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di Redazione
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Il Sultanato dell’Oman —gioiello incastonato nella penisola
arabica, da sempre orgoglioso delle sue tradizioni— si
propone ora a tutti i viaggiatori che vogliano visitare la zona
montuosa del Paese. Ecco dunque un carnet d’addresses di 5
indirizzi autentici nella regione di Al-Dakhliyah, la zona,
vicina alla capitale attuale Mascate e a quella antica di Nizwa.
Viaggi perfetti per toccare con mano la storia e la ricchezza
della cultura del popolo omanita.
La prima proposta è Antique Inn, situato ad Al Dakhliyah,
nel vecchio villaggio di Nizwa Al Iqr. Soggiornare qui signi ca
soggiornare in un edi cio risalente a oltre 300 anni fa. Grazie
ad attenti lavori di restauro, la struttura è stata trasformata in
un hotel tradizionale dall’ospitalità distintiva con un carattere
antico che si concretizza nella possibilità di dormire in camere
con il letto a terra e prive di qualsiasi orpello moderno. Tra le
strutture vi sono anche una la piscina all’aperto, Sablah (Majlis)
omanita con servizio gratuito di caffè, fattoria e giardino di datteri.
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Start Up Innovativa
Fondata a Roma a maggio 2021,
Sharing Media Srl si è costituita
come startup innovativa,
specializzandosi nell’edizione di
libri a marchio editoriale “Edizioni
Sharing Media Srl”, già registrato
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione
di testate periodiche online ed
of ine e nello sviluppo e
prototipazione di un innovativo
servizio di ottimizzazione delle
inserzioni pubblicitarie.
«Vogliamo produrre libri che
risveglino le coscienze, per
questo l’attività libraria per noi è
molto importante», sostiene Viola
Lala, amministratrice unica di
S h a r i n g M e d i a e d i re tt r i c e
re s p o n s a b i l e d e l l ’o m o n i m o
Quotidiano “Sharing Media”.
Il piano d’impresa di Sharing
Media prevede un’alta sensibilità
allo sviluppo sostenibile e
l’adozione di modelli di business
orientati all’innovazione sociale.

Per coloro che vogliano assaporare l’autentica cucina omanita,
la soluzione ideale è invece Al Misfah Old House, situata
nella zona di Misfat Al Abryieen. Qui infatti, non essendoci
un vero ristorante, ci si affida alle famiglie locali che si mettono
a disposizione per preparare degli ottimi piatti della tradizione.
La struttura, circondata dal verde delle fattorie del villaggio,
dispone di 12 camere per gli ospiti dislocate in 3 case vicine tra
loro, di varie tipologie: una camera con bagno privato e balcone,
due camere con bagno privato, 9 camere con bagno in comune.
Costituisce inoltre un ottimo punto di partenza per diversi
tipi di tour e attività da fare sia all’interno sia all’esterno del
villaggio di Misfah: le attrazioni vicine sono Jabal Shams, le
grotte di Hootta, la vecchia Hamra e la casa di Al Safaa, ma
anche Bahla (a 25 minuti di distanza) e Nizwa (a 50 minuti).
Abituata ad ospitare funzionari governativi e uomini d’a ari,
vi è poi Nizwa Heritage Inn. Situata nella zona di Al Dakhliyah,
nel vecchio villaggio di Nizwa Al Iqr, la struttura si compone di
7 antiche case e 44 diverse stanze. Da qui, si raggiungono facilmente
il forte e il castello di Nizwa, così come il mercato centrale.
Poi ancora , Hissen Al Misfah, situato nella regione di Al
Hamra, è una delle più antiche case in pietra del Paese: basti
pensare che la prima stanza venne costruita più di 300 anni fa.
Trovandosi vicino al forte Rogan di Misfat al-Abriyeen, di
epoca pre-islamica, da sempre gode di una grande importanza
geogra ca per la sua impenetrabile posizione strategica.
L’ultima meta suggerita è Bait Al Sabah, nel villaggio di
Birkat Al Mawz, così chiamata per la sua posizione accanto al
Sabah occidentale. È attraversata da un sottocanale chiamato
Geez Al That. La struttura è una costruzione costruita
originariamente in terra e fango che è stata recentemente
ristrutturata ed è un’incantevole dimora storica.
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ENER2CROWD SUPERA I 6 MILIONI DI EURO

La prima (ed unica) piattaforma italiana
specializzata nel lending crowdfunding nell’ambito
dell’energia sostenibile è l’unica dimensione
finanziaria a dichiarare gli impatti legati agli investimenti
«Lo scopo di Ener2crowd è quello di arrivare ad un mondo più
sano e ad un futuro più giusto. Investire sulla nostra piattaforma vuol
dire avere l’opportunità di fare la differenza per vincere la s da
climatica e sostenere la transizione energetica, facendo del bene al
proprio presente ed al futuro di tutta l’umanità» sottolinea Niccolò
Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore della piattaforma.
«Dal primo minuto la nostra mission è sempre stata chiara: costruire un
futuro migliore» prosegue Sovico, riferendosi al lontano giugno 2018,
data del primo incontro, quando alcuni giovani ingegneri appassionati
di energia e mossi dalla volontà di renderla un veicolo partecipato
della trasformazione dell’economia, disegnarono una prima bozza di
presentazione di ciò che si sarebbe poi chiamato Ener2crowd.
«In 8 mesi, vi è stato lo sviluppo informatico, legale e delle strategie di
comunicazione e marketing, che hanno portato a poter rendere
operativa la prima vera ed al momento unica piattaforma italiana di
green lending crowdfunding» racconta Sovico.
Arrivando così a settembre 2019 con il lancio uf ciale della piattaforma
e con un team ancora più coeso e pronto ad affrontare una delle più
grandi s de del XXI secolo, che tutti attendono, ma che nessuno sa
come risolvere: invertire la rotta del cambiamento climatico,
attraverso un processo di sviluppo di interventi concreti e misurabili
dove il fattore determinante non è altro che la partecipazione di tutti e
la condivisione collettiva dei bene ci.
«Oggi a due anni dal lancio del primo progetto la piattaforma ha una
community di 5.000 GreenVestor ed ha raccolto 6 milioni di euro,
nanziando 45 progetti. La strada per un futuro sostenibile, scelto e
costruito da tutti, non era più così lontana» ricorda con orgoglio il ceo.
www.ener2crowd.com
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