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Turismo Il nuovo trend

Passo le vacanze in convento
I religiosi diventano albergatori
Trentino al top nel «Booking» di settore: 7.600 letti, 53.000 pernottamenti

Il fenomeno

di Marika Damaggio

TRENTO L’elenco è lungo. Con-
venti, monasteri, eremi, santua-
ri, case di accoglienza, istituti e
case religiose, foresterie, case
parrocchiali, alberghi, campeg-
gi, casali, ostelli, case alpine, ca-
se scout, studentati. Nel com-
plesso 7.600 posti letto in Tren-
tino e 2.000 in Alto Adige, a di-
sposizione di gruppi, singoli o
famiglie che cercano una vacan-
za meno onerosa, oppure per-
corsi spirituali e di relax. In po-
co più di un anno, il portale
Ospitalità religiosa, coordinato

su base volontaria dall’omoni-
ma associazione, ha gestito in
tutto il Paese 429.014 pernotta-
menti, 70.000 dei quali per sog-
giornare nella nostra regione
(52.744 richieste per la provin-
cia di Trento e 17.480 per la pro-
vincia di Bolzano). Tant’è che
nella classifica nazionale del
gradimento, il Trentino Alto
Adige segue solamente il Lazio,
meta chiaramente importante
per i pellegrini che intendono
seguire il Papa qualche giorno.
«Famiglie numerose, anziani

soli e tanti giovani: chi non può
sostenere i costi dell’hotel sce-
glie questa soluzione», spiega
Fabio Rocchi, presidente del-
l’associazione Ospitalità religio-
sa nonché componente del co-
ordinamento nazionale della
Cei sulle case per ferie.

Il portale
Il funzionamento è simile a

Booking, la piattaforma che
consente di prenotare alberghi
e pacchetti vacanza in tutto il
mondo. L’unica differenza è che
Ospitalitareligiosa.it è gestito
da cinque volontari e da un’as-
sociazione no-profit (Ospitalità
religiosa) che, semplicemente,
fa intrecciare domanda e offer-
ta, fornendo ai naviganti un ser-
vizio gratuito. Gli utenti posso-
no selezionare la vacanza, spiri-
tuale o turistica, filtrando i ri-
sultati per luogo prediletto,
finalità del soggiorno, dotazio-
ni desiderate (wi-fi, centro be-
nessere, spazi di preghiera,
chiesette annesse), poi contat-
tano in autonomia le strutture
scelte. Il sito, nato nel giugno
2015 dopo un anno di ricerche,
a giugno 2017 propone 4.552
strutture in tutto il Paese, di cui
1.340 registrate con dati, foto,
caratteristiche e recapiti. In
Trentino Alto Adige le strutture
schedate sono nel complesso
202 e sono distinte in tre grandi

categorie: strutture gestite di-
rettamente da enti e ordini reli-
giosi; di proprietà religiosa con
l’ospitalità affidata ai laici; op-
pure laiche ma predisposte per
gruppi di ispirazione religiosa.

I numeri
Pochi giorni fa, con il dispie-

garsi della stagione estiva, il
portale ha pubblicato il report
2017 che riassume l’offerta com-
plessiva. In tutto il Paese i posti
letto disponibili sono 223.500,
di cui 7.600 in Trentino e 2.000
in Alto Adige. Con un posto let-
to ogni 70 residenti, il Trentino
è al terzo posto nella classifica
nazionale; l’Alto Adige al deci-
mo con un posto letto ogni 254
residenti. La regione è tra leme-
te più ambite: nell’ultimo anno,
da giugno 2016 a giugno 2017, le

richieste scritte per soggiornare
in Trentino Alto Adige sono sta-
te 70.000, per 52.744 pernotta-
menti in provincia di Trento e
17.480 in provincia di Bolzano.
Meglio di noi ha fatto solo il La-
zio.

