Link: https://www.huffingtonpost.it/francesca-alliatabronner/fine-estate-nel-segno-del-green-dal-piemonte-allasicilia-notti-sugli-alberi-cibo-bio-ed-eco-soggiornimemorabili_a_23533275/
21 Settembre 2018

Fine estate nel segno del green: dal
Piemonte alla Sicilia notti sugli alberi, cibo
bio ed eco-soggiorni memorabili

Dormire in una yurta mongola, in una torre affacciata sul mare, nei pinnettos sardi o come i Flintstones? Tutto
possibile e auspicabile soprattutto alla luce del rispetto dell'ambiente e del trend sempre più travolgente dei viaggi
eco-friendly. E in particolare adesso in questo ultimo spicchio d'estate che lascia spazio ai colori e ai profumi più belli
dell'autunno.
Se il 2017 è stato l'anno del turismo sostenibile, anche nel 2018 vede i viaggiatori rispettosi dell'ambiente aumentare:
secondo la fondazione Univerde, il 61% degli italiani sceglie la propria meta in base alle attrazioni naturalistiche che
la destinazione offre fra paesaggi naturali, riserve e bellezze da esplorare.
Di fronte alle emergenze di emissioni di carbonio, dei gas serra e del riscaldamento globale, il turismo gioca un ruolo
non da trascurare. Dati recenti della rivista Nature research rilevano che nel 2013 l'impronta ecologica del settore

