Wow experience in hotel,
a dieci metri da terra

Dalla fantasia dei bambini al gusto raffinato ed esigente del turista di oggi. Le case
sull’albero conquistano i sogni di adulti alla ricerca di esperienze di viaggio uniche, ecosostenibili e indimenticabili di Barbara Ainis
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l mondo dell’accoglienza è alla continua ricerca di idee originali per sorprendere e attrarre i viaggiatori. Si
tratta di una sﬁda sempre più diﬃcile,
che deve superare le attese di un turista
esigente ed esperto, alla ricerca del lusso
e del comfort, certamente, ma allergico
perlopiù all’idea di una esperienza anonima e standardizzata. In altre parole,
l’obiettivo più ambizioso degli albergatori
è quello di regalare la cosiddetta WOW
experience, che trasformi il soggiorno in
un ricordo indimenticabile da condivideGli alberi entrano anche
nella decorazione
suggestiva degli interni
dell’hotel My Arbor

re e ripetere. Ed ecco che negli ultimi anni si sono moltiplicate, nel mondo come
in Italia, le proposte di aﬀascinanti e lussuosi treehouse hotel: camere, suite o interi alberghi costruiti su tronchi e rami,
immersi e mimetizzati all’interno di ﬁtti
boschi, aperti su distese di ﬁori o aﬀacciati su invitanti piscine. Delle care, vecchie casette sull’albero, che tutti abbiamo sognato e che in pochi hanno potuto
godere nel proprio giardino, conservano
l’ingegnosa struttura portante e il senso
di libertà e di vertigine. Ma alla spartana
semplicità di assi di legno e scale inchiodate hanno sostituito il meglio dell’architettura e del design, per regalare giorni e
notti di raﬃnata eleganza e lusso impeccabile a 10 metri da terra.

Architetture ispirate dalla natura

L’idea stessa della casa sull’albero muove
sentimenti e ricordi d’infanzia, stuzzica il
nostro lato romantico e l’amore per il
fantastico, rappresenta l’archetipo della
fuga dal quotidiano e dello spazio privato dove vivere esperienze lontano dal
mondo e dal tempo. Non si tratta di una
novità assoluta nel mondo dell’hotellerie,
ma, di certo, negli ultimi tempi, la fantasia di architetti e progettisti, insieme con
il coraggio di visionari imprenditori, hanno generato hotel sugli alberi assolutamente unici e convincenti.
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«La nostra casa sull’albero è arrivata per
una combinazione strategica di conoscenze e idee», ci ha spiegato Elena Carlon, architetto consulente tecnico di Domus Gaia, realizzatore delle incredibili e
aﬀascinanti case-pigna sull’albero della
Malga Priu a Ugovizza, nelle alpi friulane.
«L’architetto Claudio Beltrame ne aveva
ideato il progetto e aveva partecipato al
concorso [menzione in un concorso internazionale di treehouse in legno negli
USa, ndr.], ma era rimasto solo sulla carta. I proprietari della Malga, ubicata in
una zona diﬃcile da raggiungere, ma in
un meraviglioso contesto bucolico, volevano ampliare la propria oﬀerta ricettiva,
ma non potevano costruire cubatura a

terra. restavano solo gli alberi e noi di
Domus Gaia abbiamo trovato soluzione
ai problemi strutturali e di ingegnerizzazione. Le case-pigne sono ancorate a tre
alberi (attentamente veriﬁcati) con putrelle e travi di legno e acciaio. Si tratta di
una soluzione decisamente originale perché di solito le case sull’albero hanno
una struttura a terra». Complessi calcoli
strutturali a parte, il risultato è davvero
aﬀascinante: due (per il momento) eleganti e originalissime suite/casa sull’albero, sospese a 10 metri di altezza, si sviluppano su tre livelli, il primo aperto ad
una visione panoramica di 360° sulla valle e i monti, il secondo con cucina, bagno
e salotto, sempre con grandi vetrate, e il
terzo con la camera da letto e uno spettacolare skylight in vetro da cui ammirare
il cielo, di giorno e di notte. L’involucro in
ﬁbra di legno, che garantisce l’isolamen-

