
copia omaggio
Estate 2019 - Anno 4 n. 10 

La rivista dei nuovi genitori

Nascere Mamma

VITA DA BABY

Pronti 
per l’asilo

nido?
RUBRICHE

MONDO NONNI
VIVERE GREEN

GENITORI DEL 2000
LEGGERE INSIEME
AMICI A 4 ZAMPE

Cosa cambierà in autunno per i seggiolini auto

BABY NEWS

Web: proteggiamo 
i nostri bambini

CRESCERE SANI

FOCUS
EPILESSIA
IN VIAGGIO

GLAMPING
VACANZE
IN NATURA



Quante volte avete pensato ‘mi 
piacerebbe andare in vacanza in 
campeggio, ma con i figli piccoli 
avrei bisogno di un rimorchio per 
portare tutto il necessario’? Ecco, 
con il glamping il problema è risol-
to. La parola glamping deriva dalla 
contrazione di due termini, glamour 
e camping. Il neologismo intende-
va riferirsi alla possibilità di vivere 
l’emozione del camping, ma in un 
contesto super attrezzato e che 
guardasse anche all’aspetto glam 
dell’accoglienza. 
Oggi – in Italia il fenomeno del 
glamping ha preso piede da circa 
5 anni – le famiglie possono prova-

re quest’esperienza scegliendo tra 
diverse interpretazioni: c’è la tenda 
di tipo ‘safari’, che accoglie fino a 
5 persone; c’è la yurta, rubata alla 
tradizione mongola; c’è persino la 
tenda sospesa (ma questa è me-
glio lasciarla alle giovani coppie). 
Ampliando il concetto, nel Bel 
Paese il glamping ha assunto anche 
altre forme: roulotte rivisitate, 
case sull’albero, chalet di legno. 
Qualunque sia la rappresentazione 
di questa nuova proposta di sog-
giorno, il comune denominatore è 
uno solo: «La possibilità di vivere 
un’esperienza in mezzo alla natura; 
un’avventura che permetta davvero 
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Glamping
Vacanze in natura
di Laura Sciolla

È l’ultima moda per chi ama le vacanze a contatto con la natura, 
vivendo l’emozione di dormire in tenda ma senza rinunciare ai 
comfort, perché sia davvero un momento di relax per tutta la 
famiglia. È il glamping, glamour+camping
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Cos’è la yurta 

È la casa dei nomadi 
mongoli, patrimonio 
dell’UNESCO: pratica e facile 
da montare, comoda 
e affascinante da vivere. 
Nella sua struttura 
è rappresentato l’Universo: 
il tetto rimanda al cielo, 
il cerchio centrale al sole, 
i due pilastri che lo sorreggono 
sono gli alberi, e ognuno 
di essi rappresenta anche 
i membri della famiglia 
e il singolo individuo.

La Prugnola - Montescudaio



in viaggio

Oggi, anche gli appassionati 
del campeggio tradizionale 
possono vivere l’esperienza del 
glamping. Tanti campeggi sto-
rici si sono infatti attrezzati per 
offrire tende già strutturate e 
provviste di tutto il necessario 
per una vacanza nella natura, 
usufruendo, tra l’altro, dei ser-
vizi già organizzati all’interno 
del villaggio. Un esempio è il 
Camping Village & Glamping 
Le Pianacce, famoso in Toscana 
in quanto riferimento dog frien-
dly oltre che family friendly; 
ma anche il Camping Village 
Weekend, affacciato sul Lago 
di Garda, o, spostandoci sulle 
isole, il Tiliguerta Glamping & 
Camping Village di Murave-
ra, in provincia di Cagliari.