turistico ha raggiunto la quota di 4.5 miliardi di tonnellate di emissioni di carbonio - circa l'8% delle emissioni totali di
gas serra sul nostro Pianeta. E si prevede che entro il 2025 le emissioni aumenteranno ancora, fino a toccare i 6.5
miliardi di tonnellate. Di fronte a questo scenario, sempre più persone scelgono di viaggiare in maniera sostenibile,
compiendo le scelte più opportune anche nell'ottica del rispetto ambientale. Come? Evitando voli aerei e sostenendo
le mete del nostro Paese, optando per un'ospitalità sostenibile e muovendosi in bicicletta, in treno o a piedi.
A questo scopo è nata ecobnb la piattaforma web che permette di trovare strutture ricettive rispettose dell'ambiente
che hanno adottato almeno 5 di 10 buone pratiche di sostenibilità - dal cibo biologico, all'energia pulita - e che sono
verificate dagli eco-viaggiatori. Sono piccoli B&B immersi nella natura, ma anche hotel di lusso, agriturismi biologici o
soste insolite, per chiudere l'estate e iniziare l'autunno nel segno del green. Ecco dieci strutture per soggiorni
all'insegna della sostenibilità, nel cuore della natura.
Un glamping immerso nel bosco e con vista mare
Il glamping è la tendenza che arriva dal Nord Europa per offrire ai viaggiatori una soluzione semplice, come quella
del camping, ma in versione glamour. In Toscana, il glamping La Gallinella è il luogo ideale per vivere un'esperienza
a contatto con la natura: tra castagni, eriche, allori e querce, ci sono otto tende lodge dotate di tutti i comfort
necessari. Il glamping fa uso di energia pulita al 100%, di prodotti biologici locali e riduttori per il flusso per
minimizzare gli sprechi di acqua.
Viaggio in Oriente in Yurta
Sentirsi come in Mongolia ma a Torino? Sì, con la Yurta Soul Shelter, costruita in legno e feltro di pecora secondo
le più antiche tradizioni della Mongolia per queste abitazioni mobili. E qui, sulle colline dai boschi rigogliosi che
circondano Torino, i viaggiatori possono anche dedicarsi allo yoga ed altre discipline orientali. Riscaldamento a
legna, prodotti per la pulizia ecologici ed anche saponi bio per gli ospiti: queste ed altre le misure sostenibili adottate
da questa struttura, che si trova anche lungo la Via Francigena, perfetta quindi anche per i viaggiatori pellegrini.
Dormire sospesi in una casa sull'albero
Per ritornare bambini e vivere un soggiorno slow, c'è la Fattoria La Prugnola, vicino a Pisa. Oltre ad altre yurte si
trovano una casa sospesa interamente in legno che abbraccia una maestosa quercia e da cui si può ammirare il
bosco e la sua fauna che la circondano. Lo stile di vita slow si ritrova nei prodotti biologici a km 0, nell'energia pulita
al 100% ma anche la bioedilizia e la possibilità di muoversi in bicicletta lungo gli itinerari che si snodano nei dintorni.
Un villaggio di pastori per ricoprire la Sardegna autentica
Tradizioni sarde e percorsi sensoriali: questi gli ingredienti che rendono unica (e molto green) l'Essenza, una vera
oasi negli 8000 ettari del Parco naturale di Tepilora (Nuoro). In questo palcoscenico naturale, meta ideale per gli
amanti dell'escursionismo "en plein air", ci sono quattro pinnettos, le tipiche abitazioni in pietra e frasche dei pastori
locali, che accolgono gli ospiti con i profumi e i colori di lavanda, ginepro, mirto ed elicriso, per poter rigenerare
totalmente corpo e spirito. Tante le esperienze per scoprire le tradizioni e i paesaggi locali: dalle meravigliose acque
cristalline della Spiaggia di Posada, al trekking e al canyoning.
Colori e profumi di rose nella campagna veneta bio
Nella campagna veneta di Portogruaro, vicino a Venezia e al mare, c'è il paradiso degli amanti dei fiori: Ca' Delle
Rose è una tipica villa veneta di campagna, circondata da roseti profumati e colorati. Tra le altre misure di
sostenibilità, qui si usano solamente fibre naturali (cotone, lana, seta) ed il giardino bio è mantenuto senza prodotti
chimici. Da Ca' delle Rose si diramano inoltre molti percorsi in bicicletta (o a piedi) alla scoperta dei paesi vicini e dei
suggestivi castelli di Cordovado e Fratta.
In Sicilia per dormire sotto le stelle
Naso all'insù dalla Green Bubble Room: nell'azienda agricola biologica Villarè, vicino Messina, questa sfera di
materiale 100% riciclabile e di altissima qualità regala la possibilità di ammirare le stelle di notte e di svegliarsi con le
prime luci del sole. Presso la fattoria didattica è possibile vivere slow, visitando il frantoio, l'agrumeto ed il forno, con
la possibilità di raccogliere la frutta e sperimentare il processo di panificazione.
Tornare all'età della pietra con i Flintstones
Un viaggio indietro nel tempo, in questo glamping vicino a Frosinone ispirato al mondo della famiglia Flintstones:
una casetta in pietra essenziale ma con tutti i comfort necessari per un eco-stay di relax circondati dalla natura a
vista. Inoltre c'è la possibilità di partecipare a lezioni private di yoga e arteterapia, ma anche visitare i dintorni ricchi di
storia e di cultura.
Una tenda sospesa tra gli alberi
Non una classica tenda, ma una tenda sospesa tra gli alberi: è una delle più ingegnose trovate di rinomati architetti
da sperimentare nell'ecovillaggio Maremirtilli di Salerno. La Riserva marina naturale che ospita queste tende
assicura l'autenticità dei prodotti offerti e la pace della natura incontaminata. Nelle vicinanze, da non perdere
Paestum, fra bellezze archeologiche e mozzarelle di bufala Dop, Capri e la Costiera Amalfitana.
Vivere in un tradizionale villaggio di trulli
I trulli dell'eco villaggio Dieci Porte, in Puglia, formano un vero paesino a due passi da Alberobello. Ristrutturati
seguendo le regole della bioedilizia, per poter limitare i consumi e gli sprechi di energia (che anzi, proviene da fonti
sostenibili al 100%), sono l'alloggio ideale per chi in vacanza vuole sentirsi parte di una comunità slow.
In una antica torre sul mare
In Liguria, un resort di lusso offre ai viaggiatori tre diverse soluzioni in un'unica struttura: un loft, un'orangerie e una
suite all'interno di una torre del 1500 affacciata sul mare. Un meraviglioso rifugio con vista sui Giardini della Mortola,
dove cresce l'Aloe Arborescens, pianta dai mille usi e benefici che gli ospiti possono scoprire e testare durante il loro
eco-soggiorno.

