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LAVENONE

La sala condivisa sotto l'ostello
rinasce grazie ad Airbnb
VALSABBIA
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Dall’alto. Il piccolo borgo
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Al centro del progetto, patrocinato dall'Anci e sviluppato in collaborazione con il
Mibact, ci sono oltre 40 borghi in tutta Italia. Tre di loro (Sambuca di Sicilia,
Lavenone in Lombardia, Civitacampomarano in Molise) vedranno altrettanti
spazi pubblici recuperati grazie alla collaborazione tra la piattaforma
e la comunità locale, come già avvenuto a Civita di Bagnoregio.

129258

«L'Italia può essere un leader nella valorizzazione delle
Vuoi fare pubblicità su questo sito?
aree rurali nel mondo e una guida per altri paesi che
vedono ancora come una sfida il turismo nelle aree rurali, creando case studies a
disposizione di tutti». Parola di Joe Gebbia, 36 anni, fondatore della piattaforma
di home sharing Airbnb, intervenuto a Palermo alla presentazione a Palazzo
Riso del convegno «Pietre per il futuro. Airbnb e una nuova era per i borghi
antichi».
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A Lavenone il progetto prevede la riqualificazione di uno spazio
sottostante un ostello. Obiettivo: creare un appartamento e una sala comune
in cui accogliere momenti collettivi.
Saranno realizzati dei moduli abitativi a scomparsa che renderanno il nuovo
ambiente adattabile a più situazioni. I lavori verranno eseguiti utilizzando
materiali locali e gli spazi verranno decorati da artisti del posto. L’operazione
vede Airbnb collaborare con la Fondazione Cariplo. La struttura sarà
prenotabile sul portale dalla prossima primavera. L’attenzione di Airbnb e di
Anci per i piccoli borghi del nostro Paese porterà anche alla nascita di un sito
turistico ad hoc.
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