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Ai piedi di Assisi, in asse con la città, l’albergo della famiglia Bianconi offre 
90 camere, 18 unità abitative indipendenti, una SPA di 650 metri quadri, 

una grande piscina e il ristorante Récanto in quella sorta di astronave 
trasparente appoggiata su un lato dell’hotel. A breve, il campo da golf  

Pitch & Putt da 9 buche. La tenuta Bianconi assomma 70 ettari di terreno 
in cui vengono coltivati frumento, sorgo, girasoli, vigneti, uliveti, mentre 

Assisi e il Monte Subasio dominano l’intero orizzonte a settentrione

Renato Andreoletti

Un campo da golf 
      accessibile a tutti

BEST 
WESTERN 

HOTEL VALLE 
DI ASSISI

X X X X
Via San Bernardino da Siena, 116

06081 Santa Maria degli Angeli, 
Assisi (PG)

Tel. +39 0758044580
Fax +39 0758044709

info@vallediassisi.com
www.vallediassisi.com

Proprietà e gestione:  
Famiglia Bianconi
General Manager:  
Susanna Bianconi

Camere: 90 +18 unità abitative 
Ristorante Récanto

Centro congressi
SPA di 650 mq

Sport: lago per la pesca sportiva,  
campo da calcetto, tennis,  

tiro con l’arco
Sale riunioni: 5 fino a 250 persone

Parcheggio esterno
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G
iampiero Bianconi, classe 1945, 
fisico e verve da cinquantenne, è 
un vero imprenditore perché ama 
il rischio d’impresa. È un umbro 
profondamente legato alle radici 
culturali della propria terra. Vi-

vere ad Assisi poi lo responsabilizza ulteriormente. 
Da molti anni si dedica al sociale e al volontariato. 
“Siamo la terra di Francesco e non dobbiamo mai 
scordarlo” spiega. “La sua memoria ci responsabiliz-
za nei confronti dei nostri simili, oltre che del piane-

ta che ci ospita, da qui la scelta di convertire in bio 
l’azienda agricola di cui è titolare mia figlia Susan-
na. Da quest’anno produciamo grani antichi per re-
alizzare farine che regaleremo ai nostri ospiti. So-
no farine particolarmente sane. Ci siamo compor-
tati nello stesso modo con i legumi che producia-
mo, dalle lenticchie ai ceci. Un altro personaggio 
umbro che ammiro è Valentino Mercati, titolare di 
Aboca, un progetto di vita, un pensiero, una visio-
ne precisa del mondo e della salute, sotto il segno 
del vero naturale.”
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Sono stati 
adottati gli ultimi 
criteri in fatto di 
edilizia abitativa 
ecosostenibile a 

elevata efficienza 
energetica
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Il Best Western Valle di Assisi è la sua creatura, sorge 
nella piana che si specchia in Assisi, Bianconi inter-
preta il luogo con il massimo senso di responsabili-
tà: la struttura è bassa sull’orizzonte, rivolta intera-
mente verso la città umbra, circondata da 70 ettari 
di campi coltivati, vigne e uliveti dove la chimica è 
scomparsa, sostituita da metodi rigorosamente bio-
logici. Bianconi ha realizzato anche una biblioteca 
dedicata interamente all’Umbria. Inoltre, con un 
esperto del settore del golf, Pino Mullè, sta proget-
tando un campo da golf assai particolare, che affian-
cherà l’attuale da 3 buche: sarà un Pitch & Putt da 9 
buche, accessibile anche per chi soffre di disabilità 
motorie. Il Pitch & Putt è una variante del golf che 
privilegia la bravura nel gioco corto e la freddez-
za sul green; il precorso è a 9 o 18 buche della lun-
ghezza massima di 90 metri ciascuna, per un totale 
massimo di 1200 metri. Ogni buca dovrebbe quin-
di essere giocata dal tee di partenza con un singolo 
colpo di approccio al green, a cui seguono i putt ne-
cessari a terminarla. Tutte le buche risultano quin-
di essere dei Par 3. Le regole sono sostanzialmente 
le stesse del golf. La principale differenza consiste 
nel numero massimo di bastoni utilizzabili duran-
te il gioco (limitati a 3, di cui obbligatoriamente un 
putter). “Il nostro campo da golf sarà aperto sia ai 
clienti dell’albergo che ai residenti del territorio” 
spiega Bianconi. “È un modo per avvicinare il gio-

co del golf a chi non se lo può permettere e a chi lo 
pratica e ha poco tempo per praticarlo o è lontano 
dal suo circolo golfistico.”

