DM TENDENZE

Sacchia Art Farm a Borgo
Pace (Pu), nelle Marche, è
un agriturismo particolare.
Chi ci va in vacanza
può fare un’esperienza da
attore grazie a diversi
laboratori teatrali (www.
destinazioneumana.it).

PICCOLI VIAGGI

PER GRANDI ESPERIENZE
Chi di noi non ha mai sognato di cambiare vita? Di trasferirsi
all’estero, di emigrare ai Caraibi. Ma oggi è da mete vicine che
nascono le opportunità. Grazie a brevi vacanze, molto speciali
di SILVIA SANTACHIARA scrivile a attualita@mondadori.it

Turista fai-da-te? No, viaggiatore “esperienziale”. Oggi non si
va più in vacanza per staccare la spina, visitare posti nuovi e
monumenti, accumulando chilometri e miglia di volo. L’ultima
indagine TripBarometer mostra che il 71% dei turisti vuole allargare i propri orizzonti, il 55% vivere esperienze uniche, il 44%
arricchire la rete di conoscenze. «Si sente l’esigenza di recuperare il contatto con sé stessi, di imparare qualcosa di nuovo e di
stringere relazioni» spiega Silvia Salmeri, fondatrice del portale
www.destinazioneumana.it. Dopo anni di lavoro alla scrivania,
Silvia ha deciso di cambiare vita e dedicarsi ai nuovi viaggiatori.
Ecco perché nel suo sito non offre destinazioni turistiche o low
cost, ma percorsi basati sui loro bisogni e desideri. Per chi sogna
di cambiare strada professionale o vuole sviluppare un’idea
imprenditoriale, ci sono fattorie culturali o coworking rurali.
Per chi vuole ricaricare mente e corpo, strutture dove coltivare
l’orto, praticare yoga o meditazione. Il progetto è stato lanciato
l’anno scorso e in questi mesi ha aggregato una serie di gestori
che, proprio come Silvia, hanno scelto di mollare la città d’origine,
magari una metropoli chiassosa, per reinventarsi. Persone da cui
chi viaggia può trarre ispirazioni. E opportunità.

NELLA CAMPAGNA MARCHIGIANA SCOPRI LA TUA
VENA ARTISTICA «Stanchi dei ritmi frenetici e delle relazioni
mordi e fuggi, abbiamo cercato per tanto di scappare da Milano.
Avevamo 2 figli piccoli e lavoravamo entrambi nella regia e nella
produzione di documentari, un mestiere che all’inizio ci piaceva
molto, ma che poi ha smesso di darci soddisfazioni». Marco
Carraro ed Emiliana Poce, 43enni, dall’anno scorso vivono a

Borgo Pace, nell’entroterra marchigiano. Qui hanno trasformato
un semplice agriturismo in un laboratorio culturale con fattoria
didattica, un agri-teatro e un orto biologico. Si chiama Sacchia Art
Farm ed è una “destinazione umana” accolta nel portale omonimo perché aiuta i vacanzieri a scoprire il proprio lato artistico.
Marco ed Emiliana hanno già trovatonuovi soci: un’altra famiglia
milanese che ha fatto la loro stessa scelta.

TRA I SASSI DI MATERA, TRASFORMI LA TUA IDEA
IN UN’IMPRESA Andrea Paoletti, 35 anni, è un architetto
biellese trapiantato in Basilicata. «Per la carriera, dovevo andare
in Brasile» racconta. «Ma poi ho scelto di rimanere in Italia e nel
2012 mi sono trasferito a Matera, una città meravigliosa dove il
concetto di spazio e lavoro condiviso, il mio pallino professionale,
non era ancora arrivato. Qui ho conosciuto Mariella Stella, la
mia compagna. Abbiamo avuto 2 figli e abbiamo aperto insieme
il co-working e co-living Casa Netural». Nel giro di pochi mesi,
grazie anche al passaparola su www.destinazioneumana.it, questo
spazio nel cuore della città è diventato un “incubatore di sogni”.
«Perché aiutiamo turisti o liberi professionisti di tutta Europa
a mettersi in rete per trasformare le loro idee in vere e proprie
imprese o start up» dice Andrea. «Intorno al progetto adesso
gravitano oltre 100 persone che hanno in comune la passione
per il viaggio. E per il cambiamento».
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