In alto e nella pagina
accanto l’hotel My Arbor,
sospeso in mezzo a un
bosco di larici e abeti.
104 stanze eleganti e
originali, una Spa
spettacolare e
un’attrezzata sala
meeting per 40 persone,
per l'hotel sugli alberi più
grande del mondo
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Nelle montagne del Friuli
si trovano le
originalissime case/pigna
sugli alberi.
Design e soluzioni
ingegneristiche nelle
suite della Malga Priu
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Una vista senza limiti
dalla casa sull'albero
Black Cabin de
La Piantata, grazie
all’ampia terrazza e al
parapetto in vetro

Natura e lusso sono di
casa nel glamping
Caravan Park Sexten.
Nella foto una delle
aﬀascinanti suite
sull'albero in stile
glamour e vintage

174

1-2 2020

to, è esternamente ricoperto di scandole
di larice spaccate a mano, sistema tradizionale e antico che prevede la sovrapposizione di tre strati in tre strati. all’interno i comfort sono quelli di un design
hotel di lusso, dall’impeccabile bagno (gli
scarichi sono portati alla fossa di pertinenza della malga attraverso una tubatura che scende nascosta su uno degli alberi) alla piccola cucina, ﬁno alla climatizzazione con sistema ad aria estremamente eﬃcace e semplice. L’attenzione internazionale ha portato a molte richieste di

replicazione del progetto, ad oggi allo
studio. «La replicabilità di una simile costruzione richiede una ottimizzazione
tecnica”, ha spiegato ancora l’architetto
Carlon. “Si tratta di oggetti molto costosi,
che sono stati realizzati grazie all’interesse di tutti gli attori in gioco e ai contributi a fondo perduto del bando europeo PISUS. Stiamo veriﬁcando la possibilità di
trovare nuove ipotesi di struttura sull’albero utilizzando un modulo più semplice,
per mantenere costi più abbordabili».
Un’impresa che ha fatto della costruzione
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di lussuose case sull’albero il proprio business, oggi anche e soprattutto pensate
per l’ospitalità alberghiera ed extralberghiera, è la francese La Cabane Perchée.
In attività da quasi trent’anni, sono stati
pionieri nell’ideazione e realizzazione di
spettacolari costruzioni arroccate su solidi tronchi di alberi maestosi. ad oggi hanno all’attivo oltre 500 progetti realizzati,
tra i quali molti per hotel e strutture turistiche: dalle case sugli alberi che ospitano
suggestive e isolate suite, a magniﬁche
terrazze per ristoranti e piccoli ed esclusivi meeting o eventi. Il risultato è un originale e sorprendente mix di eleganza architettonica (marchio di fabbrica sono le
bellissime scale ellittiche che salgono sinuose attorno alla struttura dell’albero),
stravaganza e lusso. In Italia l’azienda ha
ﬁrmato alcune delle più belle case sull’albero oggi a disposizione dei turisti. Innanzi tutto le suggestive Suite Blu e
Black Cabin dell’agriturismo La Piantata
in provincia di viterbo, tra campi di lavanda e grandi querce secolari. La prima misura 44 metri quadrati, è arredata in stile
classico e sobrio ed è piacevolmente isolata da tutti e da tutto, regalando agli
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ospiti un soggiorno romantico e indisturbato (in questa come in altre case sull’albero la colazione viene issata con una deliziosa carrucola). Più grande è la Black
Cabin, uno spettacolare eco-loft da 85
metri quadrati di design e soluzioni hitech, sostenuto da un pino marittimo di
due secoli a 7 metri da terra e arredato in
un soﬁsticato stile glamour. Sempre a ﬁrma de La Cabane Perchée è la Suite sull’albero dell’Hotel Irma, aﬀacciata sulle
montagne nei pressi di Merano. Un raﬃnato spazio interno di 35 metri quadrati,
con ben 65 metri quadrati di terrazza tutta intorno, sorretto da grandi e possenti
piante che lo riparano alla vista. Il tutto
decorato con tessuti in lino pregiato e
dotato di una grande vasca idromassaggio e persino di un letto all’esterno, per
dormire, se si vuole, sotto le stelle.
In perfetta sintonia con l’attualissima moda glamping, le case sull’albero conquistano le preferenze di turisti amanti del
bello e della natura. Così a Sesto, in alta
Pusteria, l’attrezzatissimo e davvero interessante glamping CaravanPark Sexten
(con tanto di spettacolare Spa e ottima e
raﬃnata oﬀerta gastronomica) accoglie

La Suite Blu
dell’agriturismo
La Piantata è stata
realizzata dall’azienda
francese specializzata
La Cabane Perchée
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gli ospiti anche nelle sue quattro grandi e
bellissime case sull’albero: si può scegliere tra lo stile vintage, classico e ﬁabesco,
e quello Trend, moderno e glamour, entrambi di grande fascino e perfettamente
integrati con la natura. Dentro e fuori, visto che le suite sono attraversate dai
possenti tronchi, che si convertono in
suggestivi elementi architettonici.

