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L a Cina lancia il concetto di vacanza 
ecologica di lusso. In agosto a Mo-
gashan, vicino a Shanghai, apre il pri-

mo resort del Paese con il massimo livello di 
sostenibilità ambientale. La struttura a cinque 
stelle, chiamata Naked Stables e composta da 
73 villette (divise in 43 chalet e 30 bungalow), 
maneggio, campo da golf, ristorante, bar e mu-
seo, impiegherà, al posto del cemento (una cui 
tonnellata equivale alla produzione di 1,25 di 
CO2) il rammed earth, fango usato da 8 mila 
anni, legnami certificati e riciclabili, energia 
solare e disporrà di un sistema interno per lo 
smaltimento dei rifiuti. Il tutto per ottenere la 
certificazione “Leed platinum”, il più alto ri-
conoscimento per l’attenzione all’ambiente in 
campo edilizio. Introdurrà in Cina il concetto 

di “chilometri zero”, con-
centrando la produzione 
sul posto e assumendo per-
sonale locale.

Il progetto, nato da un 
investimento pari a 8,7 mi-
lioni di euro, è stato svilup-
pato dall’imprenditore su-
dafricano Grant Horsfield 
che in passato ha fondato, 
sempre a Mogashan all’in-
terno di una foresta di bam-
bù, il complesso Naked 
Reatreats, con 21 stanze ri-
cavate dalla ristrutturazio-
ne di residenze private de-
gli anni ’30 trasformate in 
granai dopo la guerra. Rac-
conta Horsfield: «Appena 
arrivato in Cina, ho notato 
l’assenza di un rifugio per il 
weekend a disposizione di 
chi abita le grandi città cao-
tiche. Così ho pensato di 
realizzare questo prima ini-
ziativa, un’oasi di tranquil-
lità e luogo d’evasione a chi 

vive a Shanghai o Hangzhou. Poi, con mia mo-
glie Delphine, architetto, abbiamo riproposto 
una versione simile, ma in chiave di lusso eco-
sostenibile». L’idea di Grant Horsfield è piutto-
sto ambiziosa: vendere le villette ai cinesi ricchi 
e agli stranieri secondo la formula del «time 
share». In assenza del proprietario, la casa po-
trà essere ceduta, per un breve periodo, ad al-
tri ospiti, al prezzo medio di circa 200 euro per 
notte, decisamente tanto rispetto agli standard 
della ricettività cinese di lusso o alto livello, ti-
picamente tra 60 e 150 euro. Al momento sono 
già state vendute sette villette, ma Grant Hor-
sfield preferisce, per ora, non rivelare a qua-
le prezzo.

Per la realizzazione del resort, che si esten-
de su 152 mila metri quadrati, dei quali sol-
tanto 17 mila edificati, l’imprenditore suda-
fricano si è anche servito della consulenza 
(soprattutto nel settore ambientale e dell’eco-
sostenibilità) di varie aziende occidentali. «La 
novità di Naked Stables», spiega Alessandro 
Bisagni, titolare di Bee, Bisagni environmen-
tal enterprise, una delle aziende che hanno se-
guito il progetto, attiva sul mercato cinese nel 
campo dell’edilizia ecologica e delle certifica-
zioni ambientali, «è che per la prima volta si 
assiste alla nascita di una ricettività di alto li-
vello “made in China”, nel massimo rispetto 
dei parametri ambientali e soprattutto al servi-
zio della popolazione cinese, che inizia ad ap-
prezzare il genere di vacanza a contatto con la 
natura, simile a quella proposta dagli agrituri-
smi italiani di gamma elevata». 

«Le certificazioni ambientali in Cina sono 
sempre più richieste», continua Bisagni, «per-
ché la nazione non è più in grado di gestire le 
risorse energetiche con l’attuale tasso di cresci-
ta economica. Nel 2006, lo Stato ha introdot-
to un proprio sistema di misurazione, il 3-Star 
system, simile allo statunitense Leed, applicato 
per esempio nella realizzazione dello Shanghai 
Tower, il terzo palazzo più alto al mondo, che 
sarà inaugurato nel 2014».  ■ 

Eco-vacanze 
per cinesi ricchi e stressati

di Francesca R. Di Biagio

Un imprenditore sudafricano fa nascere il primo resort di lusso 
eco-compatibile del Paese. Per offrire weekend nella natura anche 
agli abitanti delle caotiche aree urbane di Shanghai e Hangzhou

■ Naked Stables
Il complesso sorge su un’area 
di 152 mila metri quadrati, 
dei quali solo 17 mila sono 
edificati, tutti con materiali 
certificati.


