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L’agriturismo
che non ti aspetti
Sono sempre più numerosi coloro che scelgono la vacanza a contatto con madre
natura prediligendo gli agriturismi che offrono un soggiorno esperenziale e
alloggi fuori dal comune: una richiesta che registra una crescita del 15% nel
2017, secondo un sondaggio del portale Agriturismo.it. nel Belpaese non
mancano le soluzioni più originali. Noi ne abbiamo selezionate alcune
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Uno dei trend più diffusi da Nord a Sud
dello Stivale è il recupero di stalle, fienili
e mulini da utilizzare come camere da letto o sale per la ristorazione integrandole
alla struttura principale. Così come è
sempre più diffusa la tendenza di dormire
in un immobile storico: trullo, dammuso,
masseria, gradita soprattutto agli stranieri e di creare stanze a tema. È la fotografia scattata dall’’osservatorio del portale
Agriturismo.it, secondo cui la vacanza in
agriturismo ha segnato un aumento del
7% nel 2017 e per l’anno in corso è prevista un’ulteriore crescita. Partendo da questa premessa, «i proprietari degli agriturismo stanno cercando sempre più di personalizzare l’esperienza degli ospiti e un
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modo per farlo è quello di recuperare o
creare degli alloggi molto particolari e
unici nel loro genere», ci spiega Veronica
Mariani, fondatrice di Agriturismo.it.
Una scelta che ha portato ad un aumento
della richiesta per questa tipologia di alloggi, del 15 per cento nel corso del 2017.
Ecco, quindi, alcune delle soluzioni tra le
più originali e di tendenza da Nord al Sud
senza tralasciare il Centro del Belpaese.

Dormire nei caravan originali
tzigani ungheresi
Dei primi del Novecento, o in quelli degli
Anni Sessanta, appartenuti a famiglie di
giostrai e circensi, recuperati e trasformati in comode camere con bagno privato, è possibile all’Agriturismo Azienda
Agricola Della Mezzaluna, sulla collina
di Stiava, tra il mare della Versilia e le Alpi Apuane. Si potrà soggiornare immersi
nel silenzio dell’uliveto circostante dove
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pascolano libere caprette camosciate e
godere del panorama sul litorale della
Versilia. L’azienda, nata nel 2006 dalla
passione per la terra e dal desiderio di
realizzare prodotti di qualità, produce
olio e vino e alleva asini amiatini e pecore
zerasche. Info su www.aziendaagricoladellamezzaluna.com

Soggiornare nella casa sull’Albero
Dalla quale godere della vista sul bosco,
non più dal basso verso l’alto, ma da chioma a chioma, non ha prezzo: è da provare
all’Agriturismo Fattoria La Prugnola,
in provincia di Pisa, dove i più romantici
e sognatori potranno vivere l’esperienza
di dormire in una Yurta, le tipiche tende delle antiche popolazioni nomadi della
Mongolia. Due soluzioni originali, in alternativa all’offerta classica, disponibile nelle case coloniche ristrutturate mantenendo i tipici elementi dell’architettura rurale
toscana (travi a vista, archi, cotto e pietre). Info su www.laprugnola.it
Sulla riscoperta della vita in tenda si inserisce il recente trend del glamping, adottato da diversi agriturismi, che mettono a
disposizione degli ospiti tende glamour e
confortevoli come quelle dell’Agriglamping Podere Pianetti a Castagneto Carducci (Livorno) che nella natura suggestiva della Costa degli Etruschi, a soli 400
mt dal mare, dispone di Luxury Lodge
Tents, di 66 mq arredate in stile country.
con particolare cura per rendere gli interni caldi ed accoglienti. unendo il fascino
di una vacanza all’aria aperta a tutti i confort di un hotel a 5 stelle con tanto di Jacuzzi, wi-fi, Tv sat. Fra le novità introdotte di recente, anche la possibilità di dormire nei luxury caravan dotati di ogni
cmnfort incluso veranda e vasca idromassaggio esterna.
Info su www.poderepianetti.it

Per rivivere usi e costumi
di un tempo
Da provare almeno per una notte il materasso di balle di fieno o il soggiorno nelle case interamente costruite con la
paglia, come nell’Agriturismo Il Filo di
Paglia nell’ incontaminato biodistretto
della Val di Vara, vicino ai famosi borghi