Assisi all’orizzonte
Tornare ad Assisi è sempre una festa, per gli occhi, per 
il cuore, per la mente. È un tornare a casa, anche se 
non ci hai mai abitato. È un tornare alle radici, anche 
se sei nato altrove. Esiste un posto dove ammiri Assisi 
nella sua interezza mentre sei seduto a tavola intento 
a sorseggiare un bicchiere di “assenza” (l’ultimo vino 
prodotto da Giampiero Bianconi, un blend di mer-
lot, cabernet e sangiovese), un vino rosso che ha solo 
solfiti naturali senza alcuna aggiunta di quelli artifi-
ciali che caratterizzano la stragrande maggioranza 
dei vini in commercio. Bianconi si è rivolto a un ec-
cezionale enologo umbro di fama mondiale, Riccar-
do Cotarella, che lo ha assistito in vigna e in cantina 
per ottenere questo vino che in bocca richiama i sali 
minerali della terra ma anche sentori di genuinità e 
autenticità che difficilmente si riesce a cogliere nei vi-
ni contemporanei. Il graspo d’uva si è trasformato in 
un colloquio straordinario, intimo, con le tue papille 
gustative dopo aver saturato le narici. Il posto è la sa-
la ottagonale al primo piano del ristorante Récanto, 
interamente vetrata, con Assisi che copre l’orizzonte 
e il Monte Subasio che sale alle sue spalle, una sorta 
di immenso, verde trono naturale su cui spicca il tra-
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La sala 
ottagonale 
del ristorante 
Récanto, 
interamente 
vetrata

L’hotel offre una 
cucina di qualità 
che utilizza le 
materie prime 
dell’azienda 
agricola della 
famiglia Bianconi
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vertino rosato della città di Francesco. Più in alto, il 
cielo di Giotto, di un blu ceruleo in cui galleggiano 
candide nuvole dalle forme continuamente cangianti. 
Assisi è a meno di quattro chilometri di distanza a vo-
lo d’uccello. Siamo nella piana antistante Santa Maria 
degli Angeli, il cui cupolone svetta nell’orizzonte più 
vicino. Oltre, salendo sulle pendici nord-occidentali 
del Monte Subasio, la massiccia Basilica di San Fran-
cesco sulla sinistra, la turrita rocca al centro, la snella 
basilica di Santa Chiara all’estrema destra. Abbracci 
Assisi con un solo sguardo, al mattino velato a volte 
da una sottile nebbia che sembra un etereo cuscino o 
una sorta di corona a seconda che la bruma si addensi 
ai piedi o sormonti l’intero abitato. Il sole invece gio-
ca con la città di Francesco, a volte illuminandola in-
tensamente, quasi a volerla abbacinare e soprattutto 
a voler abbacinare chi la guarda, altre volte giocando 
con i chiaroscuri oppure tingendola di rosa e di ros-
so verso il tramonto. La notte la città del santo diven-
ta un presepe di luci ricordando che fu Francesco a 
iniziare il rito del presepe vivente a Greccio nel 1223. 
Non c’è posto migliore dove ammirare Assisi mentre 
fai colazione al mattino, pranzi a metà giornata o ce-
ni la sera, al riparo delle vetrate semicircolari dell’a-
stronave su due piani rivolta a settentrione (là dove la 
Storia ha collocato il borgo in cui nacque Francesco 
nel 1181) che ospita la sala colazioni al piano terra e la 
sala ristorante al primo piano del Best Western Hotel 

Valle di Assisi. Ne è titolare la famiglia Bianconi e Ge-
neral Manager Susanna Bianconi, coraggiosa ragaz-
za umbra che è diventata mamma di due maschiet-
ti senza abbandonare le sue responsabilità professio-
nali. “Noi Bianconi abbiamo due case, quella che ci 
accoglie la notte e quella in cui lavoriamo durante il 
giorno, l’albergo e l’azienda agricola che lo circonda” 
spiega Susanna Bianconi, laurea in Economia del Tu-
rismo nel Centro Studi del Turismo (CST) di Assisi, 
succursale dell’Università di Perugia, che affianca il 
padre Giampiero nella gestione dell’albergo. Il fratel-
lo maggiore Luca, invece, insieme al padre si occupa 
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L’albergo diffuso 
è distribuito in 

varie costruzioni 
rustiche. 

