città dei Sassi,
patrimonio
mondiale
dell'Unesco.
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Villa Asfodeli
a Tresnuraghes
(Oristano),
in Sardegna.

Trekking nella
foresta di Roncino
(in Sila, Calabria)
lungo il Sentiero
Italia Cai SI U16.

Lavoro,dunque viaggio(anche con la mente)
Lo scorso autunno è stato chiamato South Workíng
l'andare al Sud,in Italia,per mantenere,in condizioni di estate
perenne, lo smart working. L'Osservatorio Innovazione Digitale del Politecnico di Milano stima che, nel 2020, il 39 per
cento delle strutture ricettive italiane ha ospitato clienti in remote working e che la propensione a contaminare viaggio e
lavoro aumenterà.
Tra le soluzioni più particolari vi è la Panoramic Business Room del Rifugio Col Gallina (rgiocolgallina.com), ai
piedi del Lagazuoi, a Cortina, a 2.400 metri di quota, con le
pareti in vetro affacciate alla conca del Cadore. Funziona così: bisogna prenotare attraverso il sito, passare dal rifugio poi
proseguire per due chilometri con le ciaspole o con gli impianti
di risalita. Con 50 mega di wifi e una dotazione di tè e caffè,
dolci e merenda di salumi e formaggio, l'ufficio in quota va
chiuso tassativamente prima del tramonto. Ci si può comunque fermare per la notte al rifugio. All'insegna della contaminazione dei generi anche Castellero, un maniero del XIV,
nel Monferrato(Piemonte),in restauro, dove verrà lanciata la
formula del"Condo-hotel",un condominio con appartamenti
di lusso cui verranno abbinati servizi alberghieri(palmamysuite.com). A Campobasso, in Molise, sta per essere ultimato
CondoArt(condoart.it), il progetto che ha trasformato un edificio anni'70in un'opera d'arte collettiva: per abitare,lavorare
e "viaggiare" nell'arte.
Se l'arte è open air
Terzo classificato nella categoria "Turismo di montagna innovativo e sostenibile" del Lagazuoi Mountain Awards

Ritorno ai Tropici
Destinazioni che hanno riaperto ai turisti (in possesso di un test di tampone negativo), come Dubai, o che stanno procedendo spedite con la vaccinazione di massa, come le
Seychelles e lo Sri Lanka,o che si auto dichiarano Covid-free,
come Anguilla, nel Mar dei Caraibi, riaccenderanno,collegamenti aerei permettendo,la voglia di Tropico.
Alle Maldive (visitmaldives.com), caso unico di meta
turistica che nel 2020,dopo aver riaperto il suo aeroporto il 15
luglio, ha retto bene il colpo della pandemia superando di mezzo milione il numero dei turisti attesi, stanno aprendo nuovi
island-resort che intendono riallacciare il sogno del lusso a piedi nudi,discreto e non per tutti. Si parte a marzo con il Cogiri
Island Resort nell'atollo di Vaavu, per proseguire con il RitzCarlton Fari Islands e del Patina Maldives, parte del progetto
di sviluppo di Fari Islanda.In autunno sarà la volta di Le Meridien Maldives Resort &Spa sull'atollo di Lhaviyani,famoso
per il sito di immersione The Shipyard con relitti degli anni
'40. E prevista entro l'anno l'inaugurazione del Chedi Kudavillingili, su un'isola privata dell'anonimo atollo. L'Address
Madivaru Maldives Resort Spa comprenderà un'intera Spa
Island e l'Avani Fares nell'atollo di Baa,aprirà vicino all'unica
iO
Riserva Mondiale della Biosfera dell'arcipelago.
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progetto Nolla Cabin, una piccola tenda di legno
per due, a Vallisaari, isola vicino Helsinki, in Finlandia. In
Italia, per trascorrere una notte in un Nido nel bosco, basta
prenotare alla locanda di campagna La Subida, anche tappa
gastronomica, a Cormons(Gorizia) in Friuli Venezia Giulia.
Altre idee per dormire sintonizzandosi con la natura si trovano su ecobnb.it
SEGUITO

2021,il progetto Wall in Art(wallinart.it), in cui si sono creativamente incontrati arte rupestre e wallpainting nella Valle Camonica (Lombardia), invita al viaggio di prossimità, in
luoghi aperti, a tu per tu con storia e arte. Il Parco diffuso di
arte pubblica, a un passo dalla Valle dei Segni con le incisioni rupestri Patrimonio dell'Umanità, ha portato la street art
in montagna, sulle facciate dei grandi edifici post industriali.
Per chi ancora esita a entrare in un museo,le opere di
Land Art site-specific si collocano in luoghi precisi, all'aperto,
nel rispetto del genius. Quando riapriranno gli impianti di risalita si potrà accedere all'Iceman OtziPeak in Val Senales,in
Alto Adige,una finestra panoramica a oltre 3.000 metri aperta
sulghiacciaio del Giogo Alto. L'installazione permanente Our
GlacialPerspectives, enorme "botte" di anelli di vetro e acciaio
in cui si può fisicamente entrare, dell'artista Olafur Eliasson,
sarà raggiungibile attraverso un percorso di 400 metri scandito
da nove archi sul monte Grawand,sempre nelle Alpi Venoste.

