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Il prossimo aprile apre l'Oasy Hotel, a San Marcello Pistoiese, il primo in un'area protetta del Wwf.

L'idea è nata dal recupero di un'ex area industriale acquisita dal gruppo Kme, con un impianto in disuso e

mille ettari di terra adibiti a riserva di caccia. Nel 2006, la fabbrica è stata ristrutturata e tha dato vita a

Dynamo Camp, un progetto filantropico, ispirato all'associazione “Hole in the Wall Gang Camp” di Paul

Newman, che offre soggiorni di campi di terapia creativa con teatro, sport e avventure a bambini affetti da

patologie gravi.  

Nel 2015 è nata anche la società agricola e nel 2019 l'idea dell'albergo immerso nella natura protetta, senza

cemento e auto nel raggio di qualche chilometro, ma con tutte le comodità. Hanno realizzato 16 lodge in legno

essenziali ma spaziosi e distanziati tra loro, un ristorante vicino e un altro a una decina di minuti con

menù da rifugio e i cavalli di proprietà che pascolano nei dintorni. L'auto si lascia al parcheggio, e si prosegue

in pullmino elettrico fino all'Oasy Hotel, dove ci si muove in bici elettriche (ogni lodge ne ha due in dotazione)

e si fanno attività come yoga tra gli alberi, lezioni di equitazione, escursioni guidate nella riserva, per

avvistare uccelli, cervi e lupi. «È un progetto articolato», spiega Matteo Pennacchi Head of Sales & marketing

del progetto. «Stiamo cercando di creare un albergo a basso impatto ambientale: i lodge sono disegnati

insieme ai nostri architetti e realizzati in Trentino, molti elementi sono prodotti nella tenuta e ci impegniamo

a contenere le emissioni. Siamo in fase di startup, ma se funziona apriremo in altre oasi del Wwf, a

cominciare dalla Sardegna». Intanto hanno aderito ad associazioni di ospitalità sostenibile, come i

Regenerative Resorts e gli Ecoluxury Resorts dei Viaggi dell'Elefante.
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L’albergo offrirà a San Marcello Pistoiese 16 lodge in legno a basso impatto ambientale in un’ex
riserva di caccia
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