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For those who don’t know Ercole Lega yet, we 

recommend you do it fast for three reasons: his 

amazing friendliness; the dishes you will taste in his 

restaurant will be a true delight for your taste buds; 

the experience that you will live will be a novelty for 

you, a new way of “vacationing”…something that you 

will not easily forget, because you will not only be the 

guest at a hotel, but of an entire town! We are talking 

about the new “Made in Italy” trend of “separated 

hotels,” a surprising concept that has found in 

Tuscany, and not only, the perfect land where to 

grow. Today, next to Ettore, the owner and manager 

of one of these examples, the Locanda Senio, situated 

at Palazzo sul Senio, in the province of Florence, we 

also have the president of the National Association 

for “separated hotels”, also a marketing professor 

at the University of Perugia, professor Giancarlo 

Dall’Ara. Before talking to Ercole, let’s clarify some 

concepts with Prof. Dall’Ara. 

Prof. Dall’Ara, when was the idea for “separated 

hotels” born?

The idea was born in Friuli in 1982, when a group 

of people, with whom I used to work, was facing 

the problems of houses built after the earthquake 

of Carnia thinking about a use for tourists. But, the 

A new formula for your vacation: “separated hotels”!
Una nuova formula per la vostra vacanza: gli “alberghi diffusi”!

real story, that of a concrete realization of separated hotels, started in Sardinia, when in the second half of the 90s after one of my projects in the beach town of Bosa, the 

region of Sardinia passed a law that allowed the classification of this new form of hospitality. Today, there are 9 regions in Italy that recognized AD as a hotel above others, 

distinguished in its genre, original in concept and management formulas.

What is the philosophy at the basis of a “separated hotel”? 

Its philosophy is very simple: tourists don’t like things done just for tourists, they desire more and more real things, they want to live the culture of places, their authenticity, 

along with services and comfort. AD offer authenticity, because the houses were not built thinking about tourists, services or comfort, but because AD are hotels where all 

hospitality services are guaranteed to the visitors that desire them. Other than this, AD is also a project for the territory they are in, a sustainable project, that doesn’t impact 

the environment, because AD are not built, but what is already there is put to use, uninhabited houses that have been restructured, close to one another, inside which rooms 

and spaces for guests are created. Since it’s a development project, AD can contribute to stop the depopulation of small villages and create products, to “sell those areas.”

What are the characteristics that a hotel must have to 

be recognized as an AD?

A separated hotel just like a traditional hotel, “vertical”, 

must have at least 7 rooms to be defined as such. It is 

obviously the minimum amount of rooms it must have 

to be considered a “hotel,” even better if there are more 

rooms. It must have one entrepreneurial management, 

and the house that make it up must be distant not 

more than 200 meters from the main one that serves 

as reception. This is to allow all guests to live the life 

of the place they visit along with its citizens, and to 

use the hospitality services (food, assistance, common 

spaces) that the structure offers. According to law, AD 

are usually located in the heart of villages or historical 

centers and for this very reason they allow visitors to 

live the atmosphere of any place.

How popular are these hotels?

Today in Italy there are less than 50 hotels, and 

they are present in almost all regions, with a higher 

concentration in Sardinia, Puglia and the Marche 

regions. In addition to this, since AD was awarded in 

June 2008 by a committee from the United Kingdom as 

an ideal model for sustainable tourism, interest towards 

AD at the international level has increased. There is 

much interest towards this formula in countries such 

as Portugal, Croatia, Serbia, Switzerland, along with 

Brasil and Santo Domingo and there are projects under 

way to export this model, maintaining the Italian brand 

very high. 

What is the status in Tuscany?

There is no specific law for Tuscany at the moment, and 

this doesn’t help the birth of AD that would be legal for 

their name and services. But there are 3 AD already and 

much interest because very few formulas such as AD 

can truly give an experience of the Tuscan territory.

Let’s tell our readers what are these structures in 

Tuscany…

In Tuscany, we have the Borgo dei Corsi in Ortigiano 

Raggiolo (Arezzo), the Borgo of Sempronio in 

Semproniano (Grosseto) and the Locanda Senio 

in Palazzuolo sul Senio (Florence). Their contact 

information, along with all of those for AD in Italy, can 

be easily found on our website www.alberghidiffusi.it, 

the only official website.

