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ALL’INTERNO
LO SPECIALE

Per migliorare
il rendimento in vista
degli esami nelle
scuole si spacciano
i «nootropi», farmaci
prescritti per malattie
gravi. È un doping
mentale che può
provocare danni seri
e creare dipendenza.
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Romeo Balancourt

DESTINAZIONE

ECORELAX
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Mete idilliache,
hotel con tutti
i comfort...
I migliori giorni
dell’anno sono
garantiti.
Ma questi indirizzi
offrono un plus
di piacere:
qui l’ospitalità
rispetta
l’ambiente.
di Cristiana Gattoni

U

na spiaggia deserta, acque
trasparenti e, tra le mani, un
cocktail ghiacciato da sorseggiare all’ombra di una palma:
nella testa di molti di noi, ecco l’immagine della vacanza
perfetta. Un cliché che però,
ultimamente, è sempre più
spesso messo in discussione.
Il motivo? La cannuccia di
plastica.
Secondo le statistiche 2018
pubblicate sul sito earthday.
org, ogni giorno ne vengono
utilizzate circa mezzo miliardo. Ovviamente non tutto
questo mare di rifiuti è impuTHE BRANDO
Il sistema di climatizzazione
del resort in Polinesia francese
funziona ad acqua marina.
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tabile ai vacanzieri, ma una
certa percentuale di loro sì: a
dimostrarlo c’è l’impegno di
compagnie aeree, hotel, tour
operator e intere destinazioni,
come l’isola caraibica di Aruba - nell’eliminare (o limitare)
l’abitudine dell’usa-e-getta.
Nel frattempo continua
a crescere e a diversificarsi
l’offerta di strutture green, in
risposta alla maggiore consapevolezza dei viaggiatori riguardo all’impatto ambientale
delle loro vacanze (secondo
uno studio 2018 della rivista
Nature Climate Change, l’industria del turismo sarebbe responsabile dell’8 per cento di
emissioni globali di gas serra).
Tra i pionieri del settore dell’ospitalità troviamo
il leggendario The Brando,
in Polinesia francese: nato
dalla mente di Marlon Brando - proprietario dell’isola di
Tetiaroa, di cui si era innamorato durante le riprese de
Gli ammutinati del Bounty questo luxury eco-resort ha
un avveniristico sistema di
raffrescamento che sfrutta il
freddo delle profondità oceaniche e delle tubature a terra
per creare aria condizionata
a basso consumo energetico,
e una stazione per la ricerca
scientifica, il cui scopo è studiare e proteggere gli atolli tropicali. Insomma: un paradiso
nel paradiso (per chi se lo può
permettere: prezzi sui 3.700 €
a notte per due persone, www.
thebrando.com).
Nel mondo del lusso gli
esempi virtuosi comunque
non mancano: lo spettacolare Four Seasons Resort di
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1) HOTEL
ZUM HIRSCHEN
A Senale-San
Felice, Alto Adige,
è costruito
con materiali
come larice, abete
rosso e betulla.
2) FOUR
SEASONS
MALDIVE
Landaa Giraavaru
usa un enorme
impianto
a energia solare.

Armin Terzer

3) HOTEL PFÖESL
A Nova Ponente,
in Alto Adige,
la sua piscina
è pulita attraverso
l’elettrolisi salina.

