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Dalla moda al beauty, passando per il cibo e l’abitare, il dik-
tat è ormai imperante: l’ambiente va rispettato. Discorso 
che coinvolge, ormai, anche il mondo dell’ospitalità e dei 

viaggi. A confermarlo, l’VIII rapporto Italiani, turismo sostenibile ed 
ecoturismo di Fondazione UniVerde presentato lo scorso settembre 
secondo cui la pratica del turismo sostenibile è cresciuta dal 7% 
del 2011 al 20% del 2018. A domanda del turista, rispondono non 
solo le strutture, ma anche i luoghi di villeggiatura, dal mare alla 
montagna. Due esempi concreti arrivano da Cortina, che in vi-
sta dei grandi eventi sportivi invernali, come i Mondiali del 2021, 
ha promosso la Carta di Cortina, con cui la Perla delle Dolomiti 
s’impegna a tutelare il territorio (dall’uso di acqua e suolo alla 
limitazione delle emissioni di gas serra e dei costi energetici), e da 
Lampedusa: l’isola siciliana dal primo settembre è, infatti, plastic 
free. Vietati quindi la vendita e l’utilizzo di stoviglie, bicchieri e 
posate monouso non biodegradabili. Nella stessa direzione guarda 
anche Club Med. Il tour operator francese, con oltre 70 resort 
nel mondo, ha lanciato Goodbye Plastic Straws, iniziativa volta 
a ridurre l’uso di oggetti in plastica monouso nei propri resort, a 
partire da quelli dislocati in Asia. Dire addio 
alla plastica è l’imperativo anche dei Meliá 
Hotels International: il gruppo si impegna 
a eliminare tutti gli oggetti usa e getta in pla-
stica dai suoi alberghi entro il 2018. 
Attività di salvaguardia della flora e della 
fauna hanno permesso, invece, al gruppo 
Constance Hotels and Resorts di riceve-
re diversi riconoscimenti, tra cui la certifi-
cazione Green Globe. True by Nature è il fil 
rouge delle proprietà del gruppo nei luoghi 
esotici, come Mauritius, Seychelles, Maldi-

From fashion to beauty, passing through food and living, the diktat 
is now overwhelming: environment must be respected. An idea that 
involves the world of hospitality and travel. Two examples come from 

Cortina, which in view of the great winter sports events, like the World 
Cup in 2021, has promoted the Cortina Charter, with which the Perla delle 
Dolomiti commits itself to protecting the territory; and from Lampedusa: 
the Sicilian island is plastic free as from the 1st September. Therefore, the 
sale and use of non-biodegradable disposable tableware, glasses and cutlery 
are prohibited. The same direction has been taken by Club Med. The 
French tour operator, with its over 70 resorts in the world, has launched 
Goodbye Plastic Straws, an initiative aimed at reducing the use of disposable 
plastic items in their resorts, starting from those located in Asia. Saying 
goodbye to plastic is also the imperative of Meliá Hotels International: 
the group is committed to eliminating all plastic disposable items from its 
hotels within 2018. The activities to safeguard flora and fauna have granted 

D I  F L O R I N D A  C O R D E L L A

L’ impegno per  l ’ambiente  non va  mai  in  vacanza.  A 
d imostrar lo,  non so lo  le  g randi  catene  a lberghiere ,  ma 
anche  i  s ingo l i  resor t  che  guardano sempre  p iù  a l  g reen
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Seguendo i principi 
dell’architettura 

sostenibile è appena 
stato ristrutturato 

l’Hotel Lamm a 
Castelrotto, sull’Alpe 

di Siusi (a sinistra), 
e realizzato ex novo 

lo Chalet Purmontes, 
sulle Dolomiti (a 

destra, due immagini).

The principles 
of sustainable 

architecture were 
applied in Hotel 

Lamm in Castelrotto, 
at the foot of Alpe di 

Siusi (left), and 
in Chalet Purmontes, 

in the Dolomites 
(right, two photos.)
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ve, Madagascar, Zanzibar. Un esempio? Il Constance Ephelia, alle 
Seychelles, ha ricevuto per la terza volta il premio Indian Ocean’s 
Leading Green Resort ai World Travel Awards 2017. Tante le attività 
da fare immersi nella natura, dalla zip-line tra gli alberi al ka-
yak tra le mangrovie, al Turtle Feeding per i bambini, che han-
no la possibilità di dar da mangiare alle tartarughe giganti del 
resort. Preservare la biodiversità era l’intento anche dell’attore 
Marlon Brando quando, negli anni 60, durante le riprese del film 
L’ammutinamento del Bounty in Polinesia 
francese, si innamorò dell’atollo Te-
tiaroa e decise di comprarlo. Oggi, 
The Brando è un eco luxury resort, 
modello pionieristico di tecnologia 
sostenibile grazie a energia solare, 
aria condizionata ottenuta dall’ac-
qua del mare e un’eco-stazione per 
la protezione dell’ambiente marino. 
Tornando in Italia, degna di nota la 
catena di alberghi sarda Delphina 
Hotels & Resorts: nel 2017 è sta-
to il primo gruppo italiano a usare 
in tutte le strutture energia ver-

