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Atmosfera unica nella campagna
Piacentina per il piccolo borgo

RIVALTA, UN BORGO IN
COLLINA

Quattro donne meravigliose gestiscono
questo b&b con cucina 

CA' VERSA E L'OLTREPO
PAVESE

In questo numero

In copertina @agriturismocaversa
in questa pagina @lascuolalusiana

Un tuffo nella storia al Castello di Gromo
in Valtellina

UN GIORNO NEL MEDIOEVO

Un po' nostalgica, un po' vintage, ma
molto accogliente a due passi da Asiago

LA SCUOLA LUSIANA



Si torna a scuola
 foto @lascuolusiana intervista @travelnotes_magazine

La nostra struttura è stata davvero
una scuola, dagli anni 20 ai 60 e
poiché ne abbiamo conservato
l’identità e ne abbiamo fatto un
alloggio a tema il nome era
scontato! 
La Scuola Guesthouse. 

Abbiamo aggiunto guesthouse

perché tecnicamente siamo ciò

che si definiva un affittacamere e

oggi si chiama alloggio turistico.

Entrambe definizioni piuttosto

brutte. E poi tutti i paesani intorni

ci chiamavano “quelli della scuola” 

 





e io sono fermamente convinta che l’originalità a tutti i costi non
sempre funziona mentre la “banalità”, alle volte, è la soluzione
vincente.
Siamo in alta collina e circondati da una natura lussureggiante e dagli
alpeggi. Chi viene qui può fare belle e lunghe passeggiate, può andare
in bicicletta (meglio se elettrica per via dei notevoli dislivelli),
pranzare, acquistare prodotti e fare esperienze nelle malghe, può
visitare musei a cielo aperto ma può anche visitare ad un’ora o poco
più le più belle città del Veneto: Marostica, Bassano del Grappa,
Vicenza, Verona, Cittadella e ovviamente Asiago, la “capitale”
dell’Altopiano dei 7 Comuni di cui facciamo parte.
È stata una ristrutturazione conservativa e certamente non facile ma
avevamo le idee molto chiare e abbiamo lavorato con le maestranze
locali molto competenti ed entusiaste del progetto per mantenere
l'anima della scuola precedente senza stravolgere tutto-.
Sorpresa, incanto e nostalgia sono le tre parole che descrivono meglio
la nostra idea di ospitalità.


