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Turismo

COMMISSIONE TURISMO
Lunedì e martedì
alla Maddalena
Si terrà inSardegna la
commissionenazionaledel
turismodellaConferenza
Stato-regioni.Lunedìe
martedìprossimi alla
Maddalenaministero,
regionied Enitsi
confronterannosulle
prioritàdelsettore turistico
perdefinire ilpiano
strategiconazionale.
Nell’agendaanche i
programmidi
incentivazione, la fiscalità,
lanormativadi settore, le
professioni turistichee le
concessionidemaniali
marittime.

ITINERARI CULTURALI/1
Accordo biennale
con la Tunisia
Italiae Tunisiahanno
firmatoun accordo
bilateralepersviluppare i
flussi turistici, con
particolareattenzionealla
promozionedi itinerari
culturalie alla formazione
deglioperatoridel settore.
Ilministro per ilTurismo,
PieroGnudi e il collega
tunisino,Elyès Fakfakh, si
sonoincontrati aTunisi per
rafforzare la collaborazione
tra i duePaesiestabilireun
pianodicooperazione che
coprirà ilbiennio 2012-2014.

ITINERARI CULTURALI/2
Nuove risorse
da Bruxelles
Neiprossimi giorni la
CommissioneUe
pubblicheràun bandoda
700milaeuroper il
sostegnodicinque progetti
di turismoculturale e
industriale.Loha
annunciato il commissario
Ueall’Industria,Antonio
Tajani, inoccasione del
convegnoeuropeosugli
itinerariculturali e religiosi
chesiè svolto ieriaPavia. Il
bandosiaggiungeaquello
da1,25milioni pubblicatoa
finemaggioper prodotti
tematici sostenibilie
transfrontalieri.

Caterina Ruggi d’Aragona
BRACCIANO (RM)

Un borgo del 1300 sul lago di
Bracciano. Era diventato un pae-
se fantasma. Abbandonato dai lo-
caliall’incuria,neancheinaltasta-
gioneraggiungevailsoldout.Afi-
ne 2011 è arrivato l’imprenditore
romano Simon Clementi, che ha
ristrutturato 9 appartamenti
(150mila euro investiti) recupe-
randotraviecaminettiantichico-
perti da restauri dissennati. Na-
sce così Borgo Vistalago a Trevi-
gnano Romano, che per il 75% fa
capoaprivatieper il restante25%
alla holding di Simon Clementi,

Limes srl, che ha sotto il suo cap-
pello il marchio Kandu (già Kid-
zania, 15 parchi giochi in tutto il
mondo), Jarro (wine bar romano
econsulenzaperstart-updiristo-
ranti), lo show-room 00191 e
l’agenziadicomunicazioneNero-
digitale. «Scommettiamo sul la-
godiBracciano,luogomagico–di-
ce–finoraprivodialtaoffertaturi-
stica». Borgo Vistalago offre no-
veappartamenti,di30mq,confri-
gobar, aria condizionata e wi-fi.

«Siamo partiti con un prezzo alli-
neato alla media (150 euro a notte
ladoppia),maloalzeremononap-
penaavremoconquistatoituristi.
Prevediamo 40mila euro di fattu-
rato 2012, compreso il ristorante
Aqua che inaugureremo a giorni
– annuncia –, entro l’anno gli ap-
partamentidiventeranno15econ-
tiamo di superare presto i 100mi-
la euro». Ad accogliere i turisti,
una pubblicazione per scoprire
Trevignano: pochi sanno che a 25
chilometri da Roma si possono
praticare tutti gli sport acquatici.
Peccato che siano quasi sparite le
botteghe storiche. E, soprattutto,
chenonsisiafinoratrovatoaccor-
dosulrecuperodellaroccaroma-
na abbandonata: un progetto da 1
milionedieuro.
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AMALFI (SA)

AllafestadiSanBasilio,gio-
vedì prossimo, gli ospiti potran-
no banchettare tra i vicoli di
Amalfi con i paesani. È il vero
spirito dell’albergo diffuso, in-
terpretato da Basilia Amatruda
(una laurea in matematica per-
chéilpadrelesuggerivadiconta-
resolosullasuatesta),erededel-
lafamigliaaristocraticaamalfita-
naLucibelli.IlConventoSanBa-
silio Relais di Amalfi è in fieri.
Ora vanta tre appartamenti di
circa 35 mq, ricavati dalle celle
del monastero dell’XI secolo, e
una dependancedi90 metri con

