
Programma:Programma:Programma:Programma:    
� Ore 10.00 Ore 10.00 Ore 10.00 Ore 10.00     
Registrazione dei partecipanti. 

� Ore 10.30 Ore 10.30 Ore 10.30 Ore 10.30     
Saluto delle autorità. 

� Ore 11.00 Ore 11.00 Ore 11.00 Ore 11.00     
Interventi di operatori del settore 

� Ore 12.00 Ore 12.00 Ore 12.00 Ore 12.00     
Break time  

� Ore 13.00 Ore 13.00 Ore 13.00 Ore 13.00     
Conclusioni. 
 

 

Come raggiungerci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La signoria vostra è invitata a partecipare: 
 

C/O locali della scuola Statale Secondaria I° grado 
“R. Fucini” 

Viale Villa Vittoria 240/E  
San Marcello Pistoiese (PT) 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SAN MARCELLO P.se 

 
Con il patrocinio di:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our best thanks to:Our best thanks to:Our best thanks to:Our best thanks to:    
 

� The Mayor of San Marcello P.se: Silvia 
Maria Cormio. 

� The Mayor of Cutigliano: Carluccio 
Ceccarelli. 

� The Headmaster of Comprehensive Institute 
of San Marcello P.se: Ing. Maria Lucia 
Querques 

� The tutors and teachers of the course 

� The Old Inn “Le Panche” in the person of 
Davide Ferrari  

� The Dynamo Camp, structure and employees 
 

C O N V E G N 0C O N V E G N 0C O N V E G N 0C O N V E G N 0    
    

AAAAAAAAllllllllbbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrrggggggggoooooooo        DDDDDDDDiiiiiiiiffffffffffffffffuuuuuuuussssssssoooooooo::::::::        
    

Prospettive per la Montagna PistoieseProspettive per la Montagna PistoieseProspettive per la Montagna PistoieseProspettive per la Montagna Pistoiese    

    
    
    
    
    
    

            
            
            
            
            

Sabato 10 Novembre 2012Sabato 10 Novembre 2012Sabato 10 Novembre 2012Sabato 10 Novembre 2012    
San Marcello Pistoiese (PT)San Marcello Pistoiese (PT)San Marcello Pistoiese (PT)San Marcello Pistoiese (PT)    



L’albergo diffusoL’albergo diffusoL’albergo diffusoL’albergo diffuso    
 

Avete mai sentito parlare dell’albergo diffuso? 
Mi piacerebbe dirvi qualcosa in proposito. 
L’albergo diffuso è un nuovo stile di hotel e può 
essere definito una struttura con una 
sistemazione ‘orizzontale’. 
Situato in genere al centro di una  vecchia città, 
esso ha una reception centrale e le stanze 
situate in edifici diversi.. 
Perché dovremmo sceglierlo per i nostri turisti? 
Ebbene, esso è un modo per sperimentare per 
una notte o anche più lo stile di vita italiano. 
In un albergo diffuso la persona che ci vive 
accanto potrebbe essere un altro turista, un 
ufficiale dei carabinieri, il gestore del negozio al 
piano di sotto, o una vecchietta che ci sorride e 
benedice ogni volta che passiamo. 
Il promotore di questa nuova formula del 
mercato del turismo è Giancarlo dell’Ara. Egli 
ritiene che questo tipo di sistemazione sia 
adatta ai villaggi con centri storici di interesse 
artistico ed architettonico.  
Non meno importante è l’aspetto economico. 
Infatti, l’albergo diffuso è un modo per 
recuperare i villaggi abbandonati trasformando 
le case vuote in stanze confortevoli come se 
fossimo a casa. 
In Italia esistono già 35 alberghi diffusi 
ufficialmente accreditati, alcuni dei quali in 
Toscana. 
Sapreste immaginare il paese di San Marcello 
Pistoiese come se fosse un albergo diffuso? 
Noi abbiamo provato a farlo e non ci è sembrata 
una cattiva idea. 

 
 
 
 
 
 
 

CUTIGLIANO: A medieval village 
already recorded in the Longobard era 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAMMIANO and its 

suspension bridge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The diffused hotelThe diffused hotelThe diffused hotelThe diffused hotel    
 

“Have you ever heard about the diffused hotel ?” 

-I would like to tell you something about it. 
The ‘ albergo diffuso’ is a new style of hotel.It 
can be defined as a ‘horizontal’ accommodation 
facility, generally situated in an old town 
centre.It has a central reception desk but the 
hotels’ rooms are placed in different buildings. 
“ Why should we choose it for our customers?” 
-Well, it is a way of sampling the Italian style 
of life for one night or even more. 
In a diffused hotel the person living next door 
to you might be another tourist but also a local 
Carabinieri officer, the guy who runs the shop 
downstairs or a little old lady who smiles and 
blesses you each time you pass. 
The promoter of this new formula for the tourist 
market is Giancarlo Dell’Ara. He thinks that 
this type of accommodation is suitable for 
villages with old centres of artistic and 
architectural interest. 
Not less important is the economic aspect. The 
‘albergo diffuso’  is, in fact, a way to rescue 
abandoned villages transforming the empty 
houses into comfortable rooms as if you were at 
home. 
In Italy we already have 35 officially accredited 
diffused hotels some of which in Tuscany. 
“ Could you imagine the village of San Marcello 
Pistoiese as a diffused hotel?” 
-We tried to do it, and it was not such a bad 
idea. 


