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sotto
stelle
dormire

Viaggio del mondo
per una notte insolita.
8 idee da provare, sognare
e magari replicare
(per chi vuole
intraprendere)

le

di Maria Spezia
m.spezia@millionaire.it

1.

sudafrica

una notte da leoni
Romanticismo e brividi adrenalinici sono assicurati. Nelle nottate trascorse nella riserva
sudafricana Lion Sands (590 km a sudest di
Pretoria), all’interno del parco nazionale Kruger, dalla Tree House si ascolta il ruggito dei
leoni che camminano pochi metri sotto la
capanna sopralevata. Niente paura, l’altezza
garantisce la piena sicurezza. Solo due i posti
disponibili, prezzi da 415 euro.
INFO: www.lionsands.com
Fattibilità economica: anche una palafitta low cost non diminuisce il fascino della
proposta. Le misure di sicurezza per gli ospiti
possono essere molto dispendiose, ma le emozioni dell’ambiente attirano turisti da tutto il
mondo.
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Il parere
dell’esperta
«Il fattore rischio in queste
proposte è determinante. In Italia
solo alcune caverne degli
Appennini abruzzesi possono
offrire un brivido simile, ma la
vicinanza di lupi e orsi potrebbe
essere troppo rischiosa. Meglio
dirottare l’idea alle pendici del
Vesuvio o dell’Etna, dove
le emozioni di un
ambiente naturale
dinamico possono
attirare turisti» spiega
l’esperta in marketing
del territorio
Elena Croci*.

* Elena Croci, autrice del libro
Turismo culturale. Il marketing delle
emozioni, Franco Angeli, 16 euro
(www.comunicazioneculturale.it).
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3.

2.

new york

Tu porti sacco a pelo, coperte e, se
vuoi, il cuscino. Lui, Thomas Stevenson, designer americano ideatore di Bivouacnyc, porta cinque
tende, una minicucina, una libreria e i beveraggi per farti dormire
su un tetto della città considerata
il centro del mondo. Niente elettricità, per godere del panorama
guardandolo con occhi nuovi. L’iniziativa di Stevenson è senza scopo di lucro: «Chiedo alle persone

sydney (australia)

in tenda tra i grattacieli
di portare bevande o alimenti da
condividere con gli altri» spiega
lui, che sta organizzando per la
prossima estate bivacchi anche a
Boston e cerca tetti a Los Angeles,
Berlino, Toronto.
INFO: http://bivouacnyc.com
Fattibilità economica:
l’investimento è contenuto e
comprende il costo di tende, fornelletto da campo, qualche libro

e un paio di bottiglie di vino.
L’assenza di un impianto elettrico
centrale dona molta suggestione,
ma può creare inconvenienti a
causa dell’altezza: meglio organizzare una buona rete di luci
mobili. La pioggia può essere un
vantaggio e aumentare il romanticismo, a patto di avere tende
ben impermeabilizzate. Occhio
agli eventuali permessi necessari
al pernottamento.
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attualità› sotto la lente

Il parere
dell’esperta
«La peculiarità della
proposta sta nell’altezza:
impensabile quindi in una
città italiana che non sia
Milano. Il capoluogo
meneghino ha uno skyline
in divenire: una proposta
così può attrarre chi cerca
un modo diverso di
guardare una città già nota»
spiega Croci.

lusso nomade

Come ritrovare il sapore della vita
nomade, davanti alle foreste di eucalipto, senza farsi mancare tutti i
comfort? Basta andare al Blue Mountain Private Safaris, campo posto a
120 km a sud-ovest da Sydney: si pernotta su brande in legno a cielo aperto. Bagno privato con acqua calda,
lenzuola in cotone e materasso deluxe sono compresi nel prezzo, da
600 euro. INFO: www.bluemountainsprivatesafaris.com
Fattibilità economica: possibile una versione low cost, attenuata dal punto di vista economico.
Da studiare una struttura leggera per
il giaciglio, da rimuovere con agilità
in caso di maltempo. Attenzione alla
presenza di insetti, che richiedono
l’allestimento di zanzariere.

Il parere
dell’esperta
«Se si vuole ricreare l’atmosfera
da “vita di una volta”, meglio
non eccedere nei lussi, che
danno un’impressione di
sbavatura» commenta Croci.

4.