Gli utenti
A questo punto verrebbe da

chiedersi cosa si intenda per
ospitalità religiosa. «Si tratta di
forme di ospitalità talvolta erro-
neamente accostate a una com-
mercializzazione dell’acco-
glienza — spiega Rocchi — La
realtà dimostra esattamente il
contrario: italiani e stranieri
che soggiornano nelle strutture
religiose (per motivi spirituali o
di turismo), consentono il fun-
zionamento di attività caritate-
voli come mense dei poveri e

missioni nei Paesi in via di svi-
luppo». I prezzi infatti sono
molto più bassi rispetto alle
medie censite nel settore ricet-
tivo (inmedia si parte dai 25 eu-
ro al giorno, per capirci, con
bambini spesso gratis). «Si ri-
volgono a noi principalmente
persone che non hanno la pos-
sibilità di stare in hotel: fami-
glie numerose, anziani soli che
desiderano fare una vacanza,
gruppi di sacerdoti che inten-
dono affrontare esercizi spiri-
tuali, ma anche tantissimi gio-
vani». Senza dimenticare le
30.000 notti gratuitemesse a di-
sposizione dalle strutture italia-
ne, tra il 2016 e il 2017, per le fa-
miglie meno abbienti.

Le finalità
La vacanza nelle strutture re-

ligiose non implica per forza
programmi di preghiera: «Chi
vuole può selezionare strutture
che offrono esercizi spirituali,
viceversa si può approfittare
delle cappelle per autogestirsi i
momenti di spiritualità», con-
clude Rocchi. Che sia per ragio-
ni economiche o religiose, gli
accessi al sito sono in pieno
exploit: nei primi 6 mesi del
2017, il portale ha registrato un
aumento del 134% delle visite ri-
spetto allo stesso periodo del
2016.
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Online
Ospitalitareligiosa.it
offre diversi tipi
di sistemazione

Spiritualità
Molte strutture
hanno una
vocazione
prettamente
religiosa. È il
caso della casa
di preghiera
Santa Maria
Assunta di
Tavodo a
Dorsino
Nell’immagine
a fianco
un particolare
della cappella
interna

Pellegrinaggi L a facciata del santuario della Madonna delle Grazie

Sul portale

A Folgarida
Mezza pensione
a 30 euro

TRENTO Dalla meditazione,
con cellulari rigorosamente
spenti, alle case vacanza in
montagna che offrono
tariffe agevolate per gruppi e
famiglie numerose. In
Trentino l’ospitalità religiosa
si declina in modo variegato.
Sul portale
Ospitalitareligiosa.it sono
già disponibili le offerte per
l’autunno 2017. Un esempio
su tutti: l’hotel Vecchia
America a Dimaro-Folgarida
dal 15 settembre al 15
dicembre propone
pernottamenti in mezza
pensione da 30 euro a
persona. Per chi arriva in
Trentino per ragioni
spirituali, le mete sono
diverse, a cominciare dal
santuario «Madonna delle
Laste» che offre settanta
posti letto. Qui il soggiorno
ha chiaramente una
vocazione religiosa e sono
accolti visitatori per
pellegrinaggi, ritiri
spirituali, esercizi spirituali
o convegni. A Terzolas,
all’imbocco del parco dello
Stelvio, sono disponibili 32
stanze per 80 posti letto,
offerti dalla casa per ferie
«Al convento». Per chi cerca
uno spazio meditativo, a
Pergine Valsugana c’è la casa
di spiritualità «Villa
Moretta». Il portale offre
una descrizione precisa:
«Villa Moretta offre agli
ospiti un’accoglienza
permeata dallo stile di
umiltà, semplicità, carità
che le sorelle della
misericordia hanno
ereditato dai loro fondatori, i
beati Carlo Steeb e Vincenza
Poloni». La casa di preghiera
Santa Maria assunta, a
Tavodo, offre invece un
periodo di preghiera
gratuito («Per l’ospitalità
non ti verrà chiesto nulla. La
mano provvidente del Padre
ha già pensato anche per
te», si legge sul portale).
Unico avvertimento: il
silenzio.
Per chi desidera

avvicinarsi al lago c’è poi il
santuario della Madonna
delle Grazie. Un tuffo nella
storia. L’edificazione fu
decisa dal conte Francesco
d’Arco nel 1478.
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