
A sentir parlare di “alberghi diffusi”,
Daniele Kihlgren, milanese, filosofo
di formazione, quasi si infastidisce,
anche se il termine, coniato in re-
altà da Giancarlo Dall’Ara, docente
di marketing nel turismo all’Uni-
versità di Perugia e presidente
dell’Associazione nazionale alber-
ghi diffusi, ben si attaglia all’idea di
albergo distribuito in più luoghi an-
ziché concentrato in un solo edifi-
cio. Perché, a suo parere, non rende
giustizia alle motivazioni complesse
che sottendono un’esperienza or-
mai collaudata, di cui la ricezione
turistica è solo l’esito più conosciu-
to. Il vero obiettivo è infatti triplice:
tutelare un patrimonio storico mi-
nore con il suo paesaggio – da in-
tendersi non come il frutto di una
ricca committenza e di un grande
architetto ma di una collettività con
la sua professionalità artigianale, ra-
dicata in un preciso contesto sto-
rico-antropologico-territoriale – re-
staurando oculatamente l’esistente
ed evitando che il cemento ne de-
turpi irreversibilmente l’identità, co-
me accade generalmente nei casi
di ridestinazione turistica; salva-
guardare gli arredi originali; man-
tenere viva una cultura materiale
fatta di oggetti ma soprattutto di
tradizioni, artigianali e culinarie, af-
fidandone la trasmissione alla viva
voce degli anziani. Un’iniziativa in-
terdisciplinare, dove il versante ar-
chitettonico, di restauro più che di
progettazione, si coniuga con quel-
lo sociale e antropologico. Archi-
tetti dunque, meglio se del posto,
non archistar, sociologi, antropo-
logi, come quelli presi in prestito
dal Museo delle genti di Abruzzo
di Pescara, e altri “pellegrini”, come
Kihlgren ama definire i membri di
un team tenace e agguerrito nel vo-
ler riportare la vita in antichi borghi
del centro-sud Italia, difendendone

l’identità originaria senza ricorrere
a  falsi e ripristini. 
“Volevo trovare un paese, ancora
intatto, e riuscire a riportarlo co-
m’era. Le case, ma anche la vita.
Senza un euro di contributi pub-
blici”. Quando giunge per caso la
prima volta a Santo Stefano di Ses-
sanio, girovagando in moto per
l’Abruzzo, Kihlgren trova uno sce-
nario allo stesso tempo straordina-
rio e desolante: “Nel borgo antico
e nel paesaggio agrario circostante
non vi era segno alcuno del vente-
simo secolo, non vi erano  palaz-
zine in cemento, non capannoni
artigianali-industriali, non vi erano
nemmeno le consuete villette a
schiera in stile tirolese, caratteristi-

che dello sviluppo turistico anni ‘70
dei borghi storici abruzzesi. Tutto
si era fermato come al tempo an-
tico. Solo il borgo di pietra che si
fondeva con un paesaggio rurale
ricco di segni di antiche pratiche
ormai in disuso. Venni folgorato
sulla via di Damasco”.
Stretto tra il Gran Sasso, la Maiella
e il Sirente, abitato da sole 120 ani-
me, delle 3 mila che vi vivevano
prima dell’Unità d’Italia e delle
1400 registrate nel censimento del
1901 – S.Stefano presentava il 75
per cento degli immobili vuoti e
una sola struttura di ricezione con
quattro stanze. Un borgo medioe-
vale fortificato praticamente scom-
parso nei primi anni ’50, falciato

dall’emigrazione, soprattutto verso
il Canada, privo di emergenze mo-
numentali e di vestigia classiche,
citato nelle guide turistiche sempli-
cemente come parte della baronia
di Carapelle. “La storia per noi so-
no i grandi imperi, i monumenti
solenni. Invece la vita dell’Italia è
anche questa, di semplici paesi, luo-
ghi poveri”. Come ridargli vita? “In
luoghi come questi non si deve co-
struire più nulla. Cemento zero. In
Italia continuiamo a costruire e ci
sono milioni di case vuote. I co-
struttori devono trasformarsi in re-
stauratori”: questa la ricetta di Ki-
hlgren che, nel giro di dieci anni,
ha realizzato Sextantio, 21 strutture
alberghiere nelle case esistenti,

