
Quando distanziarsi è un piacere: 10 soluzioni
a prova di estate 2020
Dalle notti in rada a quelle in tenda e dai moderni motorhomes alle dimore storiche in simbiosi
col paesaggio, l’arte del distanziamento è da sempre un’affascinante teorema di viaggio. Oltre che
una precisa idea di vacanza. Oggi caldamente suggerita da istinto personale, virologi e Governi.
L’aumento delle ricerche verso ville e casali, malghe alpine, alberghi con discesa a mare privata,
resort sulla spiaggia e camper a noleggio è certamente una conseguenza del momento storico; ma
nel contempo la metamorfosi del turismo in direzioni più responsabili, attente e legate all’identità
locale era un movimento già in atto.

Gli effetti collaterali del Covid-19 hanno dunque accelerato la tendenza imponendo però anche
nuove valutazioni su itinerario, contesto, servizi e soggiorno. Fattori oggi più che mai
determinanti nella scelta del luogo verso cui partire e dei quali abbiamo tenuto conto in questa
lista d’idee per l’estate 2020. Dove abbiamo selezionato mezzi e destinazioni adatti al nomadismo
naturistico ed eleganti rifugi per un dolce far nulla gourmet su sfondi di Alpi o Mediterraneo.

1. Stazzi e Dammusi

Courtesy of Petra Segreta Resort & Spa Gli stazzi del Petra Segreta a San Pantaleo
I primi caratterizzano le antiche tradizioni di sussistenza agricola e pastorale dell’entroterra
gallurese; i secondi (reperibili per l’affitto sul sito dammusi.org) sono una diretta eredità del
passaggio arabo nell’isola di Pantelleria. Entrambe le tipologie di abitazione - solitamente
immerse negli inebrianti profumi della macchia mediterranea - assicurano privacy, fascino,
silenzio ed idilliaci panorami del luogo in cui sorgono. Nel caso del Petra Segreta Resort & Spa
nei pressi di San Pantaleo, lu stazzu in granito tipico della Gallura diventa un elegante e raffinata
camera con piscina personale, servizi h24 ed incantevoli panorami dell’arcipelago della
Maddalena; raggiungibile anche con lo yacht privato dell’unico Relais & Chateaux di Sardegna.
Per deliziare ulteriormente gli ospiti attraverso momenti di memorabile piacere, relax, gusto e
bellezza il Petra Segreta ha una capanna balinese con trattamenti ayurvedici e due ristoranti
interni (Il Fuoco Sacro e l’Osteria del Mirto) dai menù stagionali ispirati da sapori e usanze
culinarie dell’isola.

2. Cuccette su gomma

Che sia un “furgonato” da due cuccette o un RV di quattordici metri in stile salotto di un rapper,
le varie declinazioni di camper garantiscono distacco e indipendenza da gran parte dei luoghi e
attività pubbliche. Con l’allestimento giusto (tipo pick-up e cellula scarrabile) anche l’off-road
più estremo diventa accessibile mentre l’era digitale ha portato in dote comodità logistiche e
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nuove sfumature all’esperienza; come individuare facilmente le infrastrutture di supporto o
prenotare (via Agricamper) la sosta notturna presso aziende agricole o fattorie per un risveglio
ben più charmant rispetto alle aree di parcheggio. Tra gli itinerari italiani più adatti al mezzo
spiccano Parco Nazionale del Gran Paradiso, Cilento, Salento e tour del Lago di Garda.

3. Ritiri monastici

Courtesy of Monastero Santa Rosa Monastero Santa Rosa
Nel linguaggio dell’hotellerie contemporanea, le notti in monastero equivalgono a sfarzose
conversioni di altrimenti essenziali celle lasciando giusto un minimo di frugalità per non
stravolgere troppo il secolare contesto. Quando eseguito con stile, rispetto dell’architettura
originale e senso della storia il risultato può essere non solo straordinario ma anche ideale alla
vacanza distanziata. Soprattutto quando le silenti mura erette dall’ordine di turno sono circondate
dalle colline toscane come accade al Castello di Spaltenna con annessa Pieve dell’anno mille e
ristorante una stella Michelin Il Pievano e nell’aristocratico Belmond Villa San Michele di
Fieseole. Il Santo Spirito d’Ocre è un luogo in simbiosi con la natura del Gran Sasso mentre il
rigoroso e altamente spettacolare Monastero Santa Rosa (casa di nascita, cinquecento anni or
sono, della sfogliatella) arroccato sui precipizi della Costiera Amalfitana, ha una piscina a sfioro
su Conca dei Marini e lo stellato Il Refettorio a perfetto completamento del soggiorno.