For me it’s a pleasure to add that one of these is, as 

we were saying before, a property of Ercole Lega: the 

Locanda Senio in Palazzuolo sul Senio, a medieval 

village nominated as the ideal village of Italy, situated in 

the Tuscan province amidst the mountains of Romagna. 

A magic place, with an enchanted atmosphere for its 

location where this friendly man lives, originally from 

Romagna, but of Tuscan adoption for the past 24 years. 

The Locanda Senio is made of six rooms and three 

suites; a heated pool and a small, but nifty fitness center; 

a restaurant for 30/35 people that offers a traditional 

and spectacular cuisine with medieval recipes of high 

quality, for which Roberta – his wife – is responsible 

(this small town is her native!). All this, with the 

addition of an entire village for you, to introduce you to 

a new typology of vacation with relax, charme, novelty, 

history, good food, artisan pieces, nature, hospitality….

the list goes on and on…!

Uno scorcio della piscina, immersa nella natura, della Locanda Senio

Uno scorcio della Locanda Senio
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Chi non conosce ancora Ercole Lega è meglio che si 

affretti a farlo, per tre motivi: è la simpatia fatta persona; 

i piatti che degusterete nel suo ristorante saranno un 

vero e proprio paradiso per le vostre papille gustative; 

la realtà che vi permetterà di vivere sarà per voi una 

novità, un nuovo modo di “fare vacanza”…qualcosa 

che difficilmente riuscirete a dimenticare, perché non 

sarete solo ospite di un hotel, ma di un intero paese! 

Ebbene sì, stiamo parlando della novità made in Italy 

degli “alberghi diffusi”, un concetto sorprendente e che 

ha trovato nella Toscana, e non solo, una terra perfetta 

per svilupparsi. E oggi, accanto a Ettore, proprietario e 

gestore di una queste realtà, la Locanda Senio, situata a 

Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze, abbiamo 

anche il presidente dell’Associazione nazionale Alberghi 

Diffusi, e docente di marketing presso l’Università 

di Perugia, il prof Giancarlo Dall’Ara. Prima però di 

approfondire il discorso con Ercole, chiariamo alcuni 

concetti direttamente con il Prof Dall’Ara.

Quali sono le caratteristiche che un albergo deve avere 

per essere riconosciuto come albergo diffuso?

“Un albergo diffuso esattamente come un albergo 

tradizionale, “verticale”, deve avere almeno 7 camere 

per essere definito tale. Ovviamente si tratta del numero 

minimo di camere per essere considerati “albergo”, 

molto meglio averne di più. Deve poi avere una gestione 

unitaria e imprenditoriale, e le case che lo compongono 

devono essere distanti non più di 200 metri da quella 

centrale che funge da reception. Ciò per permettere 

all’ospite di vivere la vita del luogo assieme ai residenti, 

e di usufruire dei servizi alberghieri (ristorazione, 

assistenza, spazi comuni) che la struttura offre. Gli 

AD di norma si trovano nei borghi e nei centri storici 

e proprio per questo permettono di vivere fino in fondo 

l’atmosfera del luogo”.

Che diffusione ha questo tipo di albergo?

“Attualmente in Italia gli Alberghi diffusi sono meno di 

50, e sono presenti in quasi tutte le Regioni del paese, 

con una concentrazione maggiore in Sardegna, Puglia 

e Marche. Inoltre da quando nel giugno 2008 l’Albergo 

Diffuso è stato premiato da una commissione delle 

Nazioni Unite come modello ideale per lo sviluppo 

turistico compatibile e sostenibile, l’interesse verso l’AD 

a livello internazionale si è molto sviluppato. In paesi 

come il Portogallo, la Croazia, la Serbia, la Svizzera e 

persino il Brasile e Santo Domingo c’è molto interesse 

per questa formula e vi sono dei progetti per importare 

questo modello, mantenendo tra l’altro il nome in 

italiano”.

Quale è la situazione in Toscana?

“In Toscana non esiste al momento una norma specifica 

per l’AD, e questo non aiuta la nascita di alberghi diffusi 

che siano tali oltre che nel nome anche nei servizi. 

