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L’albergo diffuso, per un turismo sostenibile
Una nuova proposta per uno strumento che consente il recupero di emergenze edilizie di pregio

«Un po’ casa e un po’ alber-
go, per chi non ama i soggior-
ni in hotel; questa è in poche 
parole la nuova forma di ospi-
talità che prende il nome di 
Albergo Diffuso”. 

L’aspetto vincente, sem-
plice, ma allo stesso tempo 
geniale, consiste nell’oppor-
tunità di realizzare strutture 
ricettive in piccoli centri sen-
za dover costruire nuovi edi-
fici, ma utilizzando quelli già 
esistenti. Una nuova forma di 
turismo adatta anche al ter-
ritorio della nostra provincia. 

L’albergo diffuso coinvolge 
molti attori del territorio: dal-
le amministrazioni pubbliche 
alle associazioni di categoria, 
dalle pro loco ai ristoratori e 
negozianti, dalle associazioni 
culturali a quelle sportive e 
di volontariato, riuniti in un 
progetto che crea nuova oc-
cupazione. 

L’idea di albergo diffuso 
non è recente: se ne parlò per 
la prima volta all’inizio degli 
anni ‘80, in Carnia (Friu-
li – Venezia Giulia). Dopo il 
terremoto del 1976 che colpì 
tutta la regione e distrusse 
interi paesi si manifestò la 
necessità di sfruttare, a fini 
turistici, le case ricostruite 
in località ormai quasi di-
sabitate, utilizzando edifici 
abbandonati per rianimare 
e popolare antichi borghi 
storici con solide tradizioni. 
La tipologia ricettiva definita 
«albergo diffuso» non nacque, 
dunque, a seguito di una spe-
cifica domanda da parte dei 
viaggiatori ma, al contrario, 
dalla volontà di creare un’of-
ferta ricettiva mirata alla 
rivalutazione turistica del 
territorio. 

La proposta alberghiera si 
affinò nel corso degli anni per 
merito del lavoro di Giancarlo 
Dall’Ara, docente di marke-
ting turistico e presidente 
dell’Associazione Nazionale 
Alberghi Diffusi, grazie al 
quale si giunse a delineare 
un modello di albergo che non 
offriva solamente posti letto, 
ma la possibilità di vivere lo 
stile di vita di un borgo al-
loggiando in strutture che si 
trovavano in mezzo a quelle 
dei residenti. 

«Per poter definire «alber-
go» una forma di ospitalità 
fatta di case messe in rete tra 
loro bisognava pensare alle 
case come a delle camere, e a 
una di esse come alla recep-
tion di un albergo, al luogo di 
accoglienza, dove fosse possi-
bile creare gli spazi comuni e 
fornire agli ospiti tutti gli al-
tri servizi alberghieri. Pensa-
re a una gestione alberghiera 
imponeva di cercare case non 
lontane tra di loro; la lonta-
nanza infatti le avrebbe re-
se ingestibili. rispettando 
queste condizioni si sarebbe 
dato vita a una gestione al-
berghiera in un contesto però 
del tutto originale, quello au-
tentico di un albergo che non 
si costruisce […]». 

È importantissimo fare in 
modo che la popolazione par-
tecipi al progetto in quanto 
il borgo è per loro casa, vita, 
identità. Possiamo parlare 
quindi di «turismo di comuni-
tà», il cui scopo è coinvolgere 
la collettività in tutte le sue 
forme organizzate, pubbliche 
e private, per promuovere in 
modo sinergico e partecipato 
lo sviluppo sostenibile turi-
stico del territorio. In questo 

modo il paese non subisce 
passivamente il fenomeno 
turistico, ma diventa parte 
attiva nella valorizzazione e 
promozione di sé stesso. 

se un borgo venisse recu-
perato con lo scopo d’avviare 
un albergo diffuso oltre al re-
cupero del patrimonio archi-
tettonico verrebbero frenati 
anche quei processi di spo-
polamento ed esodo, special-
mente da parte dei giovani, 
che fuggono dai propri luoghi 
per cercare occupazione nei 
grandi centri. Le opportunità 
d’occupazione che un albergo 
diffuso può portare sono cer-
tamente evidenti, a un pri-
mo sguardo, nel settore del 
turismo, ma ciò può essere 
esteso a molti settori affini e 
complementari senza i qua-
li il turismo non esisterebbe 
(agricoltura, artigianato, 
servizi, ... ). si creerebbero 
quindi sinergie e collabora-
zioni, sempre nel rispetto di 
ambienti e culture. 