mentre l’emoraggia di abitanti si è
arrestata e la disoccupazione for-
temente ridotta grazie alla riaper-
tura di botteghe artigiane ed eser-
cizi commerciali legati al turismo.
In una inedita collaborazione tra
privati, Comune e Parco nazionale
d’Abruzzo per la salvaguardia del
rapporto tra borgo storico e pae-
saggio agrario. “Utilizziamo mate-
riale del luogo, spesso di risulta, co-
me il legno vecchio. Niente cotto
che fa chic, ma qui non c’entra. Al-
l’interno i mobili contadini risiste-
mati”. Se le case di pietra manten-
gono cubatura, destinazioni d’uso
e struttura originarie – riducendo
così i danni del terremoto del 2009
-  gli arredi, come i camini, sono
spesso autoctoni. Mentre le lenzuo-
la sono quelle dei vecchi corredi
nuziali e le coperte, ormai introva-
bili, sono rifatte a telaio con i colori
naturali. In contro-tendenza rispet-
to agli alberghi ospitati nei “non-
luoghi” dell’era globale, asettici,
anonimi e standardizzati, quelli dif-
fusi garantiscono al cliente l’auto-
nomia, evitandogli le molestie degli
alberghi-alveari. Gli consentono di
vivere in mezzo alla gente, di co-
noscerne la storia, gli usi e i costu-
mi, avendo comunque garantiti i
servizi indispensabili per un sog-
giorno confortevole. Gli stessi prin-
cipi ispirano l’ancora più suggestivo
“Sextantio Le Grotte della Civita”,
l’albergo diffuso nello scenario dav-
vero unico dei Sassi di Matera, di
fronte alla Gravina, le cui stanze
sono ricavate nelle grotte dell’ag-
gregato preistorico, abbandonato
dagli abitanti negli anni ’50. Anche
qui, se le grotte sono state sempli-
cemente restaurate, lasciando a vi-
sta la nuda pietra, gli arredi adibi-
scono a nuove funzioni vecchi
utensili contadini: cesti per le gra-
naglie come tavolini, sgabelli per
la mungitura come sedie, trogoli
per gli animali come lavandini, vec-
chi bracieri per il carbone come
contenitori per gli accessori da ba-
gno, pentole di rame per scaldare
il latte nel camino come cestini per
la carta. Mentre copriletti e runners
per i tavoli sono ricavati da vecchi
lini bianchi. E il futuro? “Dato il va-
lore culturale del progetto e il ri-
torno economico per l’intero ter-
ritorio, l’obiettivo è quello di arri-
vare a un punto in cui le istituzioni
e il mondo imprenditoriale non po-
tranno più rimanere insensibili a
queste aree”, opina Kihlgren. Anche
se, con i tempi che corrono, gli altri
dieci borghi abbruzzesi abbando-
nati e gli altri 2 mila 500 della mon-
tagna meridionale italiana, dovran-
no purtroppo attendere. 
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Gli alberghi diffusi e l’uomo che salva
i borghi più belli del nostro Paese

ú– YIBANEH!
ú–– Adachiara

Zevi
architetto

Poco più di quarant’anni, Daniele Kihlgren è un im-
prenditore italo-svedese. È stato sopran-
nominato “l’uomo che salva i borghi” per-
ché dagli anni ‘90 ha realizzato una serie
di investimenti per salvare i borghi medie-
vali abbandonati d’Italia. Kihlgren ha dato
il via alla sua opera nel 1999 da Santo Ste-
fano di Sessanio, paesino vicino a L’Aquila,
seriamente danneggiato dal terremoto. Ha acqui-

stato una piccola parte del borgo per realizzarci
un albergo diffuso dove l’atmosfera, i
mobili, i tessuti e i cibi riportano indie-
tro i visitatori di oltre cent’anni e ha
attirato, grazie alla pubblicità, l'inte-
resse di altri investitori, facendo svilup-
pare in modo considerevole tutte le at-
tività della zona. Con una formula ana-

loga è poi intervenuto nei Sassi di Matera.
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