Qui sopra e in apertura:
Agriturismo Fattoria
La Prugnola

Agriglamping Podere
Pianetti
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Oasi di Galbusera BiancaAgriturismo Bio di Charme
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marinari delle Cinque Terre e all’Alta Via
dei Monti Liguri. Qui troverete la Prima
Casa di Paglia della Liguria, intonacata interamente in terra cruda e calce naturale, costruita dalla famiglia Azaghi,
proprietaria dell’agriturismo. In alternativa si potrà scegliere fra altre due tipologie di alloggio: la villetta del ’900 restaurata in bioedilizia e con terrazze che si affacciano sul bosco e giardini, o in piccolo
appartamento di antiche origini, intonacato in terra cruda, vicino a d un’immensa quercia centenaria. L’intera casa poggia su una roccia gigantesca, lasciata a vista con le sue belle venature in un’area
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dell’abitazione e da qui il nome “la grotta
dello gnomo”. Il ristorante, con lo Chef
Marco Azaghi, propone una cucina legata
alla tradizione ligure e mediterranea ma
saldamente basata sui prodotti dell’azienda agricola biologica e su carni, salumi e
formaggi da mucche cabannine, allevate
in azienda. Le attività della fattoria prevedono anche iniziative a tema: “come raggiungere l’autosufficienza in armonia con
la natura”; “come curavano le nostre bisnonne con erbe medicamentose e degustazione tisane”; “come fare il pane con la
pasta madre e senza il lievito”; “il ciclo
del latte: dalla mungitura allo yogurt e al
formaggio”. Qui si organizzano anche
eventi aziendali, corsi di cucina, di produzione di Fermentati Thailandesi, di orticoltura biologica, di bioedilizia, di costruzione thermocompost.
Info su www.agriturismoilfilodipaglia.it

Dormire su un letto di balle
di fieno
È una sensazione che non si può descrivere ma che si può provare all’Oasi di
Galbusera Bianca-Agriturismo Bio di
Charme con alloggi tra cui la Stanza del
Fieno in cui si ha voglia di rotolarsi con
l’amato. L’Oasi, WWF per la Biodiversità;
si trova in Brianza nel Parco di Montevecchia e della Valle del Curone ed è anche
azienda agricola biologica biodinamica di

TREND

20 ettari con colline terrazzate, prati, boschi, vigneti e frutteti. L’anima dell’ oasi è
l’antico borgo di 5 cascine, noto fin dal
Trecento e ristrutturato in bioarchitettura
con consumo di energie rinnovabili. Raccolte attorno alla corte principale, completamente ristrutturate in bioarchitettura e arredate con materiali da riciclo, le
stanze sono diverse l’una dall’altra: arredate a tema raccontano le avventure di
vita dell’inventore dell’Oasi di Galbusera
Bianca, Gaetano Besana, e sono dei piccoli mondi visionari dove sognare ed immaginare attraverso gli oggetti ritrovati e
legni di recupero trasformati in arredi di
charme. Tra i servizi proposti: massaggi e
trattamenti olisitici: ayurveda, reiki, shiatsu, riflessologia plantare e molto altro;
fattorie e orti didattici; Osteria Bio di cucina naturale vegetariana, vegana, e tradizionale, dove il cibo è ricerca di sapori
perduti, di prodotti coltivati nell’azienda
agricola biologica biodinamica e di aziende agricole del territorio.
Info su www.oasigalbuserabianca.it

Sentirsi dame o cavalieri a corte
È una sensazione che si può provare all’Agriturismo Castello di Monticelli a
Marsciano (Perugia) posizionato sulla
sommità di una collina da cui si gode uno
spettacolare panorama. La dimora, di valenza storica, conserva le caratteristiche
di un castello medievale, facendoci sentire ospiti a corte in un contesto dove il
tempo scorre lento regalandoci serenità.
Un sapiente restauro, mantiene intatte le
caratteristiche originarie del castello che
vanta quattro torri inserite all’interno di
un borgo di rara bellezza. Si potrà trascorrere la notte dormendo nell’antica
torre del sesto secolo dove non manca
il caminetto a rendere l’atmosfera ancora
più accogliente nelle serate invernali.
L’immenso parco con le sue due piscine
regala momenti di grande relax e il ristorante propone piatti tipici della tradizione
umbra e italiani, serviti nelle sale medie-

vali dove la mattina si può gustare una
prima colazione con prodotti locali: marmellata, prosciutto, formaggio, verdure e
frutta dell’orto biologico. In estate, la colazione è servita sotto un pergolato con
vista su Perugia. Nella tenuta si svolgono
corsi di cucina e degustazione del vino;
incontri con un ricercatore di tartufi e
produttori di olio d’oliva o formaggi freschi e stagionati.
Info su www.castellomonticelli.com

Agriturismo Castello
di Monticelli a Marsciano

Soggiornare nelle antiche pajare
Nella campagna salentina di Gallipoli,
l’Agriturismo Rosso Terra, accoglie i
suoi ospiti in antiche e caratteristiche pajare, antichissime costruzioni rurali in
pietra adibite a depositi attrezzi e luogo
di riposo dei contadini, ristrutturate e dotate di ogni confort e da una masseria in
stile coloniale dalla tipica forma a “staffa
di cavallo” avvolgendoli nella quiete della
campagna salentina tra ulivi secolari,
mandorli, agrumeti, muretti a secco. Potrete decidere se soggiornare in suite con
il tetto a volta o in una pajara con la pietra a vista e farvi coccolare con i massaggi, immersi nella natura.
Info su www.masseriarossoterra.com
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