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premessa
Vogliamo raccontarvi l’ecoturismo nel bel paese

RISTRUTTURA

LA

TUA CASA
TUA STRUTTURA RICETTIVA

IN BIOARCHITETTURA
Scopri tutte le novità sulle
detrazioni fiscali 2016 nella tua ragione

“Territori, paesaggi, cultura, tradizioni e alimentazione sono il
fulcro del made in Italy che ha una storia tutta da scoprire.”
Con l’ecoturismo, il viaggiatore
cambia. Si tratta di un approccio diverso
alla vacanza, responsabile e attento
verso il luogo o paese che intende
visitare. Ha il desiderio di godere della
semplicità di un ambiente naturale e si
impegna a contribuire e sostenere la
crescita economica e il benessere del
luogo e della popolazione del posto. Alla
base di questa filosofia di viaggio ci sono
cinque principi: compatibilità turistica
con l’ambiente e la società, l’incremento
dello sviluppo economico locale, la
partecipazione attiva della gente alle
attività turistiche proposte con una
gestione corretta e in linea delle risorse
naturali presenti e una distribuzione equa
del profitto delle attività economiche.
L’Italia, da Nord a Sud, gode di
eccellenze naturali, di genuinità dei
luoghi, di parchi incontaminati, di riserve
storiche inesplorate, di mari aperti, di
una popolazione socievole, di prodotti
tipici che il mondo ci invidia. È infatti
lodevole l’impegno che in ogni regione,
imprenditori, cittadini, ristoratori e
guide turistiche stanno attuando per
far emergere questa nuova modalità
del viaggiare: contribuire tutti insieme
collaborando in maniera responsabile
alla conservazione e allo sviluppo di
queste realtà.

L’attenzione e il desiderio di
trascorrere le vacanze immersi e a stretto
contatto con la natura, alla scoperta di
luoghi lontani dalla realtà quotidiana,
sono elementi sempre più richiesti.
Per i percorsi naturalistici le mete ideali
si trovano in Trentino Alto Adige e in
Sardegna, per un turismo attento alla
storia e all’enogastonomia in Toscana
e nel Lazio. La Puglia con la Basilicata
e la Calabria per l’unicità dei luoghi tra
natura e lavorazione delle materie prime,
l’Emilia Romagna per esperienze dirette
sul posto che coinvolgono il turista ma
queste sono solo alcune delle indicazioni
presenti. Territori, paesaggi, cultura,
tradizioni e alimentazione sono il fulcro
del made in Italy che ha una storia tutta
da scoprire.
Che si tratti di escursioni, di visite
guidate, di gite in barca alla scoperta
della fauna marina, di alloggiare in
strutture
completamente
eco
sostenibili, di contribuire alla raccolta
di frutti, di aiutare la popolazione del
posto nell’organizzazione di riti e feste
tradizionali, o ancora, che si abbia
l’intenzione di imparare a lavorare la
pasta fresca, di scoprire il procedimento
di produzione di olio o vino, sono tutte
esperienze indimenticabili che ogni
regione italiana è pronta ad offrire.

Scrivi ai nostri esperti all’indirizzo
bioarchitettura@biotravel.it
oppure visita il sito
bioarchitettura.biotravel.it
biotravel.it | guida all’ecoturismo nel bel baese: da nord a sud
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Sicilia
&
Sardegna

sicilia & sardegna

La

Sicilia offre numerose
possibilità di svago a
chiunque decida di
visitarla: terra unica per fascino,
ricchezza artistica e conformazione
paesaggistica, l’isola presenta
sempre più la tendenza ad
incentivare itinerari turistici volti alla
scoperta di questa sua straordinaria
natura, ispirati dai principi dell’ecosostenibilità. Aderite ad un bike tour
sull’Etna o dedicatevi al trekking
nel Parco dei Nebrodi: scoprirete
una Sicilia differente da quella che
siete abituati a vedere.
Negli anni sono stati istituiti
numerosi parchi naturali improntati
alla difesa dell’ambiente e del
territorio: il primo da citare,
per chiunque voglia esplorare
l’irrinunciabile entroterra siculo,
è il Parco Naturale Regionale
delle
Madonie.
Quest’area
protetta offre una vasta scelta di
itinerari escursionistici tra boschi,
masserie, monasteri e cime (il Pizzo
Carbonara, per fare un esempio,
raggiunge i 1979 m), qui potrete
ammirare panorami mozzafiato
oltre alla sua notevole biodiversità.
All’interno del Parco potrete trovare
numerose strutture dotate del
“Marchio di Qualità Ambientale”
pronte ad ospitarvi e rifocillarvi con
i prodotti locali.
Nel
palermitano
potrete
ammirare i suggestivi paesaggi
della Valle del Torto e dei Feudi: qui,
tra queste caratteristiche colline,
sono state promosse numerose
iniziative culturali e gastronomiche
per veicolare la conoscenza di

limpide e i loro fondali impareggiabili
vengono, giustamente, considerate
dei tesori da difendere ad ogni costo.
Anche la Sardegna riserva, a chi
la voglia visitare, esperienze uniche
dal punto di vista del paesaggio:
tanto il suo mare, che non ha bisogno
di presentazioni, quanto il suo
entroterra sono luoghi di rara bellezza
e di fascino irresistibile. L’esigenza
della difesa di questo territorio
straordinario è diventato, negli anni,
un vero e proprio imperativo raccolto
da istituzioni e popolazione. L’Oasi
Bidderosa, nel Golfo di Orosei, è
un vero e proprio paradiso in terra:
l’accesso alle calette incontaminate
che la compongono e alla loro sabbia
bianca è limitato a pochi veicoli al
giorno (potete visitarla liberamente,
invece, se siete a piedi o in bici).

Cannoli siciliani | dolci tipici a base di ricotta.

CURIOSITA’

...luoghi di rara bellezza e
fascino irresistibile...

questa terra spesso trascurata dagli
itinerari turistici più convenzionali.
Ovviamente non si può parlare
di Sicilia senza dedicarsi al suo
meraviglioso mare: la sua costa e
le sue isole minori vengono sempre
più protette dall’istituzione di riserve
marine volte a preservare questi
paesaggi unici. Ustica, Favignana,
Marettimo, Pantelleria, Linosa
con la loro fauna terrestre e marina
di incredibile valore, le loro acque

Le radici del cannolo siciliano risalgono alla
dominazione araba in Sicilia (dal 827 al 1091).
Gli Arabi, come i Greci, apportarono molte
novità nella cucina, come ad esempio, la
canna da zucchero, il riso, le mandorle, l’anice,
il sesamo, cannella e zafferano. Abilissimi
pasticceri, gli Arabi furono i primi a lavorare
la ricotta con canditi, pezzetti di cioccolato e
ad aromatizzarla con liquori, dando vita ad
un’accoppiata vincente, preludio dei dolci
siciliani più famosi al mondo:
cannoli e cassate.
Secondo una leggenda il cannolo siciliano nasce
a Caltanissetta, “Kalt El Nissa”, che in arabo
significa “Castello delle donne”.
Diverse sono le legende che ruotano attorno
alla nascita del tipico dolce siciliano, una tra
queste narra che i cannoli siano stati preparati
per la prima volta in un convento nei pressi
di Caltanissetta in occasione del Carnevale
quando le monache “inventarono” un dolce
formato da un involucro riempito da una crema
di ricotta e zucchero ed arricchito con pezzetti
di cioccolato e granella di mandorle.

SCELTI PER VOI
La casa di melo

Cambuca

Terre di l’Alcu

Sole e Terra

La Casa di Melo è immersa in un
rigoglioso agrumeto biologico. La sua
posizione è davvero privileggiata: a soli
12 km da Siracusa, molto vicino alle
spiagge di Fontane Bianche e a soli 15
minuti da Noto. Una base perfetta per
scoprire cultura, natura e gastronomia
della Sicilia Sud Orientale.

La struttura occupa gran parte di
un’antica
masseria
seicentesca,
recentemente restaurata e ristrutturata.
Si trova nella valle del fiume Jato, a
circa 40 km da Palermo, sui fianchi di
una collina ai bordi del lago Poma, in
una stupenda posizione che regala un
panorama mozzafiato.

L’Agriturismo Terre di l’Alcu, costruito
con materiali naturali ed ecologici,
nasce per accogliere l’ospite in
armonia con il paesaggio che lo
circonda. A pochi minuti d’auto si
possono raggiungere le spiagge de:
Costa Smeralda, Palau, l’Arcipelago di
La Maddalena, Rena Majore ed altre.

Sole e Terra si trova tra le verdi colline
del paesaggio gallurese con prati,
campi, piccoli boschi e macchia
mediterranea in un aero di assoluta
tranquilita. Da oltre 10 anni l’azienda,
con i suoi 20 ettari di terreno convertito
al biologico, produce vari tipi di
verdure, frutta ed erbe aromatiche.