17metridi terrazzosulmare.C’è
unaconvenzioneconibardelpa-
eseperlaprimacolazione.Perla
connessione wi-fi, un buon li-
bro, il pianoforte, Basilia apre il
salotto della sua casa. Il conven-
tofuorilemuradelpaese,aCasa-
mare su la Carnale, benedettino
primaefinoal1600deicappucci-
ni, è statoper due secoli della fa-
miglia Lucibelli. «Negli anni ’40
mio padre è riuscito a porre fine
alla "nostra guerra dei cent’an-

ni"perladivisionedelleproprie-
tà–dice–eanoiètoccatoilcon-
vento,chenonnoSalvatore,car-
taio,avevarecuperatodall’incu-
ria ricavandone appartamenti
per gli operai, finora in locazio-
ne. Basilia Amatruda ha investi-
to 400mila euro per la ristruttu-
razione dei primi tre apparta-
menti.L’annoscorsoquasitutti i
ricavi, 28mila euro. E vorrebbe
andare avanti per adibire all’ac-
coglienzatutti i 15appartamenti.
«L’albergo diffuso – dice – offre
l’opportunità di ospitare i turisti
dentro il tessuto sociale del bor-
go: da noi i gli ospiti, per l’80%
stranieri, vedono i panni stesi, e
trovanoanche i paesani fuori al-
laporta construffoli e frittelle».

C.R.d’A.
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In costiera amalfitana. Tra i vicoli si può banchettare con gli abitantiSul lago di Bracciano. Nove appartamenti, ristoranti e sport acquatici

Lasuddivisionedeglialberghi diffusinelPaese,
regioneper regione

Fabrizio Favre
SAINT-VINCENT (AO)

Il 16 giugno saranno inau-
gurate le Terme di Saint-Vin-
cent. Un investimento da dieci
milioni di euro realizzato dalla
Bonatti spa di Parma, che si è
aggiudicata appalto e gestione
per 32 anni del complesso. La
nuovastruttura,chesaràgesti-
ta dalla "Gestioni termali srl"
(50% Saint-Vincent Ther-
mae, societàdi scopodella Bo-
natti che ha seguito i lavori di
riqualificazionee50% Lefonti
Turismo di Forlì) con alla gui-
da Carlo Pantalena, dirigente
della società parmense, verrà
presentata mercoledì prossi-
moconunaprimaoffertadimo-
strativa dei servizi della Spa e
una presentazione del proget-
to, della struttura, dei servizi e
del team. La riqualificazione
delle nuove Terme di Saint-
Vincent, costruite negli anni
’60, o «rivalorizzazione», co-
me ama dire Maurizio Giufré
della Saint Vincent Thermae
Srl, è stata realizzata sull’onda
lunga di una tradizione che af-
fonda le sue radici nel 1770,
quando l’abate Jean-Baptiste
Perret scoprì una fonte terma-
lesubitodenominata"FonsSa-
lutis"perlesueparticolaripro-
prietà curative. Oggi la nuova
strutturavedel’inserimentoac-
canto al centro termale di una
moderna spa che consentirà di
«usufruirenonsolodisalemo-
derneperitrattamentitermali,
ma anche di godere di ampie
zonerelaxedibenessereintor-
noaquattropiscinepermiglio-
rare il proprio stato fisico». A
rafforzare la vocazione "medi-
cal"dellastrutturasiaggiunge-
rà in futuro un terzo elemento
che comporrà l’offerta benes-
seredelcentroTermale:ilnuo-
vo Centro Nefrologico, gestito
dall’Usl di Aosta. L’obiettivo è
darevitaad«unastrutturasani-
tariadieccellenzadestinata al-
lacuradellepersonedializzate
residentieaituristi».Persaper-
nedipiù:http://www.termedi-
saintvincent.it/.
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Ospitalità. Sbarca in Spagna la tipologia di accoglienza made in Italy

Gli alberghi diffusi
modello d’esportazione

LAZIO

Il boom in Italia

VALLE
D’AOSTA

Nel monastero tra i paesani
CAMPANIA

Laura Dominici
L’albergo diffuso accele-

ra l’espansione. La formula
made in Italy viaggia verso il
raddoppio delle strutture nel
triennioeilmesescorsohava-
licato i confini nazionali con
losbarco inSpagna.