4. L’orlo del bosco
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Courtesy of Vrbo Monastero Santa Rosa
Punteggiano gli altipiani alpini evocando racconti fiabeschi e colazioni con latte appena munto;
benvenuti nel magico mondo delle malghe dolomitiche abbracciate dai paesaggi Patrimonio
Unesco. Rifugio ideale per gli amanti delle vacanze in montagna dove la distanza con tutto il
resto è assicurata e passeggiate e sentieri sono appena fuori dall’uscio. Per chi ne sceglierà una
all’Alpe di Siusi, la contemplazione del cielo stellato sopra ai profili di Sciliar e gruppo del Sasso
Lungo vale il viaggio. Idem per il calore degli arredi in legno e la isolata prossimità con i monoliti
rocciosi che caratterizzano il soggiorno nel Parco Naturale dell’Adamello del Brenta dove Vrbo
(piattaforma online di case vacanze per famiglie) affitta una baita sull’orlo del bosco con varie
amenità tra cui il focolaio esterno in pietra per cucinare all’aperto.

5. On the rocks

Courtesy of La Bisaccia in Baja Sardinia La Bisaccia in Baja Sardinia
Gli scogli come recinto naturale e limpide acque in cui tuffarsi dall’alba al tramonto a pochi passi
dal letto. Ma il bagno del buongiorno (o al calar del sole) è solo una delle tante attrattive degli
hotel ubicati sulle propaggini rocciose della nostra penisola come La Peschiera a Monopoli
(ricavata dal recupero di una casa di pesca borbonica) ed il signorile Belmond Villa Sant’Andrea
di Taormina. Altra affascinante meta sul tema è il romantico La Bisaccia; struttura adagiata sulle
luminescenze acquatiche di Baja Sardinia con panorami della costa settentrionale, spiaggia
privata, pontile e camere vista mare. Dulcis in fondo lato gastronomia, il gruppo Baja Hotels ha
ingaggiato lo chef Salvatore Camedda per allietare ulteriormente la stagione estiva degli ospiti.

6. Avventure tendate

Dalle spartane canadesi alle confuse identità del glamping che in’Italia sono più che altro edifici
fissi con qualche drappo, piantare la tenda nella natura è tra le soluzioni più pratiche, economiche
e avventurose per fuggire dalla folla. Serve tuttavia un minimo di expertise e se l’intenzione è di
dormire in parchi nazionali o spiagge, bisogna sempre informarsi prima sugli eventuali divieti e
chiedere l’autorizzazione. Fatto ciò, il territorio italiano apre alla solita sontuosa scelta di
meravigliosi panorami e percorsi tra cui la Grande Traversata Elbana ed il Sentiero Azzurro, la
zona archeologica di Ugento, i cammini delle Cinque Terre e della Riviera del Conero passando
per i pascoli di Asiago e le pendici dell’Etna. Per chi cerca un’esperienza più confortevole ma
sempre legata al contatto con il territorio ed al rispetto dei cicli naturali, il Nabi Resort Glamping
è parte di un ammirevole progetto di riqualificazione ambientale del Litorale Domizio in
Campania.