Il campeggio
si fa Glam

Camping Village & Glamping Le Pianacce - Castagneto Carducci

Camping Village & Glamping Le Pianacce - Castagneto Carducci
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di staccare dai ritmi quotidiani, ma 
senza rinunciare a quei comfort 
che sanno rendere una vacanza re-
almente tale», spiegano Barbara e 
Monica, titolari dell’Agriturismo La 
Prugnola, in provincia di Pistoia, 
a pochi chilometri da Cecina. Tra i 
boschi si trovano una casa sull’al-
bero e una serie di yurte riccamen-
te addobbate: «Dovreste vedere gli 
occhi sgranati dei bambini quando 
entrano per la prima volta nella 
loro yurta», si emoziona Barbara. 
Ma le yurte si trovano anche in 
altre zone d’Italia: in Valchiusella, 
ad esempio, nel nord del Piemonte. 
Anche qui, una tenda originale è 
a disposizione per nuclei fino a 5 
persone. La raccolta differenziata, 
le lampadine a basso consumo, 
l’elettricità da fonti rinnovabili al 
100% rendono questo indirizzo 
ideale per chi crede nel turismo 

La Prugnola - Montescudaio Yurta in Valchiusella - Brosso

Yurta Soul Shelter - Gassino Torinese



sostenibile; ciò, tuttavia, non signi-
fica rinunciare a comodità come il 
WI-FI, l’home restaurant adiacente 
e il bagno privato. L’esperienza 
di dormire in una yurta può essere 
vissuta anche a pochi chilometri 

da Torino, a Gassino Torinese, in 
piena precollina. La proprietaria 
dello Yurta Soul Shelter è talmente 
specializzato nell’accoglienza per 
le famiglie (oltre a essere un’appas-
sionata di yoga) che ha predispo-

sto lettini con le sponde e offre la 
possibilità di accedere alla cucina 
per preparare pappe e scaldare 
biberon. Si effettua anche servizio 
babysitting. 
Ma il glamping non è prerogativa 
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Curiosità
Sul sito www.ecobnb.it è possibile scoprire mete, itinerari 
e strutture per vivere una vacanza all’insegna del turismo 
responsabile, rispettoso dell’ambiente, dell’economia e delle 
comunità locali. Le famiglie ameranno i B&B 100% a energia 
rinnovabile, le case sugli alberi, il borgo trasformato in albergo 
diffuso. E le tante esperienze di turismo green riportate sul 
blog. ‘Per contribuire a un mondo migliore’. Yurta in Valchiusella - Brosso

La Prugnola - Montescudaio

Yurta Soul Shelter - Gassino Torinese

Yurta Soul Shelter - Gassino Torinese



di un ambiente collinare. Il Podere 
di Maggio, ad esempio, si trova 
ai piedi del Monte Amiata, in 
Toscana, e presenta tre glamping 
tende all’ombra di castagni seco-
lari. Qui la cucina è in comune ma 
proprio nei pressi delle tende, per 
la massima comodità; e c’è anche 
la piscina all’aperto. Sul mare di 
Gallipoli, in Puglia, Torre Sabea 

esprime invece al meglio la nuova 
frontiera della vacanza all’aperto 
all’insegna del comfort, con una 
serie di luxury tent che poco hanno 
da invidiare alle stanze di un hotel. 
Sempre con un occhio di riguardo 
per tutto ciò che è sostenibilità.
Per avere maggiori informazioni 
su queste strutture, visitate il sito 
www.ecobnb.it.

Glamping
a 5 stelle e più

Per la nicchia di mercato alla ricerca del luxury 
autentico, esistono proposte di glamping capaci 
di esprimere al massimo il concetto di glamour. 
Fermo restando che il glamping è soprattutto 
uno stile di vita, realtà come il Glamping Ca-
nonici di San Marco (a Mirano, in provincia 
di Venezia) hanno strutturato una formula di 
ospitalità fatta di letti a baldacchino, bianche-
ria raffinata, candelabri, bicchieri di cristallo 
e tappeti, mobili di design, stanze da bagno 
complete di vasca. Tutto sotto la magia di una 
tenda. I bambini fino a 6 anni soggiornano 
gratis e per loro, tra le altre proposte esclusive, 
sono a disposizione biciclette, piscine gonfia-
bili e giochi d’acqua nei giardini privati delle 
luxury tent. 

www.glampingcanonici.com

Glamping Canonici di San Marco - Mirano

Canonici di San Marco Canonici di San Marco
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Podere di Maggio - Santa FioraTorre Sabea - Gallipoli

Torre Sabea - Gallipoli


