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PICINISCO (FR) - LAZIO

Albergo diffuso
Sotto le Stelle

P
icinisco è uno dei borghi storici
della Val Cornino, un paesino di
pietra che, in inverno, si tra-
sforma in un piccolo presepio.
Si trova nell'area a sud-est

del Lazio, ed è una delle porte d'accesso
al Parco nazionale di Abruzzo, Lazio e
Molise (www.parcoabruzzo.it), conside-
rato uno dei migliori cinque Parchi Na-
zionali in Europa. Anche in inverno, la
sua natura offre scenari davvero unici:
dalle distese innevate ai ricami che il
ghiaccio disegna tra i rami degli alberi.
Panorami che si possono scoprire con lo
sci di fondo o le passeggiate con le ciaspo-
le organizzate in compagnia delle guide
del Parco. Da Picinisco si raggiungono fa-
cilmente anche i percorsi per il fondo ver-
so i monti della Meta, le Mainarde, il For-
cellone, il Monte Cavallo. L'indirizzo mi-
gliore per esplorare questa zona è l'Alber-
go Diffuso Sotto le Stelle che fa parte della
rete di strutture ecosostenibili Ecobnb
(ecobnb.it). Si dorme in una delle sei suite
ricavate all'interno dell'ex palazzo vesco-
vile, nelle antiche mura cittadine. Un mo-
do per vivere autenticamente il borgo, in
cui vive solo un migliaio di persone, tra

vicoli e piazzette su cui si affacciano pa-
lazzi signorili e l'antico castello. Da non
perdere una sosta in una delle tipiche bot-
teghe per acquistare olio extravergine d'o-
liva, miele biologico, liquore di melograno,
e poi un pranzo alla Locanda di Arturo
(www.lalocandadiarturo.it), per assaggia-
re i maltagliati di farina integrale con car-
ciofi e ceci. Chi non scia, può visitare i te-
sori culturali della zona come il Santuario
della Madonna del Canneto, meta di pelle-
grinaggi per ammirare la statua lignea
della Vergine, coperta da un manto di seta
ricamato in oro.^

L'OFFERTA NATURAL
Doppia in b&b da 50 euro a persona,
incluso servizio di concierge, cioè un
assistente che consiglia gli itinerari
turistici, per sciatori e non, alla scoperta
della Val Cornino e del Parco Nazionale
d'Abruzzo, Lazio e Molise.
• Info: Albergo Diffuso Sotto le Stelle,
Picinisco (Fr); ecobnb.it

ILBESORT
Gli eleganti arredi dell'Albergo Diffuso Sotto le
Stelle di Picinisco (Fr). Sono stati disegnati e
realizzati artigianalmente e sono accostati a pezzi di serie e d'antiquariato con colori che variano dal bianco alle gradazioni
delle terre, creando un'atmosfera accogliente e rilassante. La struttura dispone di sei suite che possono ospitare da 2 a 6
persone; ognuna è diversa dall'altra, nella suite "Le Rondini" con letto a baldacchino e angolo cottura, per esempio, c'è una
roccia sporgente delle antiche mura della città. Tutte le camere sono state ricavate all'interno del palazzo che nel Settecento
fu la dimora del vescovo che apparteneva alla famiglia Bartolomucci di Picinisco, grandi proprietari terrieri. Su richiesta,
l'albergo organizza tour turistici in cantine, frantoi, caseifici e sentieri.

CAMERA CON VISTA
La Suite Gli Scrittori è dedicata agli
intellettuali, di un tempo e di oggi. È
ampia 46 metri quadrati, arredata con
tocchi contemporanei, ed è composta da
soggiorno, cucinotto, disimpegno con
studiolo e servizio. Attraverso un arco si
accede alla camera matrimoniale abbellita
da un balcone privato con una splendida
vista sulla Val Cornino. A rendere la stanza
ancora più particolare, la presenza di un
forno in pietra restaurato.
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