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L’IDEA 

Negli ultimi anni il sistema ricettivo italiano sta attraversando una fase di profondo 

cambiamento. Cambiamento che è dimostrato dalla nascita di nuove e originali formule di 

ospitalità che si sono affiancate a quelle tradizionali per andare incontro alle diverse 

esigenze e alle recenti richieste dei turisti. Tra queste spicca il Paese Albergo che, pur 

rappresentando ancora un modello di ospitalità di nicchia, sta registrando una continua e 

costante crescita. 

L’idea di Paese Albergo o Albergo Diffuso non è però recente. Se ne parlò per la prima 

volta all’inizio degli anni ottanta, in Carnia, una zona montuosa del Friuli. Dopo il 

terremoto del 1976 che colpì tutta la regione e distrusse interi paesi, si manifestò la 

necessità di sfruttare, a fini turistici, le case ricostruite in località ormai quasi disabitate: si 

utilizzarono edifici abbandonati per rianimare e popolare antichi borghi storici con solide 

tradizioni. La tipologia ricettiva definita “Albergo Diffuso” non nacque, dunque, a seguito di 

una specifica domanda da parte dei viaggiatori, ma, al contrario, dalla volontà di creare 

un’offerta ricettiva mirata alla rivalutazione turistica del territorio. 

 

La formula di Paese Albergo, una struttura “orizzontale” che mette a disposizione 

camere e/o appartamenti dislocati in edifici differenti ma vicini tra loro, si delineò così 

sempre più nitidamente. 

Prima che questa nuova idea alberghiera diventasse una realtà concreta, però, 

passarono diversi anni. Le cause sono varie: prima fra tutte la mancanza di una normativa 

puntuale e chiara alla quale fare riferimento, che stabilisse i requisiti e le caratteristiche 

principali per definire una struttura “Albergo Diffuso”. La prima legge regionale in merito è 

datata 1998 e fu varata in Sardegna. Da quel momento è stato possibile definire, anche a 

livello legislativo, l’idea di Paese Albergo. 
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Viene comunemente definito anche “albergo che non si vede” in quanto non esiste una 

costruzione vera e propria che riunisca tutte le camere/appartamenti e i vari servizi. Le 

stanze o gli appartamenti destinati agli ospiti, infatti, sono ricavati dalla ristrutturazione e 

dall’adattamento di abitazioni preesistenti non abitate e non necessariamente nello stesso 

edificio. Per questo motivo i clienti-tipo di un Albergo Diffuso sono turisti che amano 

viaggiare e scoprire nuovi posti, alla ricerca di formule di accoglienza il più possibile in 

sintonia con le tradizioni locali che permettano loro di immergersi nella vita reale del borgo 

a contatto con i residenti del luogo. 

I clienti potranno scegliere tra le varie sistemazioni possibili, dislocate in tutto il paese, 

quella che meglio si adatta alle proprie esigenze. Gli alloggi potranno, infatti, essere 

formati solo dalla stanza da letto e dal bagno, richiesti principalmente dalle coppie, oppure 

da appartamenti composti da una o più camere da letto, bagno e zona cottura, soluzione 

ideale per le famiglie con bambini. 

Il perno centrale di ogni Albergo Diffuso è rappresentato dalla reception, vero e proprio 

fulcro dell’attività. Solitamente questo locale si trova al centro del paese ed equidistante 

dalle abitazioni destinate agli ospiti. È qui che i clienti si possono recare per usufruire delle 

aree comuni sia interne sia esterne e, se sono presenti locali appositi, per consumare la 

prima colazione e gli eventuali pasti. La reception svolge anche il ruolo di “ufficio turistico” 

della zona per tutti gli ospiti che desiderano ricevere informazioni sul territorio e sulle 

attività praticabili. 

L’Albergo Diffuso, per quanto offra una tipologia del tutto originale e innovativa di 

ospitalità, rimane comunque un albergo e si dovranno garantire ai turisti tutti i servizi 
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alberghieri “tradizionali”, come la pulizia delle stanze, la biancheria, l’assistenza e la 

possibilità di ristorazione. 

Chi decide di avviare un Albergo Diffuso può scegliere, a seconda delle risorse a 

disposizione e dell’organizzazione che intende conferire alla struttura, tra due differenti 

soluzioni per offrire agli ospiti tutte le varie formule di soggiorno tipiche degli alberghi: 

pensione completa, mezza pensione, bed&breakfast. 

Per offrire ai propri ospiti le soluzioni di pensione completa e mezza pensione, si può 

prevedere l’offerta interna del servizio di ristorazione. In questo caso, oltre agli alloggi 

sarà necessario allestire, solitamente nello stabile della reception, anche una sala 

ristorante e una cucina dove preparare i piatti. 

In alternativa si possono stipulare delle convenzioni con i ristoratori della zona. I clienti 

che sceglieranno la pensione completa o la mezza pensione potranno così consumare i loro 

pasti presso i ristoranti e le locande del paese. Stessa cosa per la colazione, che può 

essere servita in una sala comune nello stesso stabile nel quale si trova la reception, 

direttamente presso gli alloggi oppure tramite convenzioni con bar della zona. 
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SETTORE Turismo - Strutture ricettive 

CODICE ISTAT 55.10.00 Alberghi 

CICLO DI VITA 
DELL’IDEA 

Emergente 

CONTENUTO 
INNOVATIVO 

Nell’organizzazione 

MERCATO Mercato diffuso 

AMBIENTE E 
LOCALIZZAZIONE 

In tutti gli ambienti 

ORGANICO/ 
IMPEGNO 

Due persone + eventuali collaboratori a seconda dei servizi offerti e 
della mole di lavoro nei periodi di maggior impegno 

REQUISITI Facilmente acquisibili 

INVESTIMENTO Medio 

 

 