the Constance Hotels and Resorts group various awards, including 
the Green Globe certification. True by Nature is the common thread of 
the group’s properties in exotic locations, such as Mauritius, Seychelles, 
Maldives, Madagascar, Zanzibar. 
Preserving biodiversity was also actor Marlon Brando’s intent when he fell 
in love with the Tetiaroa atoll and decided to buy it in the 60s, during the 
shooting of the movie Mutiny on the Bounty in French Polynesia. Today, 
The Brando is an eco-luxury resort, a pioneering model of sustainable 
technology thanks to solar energy, air conditioning obtained from sea water 
and an eco-station for the protection of the marine environment.
Returning to Italy, the Sardinian hotel chain Delphina Hotels & Resorts 
was the first Italian group in 2017 to use in all its facilities green energy 
entirely from renewable sources and from transformation systems with a 
low environmental impact, saving 3,536 tons of CO2 a year (the equivalent 
absorbed by 25,000 trees). It was internationally recognized at the People, 
Environment, Achievement Awards 2018 in Bristol for its good practices 

Above, Meliá 
Serengeti Lodge, 

in Tanzania. Right, 
Constance Ephelia 

Moofushi 
in the Maldives and, 

below, Alyana 
Pemba in Zanzibar.

Sopra, il Meliá 
Serengeti Lodge, in 
Tanzania. A destra, 

il Constance Ephelia 
Moofushi alle Maldive 

e, sotto, l’Aiyana 
Pemba a Zanzibar.
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In questa pagina, 
alcune immagini 
di The Brando, in 
Polinesia, modello 
pionieristico di 
eco luxury resort. 
Nell’altra pagina, 
foto evocativa della 
catena sarda Delphina 
Hotels & Resorts.

On this page, some 
photos of The 
Brando, a pioneering 
model of eco-luxury 
resort. Opposite, 
fascinating image 
of Delphina Hotels & 
Resorts, in Sardinia.
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de interamente proveniente da fonti rinnovabili e da sistemi di 
trasformazione a basso impatto ambientale, con un risparmio di 
3.536 tonnellate di Co2 all’anno (l’equivalente di quanto assorbo-
no 25mila  alberi) ed è stata riconosciuta a livello internazionale 
al People, Environment, Achievement Awards 2018 di Bristol per 
le buone pratiche a salvaguardia dell’ambiente nel turismo. Ma 
l’attenzione all’ambiente è un’esigenza che riguarda anche i sin-
goli alberghi. Nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, a 
Cogne, l’Eco Wellness Hotel Notre Maison nasconde un cuore 
verde: è la centrale di co-generazione a biomassa, in grado di for-

nire elettricità e riscaldamen-
to a tutto l’hotel e al laghetto 
alpino riscaldato. La struttura, 
grazie a una partnership con 
Bmw, ha portato la vettura i3 
elettrica nelle valli del Parco. 
Alle porte delle Dolomiti, ha  
inaugurato lo scorso luglio lo 
chalet Purmontes: immersi nel-
la pace e nella quiete, tra boschi e 
il piccolo paese di Mantana (Bz), 
sono stati realizzati seguendo i 