Gli appartamenti 
sono collocati 

in sei edifici che 
ricordano gli 

antichi casali di 
campagna
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della gestione dei rami industriali dell’attività di fa-
miglia. Nonna Regina, 90 anni all’epoca, tagliò il na-
stro all’inaugurazione dell’albergo l’8 agosto del 2008 
(8-8-2008, come per l’inaugurazione delle Olimpia-
di di Pechino: i Bianconi hanno voluto condividere 
l’augurio scaramantico dei cinesi). L’albergo è entra-
to nella galassia Best Western dapprima assumendo-
ne l’insegna dal 2012, poi spostandosi sul marchio 
light della stessa, operativo dal 2016. La prima fase 
ha richiesto dieci anni tra progettazione, permessi, 
edificazione. Progettista l’architetto Luca Scacchet-
ti, deus ex machina Giampiero Bianconi. “Abbiamo 
realizzato il corpo centrale dell’albergo, destinato sia 
alla clientela leisure che alla clientela Mice (meeting, 
incentive, congressi, eventi) con 37 camere e una sa-
la congressi per 250 persone. Successivamente mi so-
no reso conto che ci volevano più camere per poter 
affrontare meglio il mercato Mice, ci voleva una Spa 
vera e propria. Ci voleva un ristorante da collocare 
nel cuore dell’albergo. Il ristorante Récanto utilizza 
innanzitutto le materie prime provenienti dalla no-
stra azienda agricola: vino, olio d’oliva, cereali, ortag-
gi, insalate sono tutti di nostra produzione e hanno 
conquistato, sia i vini che l’olio d’oliva extravergine, 
prestigiosi riconoscimenti sulle guide nazionali e in-
ternazionali. Nell’acetaia stiamo facendo invecchiare 
anche l’aceto balsamico. Il ristorante Récanto porta il 
nome del vino di maggior pregio prodotto dall’azien-