Il più grande hotel sugli alberi

Ben 85 metri quadrati di
tecnologia ed eleganza
aﬀacciati su una
piacevole piscina.
Nella Black Cabin
dell’agriturismo
La Piantata, si gode di
tutti i comfort
dell'accoglienza di lusso
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Il concetto di casa sull’albero può diventare una ﬁlosoﬁa di accoglienza e stile
che abbraccia tutto, dalla struttura architettonica, alle decorazioni degli interni,
ﬁno alla scelta dei prodotti per la Spa. È
quanto è successo nel caso del recente e
magniﬁco Hotel My arbor, inaugurato
nel maggio del 2018, nel bel mezzo di un
bosco vicino Bressanone, a due passi (è
davvero il caso di dirlo) dagli impianti di
risalita delle piste da sci della Plose. Il legame con gli alberi è dichiarato, a partire
dal nome, ed evidente in ogni dettaglio:
dall’enorme tronco che funge da bancone della reception alla suggestiva decorazione del soﬃtto con tronchi e luci che
lo fanno somigliare a un cielo stellato o a

un bosco sospeso. Sebbene non sia esattamente costruito sugli alberi (è piuttosto una moderna, aﬀascinante ed equilibrata struttura a palaﬁtta, circondata da
alberi e sospesa a 25 metri di altezza)
questo lussuoso ed elegante albergo –
con 104 ampie camere e suite di design,
una spettacolare Spa (con trattamenti a
base di larice, pino cembro, pino mugo,
abete rosso) e un’attrezzatissima sala riunioni per gruppi ﬁno a 40 persone – si
iscrive a pieno titolo tra gli hotel/case
sugli alberi per la sua capacità di integrare alla perfezione l’opera dell’uomo agli
elementi architettonici naturali del bosco. Il tutto sospeso a 25 metri d’altezza.
L’architetto Gerhard Tauber, infatti, ha
voluto ispirarsi alla forza e all’eleganza
dei grandi larici e abeti di queste montagne per tutta la progettazione, inclusi gli
arredi in legno anticato, le grandi pareti
in vetro aperte sul panorama circostante,
i tessuti naturali in loden e lino dai toni
caldi dei colori della terra.

Treehouse hotel nel mondo

Il fascino di una suite sospesa a diversi
metri da terra e immersa nella natura rie-
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sce a davvero a riassumere e coniugare
in sé le tendenze più apprezzate dai turisti internazionali: lusso, eco-sostenibilità
e autenticità dell’esperienza di viaggio.
Ecco alcuni tra i più spettacolari hotel
che propongono case sull’albero nascoste tra rami e foglie di tutto il mondo.
• Lion Sands Game reserve case sull’albero senza pareti e senza limite al sogno, nel bel mezzo di una riserva naturale del Sudafrica (a distanza di sicurezza dagli animali feroci) - www.lionsands.com
• Silky Oaks Lodge lussuose camere, suite e anche un romantico ristorante sulle acacie secolari del Parco nazionale
Daintree in australia - www.silkyoakslodge.com.au
• Tree Hotel, in Svezia, per scegliere tra
un cubo di vetro, un ufo, un enorme nido e altre originali e lussuose interpretazioni della tradizionale casa sull’albero - treehotel.se
• Post ranch Inn, sulle impressionanti
scogliere di Big Sur, in California, moderne case sull’albero di design a forma
di triangolo, ospitano lussuose ed eleganti suite - www.postranchinn.com
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La Kingston tree house,
in alto, e la Chalkley tree
house, due delle
magniﬁche case
sull’albero
della Lion Sands Game
Reserve in Sudafrica

• Løvtag, minimalismo nordico e pragmaticità: un imprenditore del legname
(un po’ in crisi) ha utilizzato il legno e
una foresta del nord della Danimarca
per proporre un nuovo, aﬀascinante
concetto di ospitalità nella natura, a ﬁrma dell’architetto Sigurd Larsen www.lovtag.dk
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