Landaa Giraavaru (Maldive)
utilizza solo cannucce di carta
dal 2010 e recentemente ha
inaugurato RoofSolar, uno dei
più grandi impianti a energia
solare dell’arcipelago, grazie
al quale prevedono un risparmio tra i 250 mila e i 300 mila
litri di gasolio, pari a 650-800
tonnellate di CO2. Il sogno sabbia corallina, ville in stile locale, una laguna di una
bellezza strabiliante - parte in
questo caso da € 798 a persona a notte (www.fourseasons.
com).
Intanto Leonardo DiCaprio, da sempre in prima fila
nella difesa del pianeta, sta ultimando il suo esclusivo ecoresort, che dovrebbe aprire
entro il 2020 su un’isoletta del
Belize e diventare un punto di
riferimento dell’hotellerie in
armonia con l’ambiente.
Ma green non fa rima solo
con lusso: la Repubblica Dominicana, meta amatissima
soprattutto per le spiagge, sta
cercando di invogliare i turisti
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a visitare i suoi paradisi naturali, fatti di lagune, parchi
naturali e foreste di mangrovie (la penisola di Samanà e
Las Terrenas, per esempio, o
ancora la zona di Barahona
e Pedernales, nella parte sud
occidentale) dove non mancano strutture dall’anima eco
(www.godominicanrepublic.
com).
E in Italia? Per chi ha voglia di mare, tante le chicche
da scoprire: come il Riva del
Sole Resort & SPA (a due passi da Castiglione della Pescaia, nella Maremma toscana,
doppie con colazione da € 258
a notte, www.rivadelsole.it),
struttura che è appena diventata completamente «plastic
free». Tra i suoi obiettivi c’è
anche quello di sensibilizzare gli ospiti su temi come
la riduzione dello spreco di
acqua e la mobilità sostenibile: perché non prendere la
bici, per esempio, per andare
a vedere splendide aree naturalistiche come la Riserva
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Matteo Carassale

Diaccia Botrona, le pinete del
Tombolo, di Roccamare e di
Poggio Ballone?
A Salina, isole Eolie,
troviamo invece il Relais &
Châteaux Capofaro, incastonato nell’affascinante tenuta
sul mare della famiglia Tasca
d’Almerita: tra gli scopi di
quest’anno, anche per loro
l’eliminazione della plastica
monouso e l’utilizzo di soluzioni smart come pantofole in
sacchetto di tela, cuffie doccia in bioplastica Mater-Bi,
spazzolini da denti in bambù
e packaging da asporto biodegradabili (27 camere immerse
in uno scenografico vigneto,
tariffe estive a partire da € 450
a notte, www.capofaro.it).
Nel primissimo entro-

cellenze come l’hotel Zum
Hirschen di Senale-San Felice, storico albergo completamente ristrutturato nel 2017
e certificato CasaClima. I suoi
punti di forza? Ambienti realizzati con materiali naturali
come larice, abete rosso e betulla, ma anche porfido, lana
cotta e feltro per richiamare la
natura dell’Alta Val di Non (in
estate, prezzi a partire da € 109
a persona al giorno, colazione
inclusa, www.zumhirschen.
com).
Infine l’hotel Pfösl di Nova
Ponente, uno dei pochi alberghi in Europa certificato Klimahotel, sigillo di qualità per
strutture sostenibili attente alla
protezione ambientale. Qui c’è
un sistema di teleriscaldamen-

RELAIS & CHÂTEAUX
CAPOFARO A Salina, l’hotel
offre spazzolini in bambù
e cuffie doccia in bioplastica.

terra salentino, nel comune
di Matino, è stato appena
inaugurato il Relais Palazzo
Zaccaria, ricavato all’interno
di un antico edificio ottocentesco, ristrutturato secondo i
principi della bioarchitettura:
intonaco, pareti e pavimenti
sono a base di calce naturale,
mentre gli infissi sono stati
dipinti con vernice biologica
(da € 80 a notte per l’intero
appartamento, www.relaispalazzozaccaria.it).
Tante le idee eco anche per
gli appassionati di montagna:
in Alto Adige ci sono vere ec119

to a biomassa e la magnifica
piscina panoramica viene regolarmente pulita attraverso
l’elettrolisi salina, senza utilizzo di cloro (a partire da € 149
a persona al giorno, inclusa
mezza pensione e snack pomeridiano, www.pfoesl.it).
In Valle d’Aosta, nel cuore
del Parco Nazionale del Gran
Paradiso, troviamo l’Eco
Wellness Hotel Notre Maison di Cogne: primo progetto di ospitalità 100 per cento
ecosostenibile nel nord-ovest
d’Italia, grazie una centrale di
cogenerazione a biomassa applicata a una struttura ricettiva
(pacchetto tre giorni in mezza
pensione a € 199 a persona,
www.notremaison.it).
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