da agricola. La parola récanto in portoghese significa 
posto più lontano, poco in vista; quello che esiste di 
più nascosto, sconosciuto, intimo, profondo... Abbia-
mo realizzato una seconda stecca di camere, in asse 
con la prima, con 20 unità abitative distribuite tra pia-
no terra (si affacciano sui campi di frumento e su As-
sisi con propri balconi) e primo piano (anch’esse do-
tate di ampi balconi) che portano le 37 camere della 
prima ala a quota 57, comprese le suite. Entro il 2018 
finiremo la terza stecca, con altre 21 camere, di cui 
tre suite da 100 metri quadrati, tutte con grandi ter-
razze, per arrivare alla novantina di camere più i 18 
appartamenti che abbiamo sparsi nel resort. Nel se-
minterrato, sotto l’ala nuova di camere abbiamo rea-
lizzato tre sale riunioni da 50 posti ciascuna per ren-
dere più flessibile la nostra offerta. Alcuni lucernari 
sulla terrazza sul retro della hall svelano la presenza 
della SPA sottostante. Quest’ultima si estende su un’a-
rea di 650 metri quadri ed è la più grande e comple-
ta di Assisi. Propone saune e bagni turchi, numerose 
cabine massaggio, percorso Kneipp, area relax con 
parete con sale rosa himalayano, area fitness, pisci-
na riscaldata coperta e due vasche circolari idromas-
saggio. Sul retro dell’area di cerniera tra le due ali di 
camere, abbiamo realizzato un corpo di fabbrica che 
ospita il ristorante Récanto al primo piano e la sala 
colazioni al piano terra: è una struttura in vetro e ac-
ciaio (con vetrocamere che garantiscono una tenuta 
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termica strepitosa). L’albergo è a tutti gli effetti il mi-
glior palco da cui godere la vista di Assisi che si esten-
de interamente davanti a noi, anche perché i terreni 
antistanti fanno parte della nostra azienda agricola 
e non sono edificabili. Giusto di fronte al ristorante 
abbiamo realizzato una grande piscina dalle forme 
sinuose, con area solarium attrezzata. Sul lato di sini-
stra, tra gli ulivi, il campo da golf da 3 buche. Sul lato 
destro, abbiamo creato un campo giochi per i bambi-
ni. Anche nell’area benessere è presente una struttura 
dedicata ai più piccoli con alcune sale giochi correda-
te di servizi igienici su misura per chi non raggiunge 
ancora il metro di altezza e una piscina con l’acqua 
riscaldata che non supera i 40 centimetri di profon-
dità. La SPA vera e propria è riservata alla clientela 
adulta, con un’avvertenza: siamo in Italia, nelle sau-
ne amiamo entrare in costume da bagno.” 
“Abbiamo adottato gli ultimi criteri in fatto di edilizia 
abitativa ecosostenibile a elevata efficienza energeti-
ca” spiega ancora Giampiero Bianconi. “I serramen-
ti hanno un elevato indice di trasmittanza termica, 
il migliore della loro categoria, le pareti interne delle 
camere sono in cartongesso a cinque strati: incredi-
bilmente insonorizzanti, alleggeriscono nel contem-
po il peso della struttura edilizia. Sui tetti abbiamo 
installato sia collettori solari per riscaldare l’acqua 
sanitaria che pannelli fotovoltaici per produrre ener-
gia elettrica, idem su alcuni capannoni agricoli. Il si-

stema fotovoltaico produce oltre 80 kWatt di poten-
za elettrica, i pannelli solari ci consentono di riscal-
dare sia l’acqua sanitaria che la piscina. Utilizziamo 
le pompe di calore per risparmiare l’energia elettri-
ca impiegata per climatizzare l’albergo, disponiamo 
inoltre di un sofisticato sistema di Building Automa-
tion che utilizza anche le fibre ottiche per collegare 
in un’unica rete tutti i vari edifici al fine di ottimiz-
zarne consumi, efficienza e comfort. Tutta quest’area 
poggia su una falda acquifera che affiora a soli due 
metri di profondità. È un’area non solo ricca d’acqua 
ma anche antisismica. La hall, il ristorante e la sala 
convegni sono stati pavimentati con spesse piastrel-
le in ceramica per ottimizzare il sistema di riscalda-
mento a pavimento adottato. Le camere vengono cli-
matizzate con fan coil. All’esterno, nel piazzale del 
parcheggio, abbiamo installato delle colonnine per 
la ricarica delle batterie delle auto elettriche. Anche 
la pensilina del parcheggio è stata ricoperta con cel-
lule fotovoltaiche.”

In armonia con il paesaggio
La famiglia Bianconi si è posta innanzitutto l’obiettivo 
di valorizzare la vasta area che a Nord arriva quasi alla 
superstrada Perugia-Assisi-Spoleto. Vi hanno edifica-
to basse costruzioni, ben distanziate tra di loro, dallo 
stile tipicamente di campagna – casette di uno o due 
piani con il tetto a capanna con le tegole in cotto, il 
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Il Valle di Assisi 
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anni: le camere 
sono passate da 37 
a 57. Saliranno a 
90 entro fine anno

46

d i c e m b r e  2 0 1 8

La SPA si estende su un’area di 650 mq: è la più grande 
e completa di Assisi

loggiato al piano superiore, le scale esterne in cotto 
per salire al primo piano, le pareti esterne in pietra 
– impiantando una gran quantità di alberi (platani, 
cedri, conifere) e valorizzando infine la stessa attivi-
tà agricola che vi si svolgeva con l’introduzione degli 
ulivi e delle vigne. In questa area è stato realizzato un 
grande lago artificiale adibito alla pesca sportiva, un 
campo di calcetto regolare (per squadre di 8 giocato-
ri), un campo da tennis (che può essere trasformato 
anche in campo da calcetto per squadre da 5 gioca-
tori), un impianto per il tiro con l’arco. Inoltre, sono 
presenti due piscine, una semiolimpionica scoperta 