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

bioagriturismo | Siracusa (SR)

12 camere
vendita
prodotti

ristorazione
piscina

info | www.lacasadimelo.com
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Ad Alghero l’Ente Progetto Natura
promuove escursioni in barca per
ammirare il litorale della zona e poter
fare la conoscenza della fauna marina
che popola questo meraviglioso mare:
guidati da biologi potrete vedere da
vicino persino i delfini immersi nel loro
habitat naturale. La Sardegna, però,
non è solo costa: spostandovi verso
l’interno potrete incontrare numerosi
itinerari che vi faranno conoscere
una sua anima insospettabile, fatta
di montagne, colline e campagne.
Nella zona del piccolo borgo di Orolli,
per esempio, potrete visitare i resti
della civiltà nuragica; inoltre, se
siete curiosi di sperimentare la cucina
sarda originale, negli agriturismi
della zona troverete piatti preparati
con la sapienza della sua tradizione
gastronomica.

fattoria biologica | Monreale (PA)

2 appartamenti
fattoria
didattica
info | www.cambuca.it

ristorazione
piscina

bioagriturismo | Balaiana (OT)

6 camere
accesso
disabili
info | www.terredilalcu.it

ristorazione
corso di
cucina

bioagriturismo | Bassacutena (OT)

8 camere
Escursioni
e bici

ristorazione
piscina

info | www.soleeterra.it

biotravel.it | guida all’ecoturismo nel bel baese: da nord a sud
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Valle
d’Aosta

“La Valle d’Aosta è per eccellenza una delle regioni
presenti nel Nord Italia che per struttura e collocazione
geografica ha uno stretto legame con la natura”

P

roprio in questi giorni l’oscar
dell’eco turismo è stato
ritirato dal Presidente Italo
Cerise del Parco Nazionale Gran
Paradiso, in occasione della BIT
(fiera del turismo svoltasi a Milano).
Un alto riconoscimento che premia
la ricca biodiversità presente nel
primo parco d’Italia, in grado di
stimolare produzione agricola e
alimentare che sono le fonti di una
tradizione culinaria e culturale.
Ecco
alcune
proposte
interessanti. Con valli, ruscelli,
animali e una natura incontaminata
il
parco
regala
emozioni
uniche.
Le escursioni che vengono
organizzate sono ben individuabili
sul sito web ufficiale. Ogni periodo
dell’anno è ricco di possibilità per

ogni genere di esigenza.
Per gli amanti della fotografia,
da anni viene organizzato il trekking
foto-naturalistico
“Le
quattro
stagioni del Parco”. Esplorando
quattro diverse vallate dell’area
protetta, accompagnati da guide
del posto nel pieno rispetto
del luogo, si scoprono scenari
mozzafiato che metteranno a dura
prova il talento fotografico.
Per
chi
desidera
invece
avventurarsi alla scoperta degli
animali selvatici le “Escursioni
dall’inverno
alla
primavera”
vengono organizzate con cadenza
regolare. Il camping Villa di Ceresole
Reale offre invece la possibilità di
noleggiare delle bici accessoriate
anche per i più piccoli per scoprire
attraverso sentieri tracciati la

bellezza del posto.
Uno dei rifugi più belli da visitare
e che merita di essere menzionato
è senza dubbio la Capanna Regina
Margherita situata sul Monte
Rosa. Un osservatorio naturale
costruito rispettando totalmente
le dinamiche del territorio. È il
più alto rifugio alpinistico in
Europa e si raggiunge con percorsi
tracciati in grado di emozionare
sino al raggiungimento della vetta.
(Consigliabile per i più esperti)
Invece, con il progetto Viva,
Valle d’Aosta unica per natura,
aree protette e strutture sono
connesse tra loro in una rete
fittissima. In quasi tutti i mesi

Introd, Valle d’Aosta | Ponte di Introd costruito nel 1916.

SCELTI PER VOI
Agriturismo Genuinus
fattoria biologica | Nus (AO)

agriturismo ecosostenibile | Nus (AO)

Hotel Bellevue

bio SPA | Cortina d’Ampezzo (BL)

Lo Fòo

eco locanda | La Salle (AO)

Nei pressi del piccolo villaggio di PetitFénis sorge l’agriturismo Genuinus,
con la sua cucina vegetariana a
base di fiori ed erbe biologiche. La
struttura mette a disposizione un suo
esperto per scoprire i segreti della
cucina Valdostana raccogliendo erbe
spontanee nei prati dell’azienda bio.

La Péra Doussa è situato a 2 km dal
piccolo centro di Valtournenche e a
7 km da Breuil Cervinia. Si trova nel
luogo ideale per gli amanti dello sci
che possono partire direttamente
dall’agriturismo con gli sci ai piedi per
raggiungere il comprensorio di Cime
Bianche, Breuil Cervinia e Zermatt.

Il Bellevue ha una storia ricca di
fascino come la gran parte dei vecchi
alberghi di montagna. Esso è un
luogo meraviglioso per una vacanza in
montagna, in estate come in inverno,
ma è anche una tappa ideale di una
o due notti, per chi vuole fuggire dalla
città per farsi coccolare.

Nell’incantevole cornice del Monte
Bianco, in uno dei panorami più
suggestivi della Valle d’Aosta, la
famiglia Henriod, ha voluto realizzare
la locanda Lo Fòo. Situata sulla collina
di La Salle a 1550 m è il luogo ideale
per godersi un rilassante periodo di
vacanza immersi nella natura.

alcuni dei servizi offerti
accesso
disabili

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

fattoria
didattica
info | www.genuinus.it
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La Pera Doussa

ristorazione

7 camere

corso di
cucina

fattoria
didattica

ristorazione
nolo sci

info | www.laperadoussa.it
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38 camere
vendita
prodotti
info | www.hotelbellevue.it

ristorazione
bio SPA

10 camere

colazione

attività sportive
varie

Yoga

info | www.lofoo.it

valle d’aosta
dell’anno ci sono iniziative legate
al progetto di filiera Ayas a km 0.
Cene e aperitivi a km 0, escursioni
con visite guidate alla scoperta del
territorio e dei prodotti, laboratori
tematici per bambini sui temi
dell’agricoltura e sull’importanza
della tradizione.
La pagina facebook è sempre
aggiornata con tutte le proposte.
Alcuni esempi: il laboratorio
“Infusi di natura” per conoscere
le diverse piante aromatiche del
territorio, o anche “Freschi si nasce”
per apprendere il procedimento di
trasformazione del latte che diventa
un fresco formaggio. L’attenzione
per i più piccoli lo rende un luogo
unico per garantire alle famiglie un
soggiorno indimenticabile.

La proposta NaturaValp invece è
legata alla conoscenza del territorio
e degli abitanti. Prevede un viaggio
che ha una durata dai 2 ai 4 giorni,
accompagnati dagli asini da Aosta
a Bionaz. Lungo il percorso che
attraversa la Valpelline si va alla
scoperta di mulattiere e sentieri
inesplorati, con alcune soste nei
piccoli paesi per conoscere gli
abitanti e gli artigiani. Ogni sosta
prevede l’intervento di alcuni
narratori, che con storie e aneddoti
illustrano tradizioni, cultura e antichi
mestieri. Un vero viaggio nel tempo
dal ritmo lento adatto anche ai
bambini.
Sono comunque aperte molte
possibilità per strutturare in base
alle proprie esigenze i pacchetti

turistici. Personalizzabili dunque
nel pieno rispetto del principio
green. Si dividono in stagionali
o speciali (magari organizzando
un’escursione quando si è già sul
posto) con durata fissa o variabile.

APPUNTI DI VIAGGIO
Tappa fondamentale per una vacanza in
Valle d’Aosta è Courmayeur, meta turistica
principale per tutti gli appassionati di sci e
alpinismo. Altro affascinante spettacolo
sono le cascate di Lenteney, del Rutor e
dell’ Orrido di Pré-Saint-Didier e le decine e
decine di laghi, tra i quali Arpy, Pietra Rossa,
Bella Comba, Liconi e Verney.
Mentre per gli appassionati della flora alpina
i giardini di Chanousia e Saussurea e il parco
Abbé Henry.

biotravel.it | guida all’ecoturismo nel bel baese: da nord a sud
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Marche

LE RICETTE
REGIONALI

Legambiente: Marche al primo posto per le maggiori
possibilità di vacanze eco sostenibili.

ESECUZIONE | TEMPO | PORZIONI
medio
1h 35m 6 dosi

Minestra nel sacco
ingredienti* per 6 porzioni:
- brodo vegetale
2 lt
- farina
100 gr
- parmigiano grattugiato 100 gr
- burro
80 gr
- uova
4
- limone
1
- noce moscata
q.b.
- sale
q.b.
*biologici

marche

cinquemila alberi innaffiata con un
sistema di irrigazione sotterraneo
che utilizza le acque nere depurate
provenienti dal residence stesso; il
parcheggio è ricoperto da pannelli
fotovoltaici e le camere oltre ad
essere isolate termicamente e
insonorizzate, hanno un sistema
di spegnimento luci automatico
al
momento
dell’uscita
del
cliente.
L’Agriturismo La Castelletta
di Cupra Marittima in provincia di
Ascoli Piceno si è aggiudicata il
premio per l’impegno sociale in
quanto la struttura organizza campi

Procedimento:
Amalgamate la farina e il parmigiano con
le uova, il burro ammorbidito, la buccia
grattugiata del limone, la noce moscata e
regolate di sale. Con il composto formate
un rotolo ed avvolgetelo in un tovagliolo,
legandolo con lo spago da cucina. Preparate
dunque il brodo e, una volta raggiunto il
bollore, immergetevi il rotolo e cuocetelo
per circa 40 minuti. Sgocciolatelo, eliminate
il tovagliolo e fatelo raffreddare. Quindi
tagliatelo prima a fettine e poi queste a dadini.
Filtrate il brodo di cottura del rotolo, portatelo
a bollore e tuffatevi i dadini preparati, cuoceteli
per pochi minuti, ritirate, trasferite tutto in
una zuppiera e servite a tavola la minestra
caldissima.

scuola e laboratori di cucina
per persone non vedenti,
laboratori per bambini autistici e
reintegrazione per detenuti; il premio
per la miglior gestione ambientale
è andato all’Hotel Cristal di Cupra
Marittima in provincia di Ascoli
Piceno ristrutturato recentemente
seguendo tutti i migliori standard
di eco sostenibilità come l’utilizzo
di pannelli solari, filtri speciali per le
piscine, isolamento termico a porte
e finestre per evitare la dispersione
di calore nei mesi invernali, utilizzo
di lampadine e faretti a risparmio
energetico.