7. Le vie dell’acqua
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Gommoni a Cala Gonone - Courtesy of Luca Mulas In gommone a Cala Gonone
La barca migliore è quella degli amici oppure quella in affitto; ma non è necessario spendere cifre
astronomiche perché con circa cento euro al dì, realtà come Cala Gonone Charter Company
noleggiano dei pratici gommoni con cui scoprire grotte marine e le turchesi acque del Golfo di
Orosei. Il titolare Luca, viene da una famiglia di skipper e speleologi locali (la zona è famosa per
le formazioni geologiche) ed offre ai naviganti tutto il know how necessario per apprezzare ogni
nicchia e segreto di questo magnifico tratto di costa. Come indimenticabile sarà l’escursione
marittima con partenza da Palau organizzata da Natour Sardinia le cui tappe a Cala Corsara di
Spargi, Spiaggia Rosa di Budelli, Razzoli e Santa Maria incorporano alcuni degli angoli di mare
più belli al mondo. Infine, se avete la patente ed uno spirito accomodante i gommoni cabinati
sono il mezzo ideale per il camping nautico.

8. Resort sulla spiaggia

Courtesy of Forte Village Resort Forte Village Resort
Ubicati in contesti naturalistici con pochi eguali in termini di bellezza del paesaggio circostante, il
Vivosa Apulia Resort in provincia di Ugento ed il Forte Village a Santa Margherita di Pula sono
due imperdibili mete in cui perpetrare il distanziamento con formula all-inclusive. Dato il
momento storico e per garantire la massima spensieratezza agli ospiti, il celebre luogo di turismo
nel sud della Sardegna ha introdotto il test sierologico prima del check-in. Un surplus di sicurezza
per poi godersi al meglio le raffinate ville, camere e bungalow a punteggiare i 47 ettari di parco
oppure affacciate sul lungo arenile privato lambito da acque limpidissime. Ai grandi spazi, le
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tante attività outdoor e le grandi attenzioni ad ogni attimo del soggiorno, il Forte Village mette in
tavola anche una passerella di chef stellati per le cene gourmet del ristorante Belvedere; aperte
anche a chi non alloggia nelle strutture del resort.

9. Sun Decks

courtesy of Hotel Il Pellicano Hotel Il Pellicano
Come una giornata in yacht ma senza beccheggio e rollio a rovinare il gusto dei manicaretti
gourmet serviti direttamente sul lettino. Per quanto concerne agio e piacevolezza, le strutture con
piattaforma privata sugli scogli raggiungibile in ascensore direttamente dall’albergo, offrono
elevate quantità di fascino e confort. Molti degli indirizzi di riferimento della penisola con questo
irresistibile asset incluso nel soggiorno si trovano lungo le tortuose strade di Penisola Sorrentina e
Costiera Amalfitana. Il sogno ha inizio al Bellevue Syrene 1870 di Sorrento oppure presso il
Grand Hotel Cocumella (parte di Les Collectionneurs) per poi proseguire con l’incantevole Santa
Caterina di Amalfi (LHW) ed il MezzaTorre & Thermal Spa (dal 28/7) di Ischia. Spostandosi
all’ombra del Monte Argentario ed al termine di una magnifica strada costiera, i cancelli del
mitico Hotel Il Pellicano aprono ad impagabili fotogrammi di costa tra pinete, aromatici cespugli
di rosmarino, baia, mare, isole.

10. Camere diffuse

Courtesy of Castel Monastero Castel Monastero
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Che siano all’interno di borghi medievali oppure ricavate da imponenti fortificazioni sui poggi
protette da cinte murarie, gli alberghi diffusi sono una delle forme di ospitalità più attraenti e
sostenibili. Come per molte altre tipologie di alloggio il Bel Paese ha una lunga serie di
spettacolari variazioni sul tema tra cui Sextantio Grotte della Civita a Matera; Borgotufi a Castel
del Giudice in Molise; Castel Monastero, Castello di Casole e Tenuta di Artimino con annessa
Paggeria Medicea in Toscana. Nelle Marche il Borgo Storico Seghetti Panichi unisce notti nella
residenza San Pancrazio del 1600 e panorami dei Monti Sibillini mentre in Umbria si può
pernottare presso l’Agriturismo Malvarina di Assisi. In Sicilia c’è la Locanda Don Serafino a
Ragusa Ibla e nell’altra grande isola italiana il Su Gologone Experience Hotel a pochi minuti di
guida da Oliena, è un rigoglioso villaggio straripante di colori, profumi, arte e artigianato della
cultura barbaricina.
Suggerisci una correzione Altro: coronavirus viaggi estate 2020

Matteo Morichini
Giornalista
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