e l’altra di dimensioni più ridotte ma dotata di una 
copertura trasparente telescopica a forma di semi-
botte che ne consente l’utilizzo anche nelle stagioni 
intermedie. L’albergo diffuso è distribuito in alcune 
costruzioni rustiche realizzate ex novo. I 18 apparta-
menti sono stati collocati in sei edifici ben distanzia-
ti tra di loro che richiamano nella forma gli antichi 
casali di campagna. 
La cantina dell’azienda agricola ospita le grandi bot-
ti in acciaio che contengono circa cinquantamila li-
tri di vino e una sala per degustazioni e riunioni al 
piano terra, più una seconda sala al piano superiore. 
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HOTELCUBE ALL’HOTEL VALLE DI ASSISI
“Abbiamo adottato l’intera suite di 
HOTELCUBE nel 2010” spiega Susanna 
Bianconi. “Nel tempo l’ingegner Riccardo 
Di Prima e poi i figli Fabio e Marco, che 
l’hanno affiancato nella gestione di Proxima, 
hanno implementato i prodotti informatici 
per adeguarli sia alle esigenze del nostro 
albergo che ai significativi cambiamenti 
del mercato in cui operiamo. Il Valle di 
Assisi è cresciuto parecchio diventando per 
un verso un resort a tutti gli effetti, con i 
18 appartamenti siti negli edifici del borgo 
diffuso e gli impianti sportivi connessi, 
per un altro un hotel business e leisure con 
una settantina di camere, che saliranno 
a 90 entro l’autunno 2018, un ristorante 

di prestigio, il Récanto, sale riunioni con 
centinaia di posti, un centro benessere di ben 
650 metri quadri, una piscina esterna, un 
campo da golf da 3 buche, cui si aggiungerà 
a breve il campo da golf Pitch & Putt 
da 9 buche, il campo giochi per bambini. 
Una struttura assai articolata e complessa 
che andava gestita in maniera scientifica 
con una suite informatica adeguata, 
anche per poterla promuovere e gestire per 
singoli centri di profitto, non solo come un 
insieme. HOTELCUBE si è dimostrato la 
risposta migliore per le nostre esigenze, per 
necessità destinate a crescere nel tempo, per 
la formazione del nostro personale. A mano 
a mano che abbiamo inaugurato i nuovi 

servizi, abbiamo implementato il software 
per esempio con il modulo relativo alla SPA 
e successivamente con quello relativo alla 
gestione dell’Economato. 
Il punto più critico è stato riuscire a 
gestire Resort e Hotel come due centri 
di costo e di profitto separati, anche se 
appartenenti alla stessa holding. Ciò era 
indispensabile per poter calibrare le iniziative 
commerciali tenendo conto delle differenze di 
comportamenti delle clientele che si rivolgono 
all’hotel piuttosto che al resort. L’obiettivo 
è ottenere la massimizzazione del Rev/Par 
relativo a entrambi i segmenti di mercato. 
HOTELCUBE ci ha aiutato ad acquisire 
una mentalità da azienda industriale.”

Il centro 
congressi 
del Valle di 
Assisi è uno 
dei più grandi 
dell’Umbria

Al piano terra una seconda cantina coperta contie-
ne le barrique in legno di rovere francese dove ven-
gono fatte invecchiare alcune tipologie di vino. I vi-
ni prodotti sono 4 IGT: il Vigna d’i Frati (grechetto), 
il Ceccomatto (sangiovese e merlot), il Canto (mer-
lot in purezza) e il Récanto (merlot e cabernet sauvi-
gnon invecchiato per 10 mesi in barrique) e 3 Doc: 
Merlot Giottesco (merlot), Bianco Assisi (grechetto 
e trebbiano) e Assisi Rosso (sangiovese e merlot). 
Maurilio Chioccia è l’enologo dell’azienda agricola 
Valle di Assisi. In cucina operano Luca Ambrogi e 
Andrea Ceccarelli.
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