
 

EDITORIALE - Alberghi Diffusi, nuovo modello di ospitalità
 

Anche nel Lazio esperienze e realtà a servizio di u n turismo sostenibile  

 

Un piccolo albergo in cui le unità abitative anziché essere in 

un unico edificio sono distribuite in un vecchio borgo, 

collocato nella conca amatriciana, nel versante laziale del 

Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, in un 

contesto ambientale di grande pregio, in provincia di Rieti. E’ 

l’Albergo Diffuso di Villa Retrosi, un nuovo modello di 

ospitalità nato dall’impegno e dalla passione di operatori e 

amministrazioni locali del reatino, che si sta affermando 

come nuova forma di ospitalità del nostro territorio, 

incontrando il gradimento dei visitatori. Villa Retrosi è gestito 

da una società privata, nata con lo scopo di creare ricettività 

turistica recuperando fabbricati rurali esistenti con una 

riqualificazione che ha riproposto tipologie, rapporti 

volumetrici e particolari decorativi proprie degli originari edifici locali. Dotato di 17 unità 

abitative, dispone di impianti fotovoltaici.

Nel Lazio oggi sono 4 gli Alberghi Diffusi. Oltre a Villa Retrosi, che fa parte del Consorzio 

Terre Amatriciane, attivo nei settori del turismo, dell’agricoltura e della formazione, vi è la 

Locanda del Ditirambo a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone, vincitore del premio per 

il Turismo Responsabile a Bit 2010, l’albergo diffuso Settelune a Montelanico, nel cuore dei 

Monti Lepini, e il Castello di Proceno ,  in Alta Tuscia. Secondo un rapporto del 2008 

realizzato da Bic Lazio, sono più di 20 i comuni della regione, ubicati prevalentemente 

nell’area dei monti Ausoni e nella Tuscia, che avrebbero le potenzialità per ospitare alberghi 

diffusi, con conseguenti risultati lusinghieri sotto il profilo occupazionale ed economico. 

L’idea dell’Albergo Diffuso nasce più di trent’anni fa, in Friuli, all’indomani dell’evento sismico 

del 1976, in cui prese corpo l’idea di riprendere in uso case e borghi non più abitati per 

riutilizzarle come destinazioni turistiche. Negli anni ’80 la locuzione “Albergo Diffuso” inizia a 

propagarsi, attraverso la costituzione di piccoli tentativi in altre realtà territoriali come l’Emilia 

e il Sannio. Nel frattempo muta anche la definizione di questo nuovo modello turistico, che 

passa dal recupero di edifici vuoti e abbandonati alla realizzazione di strutture ricettive 

unitarie, una sorta di ‘albergo orizzontale’ ubicato in centri storici di grande fascino storico, 

artistico e architettonico, in cui le camere e i servizi sono situati in plessi diversi, ma vicini. 
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Il modello di “Albergo Diffuso” intanto viene messo a punto grazie al lavoro del professor 

Giancarlo Dall’Ara e viene considerato normativamente per la prima volta dalla Regione 

Sardegna nel 1998. Ad oggi è riconosciuto da 13 regioni italiane, fra cui il Lazio, che lo ha 

disciplinato con il Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n.17 che regolamenta le strutture 

ricettive extra alberghiere.

Ma cos’è esattamente un “Albergo Diffuso”? Come spiega il nome, è un albergo dotato di tutti 

i servizi utili, dal ristorante agli spazi ricreativi, costituito da una rete di dimore contigue che 

formano una struttura ricettiva vera e propria, ubicata in piccoli e antichi borghi e a servizio 

di un turismo a misura d’uomo, responsabile e rispettoso dell’ambiente e della natura. Un 

modello di sviluppo locale nel quadro di un’economia sostenibile, che si rivolge ad utenti 

animati dal gusto della scoperta di identità e di tradizioni locali. 

Oggi in Italia gli “Alberghi Diffusi” sono una quarantina. Tra quelli più noti viene citato 

Sextantio, in Abruzzo, situato a Santo Stefano di Sessanio all’interno del Parco del Gran 

Sasso e dei Monti della Laga, un esempio di ristrutturazione anche urbanistica che ha resistito 

alle scosse del terremoto che ha colpito il territorio aquilano l’anno scorso. 

Riuniti in un’Associazione Nazionale, l’ADI, presieduta dal professor Dall’Ara, gli alberghi 

diffusi vengono osservati con sempre maggiore attenzione e interesse da utenti e media, alla 

ricerca continua di novità e di proposte originali, mentre l’editoria di settore inizia a 

pubblicare guide e libri illustrati e quella scientifica ad analizzare il fenomeno. Gli alberghi 

diffusi diventano mete turistiche e ricevono premi e riconoscimenti nel corso di fiere e saloni 

specializzati in Italia e all’estero. 

Un modello di accoglienza e di ospitalità dunque da incoraggiare e sostenere.

21 giugno 2010
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                                        Presidente Agenzia Regionale per la Promozione Turistica 
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