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Quando il design va in vacanza (in Italia) 
Con Airbnb è possibile alloggiare in queste case da sogno perfette 
per staccare la spina, non solo in estate 
Autore: rossana vinci 
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26/08/2020 - Con la fine dell’estate ormai alle porte, e una pandemia che ha messo a nudo la fragilità 
della politica del turismo oltre frontiera, Airbnb pubblica una lista di alloggi perfetti per staccare la 
spina e concedersi una fuga in case dal design impeccabile − non solo in estate − rimanendo in 
Italia.  
 
Solo a fine giugno, durante un'intervista sul canale di notizie americano CNBC, il CEO di 
Airbnb Brian Chesky, rifletteva sugli scenari del turismo post-coronavirus, prevedendo un’ascesa 
di un certo ‘turismo patriottico’ e degli alloggi in case vacanze a discapito di viaggi internazionali e 
in grandi città.  
"La pandemia ha cambiato inesorabilmente il nostro modo di viaggiare, molta gente non vuole 
ancora salire sugli aerei, ha paura...non vuole andare in città, non vuole attraversare le frontiere, 
quello che sono disposti a fare è salire in macchina e guidare per un paio di centinaia di chilometri 
fino ad un piccolo borgo o paese dove sono disposti a stare in una casa. La gente desidera avere 
unlegame".  



 
L'estate 2020 ha dunque confermato questa tendenza, con sempre meno turisti su voli internazionali 
e una presa d'assalto di piccoli borghi ed alloggi immersi nella natura. 
 
Tra le oltre 7 milioni di soluzioni di soggiorno presenti su Airbnb in più di 220 Paesi, tra case 
sull’albero, mini-case, case galleggianti e case a forma di cane, passando per castelli, igloo, isole 
private e navicelle spaziali, non possono mancare gli alloggi di design.  
Sempre più architetti, collezionisti e appassionati decidono infatti di mettersi in gioco condividendo 
case e ville dalle strutture maestose, curatissime nei dettagli sul più famoso portale di home sharing. 
 
La selezione − da salvare e tenere a mente per la prossima vacanza − spazia da nord a sud Italia, 
comprendendo una dimora storica immersa nelle colline lombarde costruita nel 1909 fino ad una 
villa in Sardegna progettata come fosse una scultura abitata da Massimiliano Fuksas.  Ecco la 
selezione di Airbnb: 

 

Villa Peduzzi, Pigra, Lombardia − link alla casa  

https://www.airbnb.it/luxury/listing/35124553?source_impression_id=p3_1598877035_0d6HeDTT
QDSqBEDg  
 
Villa Peduzzi è stata costruita nel 1909 nel luogo in cui sorgeva un’antica torre di avvistamento 
medievale. Con la sua piscina a sfioro, gli interni in stile liberty e le otto camere da letto, domina tutto 
ilpanorama.  
 

 


