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di Massimo Castelli
ronti via. Partire più veloci
dell'incubo, trovare un hotel
come dio comanda,ricordarsi
cosa vuol dire viaggiare. E una reazione
da psiche collettiva, ma per ora chiamamola tendenza.In America la definiscono Revengetourism, «turismo di rivalsa»,
e tutto fa pensare che proprio grazie a
questo meccanismo ci sarà un boom di
prenotazioni (confermato intanto dal
+61 per cento del mese di aprile). Un
vero balsamo per il settore alberghiero
italiano, colpito da 17,5 miliardi di eu-

Rifugio sul lago
Una villa disegnata
dall'archistar
David Chipperfield.
Insieme ad altre ville,
appartamenti
e un boutique hotel,
compone l'agglomerato
del lusso sul lago
di Garda
dell'Eden Reserve.

ro di perdite e da tante,troppe storie di
ospitalità interrotta.
Ma oggi c'è un fermento che fa ben
sperare.Tanti proprietari che incrociano
le dita e riaprono, altri che investono
portando nomi nuovi sul palcoscenico
dell'hôtellerie nostrana. La società di
consulenza PKF hotelexperts ha stimato
in un centinaio le strutture che stanno
vedendo la luce,da Nord a Sud.
Proliferano boutique hotel,residence,
relais e quegli «alberghetti» che fanno
l'ossatura dell'ospitalità del Paese. Arrivano anche grossi nomi internazionali,
soprattutto a Roma. E qui che sta per
aprire il W, brand di «lusso d'effetto»
della famiglia Marriott. Da settembre
due edifici ottocenteschi in via Liguria
offriranno 162stanze e suite, un rooftop
bar con vista e in cucina il tocco dello
«stellato» Ciccio Sultano.
La Città eterna è l'epicentro del nuovo. Il primo hotel dei francesi Mama
Shelter in Italia, Mama Roma,inaugura
a inizio luglio nel quartiere Prati. Sarà
coloratissimo, giocoso, eccentrico con
i suoi arredi fioriti, le righe,i soffitti decorati. Avrà anche una piscina coperta
(gialla) e un rooftop di 160 metri quadri.
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PIACERI NUOVE OSPITALITÀ

LAQUA by the Lake
A sinistra,come sarà il nuovo hotel di Antonino
Cannavacciuolo a Pettenasco, sul lago d'Orta.
Lo chef sta creando la sua catena di resort di charme.

Borgo Sant'Andrea

Decisamente più sobrio l'inglese The un progetto per traghettare nel mondo
Hoxton,aperto pochi giorni fa nel quar- post Covid l'ospitalità. L'eccezionalità
tiere Parioli, con 192 camere dal sapore di vecchie e nuove strutture ripensata e
vintage e arredi «caldi» (legno, marmi, rilanciata da un team composto da esperti
ottone)che strizzando l'occhio agli anni di marketing, comunicazione, content
50fanno sospirare gli amanti del design creator, con in più il giusto aiuto degli
moderno.Gran qualità anche nel suo bar influencer. Abbracciare il cambiamento,
caffetteria vintage,Cugino,firmato dalla si dice così,e le trasformazioni che erano
già in atto sono state velocizzate. Vale
microbakery romana Marigold.
È italianissimo infine il nuovo grup- anche per il tema della sostenibilità,con
po di alta ospitalità Shedir, che a Roma cui i nuovi alberghi si confrontano. Non
nel giro di pochi mesi darà vita a ben tre è un caso se in giugno vedremo in Italia
hotel di lusso.I15 giugno apre nell'antica Yonder,agenzia di viaggi online dedicata
dimora di Gaetano Donizetti,a due passi esclusivamente agli alloggi che portano
dalla fontana di 1Yevi, il Maalot luxury nella natura. «Eco camping, masserie,
Hotel;a fine estate dovrebbe arrivare Pa- casali, rifugi, chalet, agriturismi, case
lazzo Roma;in autunno Palazzo Shedir, sugli alberi e,in breve, tutto quello che è
affacciato su piazza Venezia.
"verde"» spiega la country manager ElizaC'è fermento,si diceva,e dopo un an- beth Jones,che precisa: «La pandemia sta
no e mezzo di pandemia anche il turismo rimodellando il settore turistico globale,
si ritrova cambiato,nei mezzi e nei modi. i viaggiatori sono più consapevoli della
«L'Italia ha bisogno di essere riscoper- terra e cercano strutture che offrano loro
ta, soprattutto dagli italiani» commenta le esperienze per viverla».
Messia Rizzetto, fondatrice dell'omoniEd è certamente green,in cima a una
ma agenzia di relazioni pubbliche e del collina di Greve in Chianti dove si sente
neonato «Italia Keeps on travelling», solo il vento, immerso tra le vigne dove

