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News del giorno

La nuova frontiera del turismo d'elite

News raccomandate

Ammirare i tesori nascosti dietro le porte solitamente chiuse delle dimore storiche più affascinanti d’Italia e d’Europa,
antiche residenze nobiliari private e inaccessibili ai più; scoprire il fascino rimasto intatto nel corso dei secoli di palazzi,
regge e ville progettate dagli architetti che hanno dato lustro alla nostra storia dell’arte, personaggi come Raffaello, il
Palladio o Bernini: sono queste le ultime frontiere in fatto di turismo d'élite.

News più lette

Si tratta di un nuovo modo di concepire il leisure de luxe che trae
ispirazione direttamente dal modello del “Gran Tour” settecentesco
e che vede in prima linea facoltosi signori americani e inglesi,
viaggiatori colti e abituati alle cose belle della vita, desiderosi di
conoscere la raffinatezza del vivere italiano. Al centro dell’attenzione,
dunque, quell’ampia fetta del patrimonio artistico nostrano
mirabilmente conservato nelle dimore e nei giardini da sempre
appartenuti all'aristocrazia locale.

Redazione

Il merito di aver inventato questo modus viaggiandi inedito, che fa
conoscere dell’Italia uno degli aspetti meno noti, è da attribuirsi a
Stefano Aluffi Pentini, storico dell'arte di famiglia romana, vissuto da
sempre in un'atmosfera di cultura storico-artistica. La sua A Private
View of Italy (www.apvoi.com), che nasce dall’amore per l’Italia e per
le sue bellezze, organizza dal 1996 ogni aspetto, anche logistico, di
viaggi ed eventi esclusivi per i potenti della terra, aprendo le porte di
fastosi palazzi privati per ricevimenti, concerti o visite, e facendo
illustrare agli storici dell’arte i segreti di ville e giardini generalmente
non aperti al pubblico.
In questi incantevoli luoghi segreti della nostra penisola, che offrono spunti inediti e scenari irripetibili, i turisti d'eccellenza e
pluri referenziati (generalmente si tratta di benefattori di importanti fondazioni o di musei stranieri) vengono accolti come
invitati spesso dagli stessi padroni di casa: nobili signori dai cognomi altisonanti. I tour sono personalizzati ed esclusivi e
quanto alla destinazione non c’è che l’imbarazzo della scelta. L’Italia, infatti, è uno scrigno ricco di tesori nascosti. Le dimore
veneziane affacciate direttamente sul Canal Grande, le più belle ville signorili nascoste nei meandri della campagna Toscana, i
palazzi storici fiorentini e quelli di Bergamo con i capolavori di pittura lombarda, le ville private sui laghi di Como e Maggiore, le
masserie settecentesche, i castelli del Salento o le ville umbre ricche di splendidi “trompe l'oeil” sono luoghi incantevoli, pensati
per ricevere ed ospitare, che preservano ancora intatto il loro fascino.
Ammirare queste dimore in cui ancora sono conservati i capolavori di Caravaggio, Guido Reni e Canova, osservare i fasti di case
principesche che custodiscono gelosamente preziose collezioni, in compagnia di storici dell'arte ed archeologi, o addirittura
guidati da direttori di importanti musei, sono solo alcune delle indimenticabili esperienze che l’elegante staff di A Private
View of Italy mette a disposizione dei suoi selezionati ospiti che vengono così introdotti alla visione più esclusiva e soave
dell’ inimitabile italian way of life.
Valeria Maffei
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