Il B&B Land and Sea ha
ottenuto il premio per Amici Del
Clima; situato tra le colline di
Campofilone e il mare di Pedaso
è completamente immerso nella
natura di un territorio ancora poco
conosciuto ma molto apprezzato
da chi ha già avuto il piacere di
soggiornarvi. Il B&B ha installato
ultimamente un termo camino che
attraverso la combustione permette
la produzione di acqua calda per il
riscaldamento tramite termosifoni;
inoltre produce anche acqua calda
per i sanitari del bagno e per la
cucina.

SCELTI PER VOI
Oasi biologica

La casa degli Gnomi

agriturismo bio | Montedinove (AP)

agriturismo bio | Ortezzano (FM)

L’oasi biologica sorge a circa 400 metri
dal livello del mare in una collina molto
ventilata, immerso dai verdi vigneti
di proprietà dell’azienda agricola
rigorosamente con metodi biologici.
Il casolare, ristutturato in bioedilizia,
conserva
tutt’ora
l’architettura
contadina risalente ai primi dell’800.
alcuni dei servizi offerti
5 appartamenti
7 camere

Relais del Colle

Fattoria le origini

L’Agriturismo, sorge al centro di
un’Azienda Agricola di circa Ha
30 a conduzione biologica che
coltiva vigneti e oliveti. Si produce il
Rosso Piceno (Montepulciano, San
Giovese, Merlot ), il Falerio (Trebbiano,
Passerina, Pecorino) e il FalerioPecorino (Pecorino).

Un Relais di charme biodinamicobiologico dove il gusto per l’ospitalità si
sposa alla perfezione con l’eleganza e
la natura. Relais del Colle è un angolo
di paradiso dove ritrovare il tempo per
pensare, divertirsi, rilassarsi, godersi la
vita e guardare le stelle su una collina
dalla vista a 360°.

La Fattoria le Origni è a ridosso del
famoso colle di Colmone con una
meravigliosa esposizione panoramica
sulle vallate marchigiane. Dove è
possibile ammirare l’intera vallata
sottostante fino al mare, l’intera catena
dei Monti Sibillini e il colle di Pitino con
la maestosa Roccaforte dei Piceni.

alcuni dei servizi offerti
8 appartamenti
3 monolocali

alcuni dei servizi offerti
6 camere
1 appartamento
accesso
disabili

alcuni dei servizi offerti

eco struttura | Ripatransone (AP)

eco soggiorni e bio ristoro | San
Severino Marche (MC)

Ascoli Piceno| Piazza del Mercato

La

regione italiana delle
Marche si è aggiudicata
per l’anno 2015 il
primo posto nella classifica per
le maggiori possibilità di vacanze
eco sostenibili; il premio è stato
assegnato da Legambiente a
tutte le migliori aziende turistiche
che fanno parte di Legambiente

Turismo Bellezza Natura.
Le strutture ricettive premiate
spiccano per aver superato in
modo eccellente i controlli che
l’associazione effettua ogni anno
riguardo alle energie rinnovabili,
alla gestione dell’acqua e dei
rifiuti, accessibilità, qualità del
cibo e promozione del territorio;

queste strutture sono alberghi,
b&b, campeggi, agriturismi, relais,
country house, fattorie bio e rifugi.
Il premio per la gestione generale
se lo è aggiudicato il Residence
Contea dei Ciliegi che sorge sulla
collina di Pedaso in provincia di
Fermo, una struttura termo isolata
circondata da un grande parco con

piscina
info | www.oasibiologica.it
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ristorazione
corso di
cucina

vendita
prodotti

escursioni
piscina

info | www.lacasadeglignomi.net

info | www.relaisdelcolle.it

ristorazione

7 camere

fattoria
didattica

piscina

accesso
disabili

bio piscina

info | www.fattorialeorigini.it
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emilia romagna

Emilia
Romagna

LE RICETTE
REGIONALI

“Una regione che non
delude mai”

ESECUZIONE | TEMPO | PORZIONI
facile
30m
6 dosi

L’

Emilia Romagna, con
le
sue
caratteristiche
ambientali, le sue infinite
attrattive, ed impareggiabili offerte
turistiche.
Un tour fra i suoi territori variegati,
da Piacenza, sulla riva destra del
fiume Po, alle dolci colline riminesi,
è una scoperta entusiasmante di
sapori e tradizioni autentiche,
emiliane e romagnole, un viaggio
emozionante all’insegna dei piaceri
della vita, memorabile e suggestivo
in tutto e per tutto.
Visitando le rinomate provincie
della regione, si rimarrà stupiti dalle
strutture architettoniche di rilievo,
civili e religiose, che caratterizzano
ogni città, e che testimoniano
la presenza di un passato ricco
di storia. Allo stesso tempo,
proseguendo lungo l’itinerario,
non può sfuggire all’attenzione
del visitatore il notevole impegno
delle istituzioni, nel mantenere
salda una politica ambientale volta
allo sviluppo delle aree. In Emilia
Romagna, infatti, l’economia è la
ricchezza stessa della regione, il
“leitmotiv” che consente percorsi a
tema affascinanti, escursioni, eventi
ed appuntamenti culturali, volti a
celebrarne i tesori. Un obiettivo
comune che consacra l’ecoturismo,
la natura, la semplicità e la genuinità
delle origini, la qualità delle materie
prime. Una realtà vissuta con
maggiore
coinvolgimento
nei
dintorni delle aree urbanistiche,
fra i numerosi borghi storici della
regione, come Borgo Val di Taro e
Castrocaro Terme, dove è possibile

La Piadina Romagnola
Ingredienti* per 6 piadine
- Farina 			
500 g
- Strutto 			
125 g
- Sale fino 			
17,5 g
- Acqua 			
90 ml
- Lievito chimico in polvere per
preparazioni salate 		
7,5 g
- Miele 			
5g
- Zucchero semolato 		
15 g
- Latte 			
107 ml
*biologici
Preparazione
Setacciate la farina e il lievito in un
recipiente ed aggiungete lo strutto, il miele
ed iniziate ad impastare l’impasto per circa
10 minuti. Poi, incorporate lo zucchero e
continuare ad impastare aggiungendo a filo

Piadina romagnola | Tipico prodotto della cucina romagnola.

godere della convivialità della
gente, ed assistere ad iniziative
propositive, fertili come la terra di
Romagna (sviluppo sostenibile,
innovazione nel mondo rurale,
alimentazione biologica). 		
Un mix perfetto che unisce
romanticismo, storia e arte, natura,
enogastronomia e tradizione, in
un clima appassionato di poesia e
folklore, fruibile attraverso percorsi
ciclabili, passeggiate indimenticabili
e week end piacevoli.
Gli itinerari possibili sono tanti, e
tutti contrassegnati dai colori della
natura, del buon cibo e del buon
vivere.
Fra le tante proposte, le oasi,
le riserve naturali ed i 17 parchi
naturali, ricchi di flora e fauna,
per vivere esperienze uniche in
ambienti protetti; i fiumi, i torrenti
ed i laghi (Santerno, Brasimone,
Suviana, le rive del Trebbia...), per

respirare aria pura e dolce.
Occasioni speciali per conoscere
il medio ambiente, e scoprire realtà
nascoste, villaggi, rocche e castelli.
In queste circostanze, lontani dal
caos quotidiano e dalla routine, è
possibile ristabilire l’armonia con
se stessi e l’ambiente circostante,
conoscere ed apprezzare i dettagli,
le radici.
Nei tranquilli luoghi a misura
d’uomo dell’Emilia Romagna,
non manca di sicuro la volontà di
stupire con poco, in ogni periodo
dell’anno. Una volta raggiunta la
meta, sarà obbligatorio concedersi
il piacere della tavola, così invitante
da queste parti! Un viaggio ecosostenibile che si trasforma in tour
enogastronomico, fra le miriadi
di prelibatezze autoctone di una
terra vocata alla viticoltura ed ai
prodotti eccellenti, DOP, che tutti
conosciamo.

SCELTI PER VOI
Il Bio Nonno

La Lepre Bianca

Corte d’Aibo

L’Alpenice

Il Bio Nonno è situato nel cuore della
pianura padana al centro fra le province
di Bologna, Modena e Ferrara.
L’agriturismo è dotato di un ampio e
ben curato parco, ombreggiato da un
platano secolare e dotato di giochi per
i bambini, che posso anche visitare la
fattoria didattica.

Immersi nella pianura padana,
crocevia di culture, lavoro e sapori,
sorge l’agriturismo la lepre bianca,
dove l’arte, il legame con i gusti antichi
ed il rispetto per la vita che unisce
l’uomo agli animali e all’ambiente qui
sono di casa. Un luogo unico che vale
più di mille parole.

Immerso tra vigneti, campi di grano ed
alberi da frutto biologici, Corte d’Aibo
è il luogo ideale per riscoprire la natura
e degustare, nel ristorante annesso, la
qualità e tipicità dei cibi proposti nel
rispetto della tradizione gastronomica
del territorio, il tutto in un’atmosfera
unica, tranquilla e suggestiva.

L’azienda biologica l’Alpenice è
un luogo incantevole, tra le colline
emiliane. L’intero casale è stato
ristrutturato recuperarando sassi,
pietre, ferri, ed inoltre sono stati
utilizzati materiali naturali, certificati,
non dannosi per l’ambiente e per le
persone.