to protect the environment involved in tourism. But attention to the 
environment is a requirement that concerns also single hotels. In Cogne, 
in the heart of Gran Paradiso National Park, the Eco Wellness Hotel 
Notre Maison hides a green heart: the biomass cogeneration plant, able to 
supply electricity and heating to the hotel and the heated alpine lake. The 
structure, thanks to a partnership with Bmw, brought the i3 electric car 
into the Park’s valleys for the first time.
The Chalet Purmontes opened at the gate to the Dolomites in the last 
month of July: immersed in peace and quiet, between woods and the 
small town of Mantana (Bz), five design chalets were built following the 
principles of sustainable architecture; they boast also an alpine character 
declined in ancient wood, stone and precious artisan fabrics. Guests have 
access to a private spa area with a natural swimming pond, a Turkish bath 
and a panoramic relaxation area with hay beds, a riding school and a pond 
suitable for swimming and bathing, with spring water. On the Alpe di Siusi, 
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principi dell’architettura sostenibile cinque chalet di design (con ri-
spettiva infinity pool privata) dal carattere alpino declinato nel legno 
antico, pietra e pregiati tessuti artigianali. A disposizione degli ospiti, 
zona Spa privata con laghetto balneabile naturale, bagno turco e area 
relax panoramica con letti di fieno, un maneggio e un laghetto bal-
neabile, con acqua di fonte. 
Sull’Alpe di Siusi, altopiano totalmente car free, a 1.860 metri, 
sorge l’Alpina Dolomites Health Lodge & Spa, albergo che fa 
parte dei Leading Hotels of the World, la cui struttura è stata pro-
gettata secondo criteri ecologici finalizzati a ottenere il minimo 
impatto ambientale e un basso consumo energetico, all’insegna 
di una sostenibilità a 360°. Ai piedi dell’Alpe di Siusi, a Castelrot-
to, fresco di restyling all’insegna 
dell’eco-compatibilità, si trova 
anche l’Hotel Lamm: ospitalità 
in camere di design e  scenogra-
fica Spa all’ultimo piano, dove 
vengono eseguiti trattamenti con 
i prodotti Vitalis Dr. Joseph, total-
mente naturali e realizzati in Alto 
Adige. Le scelte architettoniche 
green vanno dai materiali locali 
utilizzati all’impianto di riscalda-
mento che assicura un risparmio 
energetico. 

a totally car-free plateau at 1,860 metres, the hotel Alpina Dolomites 
Health Lodge & Spa, belonging to the Leading Hotels of the World chain, 
has a structure designed according to ecological criteria aimed at achieving 
the minimum environmental impact and low energy consumption, in the 
name of a 360-degree sustainability. In Castelrotto, at the foot of Alpe di 
Siusi, fresh from restyling in the name of eco-compatibility, the Hotel 
Lamm offers hospitality in design rooms and a spectacular spa on the top 
floor, where treatments are performed with Vitalis Dr. Joseph products, 
totally natural and made in South Tyrol. The green architectural choices 
range from the local materials used to the heating system that ensures 
energy savings.
Near Merano, still no cars and no noise at the Vigilius Mountain Resort: 
an award-winning hotel for good environmental practices, it is the 
green jewel designed by Matteo Thun, a model of sustainable tourism 
recognized all over the world. Staying in the same area, in Gargazzone, 
Theiner’s Garten Bio Vitalhotel was recognized as the first certified 

Sopra, da sinistra,  
il Vigilius Mountain  

Resort, in Trentino Alto 
Adige,e Cortina.

Above, Vigilius 
Mountain Resort, 

in South Tyrol (left), 
and Cortina (right).
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Vicino a Merano, ancora niente macchine e nessun rumore al Vi-
gilius Mountain Resort: hotel pluripremiato per le buone pra-
tiche ambientali, è il gioiello green a firma di Matteo Thun, un 
modello di turismo sostenibile riconosciuto in tutto il mondo. 
Rimanendo in zona, a Gargazzone, il Theiner’s garten Bio Vi-
talhotel ha ottenuto il riconoscimento di 1° ClimaHotel certi-
ficato in Europa grazie a camere con pareti insonorizzate e prive 
di inquinamento elettromagnetico, letti privi di parti metalliche, 
materassi e lenzuola bio, così come lo sono i prodotti utilizzati 
nella Spa e nel ristorante. La sostenibilità è di casa, soprattutto in 
cucina, anche al Rosa Alpina di San Cassiano, in Alta Badia, grazie 
allo chef tre stelle Michelin Norbert Niederkofler del ristorante St. 
Hubertus, precursore della filosofia No Waste, che mette in primo 
piano il riutilizzo degli scarti, la natura e le materie prime ad essa 
legate. Sponstandosi, infine, verso il 
Lago di Garda, il Lefay Resort & Spa 
è la prima azienda italiana del setto-
re turistico a sottoscrivere un accor-
do con il ministero dell’Ambiente per 
progetti mirati alla neutralizzazione 
delle emissioni di Co2. 

Europe thanks to its rooms with soundproof walls without electromagnetic 
pollution, no-metal beds, organic mattresses and sheets, and organic 
products used in the Spa and in the restaurant. Sustainability is at home, 
above all in the kitchen, also at Rosa Alpina in San Cassiano, Alta Badia, 
thanks to chef Norbert Niederkofler of the St. Hubertus restaurant, 
awarded with three Michelin stars and forerunner of the No Waste 
philosophy, based on waste reuse, nature and raw materials related to it. 
Finally, moving to Garda Lake, the Lefay Resort & Spa is the first Italian 
brand in the tourism sector to sign an agreement with the Ministry of the 
Environment for projects aimed at neutralizing CO2 emissions.

Above, Lefay Resort 
& Spa Lago di Garda. 

Sopra, il Lefay Resort & 
Spa Lago di Garda. 
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