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vivere a stretto contatto con la natura, letteralmente. 
è questo quello che si propone chi sceglie una treehouse come 
insolita camera d'albergo. alcune proposte in italia e in europa

di antonia solari

vacanze 
sull'albero
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italia

il giardino dei semplici 

Manta (Cn)

Non è necessario avere un animo selvaggio, 
scegliere Tarzan e Jane come modelli e 
odiare le comodità metropolitane per pas-

sare una vacanza in una struttura che offre nidi 
in legno appesi sugli alberi. Spesso dotate di 
tutti i comfort e immerse in paesaggi verdi e 
incontaminati, queste soluzioni vengono scelte 
da chi ama la natura e vuole rifugiarsi fra i suoi 
profumi e i suoi suoni, passando la notte dimen-
ticandosi del traffico, del volume della televisio-
ne dei vicini, dei rumori di strada. In Italia si 
stanno moltiplicando le proposte di questo tipo 
e quasi ogni Regione propone strutture alber-
ghiere composte da piccole treehouse, costruite 
nel rispetto non solo della bioarchitettura, ma 
anche, e soprattutto, di chi le regge: gli alberi. 
La diffusione di queste strutture è possibile gra-
zie soprattutto al loro materiale di base, il le-
gno, che grazie alle sue caratteristiche tecniche 
e alla sua leggerezza, consente di realizzare ca-
mere sicure e confortevoli rinunciando ai criteri 

legati all'edilizia tradizionale, al cemento, ai la-
terizi, agli impianti invasivi. Così si vive per 
qualche giorno nel legno e sul legno; capita di 
essere svegliati la mattina dalla carrucola su cui 
è stato caricato il cesto con la colazione e così 
comincia una giornata con ritmi nuovi e la so-
spensione fisica rappresenta, come metafora, 
l'intervallo che ciascun ospite si prende dalla 
quotidianità. L'aspetto ecologico di una vacanza 
sugli alberi si moltiplica: lo stretto contatto con 
la natura è garantito in ogni momento e abitare 
in una situazione così delicata sviluppa una par-
ticolare sensibilità non solo verso il rispetto 
dell'ambiente ma anche verso sistemi edilizi al-
ternativi. Le strutture, infatti, vengono studiate 
e realizzate da aziende specializzate nell'edilizia 
in legno e rappresentano un manifesto per l'ar-
chitettura verde, ancora non conosciuta da tut-
ti. Gli ospiti proprio qui realizzano che una casa 
in legno non è sinonimo di baita ma anche di 
elegante residenza.

Il Giardino dei Semplici 

comprende una casa 

sull'albero, "Tra il giardino 

e il cielo", con bagno 

privato e doccia. Prezzi 

a partire da 130 euro 

per due persone per un 

pernottamento durante 

la settimana. La prima 

colazione viene servita 

sull'albero. 

www.giardinodeisemplici.eu

Maria e Matteo hanno 

inaugurato "Il giardino dei 

semplici" e ne hanno fatto 

un accogliente bed and 

breakfast ricco di atmosfera 

e di fascino. Sulla collina di 

Manta, ai piedi del Monviso 

e delle Alpi occidentali e a 

cinque minuti di cammino dal 

Castello Medievale, è un luogo 

di assoluta tranquillità.
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la piantata
arlena di Castro (Vt)

tree village doloMiti friulane

È poco lontano dall'oliveto che Renzo 

Stucchi, proprietario dell'agriturismo 

La Piantata, ha realizzato un sogno 

d'infanzia. A 8 metri da terra, fra 12 

ettari di colline coltivate a lavanda, 

ha costruito un rifugio: la Suite Bleue. 

Nella camera matrimoniale, con letto 

a baldacchino, si vive un angolo della 

Tuscia viterbese in armonia e sinergia 

con la natura. La Piantata si trova 

presso Arlena di Castro, un piccolo 

Comune a poco più di trenta chilometri 

da Viterbo, immerso nel verde della 

Maremma laziale. A disposizione degli 

ospiti, 4 camere matrimoniali, tre mini 

appartamenti e due case sull'albero, 

per soggiorni di vero relax. Prezzo per 

la Suite Bleue: 350 euro, due persone 

per una notte. www.lapiantata.it

Questo villaggio sugli alberi 

d'Italia si trova a Claut (PN), 

all'interno del territorio del 

Parco delle Dolomiti Friulane. 