si produce il vino Cabreo, il nuovissimo
relais di charme Pietra del Cabreo. «Allo
scoppiare della pandemia abbiamo dovuto decidere se interrompere i lavori»
racconta Francesca Folonari, responsabile ospitalità delle tenute Folonari, «ma
sapevamo di poter offrire una struttura
Covid friendly,con poche camere e ampi
spazi esterni,così abbiamo deciso di continuare. Oggi siamo felici di aver portato
a termine quest'avventura».
Non si è tirato indietro neppure Antonino Cannavacciuolo, che da chef è
diventato imprenditore dell'ospitalità creando la sua catena di resort: Laqua. Dopo
Laqua by the sea di Meta di Sorrento,
sonoin arrivo in luglio Laqua by the Lake,
sulle rive del lago d'Orca(a Pettenasco),e
in giugno Laqua countryside a Ticciano
(Vico Equense): sei camere tra collina e
campagna che sono una novità nella novità,ovvero il primo ristorante dello stellato
Michelin nella sua terra.
Per rimanere in Campania, a Ischia,
risponde alla richiesta di verde il Botania
Relais & Spa, 5 stelle dalla nuova vita
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Sopra, una delle camere a picco sul mare del nuovissimo hotel
cinque stelle di Amalfi,arredato secondo uno stile
mid-century. Ha anche una spiaggia di sabbia privata.
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Botania
Immerso in un
parco di tre ettari
dalla vegetazione
lussureggiante,
questo nuovo
hotel rinasce
a ischla come
cinque stelle
«adults only».

Four Seasons Taormina

immerso in tre ettari di macchia mediterranea dedicato a una clientela
adulta(è il primo sull'isola a farlo).
Ad Amalfi il 1 ° luglio apre l'attesissimo Borgo Sant'Andrea,il nuovo hotel 5 stelle della Costiera con
spiaggia di sabbia privata,29camere
e 16 suites. L'arredamento in perfetto
stile mid-century dà la misura del
termine «lusso mediterraneo».
In Sicilia due grandi «dame»
risorgono dalle loro ceneri come arabe
fenici. La prima, che aprirà in giugno a
Palermo, è Villa Igiea, meravigliosa dimora Liberty della famiglia Florio, tra gli
hotel più eleganti d'Italia ora ristrutturato
da Rocco Forte. La seconda è a Taormina,
dove a breve aprirà il nuovo Four Seasons.
Sorgerà in quello che fu convento domenicano dal 1374, poi hotel San Domenico
Palace dal 1896. Sono 111 camere e suite
con piscine a sfioro nelle terr.77e private.
La cucina è guidata dallo chef siciliano
Massimo Mantarro, innamorato del suo
territorio ed esploratore di antichi sapori,
rivisitati perla gioia degli ospiti.
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Sotto, veduta dell'hotel di lusso che riporta a
nuova vita l'antico albergo San Domenico Palace
(sullo sfondo il vulcano Etna). La cucina dei
diversi ristoranti sarà guidata dallo chef siciliano
Massimo Mantarro(a sinistra).
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The Hoxton
Sotto, una delle camere dell'hotel che
fa parte dell'omonima catena britannica,
appena aperto nel quartiere Parioli
a Roma.C'è attenzione a un'eleganza
d'antan e al design anni Cinquanta.

Andando a Nord, diverse novità
riguardano il lago di Garda, che anno
dopo anno fa sempre più spazio alla
qualità. Una delle maggior novità è il
lusso ecosostenibile dell'Fala,a Limone
sul Garda, con il bosco verticale che
percorre tutta la facciata, incastonata
nella roccia.
E più giù,a Gardone Riviera, ha appena aperto l'Eden Reserve Hotel&Villas,
metamorfosi del vecchio Villa Eden,
che dopo gli interventi di archistar come Matteo Thun, David Chipperfield,
Richard Meier, Enzo Enea e Studio Atp
Sphere, ora è un lussuosissimo aggregato di futuristiche ville(ognuna con la
sua spa e arredata con iconici pezzi di
design), boutique hotel e appartamenti.
Infine Milano, non generosa di novità tranne che per un hotel, «intimo» e
dalla curatissima qualità: il Vico Milano,
in Corso Genova 11. «Mia mamma aveva
qui il suo showroom di abiti di moda:
io ho pensato di farci il Vico» racconta
il giovane che di questo boutique hotel
di sole sette camere è anima e cuore,
Neri Baccheschi-Berti. Con la sua famiglia possiede e gestisce già un fiore
all'occhiello dell'ospitalità toscana, il
74

1 PRODUZIONE RISERVATA

Il primo indirizzo europeo per il gruppo di resort ultralusso One&Only apre in
Montenegro. Ha un'area benessere di 4 mila metri quadri,trattamenti Chenot e
un'offerta food di alto livello, tra cui un ristorante guidato da Giorgio Locatelli.
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Pietra del Cabreo
Sopra,Io scorcio sulle colline dl Greve in
Chianti visibile dal relais di charme
aperto nelle tenute Ambrogio e
Giovanni Folonari. Tutto intorno, le
vigne che da decenni danno un vino
famoso nel mondo,il Cabreo.

premiatissimo Castello di Vicarello, e
promette: «A Milano la visione di ospitalità è la stessa, sarà un luogo pieno di
attenzioni per gli ospiti». Aprirà ai primi
di giugno,e anche questo,come gli altri
hotel citati e i moltissimi non citati, sarà
un simbolo di chi spera e riparte. «È stata dura, un tempo lunghissimo vissuto
nell'estrema incertezza. Ma siamo alla
fine. E anche se sotto la mascherina,
■
promettiamo sorrisi».