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

agriturismo bio | S.Giovanni in Persiceto (BO)

3 appartamenti

ristorazione

fattoria
didattica

itinerari
gastronomici

info | www.biononno.it
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il latte e l’acqua poco alla volta. per ultimo
unite il sale
Quando l’impasto sarà omogeneo
riponete il panetto ottenuto in una ciotola
e copritelo con la pellicola trasparente.
Lasciate lievitare l’impasto per un ora in
un luogo tiepido .Trascorso il tempo si
riposo riprendete l’impasto e stendetelo
con il mattarello su un piano di lavoro
leggermente infarinato, dovete ottenere
una sfoglia di 2 mm circa. Ritagliate le
piadine con un coppapasta da 24 cm di
diametro. Le piadine sono pronte per la
cottura: scaldate una padella dal fondo
basso (o una crepiera) e cuocete le piadine
su entrambi i lato per 2 minuti. Una volta
cotta, trasferite la piadina su un piatto e
farcitela con salumi e formaggi a vostro
piacimento e poi gustatela ben calda!

agriturismo | Renazzo (FE)

9 camere
galleria d’arte
info | www.laleprebianca.it

agriturismo | Monteveglio (BO)

agriturismo | Savignano Sul Panaro (MO)

ristorazione

12 camere

ristorazione

3 camere

piscina

fattoria
didattica

bio lago

nord walking

info | www.cortedaibo.it

colazione
corso di
cucina

info | www.lalpenice.com

biotravel.it | guida all’ecoturismo nel bel baese: da nord a sud
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Puglia

SCELTI PER VOI
Masseria Torricella

bio agriturismo | Alberobello (BA)

Tenuta Furnirussi

bio agriturismo | Serrano (LE)

Relais Corte Altavilla

Cefalicchio

eco hotel | Conversano (BA)

bio b&b | Canosa di Puglia (BT)

Puglia, Murge meridionali, a 4 km da
Alberobello, su un lieve pendio, spicca
candida la Masseria Torricella, il luogo
ideale dove trascorrere una vacanza
in totale relax. Qui potrete gustare i
tipici piatti pugliesi, rigorosamente
realizzati con i prodotti a Km 0 prodotti
dall’azienda agricola della Masseria.

Resort a Serrano, in Puglia, nel cuore
della Grecìa Salentina, circondata dal
ficheto biologico più grande d’Europa:
4500 alberi su 20 ettari di terreno. Un
albergo 5 stelle inondato dai profumi
della campagna salentina, a 12 km
da Otranto, con azienda agricola
biologica e centro benessere e fitness.

Cefalicchio è, prima d’ogni altra cosa,
un’azienda agricola, armonicamente
inserita nell’ambiente, è dedita alla
produzione ed alla trasformazione di
prodotti agricoli biodinamici di qualità
dal 1992. Nella tenuta di Cefalicchio è
possibile visitare le cantine e degustare
i prodotti.

Nel cuore del centro storico di
Conversano (Città d’Arte), ad 8 km dal
mare, nella zona dei trulli e delle grotte.
L’antichissima corte “palazziata” ospita
un raffinato relais con camere, eleganti
suite ed appartamenti. Il prestigioso
riconoscimento “Hotel Ecolabel” fa di
Corte Altavilla un Hotel eco sostenibile.

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti
dimora
storica

alcuni dei servizi offerti

4 camere
4 appartamenti

ristorazione

5 camere

ristorazione

fattoria
didattica

piscina

area
benessere

piscina

info | www.masseriatorricella.it

P

info | www.furnirussi.com

uglia. Mare, terra rossa
baciata dal sole, muretti
a secco, ulivi secolari,
tradizioni antiche. E’ nel pieno
rispetto di questi elementi che si
sviluppa l’ecoturismo.
Amate i cavalli? Approfittate
delle ippovie presenti nel Parco
nazionale della Murgia tra la
provincia di Bari e la Bat (BarlettaAndria-Trani): esplorate a cavallo
un area caratterizzata dalla steppa
mediterranea, formazioni calcaree,
formazioni boschive tra cui la
foresta di Mercadante, e vecchie
costruzioni in pietra che offrivano
ricovero agli animali durante la
transumanza.
Questo straordinario sito vede
la presenza di due patrimoni
quali la tomba dell’uomo di
Altamura, il più antico esemplare
di “homo neanderthalensis”, e
la valle dei dinosauri, patrimonio
paleontologico nazionale.

vendita
prodotti
info | www.cefalicchio.it

fattoria
didattica

32 dimore

corsi di
cucina

degustazione

area
benessere

ristorazione

info | www.cortealtavilla.it

Luogo ideale per escursioni
e trekking anche uno dei siti
Federiciani
per
eccellenza:
Castel del Monte patrimonio
UNESCO. Nella zona potremo
degustare il pane di altamura DOP,
dell’omonima cittadina.
Come non prendere al volo
l’occasione di pedalare lungo
la
ciclovia
adriatica,
che
attraversa nei suoi 500km la costa
pugliese da nord a sud, paesaggi
incontaminati come il Parco
Nazionale del Gargano: uno dei
simboli è la Foresta Umbra, culla
silenziosa di specie botaniche
e animali di assoluta bellezza,
visitabile grazie ad escursioni lungo
sentieri pedonabili. Facenti parte
del parco sono: le isole Tremiti,
sito di interesse per gli amanti
dello snorkeling e delle immersioni,
e Vieste con i suoi “trabucchi”,
caratteristico sistema di pesca che
cattura la vista e l’interesse.

La ciclovia ci porta a Bari,
dove troveremo presso Lama San
Giorgio una formazione carsica
di grande interesse floristico e
faunistico con la presenza di
ben quattro tipi di querce: leccio,
coccifera,
roverella,
fragno.
All’interno della meravigliosa
città vecchia potremo degustare
orecchiette, panzerotti e popizze,
simboli dello slow food cittadino.
Più a sud, dopo una sosta
nella bellissima Polignano, ci
troveremo nell’incantevole valle
d’Itria, tra i trulli di Alberobello,

le bianche città di Ostuni e
Locorotondo, la barocca Martina
Franca, e gli ulivi secolari da cui
si ricava l’oro di puglia: l’olio extra
vergine, che avremo la possibilità di
degustare assieme ad altri prodotti
di produzione propria presso le
numerose
masserie
dislocate
su tutto il territorio regionale,
che seguono i principi di uno
sfruttamento responsabile delle
risorse, tutelando varietà di frutta
e ortaggi e preservando le razze
autoctone presenti sul territorio.
Infine il Salento: terra di

puglia

conquista di messapi, greci e
romani. Attraversare in bici coste
baciate da un mare cristallino,
cittadine quali Otranto, Castro,
Santa Maria di Leuca. Luoghi dove
si potranno effettuare escursioni
in barca durante le quali potrete
imbattervi in delfini e tartarughe,
snorkeling e immersioni alla
scoperta di fondali sorprendenti
presso Punta Faci, Porto Badisco,
il “porto di enea” che nasconde il
più famoso complesso pittorico
neolitico di europa, la grotta della
zinzulusa a Castro. Non possiamo
dimenticare la riserva dei laghi
di Alimini, tra orchidee palustri e
spontanee e la quercia spinosa.
Imperdibili i fenicotteri presso l’oasi
naturale delle saline dei Monaci.
Buon viaggio!

CURIOSITA’
Le Isole Tremiti erano conosciute
nell’antichità come le “isole di Diomede”, dal
nome del mitico eroe omerico che, secondo
la leggenda, vi fu sepolto. La dea dell’amore
Afrodite trasformò allora i suoi compagni
in procellarie perché continuassero a
lamentare la perdita del loro signore per
l’eternità e ne vegliassero la tomba. È
ancora possibile ascoltare “il pianto” di
questa specie di uccelli marini recandosi in
escursione al Picco delle Diomedee sull’isola
di San Domino. Abitate fin dal Neolitico, le
Tremiti furono colonizzate sia dai greci sia
dai romani che ne fecero luogo privilegiato
di contatto con l’Illiria, posta di fronte alle
loro coste, e colonia penale. Al termine
della Seconda Guerra Mondiale le Tremiti
assunsero il ruolo che conservano ancora
oggi di comprensorio turistico di alto valore
soprattutto dal punto di vista naturalistico.
Alberobello | Trulli, tipica costruzione pugliese.
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Calabria &
Basilicata

calabria & basilicata

C

alabria e Basilicata sono
regioni ideali per gli amanti
dell’Ecoturismo. Itinerari a
tema ecologico possono essere
organizzati al fine di scoprire la
bellezza e la tipicità dei luoghi. Usi,
costumi e tradizioni sono mantenuti
vivi nei piccoli borghi, spesso a
ridosso di colline. La fisionomia del
territorio è abbastanza simile.
In Calabria, soprattutto al sud,
le montagne scendono a picco sul
mare nella fascia tirrenica e spiagge
assolate
sono
caratteristiche
sul mar Ionio. Lo stesso vale
per la Basilicata, il cui interno è
caratterizzato da rilievi di natura
vulcanica di cui il più imponente è
il Vulture.
La natura è la caratteristica
comune alle due regioni. Percorsi
a tema ecologico possono essere
seguiti nel Parco Nazionale del
Pollino (a cavallo fra Basilicata a
Calabria), Parco Nazionale della
Sila (provincia di Cosenza) e in
Aspromonte (provincia di Reggio
Calabria). In Sila, boschi di cerri,
abeti e pini coprono il territorio
alternandosi a sambuco, valeriana,
felce e malva. Un paio di scarponi
e uno zaino con le provviste sono
compagni ideali per l’Ecoturismo
alla scoperta del territorio.
Il bird-watching, trekking, canoa
e le passeggiate a cavallo sono
alcune delle attività consigliate per
l’Ecoturismo. A cavallo o in bici è
possibile scoprire borghi in perfetta
armonia con il territorio circostante.
La cucina è una vera chicca. Pasta
fatta a mano con il ferretto, pietanze
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Scilla | Calabria.

a base di erbe, conserve di verdure
di stagione e dolci con confetture ai
frutti di bosco parlano di natura.
Il
Parco
Nazionale
dell’Aspromonte presenta sentieri
ecologici da seguire, oltre che
a piedi, anche a cavallo o in bici.
Il Sentiero dei Greci rientra nel
comune di Mammola e prevede
soste nell’entroterra. Il prodotto
tipico è lo Stocco, cucinato in mille
modi. Si dice che l’acqua leggera
dei ruscelli conferisca particolare
sapore quando viene ammollato.