Viterbo (arlena di castro)

camere sugli alberi

«Per attrarre ospiti al nostro agriturismo abbiamo pensato a due camere
sugli alberi» spiega Renzo Stucchi, 63 anni, che nel 2000 ha inaugurato
la Suite Bleue, una doppia con terrazzo e bagno installata tra le fronde di
una quercia vecchia di otto secoli (350 euro a notte). La proposta ha
avuto successo ed è stata replicata lo scorso anno con la Black Cabin, loft
di 87 mq issato su un pino di 200 anni con vista su 12 ettari coltivati a
lavanda e un oliveto di 1.200 piante (390 euro a notte). «L’investimento?
100mila euro per la prima casa, 300mila per la seconda. Ma ne è valsa la
pena: i weekend sono prenotati con cinque
mesi di anticipo» conclude Stucchi.
INFO: www.lapiantata.it
Il parere
Fattibilità economica: «La mia
proposta è replicabile, anche in versione
low cost. Le istituzioni sono ancora poco
informate su permessi e vincoli: può capitare che, in una prima fase, considerino
l’iniziativa impossibile e ne scoraggino la
concretizzazione» avverte Stucchi.

dell’esperta
«È un’esperienza piacevole,
come una boccata d’aria
rigenerante. Ma attenzione a
chi vuole replicare il business:
potrebbe essere vissuta come
una notte da vivere una sola
volta» avvisa Croci.
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utah (usa)
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5.

nascosti e isolati tra le rocce

Pace garantita e vista strepitosa sul Glen Canyon: l’Amangiri Aman Resort è nello
Stato dello Utah, 390 km a
nord-est di Las Vegas. Due
suite (la Desert pool e la Mesa view) sono state allestite
per ammirare il cielo e le stelle lontano dall’inquinamento luminoso cittadino, il centro abitato più vicino è a decine di km di distanza. Da
790 euro a notte. INFO:
www.amanresorts.com/ama
ngiri
Fattibilità economica: l‘isolamento, che rappresenta il plus della propo-

sta, rende consistente l’impegno economico nella costruzione di una struttura in
muratura e nell’allacciamento di fonti energetiche.

Il parere
dell’esperta
«L’idea è replicabile, a patto di trovare un
luogo piccolo e lontano, cosa poco
frequente nel nostro territorio. Forse la zona
più papabile per replicare l’idea è un’isola
raccolta come Caprera» suggerisce Croci.

6.

deserto dell’oman

tutti principi nel deserto

È quanto di più simile a una notte all’addiaccio tra le dune del deserto: il
Desert Night Camp è un’oasi attrezzata
che pianta le tende a due ore di guida
da Muscat, la capitale dell’Oman. Elettricità, bagni dotati di acqua calda e aria
condizionata cercano di rendere indimenticabile il pernottamento in tenda:
prezzi da 160 euro.
INFO: www.omanhotels.com/desertnightscamp
Fattibilità economica: elettricità e acqua corrente sono comodità
che attirano anche i meno interessati
a un’esperienza insolita, ma richiedono
un’organizzazione più dispendiosa.
Da prevedere un servizio di pronto intervento.
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Il parere
dell’esperta
«Contrastanti le sensazioni
suscitate da un luogo molto
isolato: la meraviglia o un
senso di profondo
malessere. Difficile, in Italia,
trovare un’area così
solitaria: forse in alcune
dune della Sardegna, dove
però il turista è
consapevole della vicinanza
alla civiltà e quindi non
prova il fascino della
lontananza palpabile nel
deserto» sottolinea Croci.
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7.
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pirenei con la testa sulla luna
Sorge a 2.877 metri di altezza l’osservatorio astronomico del Pic du Midi, 180 km a sud-ovest della
città francese di Tolosa. La vista sui Pirenei è impareggiabile, ma chi ha trascorso la notte all’osservatorio
giura che è esaltante scorgere le prime luci dell’alba,
dopo aver dormito vicino a telescopi e terrazze panoramiche di 750 mq. Per il pernottamento, prezzi
da 229 euro. INFO: www.picdumidi.com

Fattibilità economica: In Italia esistono poco più di 20 osservatori astronomici. Il difficile è
ottenere i permessi per l’allestimento di strutture ricettive, comunque dispendiose nella costruzione.

Il parere
dell’esperta
«Le nostre Alpi
offrono molti punti
con panorami
meravigliosi. L’idea
francese è più che
replicabile anche in
Italia» sottolinea
Croci.

8.

brescia (erbusco)
nido d’amore “cabriolet”

Basta spingere un bottone per trasformare la suite del relais L’Albereta (quello
dove lo chef Gualtiero Marchesi prepara i suoi piatti principeschi) in un
“nido riparato” da pareti, ma sprovvisto di tetto. Il soffitto a scorrimento
consente di guardare il cielo sdraiati su un comodo letto a baldacchino. «È
un luogo di pace assoluta, per essere in sintonia con la natura ed elevarsi
verso il cielo. Ma è anche un “pensatoio”: perché più prendi la distanza da
un problema, più facilmente ne vedi la soluzione» racconta Carmen Moretti
de Rosa, presidente della holding Terra Moretti di cui fa parte l’Albereta. Prezzo: da 460
euro. INFO: www.albereta.it
Il parere
dell’esperta
Fattibilità economica: l‘allestimen«Una proposta che si
to del tetto a scorrimento è a tanti zeri,
rafforza con la possibilità
quindi adatto solo nel caso di una dimora
di abbinamento ad altri
di alto profilo. Da evitare i luoghi con molservizi: trattamenti
to inquinamento luminoso, che impediestetici, serate o tour
scono la visione delle stelle e quelli in aree
enogastronomici...»
piovose o molto fredde.
suggerisce Croci.
‹‹‹
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