Ciononostante esistono 3 realtà di alberghi diffusi e un 

grande interesse perché poche formule come l’AD riescono 

ad offrire fino in fondo l’esperienza del territorio toscano”. 

 

Prof. Giancarlo Dall’Ara, Presidente 
dell’Associazione nazionale Alberghi Diffusi

Ricordiamo per i nostri lettori quali sono queste 

strutture in Toscana…

In Toscana abbiamo Il Borgo Dei Corsi ad Ortignano 

Raggiolo (Arezzo), Il borgo di Sempronio a Semproniano 

(Grosseto) e la Locanda Senio a Palazzuolo sul Senio 

(Firenze). Ovviamente i lori contatti, così come quelli 

degli altri alberghi diffusi in tutta Italia, si possono 

facilmente consultare visionando il nostro sito 

www.albergidiffusi.it, l’unico sito ufficiale.

Per me è un piacere aggiungere che una di queste realtà 

è, come dicevamo prima, la struttura di Ercole Lega:  la 

locanda Senio a Palazzuolo sul Senio, un borgo medievale 

insignito del titolo di Villaggio ideale d’Italia, situato in 

una  provincia toscana nelle montagne di Romagna. Un 

luogo magico, dal clima incantevole per la sua posizione 

in cui vive questo personaggio simpaticissimo, di origine 

romagnola, ma di adozione toscana da ormai 24 anni. 

La locanda Senio è composta da sei camere e tre 

suites; una piscina riscaldata e un piccolo, ma sfizioso 

centro benessere; un ristorante da 30/35 posti che 

offre una cucina “tradizionalspettacolare” -mi si passi 

questo aggettivo coniato ad hoc!- e ricette medievali 

di grandissima qualità, curata dalla moglie Roberta 

(originaria di questo splendido paese). Tutto questo, con 

l’aggiunta di un intero villaggio a vostra disposizione, 

per farvi conoscere la formula di una nuova tipologia di 

vacanza all’insegna del relax, dello charme, della novità, 

della storia, della cucina, dell’artigianato, della natura, 

dell’ospitalità….la lista è davvero lunga....! 

Ercole Lega,  consigliere dell’Associazione 
e proprietario della Locanda Senio

Il Palazzo dei Capitani di Palazzuolo Sul Senio

Prof Dall’Ara, quando nasce l’idea dell’albergo diffuso? “L’idea nasce in Friuli nel 1982, quando un gruppo di lavoro, del quale facevo parte, si trovò ad affrontare i problemi 

delle case ricostruite dopo il terremoto della Carnia pensando ad un uso turistico. Ma la storia vera, cioè quella delle realizzazioni concreata degli Alberghi diffusi, comincia in 

Sardegna, quando nella seconda metà degli anni ’90 a seguito di un mio progetto per la località balneare di Bosa, la Regione Sardegna emanò una normativa che prevedeva la 

possibilità di classificare questa nuova forma di ospitalità. Oggi sono 9 le Regioni italiane che riconoscono l’AD come un albergo sui generis, distinto dagli altri, originale nel 

concetto e nelle modalità gestionali”.

Quale è la filosofia alla base di un Albergo Diffuso? 

“La filosofia di base è semplice: i turisti non amano le cose fatte apposta per turisti, desiderano sempre più le cose vere, desiderano vivere la cultura dei luoghi, l’autenticità, 

assieme, naturalmente, ai servizi e ai comfort. L’AD offre sia l’autenticità, perché le case non sono state costruite pensando ai turisti, ai servizi e ai comfort, ma proprio perchè 

l’AD è soprattutto un albergo, vengono garantiti quindi tutti i servizi alberghieri agli ospiti che li desiderano.

In più un AD è anche un progetto di sviluppo del territorio, un progetto compatibile, che non crea impatto con l’ambiente, perché un AD non si costruisce, ma si mette in rete 

quello che c’è già, case disabitate e ristrutturate, vicine tra loro, all’interno delle quali creare camere e spazi per gli ospiti. In quanto modello di sviluppo un AD può dare un 

contributo per frenare lo spopolamento dei borghi e per creare filiere di prodotti, cioè per “vendere il territorio”.w