Scendendo verso sud, il lago
Costantino è uno specchio d’acqua
raggiungibile attraverso il torrente
Buonamico. Montalto-Polsi è il
sentiero che conduce al Santuario
di Polsi. La devozione popolare
racconta che la gente arrivasse a
piedi per la festa della Madonna
della Montagna e cucinava carne
di capra per ristorarsi del lungo
cammino. Seguendo i vari sentieri è
possibile conoscere centri culturali
ed artistici come Gerace, Bova,
Cittanova e San Giorgio Morgeto.

Percorsi
per
l’Ecoturismo
in Basilicata possono essere
condotti lungo i rilievi che rientrano
nel Parco Nazionale del Pollino
e visitando piccoli borghi in cui il

tempo si è fermato. Flora e fauna
protette si incontrano facendo
trekking ed escursionismo. Il raro
Pino loricato è la specie simbolo del
parco. Templi e scavi archeologici
parlano di epoche lontane di
colonizzazione greca.
Matera è stata dichiarata
Patrimonio Unesco con i suoi
caratteristici Sassi perfettamente
conservati. L’ecologia significa
anche lavorazione di materie
prime offerte dalla natura. Prodotti
agricoli, erbette selvatiche, carne
ovina e caprina sono risorse
autoctone del territorio. Non è raro,
inoltre, incontrare durante le ecoescursioni, anziane che indossano
costumi caratteristici intente a
eseguire attività di artigianato
locale.

Matera

Matera | I “sassi” patrimonio UNESCO.

SCELTI PER VOI
Masseria Macchia

Le Matinelle

Il Castello di Manu e Rilù

Torre Galli

ecoagriturismo | Roccella Jonica (RC)

eco b&b | Drapia (VV)

“Masseria Macchia & relais San Pio è
un borgo rurale in una estesa tenuta
agraria ricca di frutteti ed orticoli, una
“Casa di Campagna”, in cui potersi
sentire come a casa propria con la
libertà e la privacy di una masseria ben
organizzata. Circa 200 ettari di frutteti
e orti collegati al mare.

L’azienda agricola “Le Matinelle” sorta
nel 1945 ad indirizzo cerealicoloolivicolo-zootecnico è oggi una tipica
casa rurale dotata di ogni comfort.
All’interno del suo ristorante si
possono gustare i piatti della tradizione
preparati con i prodotti a Km 0 prodotti
dall’azienda.

La tenuta offre la possibilità di
soggiornare in un ambiente rilassante
e a contatto con la natura. Per
garantire la sensazione di pace e di
immersione nella natura la struttura è
“unplugged”, scollegata da internet ee
le comunicazioni telefoniche possono
avvenire solo all’esterno dell’edificio.

A 4 Km da Tropea, nel verde degli
ulivi, tra i giardini di limoni, la dimora
estiva di Torre Galli offre agli ospiti
la sua bellezza incontaminata e la
ricchezza della sua storia. La genuinità
dei prodotti di quest’oasi biologica è
esaltata dalla cura della preparazione
di cibi, vere armonie da gustare.

alcuni dei servizi offerti
piscina e
spiaggia privata

alcuni dei servizi offerti
17
posti letto

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

eco b&b | Marina di Pisticci (MT)

ecoagriturismo | Matera (MT)

CURIOSITA’
L’incantesimo della Fata Morgana.
Se in una calda giornata estiva, passeggiando sullo splendido lungomare reggino che
D’Annunzio definì “il più bel chilometro d’Italia”, vi capitasse di vedere paesi e palazzi della
costa siciliana deformarsi e specchiarsi tra cielo e mare, vicini a tal punto da distinguerne
gli abitanti, siete vittime di un incantesimo! E’ la Fata Morgana, un fenomeno ottico simile a
un miraggio che si può osservare dalla costa calabra quando aria e mare sono immobili. La
leggenda racconta che anche Ruggero I d’Altavilla fu incantato dal sortilegio. Per indurlo a
conquistare la Sicilia, con un colpo di bacchetta magica la Fata Morgana gliela fece apparire
così vicina da poterla toccare con mano. Ma il re normanno, sdegnato, rifiutò di prendere
l’isola con l’inganno. E così, senza l’aiuto della Fata, impiegò trent’anni per conquistarla.

biotravel.it | guida all’ecoturismo nel bel baese: da nord a sud

fattoria
didattica

ristorazione
spa

info | www.masseriamacchia.it

fattoria
didattica
info | www.lematinelle.com

ristorazione
vendita
prodotti

10 posti letto

ristorazione

vendita prodotti
info | www.ilcastellodimanuerilu.com

ristorazione

colazione

corsi di
cucina
info | www.torregalli.it
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Lombardia

Parchi, laghi e scorci da togliere il fiato, la Lambardia è
questo e molto altro. Scopriamolo insieme.

SCELTI PER VOI
Agriturismo Torrazzetta

Cascina Rodiani

agriturismo bio | Torrazzetta (PV)

eco b&b | Drezzo (CO)

Cascina Caremma

Agriturismo bio & spa | Besate (MI)

Atelier Hotel

Eco Hotel | Gardone Riviera (BS)

In posizione panoramica, sul monte
di Drezzo, è immersa nel verde e nella
tranquillità del Parco Spina Verde di
Como, a due passi dal Lago di Como e
dalla Svizzera Italiana. E’ una struttura
ricettiva a basso impatto ambientale,
e offre un soggiorno rispettoso
dell’ambiente e dei suoi ospiti.

L’agriturismo Torrazzetta è un’azienda
agrituristica biologica situata sulle
colline dell’oltrepo pavese. Un’antica
dimora ristrutturata nel rispetto delle
sue origini, dell’ambiente e della
salute dei consumatori. Un’azienda
conservatrice della cultura contadina
ricca di tradizioni e di conoscenze.

Incorniciato nel paesaggio della
Valle del Ticino, permette di vivere
un’esperienza unica a contatto
con la natura. Dalle camere in cui
alloggerete ai piatti serviti, il legame
con la terra ed i prodotti biologici sarà
la base di un’esperienza sensoriale a
trecentosessanta gradi.

A pochi passi dal lago di Garda è il
giusto compromesso per una vacanza
all’insegna della natura e della cultura.
Atelier Hotel è attento all’ambiente
e al rispetto della natura, adotta
soluzioni tecnologiche per il risparmio
energetico e offre prodotti biologici e di
agricoltura locale.

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

3 camere
1 suite

colazione

32 camere

ristorazione

accesso
disabili

animali
ammessi

attività
sportive varie

fattoria
didattica

info | www.cascinarodiani.it

Se

info | www.torrazzetta.com

si
vuole
praticare
l’Ecoturismo
nella
regione
Lombarda
è
necessario
indossare
un
abbigliamento comodo e avere in
sè un forte spirito di avventura.
Uno dei luoghi da visitare è il
Parco Regionale del Campo dei
Fiori, nella provincia di Varese,
in cui ci sono otto monumenti
naturali, sei riserve naturali, sedici
sentieri e si può anche praticare
birdwatching.
E’ meritevole di una sosta
anche un altro parco, a nord ovest
dell’area metropolitana di Milano,
che si chiama Parco Groane. Il
parco è bello, perchè consente
di effettuare delle escursioni nella
natura in mountain-bike. Questo
perchè nel parco ci sono dei
percorsi che sono facilmente
percorribili in bicicletta. Per affittare
delle biciclette ci sono anche degli
uffici appositi, che permettono

14 camere

attività
sportive varie

ristorazione

SPA

info | www.caremma.com

ristorazione
SPA
info | www.atelier-hotel.com

anche di affittare dei tandem, utili
anche per le persone diversamente
abili.
Per chi pratica ecoturismo
in Lombardia è consigliata,
fortemente, poi, una visita, al
Museo Acquamondo. Nel museo
si potrà notare anche la presenza
di un caratteristico mulino, da poco
ristrutturato.
Chi ama la magia della natura,
non può, poi, non prendere in
considerazione la possibilità di
visitare il Parco Valle del Lanza,
che deve il suo nome al fiume
Lanza che lo attraversa. Rimarrete
assolutamente meravigliati dalla
bellezza dell’atmosfera incantata
che boschi e ruscelli sanno creare.
Per chi vuole poi cimentarsi in
escursioni trekking, tra le province
di Como e di Milano, c’è il Parco
Sovraccomunale della Brughiera
Briantea. Parco noto anche perchè
c’è un’enorme distesa di latifoglie.

piscina

Si consiglia una visita in estate,
poi, nel Parco Pineta per la bellezza
della natura in quel periodo, in
quanto questa assume colori e
profumi inconfondibili.
Merita anche una visita il Parco
del Lura che costeggia l’Autostrada
dei Laghi Lainate-Chiasso. Si
caratterizza per una grossa varietà
di organismi viventi con diverse
forme e ecosistemi.
Imperdibile sarebbe poi una
visita nel Parco del Medio Olona.
Suggestiva la visita, in quanto si
può svolgere a bordo dell’antico
vagone della ferrovia Valmorea

che collega la Valle Olona con la
Svizzera.
Per chi è uno sportivo, nella
provincia di Varese ci sono degli
ottimi alberghi che offrono la
possibilità di praticare golf e fare
delle escursioni a cavallo.
Per chi ama la storia e l’ecoturismo
si consiglia anche la visita di
Varese per il palazzo Estense della
seconda metà del settecento, e
la Villa reale in stile neoclassico di
Monza. Entrambi i palazzi sono
famosi per i loro splendidi giardini.
Per
quanto
riguarda
l’alimentazione, c’è la possibilità di

scegliere tra vari ristoranti, presenti
tra la provincia di Varese e di
Como. Ristoranti che vi offriranno
il massimo dell’accoglienza e
della professionalità. Posti in cui
potrete assaporare piatti tipici
veramente gustosi e specialità della
regione lombarda. Tra le specialità,
assolutamente da mangiare sono:
i salumi, gli inimitabili asparagi di
Cantello, i dolci fatti con l’ottimo
miele di montagna e i formaggi
provenienti dalla valle di Varese.
Tra le strutture ricettive che

lombardia
operano nell’ecoturismo ci sono:
L’Impero Hotel a Varese, L’hotel
Costa nelle Prealpi Orobiche, i
Bed and Breakfast I Baloss e Alla
Ghira a Berbenno, l’agriturismo
Bianchi a Novara e la Nuova Terra-I
pionieri del biologico a Como.
Per chi desidera affittare camere
con ristorazione, è certamente
consigliata, anche, la Cascina
Cesarina a Borgo Ticino.

