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Gusto d’autore
Sopra, Marco 
Baldan e la 
moglie Valeria 
Carfora. Hanno 
aperto nel 2013 
la locanda «La 
Scuola» a 
Lusiana 

(Vicenza). In alto
a sinistra, una 
delle camere e, 
qui sopra, il 
cancello 
della scuola

P
roprio quest’anno, in cui la
scuola è stato uno dei luoghi
più irraggiungibili, quasi qua-
si viene voglia di andare in va-
canza… in una scuola. Si può
fare a «La scuola», appunto,
una piccola allegra locanda a
Lusiana, sull’altopiano di
Asiago (info: www.locandala-
scuola.com), che è stata rica-
vata in una vera scuola di 
montagna, costruita negli an-
ni ‘20 e attiva fino al 1963. Le
stanze sono a tema: Geogra-
fia, Storie e lettere, Aritmetica
e scienze, e una camera dedi-
cata alla maestra. «Perché ne-
gli anni ‘40», raccontano i
proprietari, «una maestra di 
Vicenza doveva dormire in
soffitta: le strade di allora non
consentivano di fare il viaggio
ogni giorno. Le abbiamo de-
dicato la stanza che è diventa-
ta la più romantica e la più ri-
chiesta. Abbiamo avuto anche
tanti sposini». Ma come avete
avuto l’idea? «Abbiamo aper-
to nel 2013», dice Valeria Car-
fora. «Io sono una grafica
pubblicitaria con la passione
sfrenata per l’interior design. 
Mio marito è Marco Baldan ed
è fondatore di un’azienda che
si occupa di servizi internet
per il turismo con la mission

colazioni sono di una ditta 
francese che riproduce arredi
scolastici con gusto contem-
poraneo». A proposito della
colazione… «È rigorosamente
a base di prodotti locali, e so-
prattutto fino a tardi, senza
fretta. Formaggio Asiago, spe-
ck dell’altopiano, burro e yo-
gurt di malga, succo di mele
antiche della zona quando è
possibile, pane cotto a le-
gna… Per il pranzo e la cena
consigliamo noi le trattorie
nei dintorni. Tutte provate
personalmente. Anche qual-
che ristorante stellato, e da
giugno a settembre le malghe
gestite da giovani che hanno
portato innovazione e cura
nell’offerta». 

La più grande soddisfazio-
ne? «Vedere negli occhi di

tanti l’emozione di rivivere i
ricordi d’infanzia, di ritrovare
oggetti perduti. Ed essere ac-
colti in paese con grande en-
tusiasmo (non siamo della zo-
na) e avere come veri e propri

testimonial gli ex alunni della
scuola. Fieri ed orgogliosi di
rivederla viva e più bella di
prima. Davvero commoven-
te». E poi, aggiunge Valeria: 
«Mio padre era insegnante.
Un bravo e anticonformista
professore di matematica del-
le medie. Non ha fatto in tem-
po a vedere il mio gioiello ma
ne sarebbe stato orgogliosis-
simo. Per me è come aver uni-
to tutti i puntini del mio per-
corso di vita». Un ricordo sco-
lastico? «La mia materia pre-
ferita era Geografia. E il mio 
più bel ricordo risale alle ele-
mentari. Vivevo in Sicilia (an-
che se sono originaria di Sor-
rento) e la mia maestra era
friulana, già molto anziana.
Più dei suoi insegnamenti io
ricordo i suoi racconti: della
guerra, del Piave. Cose che mi
facevano fantasticare». Consi-
gliate il vostro b&b a chi… «A
chi cerca luoghi fuori dalle so-
lite rotte turistiche, a chi ama
la natura e si diverte a vivere la
vita di un piccolo paesino. E
alle persone allenate sugge-
riamo anche la bici». 
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Da sapere

 La locanda 
«La Scuola» si 
trova a 
Lusiana, 
sull’Altopiano 
di Asiago 
(Vicenza)

 È ricavata da 
una vecchia 
scuola 
costruita negli 
anni ‘20 e 
attiva fino al 
1963

 Noleggia bici 
ed e-bike, è a l 
centro di 
passeggiate 
storiche e 
naturalistiche. 
In paese c’è il 
«Parco del Sojo 
arte e natura» 
con sculture di 
arte contem-
poranea

A Lusiana una coppia ha ristrutturato un istituto di 100 anni fa e l’ha arredato
Con mobili d’epoca scelti tra i mercatini per trasformarlo in una allegra locanda

Banchi, carte, lavagne,
nostalgia della scuola 

di Lisa Corva


A colazione solo prodotti 
locali, abbiamo gli indirizzi 
giusti per pranzo e cena

della disintermediazione…
ovvero rendere gli hotel capa-
ci di vendere le proprie came-
re senza intermediari. Lui è
appassionato di giardinaggio.
Abbiamo passato il periodo
della ristrutturazione a segui-
re i lavori e a cercare pezzi ori-
ginali nei mercatini del Vene-
to. Dovevano essere arredi e
oggetti autentici, provenienti
da altre scuole, e non più re-
centi degli anni ‘50. Alcuni ar-
redi sono nuovi ma sempre
ispirati alle forme tipiche del-
le scuole. Le sedie della sala

La Casa del Gnocco, Via S. Caterina 23, Lusiana. 
Un giovane team del paese; cucina molto curata, 
ingredienti rigorosamente locali. 
Osteria Madonnetta, Via Vajenti, 21, Marostica: 
più di cent’anni di storia, cucina veneta.
Malga Serona, Caltrano, tel 3392201571a 1400 
metri, i e con un panorama da togliere il fiato. 

dove mangiare
Gnocchi, formaggi, tradizioni

Locanda La scuola, via Campana 20, Lusiana. tel 
0424 066244.Sulla collina fra i ricordi
B&b Al forno dei Keple, via Scajaro 6, Asiago (VI), 
dove alla colazione trovate i prodotti del forno e 
della pasticceria ancora caldi. 
Locanda la Capr’allegra, via Ragazzi del Duemila 
2, Gallio (VI) Fra boschi e prati, sull’Altopiano 

dove dormire
Fra i ricordi o nei boschi
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