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Il sogno di un bambino, oppure i l sim
bolo della perfetta fusione con la natu
ra. Una casa sull'albero è sempre 
un'immagine potente, suggestiva, che 
incuriosisce e incanta. Per fortuna a 
volte le mode portano buoni frutti, ed è 

appunto i l caso delle tree house e dei tree 
hotel, fenomeni cresciuti negli ultimi 
anni e diventati una nuova idea di 
soggiorno per chi, per una notte o una 
settimana, vuole provare la sensazione di 
un rifugio sospeso tra le fronde. 
Ce n'è per tutti i gusti: delicatissime e di 
design, per chi insegue un'immersione 
nel verde senza rinunciare alla bellez
za architettonica. Rustiche ed eco, per 
chi anela a un sognante isolamento e una 
dimora più possibile simile al suo immagi
nario infantile. Oppure sperdute e nascoste, 
per un'esperienza quasi primordiale, com
pletamente immersi nei suoni e nei profumi 
del bosco. In comune hanno tutte l'elemen

to naturale, l'abbraccio dell'albero e il 
senso di un guscio protettivo in cui 
arrampicarsi, per allontanarsi da tutto e 
da tutti, guardare gli altri da un'altra pro
spettiva e scoprire una dimensione nuova, 
particolare, lontana dal mondo "laggiù". 

T R E E H O U S E T U T T E 
D A S F O G L I A R E 

Quella delle tree house è una tendenza 
così diffusa, cresciuta sull'onda dell'eco 
turismo e del glamping (il campeggio 
rivisitato in forma romantico-chic), 
che ormai esistono architetti 
specializzati e raccolte di libri fotografici 
che tracciano una mappa mondiale 
delle sistemazioni più inaspettate, 
suggestive, nascoste e integrate 
al paesaggio. Come Tree Houses. 
Fairy Tale Casties in the Air (Taschen) 
e Tree Houses (Logos). 

chalet som # 
fra i rami della Tuscia 

La Suite Bleu si affaccia sul campo 
di lavanda, la Black Cabin su un 
uliveto: sono due, ambitissime, 
le tree house di La Piantata, 
"glam-agriturismo" nel cuore 
della Tuscia, in Lazio. La prima, 
a otto metri e abbracciata a una 
quercia secolare, è una sognante 
camera di 44 mq con letto 
a baldacchino e una terrazza 
fra i rami; la seconda, appena 
più in basso, è un ecoloft in cedro 
rosso americano (un legno che 
non viene intaccato dai parassiti e 
non disturba l'albero) con un'anima 
hi-tech: doccia in cristallo, aria 
condizionata, home theatre. 
Entrambe le "cabanes" hanno 
la colazione in camera, servita fra 
le fronde. Ed entrambe, spiegano 

Due mini appartamenti 
che si affacciano su 
>i di ulivi e lavanda 

i proprietari di questo luogo tra 
lusso e natura, sono state calate 
senza chiodi sugli alberi, lasciando 
che questi crescano liberamente. 
Intorno, la tenuta ospita orto, 
frutteto, piantagione di lavanda 
bio e alberi d'ulivo, oltre a piscina, 
idromassaggio, maneggio e le 
colline della Maremma Laziale. 
www.lapiantala.it 
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