LETTURE
Tratto da “I Promessi Sposi” (1827).
“Quel ramo del lago di Como, che volge a
mezzogiorno, tra due catene non interrotte di
monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello
sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi
a un tratto, a ristringersi, e a prender corso e
figura di fiume, tra un promontorio a destra, e
un’ampia costiera dall’altra parte; e il ponte, che
ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più
sensibile all’occhio questa trasformazione, [...]”
Alessandro Manzoni
Sirmione | Vista sul Lago di Garda.
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Trentino
Alto Adige

trentino alto adige
...dove l’Architettura si fonda con la Natura!

Calavino (TN) | Castel Toblino.

altezze, potrete ammirare degli
scenari mozzafiato, che non hanno
eguali in Italia.
Il Trentino inoltre è ricco di
fiumi e laghi spettacolari. I fiumi
da non perdere assolutamente
sono l’Adige e il Brenta, che con le
loro ramificazioni creano paesaggi
magici.
I
laghi
sono
un’altra
bellissima attrattiva del Trentino,
i più consigliati sono il Lago di
Coldonazzo e il Lago artificiale di
Resia famoso per il campanile che
emerge dalle acque.
Un altra peculiarità sono le
valli, tra le più belle al mondo. Le
consigliate sono la Val Gardena, la
Val di Fiemme, la Val del Sole, la
Val di Fassa e la bellissima Val di
Non dove possiamo assaggiare

la famosissima torta di mele e il
buonissimo Strudel.
Per gli amanti della flora e
della fauna, il Trentino offre una
varietà incredibile di animali e
vegetali. Nelle passeggiate o negli
agriturismi possiamo imbatterci in
stambecchi, marmotte, caprioli,
cervi, camosci e tanto altro.
La flora è anch’essa molto
variegata, infatti possiamo trovare
gli abeti rossi, le querce, i larici, le
betulle e i faggi.
Grande importanza hanno anche i
piatti tipici della cultura trentina.
Ecco quali vi consigliamo
vivamente:
I Canèderli ( gnocchi di patate che
si possono guastare con il brodo
o asciutti), La famosa Polenta, Il
Patào (minestrone di farina gialla

con crauti), Gli Osèi Scampadi
(rotolini di carne con lardo e salvia)
La torta di Fregoloti a Fugàza
E per finire il buonissimo Strudel.

CURIOSITA’
Il termine “Törggelen” in Alto Adige è
sinonimo di cultura culinaria altoatesina
e indica l’usanza popolare di gustare in
autunno un tipico pasto altoatesino in
piacevole compagnia.
Un menu tipico del Törggelen è composto
di piatti della cucina contadina come zuppa
d’orzo, canederli, ravioli tirolesi oppure piatti
a base di carne. Naturalmente non possono
mancare il dolce vino novello e le caldarroste.
Soprattutto le castagne sono parte
indispensabile del Törggelen: arrostite come
dessert con nocciole oppure krapfen dolci
oppure come contorno del piatto principale.

SCELTI PER VOI
Acquastilla

Burg Wolfsthurn

Nuhof Appartamenti

bio soggiorno | Andriano (BZ)

bio soggiorni | Lana (BZ)

Acquastilla nasce da un idea di
ecologia profonda di biodiversità ed
eco sostenibilità a 360 gradi e mira a
far conoscere i prodotti e la specificità
del nostro territorio. Il Maso Agritur
Acquastilla Giovanni Poli è stato
realizzato nel comune di Arco a pochi
passi dal Parco Arciducale.

Il romantico castello Wolfsthurn è
immerso nel bosco di Andriano lungo
la Strada del Vino. Da qui, si schiude
una sontuosa vista sui frutteti e vigneti
biologici, sino alle scoscese vette
dolomitiche. Toccate con mano lo stile
di vita naturale di un maso contadino
ecologico.

Residence a conduzione familiare
in cui trascorrere un soggiorno
indimenticabile, rilassanti giornate di
vacanza nel cuore del Meranese. Ci
si può rilassare nella piscina riscaldata
a energia solare e circondata da un
meraviglioso prato adagiato tra le
distese del frutteto biodinamico.

A caratterizzare l’agriturismo Fior
Di Bosco vi sono i ritmi di un modo
di vivere ormai lontano nel tempo e
dettati dal sole: la sveglia al mattino,
la mungitura, la lavorazione del latte,
il formaggio, la ricotta, il burro... gesti
precisi, sapienti, l’uso di strumenti e
tecniche antiche.

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

bio/eco Agriturismo | Arco (TN)

Il

viaggiare in aree naturali
relativamente incontaminate
e indisturbate con lo specifico
obbiettivo di ammirare gli scenari,
la cultura e l’ambiente carratteristici
del posto è chiamato Ecoturismo.
Quale regione meglio del
Trentino Alto Adige può offrirci

spettacoli naturali, culinari e
culturali migliori.
Per un ottimo viaggio da
ecoturista in Trentino è consigliato
non perdersi le meravigliose Alpi,
i diversi sentieri e i bellissimi fiumi.
Ecco alcuni consigli:
Le Alpi, questa catena montuosa

meravigliosa,
offre
le
cime
più belle del mondo, dalle
stupende Dolomiti (patrimonio
dell’Unesco) alle altissime Alpi
Retiche, le vette offrono un mix di
attività dalle lunghe passeggiate,
alle più complicate scalate.
Naturalmente
da
determinate

5 appartamenti
bio
architettura

vendita
prodotti

8 posti letto

piscina

vendita
prodotti

info | www.agrituracquastilla.it
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escursioni

info | www.burgwolfsthurn.it

4 appartamenti
vendita
prodotti
info | www.neuhof-lana.com

Fior Di Bosco

agriturismo bio | Valfioriana (TN)

piscina

10 camere

ristorazione

vendita
prodotti

fattoria
didattica

info | www.agriturfiordibosco.com
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Campania

Campania

LE RICETTE
REGIONALI
ESECUZIONE | TEMPO | PORZIONI
facile
80gg
80gg

La

Campania è una delle
più belle regioni d’Italia:
la sua storia, il suo
paesaggio e la sua straordinaria
gastronomia la rendono una realtà
unica al mondo. Grazie alle sue
ricchezze naturalistiche si presta
perfettamente alle esigenze di
chiunque scelga di passare il
proprio tempo libero immerso in
scenari intatti ed ineguagliabili.
La regione offre, a chiunque ami
il trekking, la possibilità di visitare il
Parco Nazionale del Vesuvio e
di esplorare i suoi numerosi sentieri:
con la visita al vulcano e all’area, di
grande interesse geologico, che
lo circonda, potrete incontrare la
tipica vegetazione propria della
macchia mediterranea, nonché una
fauna ricca e variegata. Il Parco si
distingue anche per una serie di
valide iniziative di promozione
all’educazione ambientale.
Altra risorsa naturale di grande
pregio che la Campania può vantare
è la Valle della Caccia. Non fatevi
ingannare dal suo nome, però: è un
Oasi del WWF sita nel comune di
Senerchia, in provincia di Avellino.
Perdetevi tra i suoi boschi: le sue
cascate, le sue grotte e la sua flora
lussureggiante vi incanteranno.
Risalendo le verdi alture
dell’Irpina,
incontrerete
Montefusco: questa cittadina
è una perla che, grazie alla sua
passata storia di fasti, può vantare
monumenti e palazzi sfarzosi.
Approfittando della visita potrete
inoltrarvi tra i vigneti presenti
sulle colline che la circondano:

Limoncello di Sorrento

ceci di Cicerale (tutti prodotti DOP
della zona) sono solo alcune delle
prelipatezze che qui apprezzerete
durante la vostra vacanza.
Ovviamente, in qualunque zona
della Campania voi vi troviate,
potrete godere della ricchezza
straordinaria della sua tradizione
gastronomica: dal pomodorino
del Piennolo del Vesuvio al celebre
pomodoro di San Marzano
dell’Agro Sarnese-nocerino, dal
carciofo di Paestum al limone Costa
d’Amalfi potrete gustare alimenti a
filiera corta di qualità eccelsa. Sulle
calde ed ospitali tavole campane,
essi saranno utilizzati per produrre i
piatti tipici che tutto il mondo invidia
a questa regione.

Limoni della costiera amalfitana.