Il monitoraggio effettuato
dall’associazione di settore
(www.albergodiffuso.com)
ha censito una sessantina di
strutture in Italia per una ca-
pacitàdiduemila camere.«Ci
sono 50 progetti in cantiere
per i prossimi 3 anni – annun-
cia Giancarlo Dall’Ara, presi-
dentedell’Adi–eunaltrocen-
tinaio riguarda una rete di
ospitalità diffusa che esclude
il servizio alberghiero per un

investimento totale di 150 mi-
lioni di euro». Le potenzialità
di sviluppo sono enormi, te-
nendocontocheinItaliaciso-
nocircaduemilaborghistori-
ci semi-abbandonati, di cui
un migliaio di alto interesse
turistico,secondol’Unpli, l’as-
sociazionedelleProLoco.

Il 70% degli alberghi diffu-
si sono di proprietà, contro
un 30% regolati da contratti
di affitto. La formula mostra
di sapersi difendere anche in
un contesto di crisi generale:
«Il75%deinostriassociatidi-
chiara un incremento del
4-5% del tasso d’occupazione
nel 2012», afferma Dall’Ara.
Per l’entità dell’investimento
si segnala il mega-progetto
della società tedesca Tui nel
borgo di Castelfalfi in Tosca-
na del valore di 250 milioni di
euro,chea5annidall’acquisi-
zione vedrà quest’autunno il
completamento di una prima
fase di lavori. Altro esempio
che ha fatto storia è quello
abruzzesediSantoStefanodi
Sessanio ad opera dell’im-

prenditore Daniele Khilgren,
che ha acquistato altri 9 bor-
ghisparsinell’Appenninoita-
liano per un investimento
complessivo di 10 milioni di
euro. Ora sta cercando inve-
stitori interessati ad interve-
nirenelrecupero. Iprincipali
ostacoli allo sviluppo di que-
sta forma di ospitalità, che ha
come patrie storiche il Friuli
elaSardegna,sonodicaratte-
relegislativo.«Mancaunqua-
dro normativo omogeneo»,
chiarisce Dall’Ara.

Altro punto debole è la ca-
renzadeifinanziamenti.Emi-
lio Valdameri, presidente di
ProgettoTurismo,puntaildi-
to sulla mancanza di una for-
za commerciale per promuo-
versi.Ad essereavvantaggia-
toèilCentro-Sud,perchémo-
stra un’attenzione maggiore
al fenomeno. La Provincia di
Roma ha deciso di investire
14 milionidi euro per valoriz-
zareicentristoricideiComu-
nidelterritorio.AnchelaVal-
le d’Aosta intende giocare la
sua parte per favorire questa

forma di ospitalità: da pochi
mesi è operativo il villaggio
di Walser di Mascognaz, 50
letti in 7 edifici costruiti tra il
Seicentoe l’Ottocento.Via li-
bera anche per il contratto di
programma del consorzio
"Lastradadell’arteedeisapo-
ri" di Montesarchio (Bene-
vento), con un finanziamen-
to regionale di 17 milioni. La
formula raccoglie ampi con-
sensi presso la clientela este-
ra, che ha un 40% di inciden-
za sulle presenze.

Dopolo sbarco in Spagna, a
Salamanca, i programmi
dell’Adiprevedonolapresen-
tazionedelmodellodell’alber-
go diffuso nei paesi di cultura
latina e in Asia e una campa-
gnaweb2.0 inBrasile.L’espe-
rienzadelterritoriovienepro-
mossa anche dall’associazio-
ne Borghi Autentici d’Italia
(200afine2012),cheattraver-
so il braccio operativo del
tour operator commercializ-
za pacchetti esperienziali in
unaventinadidestinazioni.
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Il borgo del 1300 con il wi-fi

FAMIGLIAARISTOCRATICA
Appartamenti e dependance
delConvento di SanBasilio
Relais diAmalfi
sono di proprietà
della famiglia Lucibelli

A 25 KM DA ROMA
Borgo Vistalago è
a Trevignano Romano,
facapo per il 75% a privati
eper il 25% alla holding
del romano SimonClementi

Nel Paese
60 strutture
già esistenti
e 50 in cantiere

Friuli V. Giulia
3

Emilia Romagna
3

Sardegna

5

Lazio 4
Umbria

6
Toscana

6

Marche
8

Puglia

5

Abruzzo

2
Molise

5

Liguria

2

Valle d’Aosta

1

Piemonte

1

1

Campania

2

Basilicata
Sicilia

4

75%
Ottimismo
I proprietari che dichiarano
un +5% dell’occupazione

Saint-Vincent

Le antiche
terme
diventano
moderna spa

150milioni
L’investimento
La somma prevista
per la realizzazione dei progetti

mpatera
Rettangolo