Attualmente gli alberghi 
diffusi italiani ufficialmente 
riconosciuti sono oltre 50 e 
tra tutti il caso più noto è sen-
za dubbio quello di santo ste-
fano di sessanio in Abruzzo, 
nel Parco Gran sasso monti 
della Laga (vedi foto). 

Nelle opere di restauro e 
recupero per creare l’albergo 
diffuso in questo borgo si sono 
mantenute nelle strutture ri-
cettive le cubature e le desti-
nazioni d’uso dell’originaria 
organizzazione domestica; si 
è fatto uso esclusivo, qualora 
spogliato nei secoli, di mate-
riale architettonico di recu-
pero compatibile per origine 

geografica e caratteristiche 
stilistiche; si sono riproposti 
puntualmente gli arredi au-
toctoni, conservando anche le 
tracce del vissuto sedimenta-
te negli intonaci e nelle stra-
tificazioni del costruito e si 
proporranno inoltre, previo 
i dovuti studi, anche alcuni 
aspetti delle culture mate-
riali ancora marginalmente 
presenti nel territorio, con-
ducendo sia ricerche storiche 

di archivio (in consulenza del 
museo delle Genti d’Abruzzo), 
sia tramite la memoria stori-
ca degli anziani. 

Il caso sessanio, per l’ele-
vata qualità del progetto, è 
diventato così noto tanto da 
far scuola, dando vita al co-
siddetto «modello sextantio»: 
i borghi medioevali, special-
mente nel centro e sud Ita-
lia, vengono recuperati con 
il sistema adottato da Kihl-
gren in Abruzzo. Un esempio 
è il neonato albergo diffuso 
Grotte della Civita nei sassi 
di matera in basilicata. 

ma l’albergo diffuso è una 
forma d’ospitalità estendibile 
a diversi contesti territoria-
li, come i paesi montani: gli 
eccellenti esempi del Friuli 
Venezia – Giulia, come sau-
ris e l’Albergo Diffuso della 
Val Cellina - Val Vajont, lo 
dimostrano. 

Anche la Provincia di bel-
luno ha tutte le potenzialità 
per far sì che i progetti d’ospi-

talità diffusa possano diveni-
re effettiva realtà. Con il mio 
lavoro di tesi ho ipotizzato la 
creazione di una struttura 
del genere presso Cibiana di 
Cadore, paese famoso per la 
presenza dei murales. 

L’abitato è ubicato nel 
Comprensorio della Valle del 
boite, racchiuso tra il più bel 
complesso dolomitico della 
regione geografica d’Ampez-
zo con cime quali il rite, il 
sassolungo di Cibiana, gli 
sfornioi e a poca distanza dal 
sistema Unesco del Pelmo – 
Croda da Lago. 

Il paese si caratterizza per 
la forte presenza (circa il 50 % 
del totale degli edifici presen-
ti) di seconde case, abitazioni 
chiuse o in stato di abbando-
no sparse per le frazioni di 
Pianezze, masariè e Cibiana 
di sotto. Valutando con l’am-
ministrazione locale quali di 
queste prendere in conside-
razione il primo edificio nel 
quale ci si è imbattuti è stato 

il «taulà dei bos»«, struttura 
in pietra e legno di grandi 
dimensioni situata nel centro 
della frazione di masariè. A 
tutt’oggi il complesso è in fa-
se di ristrutturazione poiché 
entro la fine del 2012 dovreb-
be ospitare il Polo Culturale 
delle Dolomiti. 