Montefusco è, infatti, uno degli otto
Comuni del Greco di Tufo. Se l’enoturismo vi attrae, oltre a questo
vino bianco straordinario, potrete
assaggiare altri uvaggi, anche
biologici, prodotti dalle numerose
cantine della zona.
Se, invece, la vostra passione
è il mare non potrete esimervi dal
soggiornare per qualche giorno
nel Parco nazionale del Cilento!
Dichiarata dall’UNESCO Patrimonio
dell’Umanità,
questa
regione,
collocata tra il golfo di Salerno e
quello di Policastro, ha fatto della
difesa e della salvaguardia del suo
territorio il proprio fiore all’occhiello:
grazie a questa attitudine la
costa cilentina è costellata di
piccoli
gioielli
incontaminati.

Ascea, Castellabate, CentolaPalinuro, Pollica possono essere
considerate delle vere e proprie
bio-spiagge grazie alle loro acque
cristalline e alla cura che viene
loro riservata. Durante la vostra
visita vi renderete immediatamente
conto di quanto profondamente sia
radicata quest’attitudine all’ecosostenibilità ed al biologico: in
tutta la zona fioriscono lodevoli
iniziative e proficui laboratori che
si impegnano per sviluppare una
piena consapevolezza civica su
questi temi fondamentali per il
nostro paese. Negli agriturismi
della zona potrete gustare i
preziosi e genuini prodotti locali:
la cacioricotta del Cilento, il fico
Monnato, le alici di Menaica e i
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Preparazione
Lavate e sbucciate i limoni facendo cura di
prendere solo la parte gialla. Riducete le
scorze a piccole listarelle e lasciate macerare
per un mese insieme a 750 ml di alcool in un
contenitore di vetro chiuso ermeticamente, in
un luogo buio e fresco. Passato il mese, portate
ad ebollizione l’acqua e unitevi lo zucchero,
mescolando fino al suo scioglimento; a questo
punto lasciate raffreddare lo sciroppo ottenuto,
e poi versatelo, insieme agli altri 250 ml di
alcool, nel contenitore contenente le scorze
in infusione. Chiudete di nuovo il contenitore
e lasciate riposare per altri 40 giorni sempre
al buio. Trascorso questo periodo, aprite
il contenitore, filtrate il tutto, mettetelo in
bottiglia e riponetelo in freezer, e...cheers!!!

SCELTI PER VOI
Masseria Olivola

Quisisana

San Giorgio

Le Tore

Immersa tra olivi secolari, la struttura si
dalla struttura si gode dell’incantevole
vista su “La bella dormiente del
Sannio”. I giardini, curati ed accoglienti
regalano sensazioni di armonia con
la natura. All’interno della masseria si
possono acquistare e degustare gli
squisiti prodotti biologici.

Antico casolare immerso nel verde in
posizione panoramica da cui godere
del golfo di Castellammare e gustare i
sapori dei cibi in base alle stagioni, e i
prodotti rigorosamente biologici come
vino, olio e confetture, e tutto quanto
possa rendere le pietanze servite
genuine e naturali.

Nel territorio del Parco Nazionale del
Cilento, patrimonio dell’UNESCO a
5 km dal mare. L’agriturismo è un
piccolo borgo rurale, costituito da
una villa padronale e da un gruppo di
edifici. Nel parco privato olivi secolari
cilentani, ficheti e querceti. Cucina
genuina e biologica.

Il verde di una vera fattoria sospeso
a 500 metri fra l’azzurrità infinita di un
cielo e due mari. Il mare di Sorrento e
Nerano e quello di Amalfi e Positano.
Le Tore è una vera masseria dell’800
dove tutto si svolge nel totale rispetto
dell’ambiente e dove è possibile
assaporare i sapori genuini della terra.

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti
vendita
prodotti

bio b&b | Benevento (BN)

agriturismo bio | Castellammare (NA)

5 camere

ristorazione

11 camere

accesso
disabili

animali
ammessi

fattoria
didattica

info | www.masseriaolivola.it
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Ingredienti
- Limoni biologici (medio-grossi)
n° 10
- Zucchero			1,2kg
- Acqua 			
1litro e 1/2
- Alcool puro 95°		
1 litro

info | www.agriquisisana.it

ristorazione

eco soggiorni | Massa Lubrenze (NA)

bio b&b | Casal Velino (SA)

5 camere
vendita
prodotti

ristorazione
piscina

info | www.sangiorgioagriturismo.it

escursioni

ristorazione
vendita
prodotti

info | www.agriturismosorrentoletore.com
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liguria e piemonte

Liguria
&
Piemonte

La

Liguria è una regione
da sempre inserita
negli itinerari turistici:
pochi, però, conoscono le reali
possibilità che questa terra
meravigliosa ha da offrire dal punto
di vista del paesaggio. Essa, infatti,
prevede numerosi percorsi che
non mancheranno di stupire chi
abbia voglia di accostarsi alla sua
ricchezza naturale. La Val di Vara,
per esempio, offre la possibilità di
effettuare al suo interno numerose
escursioni tra foreste integre, pievi
e corsi d’acqua.
Nell’Appennino
Ligure
troverete veri e propri paradisi,
pronti ad accogliervi: il Parco
Naturale Regionale dell’Antola,
per citarne uno, è un’area protetta

Manarola | Cinque Terre

SCELTI PER VOI
Risveglio naturale

Il Filo di Paglia

La Traversina

Cascina Nuova

Un luogo incantevole, dove l’arte
del massaggio è di casa, a pochi
chilometri dal mare di Sestri Levante,
nel parco delle cinque terre.
Qui troverete un luogo dove strare in
pace e riscoprere la serenità, dove
antiche tradizioni culinarie daranno
gusto al vostro palato.

Realizzato secondo i criteri della
bioedilizia, primo agriturismo in paglia
della Liguria, è immerso nel verde dei
boschi dell’Alta Val di Vara. Circondato
da boschi di pini, quercie, castagni e 5
ettari di terra riportata alla luce da rovi e
vitalba e ora dedicata a ortaggi, alberi
da frutto, pascolo e giardini fioriti.

Cordialità nell’accoglienza, riposo e
buona cucina. Il tutto in un’atmosfera
di assoluta quiete. Immersa nel verde
giardino con oltre 400 rose fiorite che
offrono uno spettacolo indimenticabile,
come indimenticabili sono le lucciole
che nel mese di Giugno illuminano la
nottata.

Azienda agrituristica a conduzione
famigliare dove assaporare i prodotti
naturali provenienti dalle coltivazioni
dell’azienda o da aziende biologiche
certificate, in modo da garantire la
massima qualità dei cibi offerti.
I piatti, quindi, sono strettamente legati
ai prodotti di stagione.

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti
2 camere
3 appartamenti

alcuni dei servizi offerti
3 camere
10 appartamenti

bio agriturismo | Varese Ligure (SP)

3 camere

ristorazione

3 camere

fattoria
didattica

massaggio
Ayurvedico

fattoria
didattica

info | www.risveglionaturale.it
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eco agriturismo | Pavareto (SP)

ristorazione
palestra

info | www.agriturismoilfilodipaglia.it
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eco b&b | Valenza (AL)

eco b&b | Stazzano (AL)

vendita
prodotti

ristorazione
piscina

info | www.latraversina.com

ristorazione

centro ippico

estremamente suggestiva, posta
nelle vicinanze di Genova. Qui
potrete approfittare, tra i suoi boschi
e le sue valli, di numerose iniziative
che promuovono una maggiore
sensibilità verso il territorio.
Altra area di grande interesse,
patrimonio
dell’UNESCO,
è
il Parco del Beigua, diviso tra
mare e montagna. Questa sua
caratteristica gli conferisce tanto un
paesaggio davvero impareggiabile,
quanto una biodiversità di grande
interesse: qui, da anni, è ormai
stabile la presenza del Lupo.
Parlando di eco-sostenibilità,
non può non venir subito in mente
uno dei primi luoghi in Italia ad aver
effettuato questa scelta di campo:
il Parco delle Cinque Terre. In
quest’area della Riviera Ligure

di Levante, anch’essa tutelata
dall’UNESCO, troverete scenari
incantevoli, fatti di coste scoscese,
di macchia mediterranea e di un
mare da sogno, non intaccati
dalla presenza dell’uomo. Inoltre,
all’interno del Parco, potrete essere
sicuri di venire accolti da strutture
garantite dal Marchio di Qualità
Ambientale.
Spostandovi in Piemonte,
raggiungerete una regione che
si impegna, in modo particolare,
nel proteggere il proprio prezioso
patrimonio boschivo, montano
e naturale. Negli anni, infatti,
questa zona non solo è stata
teatro di interventi istituzionali
volti alla tutela dell’ambiente, ma
ha assistito ad una vera e propria
presa di coscienza della società

civile di quanto fondamentale
sia combattere ogni forma di
inquinamento. Forse anche per
questo tutta le regione è riccamente
dotata di parchi naturali: il Parco del
Gran Bosco di Salbertrand (con i
suoi 700 ettari di foresta), il Parco
Naturale Laghi di Avigliana o quello
Val Troncea sono solo alcune
delle aree protette dove potrete
trovare numerosi percorsi, se siete
appassionati di escursioni.
Un discorso a sé lo merita il
Parco del Gran Paradiso: istituito
nel 1922, in ogni stagione dell’anno
garantisce
spettacoli
naturali,
senza eguali. Tra la sua fauna
incredibile (marmotte, stambecchi
e camosci sono solo alcuni degli
ospiti del Parco), i suoi ghiacciai e
i suoi sentieri potrete dedicarvi ad
amene passeggiate (a piedi o in
bici) o partecipare alle numerose
iniziative ambientali che il Gran
Paradiso promuove.
Altra esperienza irrinunciabile,
per chi vuole conoscere il
Piemonte, è la visita al Parco di
Stupinigi: territorio di caccia ai
tempi della monarchia, è diventato
area protetta nel 1992. Posto a soli
10 km da Torino, è possibile visitare
i 1732 ettari che lo compongono
anche in bici. Nella Riserva
potrete incontrare strutture che
vi permetteranno di assaggiare
i prodotti tipici del luogo. Tutto il
Piemonte, del resto, è una risorsa
inesauribile di materie prime e di
sapori: dalla robiola di Roccaverano
alla toma piemontese, passando
per vini corposi (anche biologici)
ed insaccati gustosi, la cultura
gastronomica di questa regione vi
lascerà piacevolmente colpiti.