Le casette sono costruite 

in legno ad alcuni metri di 

altezza (dai 2 ai 4 metri) con 

un sistema che non intacca 

l'albero e la sua struttura. Ogni 

casetta può ospitare fino a 

due adulti e due bambini e si 

dorme con un sacco a pelo 

fornito dal centro.

www.turismofvg.it
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europa

L a tradizione e la conseguente diffusione 
delle treehouse è particolarmente antica 
e solida in alcuni paesi europei, in cui, 

nel passato, si costruivano, spesso per i figli, 
rifugi dove farli giocare e permettergli di ave-
re uno spazio privato a loro completa disposi-
zione. Le tipologie e le funzioni si sono evolu-
te, nei decenni, e ora rappresentano non più 
solo un'opportunità di gioco per bambini ma 
un'idea residenziale originale e sempre più 
aderente alla filosofia verde. Se ne trovano 
esempi concreti in Francia, Inghilterra e nei 
paesi nordici; proprio qui sono state inaugura-
te strutture articolate, rivolte verso la campa-
gna o verso il mare, sfruttando di volta in vol-
ta le caratteristiche paesaggistiche più 
affascinanti, per offrire una vacanza unica di 
sicuro rilassante. Talvolta usate come residen-
za temporanea, magari nei mesi estivi, sempre 
più spesso vengono proposte come soluzioni 
alberghiere alternative. Esistono strutture 
spartane, dove la vacanza diventa sinonimo di 
purificazione e ascesi attraverso il contatto 
con la natura, oppure ci sono alberghi sugli 
alberi di lusso, dove le caratteristiche ecolo-
giche della struttura vengono abbinate ad 
esempi di interior design avveniristici, sempre 
green, senza rinunciare a nessun comfort. O, 
ancora, come nell'esempio del Tree Hotel sve-
dese, ogni treehouse non è solo una semplice 
stanza ma un elemento artistico unico.

tree hotel
harads (sVezia) Cinque architetti svedesi sono 

stati chiamati a progettare i 

primi sei ambienti abitativi 

del Tree Hotel: il cono blu, 

la cabina, il nido d'uccello, 

il cubo specchio, l'ufo e la 

sauna. Ognuna delle casette 

è dotata di un sistema di 

riscaldamento elettrico a 

pavimento, alimentato da 

una risorsa rinnovabile e 

di toilette e lavandino con 

sistema di carico e scarico 

dell'acqua e dei servizi igienici 

eco-compatibile. Inoltre i 

legni e gli altri materiali 

naturali usati non sono trattati 

chimicamente.

www.treehotel.se
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Una scelta trendy, quella di offrire ai propri ospiti la 
possibilità di soggiornare e riposarsi a qualche metro da 
terra, che dagli hotel canadesi, australiani, francesi, si 
sta diffondendo anche in Italia. Un esempio: è in fase 
di realizzazione presso l'azienda agrituristica Sant'Anna 
di Eupilio, in provincia di Como, (www.s.anna1939.com) 
e sarà agibile per la prossima stagione, una struttura in 
legno che permetterà agli ospiti di soggiornare in questo 
angolo di paradiso agreste, a contatto con la natura dolce 
e avvolgente della campagna lariana. Sullalbero (www.
sullalbero.it), azienda lombarda che progetta e realizza 
strutture ancorate agli alberi (dalle più semplici alle 
più complesse, tutte ideate, costruite e montate su un 
progetto esclusivo elaborato per ogni cliente) qui ha 
messo a punto una piccola suite dai tratti contemporanei 
attrezzata con un déhors dal quale si potrà ammirare il 
paesaggio in un'immersione totale nella natura.

albero con vista

walnut tree farm

aljexur (Portogallo)
A pochissimi chilometri dall'Algarve, in una delle aree più affascinanti del 

Portogallo, un agriturismo comprende anche una treehouse, costruita su 

un albero di noci secolare, così ricco di rami e foglie da nascondere la casa 

sull'albero alla vista, garantendo privacy totale. La semplicità della struttura 

nasconde servizi completi; la casa sull'albero, infatti, ospita anche un bagno 

con doccia e una piccola cucina, studiata per rispondere a requisiti eco.

http://walnut-tree-farm.com
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chateau de valmer

la Croix ValMer (franCia)

castle cottagefittleworth (inghilterra)

Il Chateau de Valmer è un albergo a quattro stelle, con spiaggia privata e SPA, 

localizzato fra Saint Tropez e l'entroterra provenzale. Una posizione privilegiata 

e una struttura confortevole dove si può scegliere di essere ospitati anche in una 

delle treehouse immerse nella campagna della Provenza. Realizzate interamente in 

legno, sono state costruite su delle querce secolari, di cui rispettano la struttura. 

Gli ospiti delle treehouse usufruiscono di tutti i servizi del corpo principale 

dell'albergo francese. 

www.chateauvalmer.com

Il Castle Cottage B&B and Tree House è 

composto da un casolare ristrutturato e da una 

grande treehouse, costruita su un castagno 

e rivolta verso il vicino lago. Comprende due 

camere da letto matrimoniali oltre al bagno e 

ai servizi. 

www.castelcottage.info