Vista la notevole disponibi-
lità di spazio e la centralità 
all’interno della frazione (la 
più antica del paese) si è ipo-
tizzato di collocare qui la re-
ception centrale dell’albergo 
diffuso (vedi foto). 

rispettando la necessità 
di mantenere la distanza dei 
250-300 metri tra reception 
e camere, sono state indivi-
duate 3 potenziali strutture: 
la prima è in fase di ristrut-
turazione poiché i proprietari 
hanno espresso la volontà di 
aprire un b&b; la seconda è 
un edificio parzialmente abi-
tato con una parte da ristrut-
turare per l’albergo diffuso; la 
terza e ultima è al momento 
chiusa, in discrete condizioni. 
tutti gli edifici presentano 
sulle proprie pareti murales, 
tra cui la famosa «botega» 
di bruna Doria, comparsa 
sull’elenco telefonico di bel-
luno qualche anno fa. 

sono state individuate al-
tre 2 strutture a Pianezze, in 
modo da espandere il proget-
to anche nelle altre frazioni 
oltre a masariè. Per aggira-
re il problema della distanza 
dalla reception si è pensato di 
creare delle sedi «distaccate» 
facenti capo alla principale. 
Inoltre anche l’hotel locale, 
l’Albergo remauro, sareb-
be parte attiva nell’albergo 
diffuso in quanto ospitante, 
tramite una convenzione, il 
ristorante del progetto dif-
fuso e, perché no, possibile 
struttura da affiancare alle 
altre già citate. 

Considerando la proposta 
nell’insieme, la presenza di 
un albergo diffuso a Cibiana 
rappresenterebbe uno stru-
mento per lo sviluppo del 
turismo sostenibile, potendo 
farsi promotrice di forme tu-
ristiche che ben si adattano 
a un contesto montano, co-
me a esempio il geoturismo 
(partendo dalle rocce e dalle 
forme del territorio si possono 
percorrere i suoi meravigliosi 
scenari per comprendere ap-
pieno storia, leggende e tra-
dizioni), l’equiturismo e il già 
citato turismo di comunità. 

L’estate del 2011 ha visto 
la nascita di una prima for-
ma d’ospitalità diffusa sul 
territorio bellunese, a Faller, 
in comune di sovramonte, 
nel feltrino; la tipologia delle 
strutture ricettive (apparta-
menti) non è tipica dell’al-
bergo diffuso, ma si avvicina 
molto di più a un’altra forma 
d’ospitalità diffusa: il resi-
dence diffuso. 

Il recente libro bianco sul-
la montagna veneta prevede 
una spinta normativa a que-
sta importante forma di acco-
glienza turistica, da inserire 
in uno specifico progetto di 
legge regionale. 

Le risorse ci sono, in tut-
ta la provincia di belluno, e 
molto competitive; ciò di cui 
abbiamo bisogno è la volontà 
di valorizzarle e di mettere 
in rete sia ciò che il territo-
rio naturalmente offre, sia gli 
attori - custodi che in diverse 
forme gestiscono questa ric-
chezza unica al mondo.

Questo borgo medievale, in cui le prime ristrutturazioni iniziarono già negli anni ‘70-’80 del ‘900, quando si iniziò a pensare al 
turismo, fu restaurato in modo più completo e significativo al 2004, per iniziativa dell’imprenditore italo-svedese Daniel Kihlgren 
il quale, sin dall’inizio dei lavori, ha sempre affermato che «in Italia non si deve costruire più nulla, i costruttori devono trasfor-
marsi in restauratori». La società di gestione dell’Albergo Diffuso Sextantio, in collaborazione con i privati del luogo, è riuscita, 
negli ultimi cinque anni, a recuperare all’interno del centro storico del borgo un patrimonio immobiliare di circa 3500 mq; il 
recente terremoto del 2009 non ha danneggiato il borgo, se non per ciò che riguarda l’antica torre medicea crollata a causa di 
un errato restauro in cemento degli anni ’80. 

Un esempio dall’Abruzzo: santo stefano di sessanio
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Il progetto taulà dei bos a Cibiana

Il Taulà dei Bos a Cibiana di Cadore. (Foto Laura Fregona)


