GLAMPING QUESTO SCONOSCIUTO
Si sta affermando anche in Italia questo modo di fare vacanza
Glamping, parola composta da Glamour (fascino intenso, irresistibile, affascinante, seducente) e Camping
che, per chi legge queste note, non ha bisogno di spiegazione. Cosa vuole indicare l’unione di due vocaboli
apparentemente non conciliabili? Il termine ha iniziato a circolare da circa quindici anni, da quando si è
iniziato, da parte di alcuni imprenditori britannici, ad offrire al pubblico la possibilità di unire il soggiorno
outdoor con le comodità e i servizi di un hotel di lusso. In realtà l’idea è molto più antica e la storia narra di
incontri diplomatici e feste che, nel ‘500, si svolgevano in campi dove si alzavano tende fornite di tutti i
confort che, all’epoca, era possibile trovare nelle dimore dei regnanti.
Oggi nelle strutture glamping non troveremo i lussi
e l’abbondanza che erano abituali nei palazzi
imperiali, piuttosto saremo sorpresi dalla presenza
degli arredi e dei servizi che caratterizzano gli hotel
di charme e di lusso. Troveremo, a disposizione
degli ospiti, bagni privati, piscina, spa, aree relax,
solo per citare alcuni dei servizi normalmente
offerti. Un carattere distintivo di molti di questi
campeggi è l’attenzione all’impatto ambientale,
quindi nella progettazione si utilizzeranno tutte le
tecniche per il risparmio energetico e il riciclo.
Probabilmente vi saranno proposti cibi a km zero,
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progettate secondo i dettami dell’architettura bio e recupero delle acque piovane, in poche parole siamo
anche nell’ambito del turismo sostenibile.
All’inizio dicevo che l’idea ha origini anglosassoni, ma
oggi anche in Italia l’idea si è affermata: l’offerta è
presente in tutte le nostre regioni, e non ha nulla da
invidiare a quella che potreste trovare fuori dei
confini. Sarà possibile passare un fine settimana nel
parco di una barchessa veneta, trovare sistemazione
tra gli ulivi della Puglia, sulle colline della Toscana,
nelle vicinanze delle spiagge della Liguria o ammirare
il cielo stellato delle Marche. Le possibilità sono
ancora più ampie e in continua evoluzione, per
saperne di più andate su Google e digitate
“glamping”, si aprirà un mondo nuovo e sicuramente
troverete quello che fa per voi.
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