info | www.agriturismocascinanuova.com
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Toscana

Toscana

La

Toscana, forse per la
propria conformazione
paesaggistica,
forse
per la propria lunga storia di
ecologia ed attenzione per
l’ambiente, ha sviluppato in modo
consistente la proposta rivolta a
chi voglia dedicarsi al turismo ecosostenibile.
Infatti tutto il suo territorio pullula
di alberghi, agriturismi e strutture
che, recuperando edifici già
esistenti ed affidandosi all’utilizzo
di energie rinnovabili, rendono
estremamente gradevole una visita
ad impatto ambientale zero.
Il
Parco
Nazionale
dell’Arcipelago toscano è la
maggiore dimostrazione di quanto
fin qui affermato: con la sua
superficie di 16.856 ettari a terra
e 56.766 a mare, comprende
tutte le isole bagnate dal mare di
questa regione (Capraia, Elba,
Pianosa, Montecristo, solo per
citarne alcune). Le loro terre e
le loro acque sono veri e propri
paradisi incontaminati, tutti da
scoprire grazie alle numerose
opportunità che vi saranno offerte:
dal “whale watching” che vi
permetterà di osservare i cetacei
che popolano questa zona, al
“Festival del Camminare” con
cui scoprire i sentieri più belli del
Parco, passando per una visita al
“Santuario delle farfalle” sull’isola
d’Elba dove potrete ammirarne ben
50 specie. 		
Un altro grande protagonista del
turismo eco-friendly in Toscana è il
Parco della Maremma: insignita nel
2016 da Legambiente dell’Oscar

Vigneto.

dell’eco-turismo,
quest’area
si definisce tanto per il grande
numero di itinerari adatti a podisti
e a ciclisti, quanto per la vasta
scelta di agriturismi biologici e
di aziende agrarie dove poter
assaggiare gli straordinari prodotti
locali; tra questi tesori ricordiamo
il celebre “Morellino di Scansano”,
la “Castagna del Monte Arniata”
e
il
purissimo
“Zafferano
Maremmano”.
Incredibilmente defilata negli
itinerari turistici più tradizionali,
Populonia (frazione del comune di
Piombino) non mancherà di colpirvi
per la sua straordinaria peculiarità:
di fondazione etrusca, può
vantare la presenza di una cinta
muraria medioevale perfettamente

inoltre messo a punto una vasta
rete di iniziative per promuovere
l’educazione ambientale, quali
escursioni a dorso d’asino e
l’istituzione dei vari Centri Visita per
garantire un’informazione esaustiva
sulle varie realtà presenti nella
riserva.
La cucina toscana è emblema
di genuinità e sapore: i suoi alimenti
di qualità eccelsa, ottenuti grazie al
mantenimento di tradizioni secolari
e ad un’attenta cura del territorio,
rendono la cultura gastronomica
di questa regione una delle realtà
culinarie più ricche d’Italia. Solo
qui potrete assaggiare l’originale
“Lardo di Colonnata”, il “Salame di
Cinta Senese” o il famoso “Pecorino
Toscano D.O.P” sorseggiando i
meravigliosi vini prodotti nel Chianti,
mentre ammirate l’impareggiabile
paesaggio toscano.

SCELTI PER VOI
conservata, eretta per proteggere
la città dalle scorrerie dei pirati.
Qui potrete perdervi nei vicoli di
questo borgo e lasciarvi rapire
dalla meravigliosa zona che lo
circonda; da qui, infatti, potrete
raggiungere il Golfo di Baratti il cui
limpido mare è circondato dalla
suggestiva macchia mediterranea
che caratterizza tutta la zona.
Se decidete di spostarvi
sull’Apennino, immergetevi nel
Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi: nella bella stagione
potrete esplorare i suoi sentieri ed
i suoi pendii a piedi, in mountainbike o a cavallo; d’inverno, invece,
non perdetevi l’opportunità di
ammirare i suoi boschi con le
ciaspole ai piedi. L’Ente Parco ha

La Collina delle Stelle

Il Serraglio

eco b&b | Bibbiena (AR)

bio agriturismo | Montepulciano (SI)

Immerso nelle colline toscane a pochi
passi da Arezzo, da suggestivi borghi
medioevali, come Poppi e Bibbiena,
e dagli eremi di La Verna e Camaldoli.
Qui troverete un’area benessere con
idromassaggio, sauna e bagno turco
ed una ristorazione con piatti gustosi
e genuini.
alcuni dei servizi offerti
9 camere
6 appartamenti
fattoria
didattica

area
benessere
piscina

info | www.lacollinadellestelle.it
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APPUNTI DI VIAGGIO
La Toscana è ricca di spiagge meravigliose.
Tra le spiagge più belle di questa regione
entra a pieno titolo quella di Castiglione
della Pescaia, in provincia di Grosseto,
premiata con le 5 Vele da Legambiente, per
l’attenzione alla tutela e alla valorizzazione
dell’ecosistema costiero. Se i sentieri impervi
non vi spaventano, visitate Cala del Gesso, a
Porto Santo Stefano, qui potrete immergervi
in un meraviglioso mare blu cobalto. Anche
Cala Bagno delle Donne, immersa nel Parco
della Maremma è raggiungibile soltanto
affrontando una ripida scaletta: qui il mare
e profondo e perfetto per le immersioni.
Autentico gioiello marino è Cala di Foro,
raggiungibile soltanto a piedi, percorrendo
circa due ore di sentieri. Se siete appassionati
di sport acquatici, optate per la spiaggia della
Giannella, custodita nella Riserva Naturale
Duna Feniglia. Infine la spiaggia di sabbia
bianca di Cavoli dell’Isola d’Elba.

Le Capanne

Le Macchie Alte

La “Pieve del Serraglio”, così era
denominata nel ‘500, faceva parte
delle proprietà della Chiesa, di cui
si vedono ancora le antiche mura, in
evidenza dalla vecchia cantina del
Serraglio. L’azienda, completamente
biologica, produce il famoso vino
nobile di montepulciano.

Nel silenzio della natura, tra oliveti e
boschi di querce secolari. Siamo nella
Valle di Chio, una delle più piccole e
suggestive valli appenniniche, vicino
a Castiglion Fiorentino, a circa 10 km
da Cortona. La vacanza ideale per chi
vuole conoscere i sapori e le tradizioni
della campagna toscana.

Le Macchie Alte è un agriturismo
biologico nella Maremma Toscana.
Nei 420 ettari dell’azienda si coltivano
olivi, cereali e foraggio e si allevano
vacche maremmane, cinghiali e
maiali di cinta senese, il tutto nel
rispetto delle norme comunitarie per
l’agricoltura biologica.

alcuni dei servizi offerti
2 ville
3 appartamenti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

piscina
info | www.ilserraglio.it

escursioni
vendita
prodotti

bio agriturismo | Pieve di Chio (AR)

4 appartamenti
vendita
prodotti
info | www.lecapanne.com

bio agriturismo | Montemerano (GR)

piscina

12 camere

piscina

trekking e
bike

vendita
prodotti

Terme

info | www.lemacchiealte.it
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Molise
&
Abruzzo

L’

ecoturismo è in netto
aumento rispetto gli ultimi
anni. Il turismo ecologico
ha preso piede soprattutto in quelle
regioni con forti tratti ambientalistici
ed un turismo rivolto principalmente
all’ecologia. Ad esempio, il Molise
e l’Abruzzo hanno fatto registrare
una notevole crescita rispetto al
passato, proprio per la sensibilità
verso l’ambiente ed i suoi tratti
caratteristici.
La regione Molise è fortemente
caratterizzata
dal
turismo
ecologico, proprio per la sua
morfologia. Prendiamo ad esempio
la parte occidentale della regione,
la quale presenta appezzamenti
di terreno adibite al pascolo e
caratterizzate dalla forte presenza
di particolari erbe aromatiche.
Senza dimenticare il tratturo
Celano-Foggia, lungo oltre 200
km ed utilizzato dai pastori per
compiere la transumanza nelle
regioni adiacenti.
Uno dei luoghi caratteristici è
sicuramente la Riserva naturale
di Montedimezzo, caratterizzata
sia dalla flora sia dalla fauna. La
Riserva si trova nella provincia di
Isernia, precisamente nelle zone
dell’ Appennino Molisano. Da
menzionare anche il Giardino della
Flora Appenninica di Capracotta,
un giardino botanico naturale
che racchiude la flora della zona
molisana. La particolarità riguarda
anche la costante ricerca (da
parte dei curatori) di recupero delle
piante tutelate o in via d’estinzione.

Molise e Abruzzo

Per quanto riguarda l’Abruzzo,
l’ecoturismo è da sempre il fiore
all’occhiello. Una regione quasi
completamente
immersa
nel
verde e nella natura. Tre parchi
nazionali presenti nelle proprie aree
e numerose zone protette fanno
dell’Abruzzo una delle regioni più
“verdi” d’Italia. Il Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise riguarda
appunto le tre regioni è il principale
Parco naturalistico e racchiude in
sé una vastissima varietà di piante
ed animali. La direzione del Parco
si trova a Pescasseroli, dove ha
sede il Centro Visita dedicato agli

Larino | Carro trionfale e fiori di carta.

SCELTI PER VOI
Fattoria Di Vaira

Masseria Montepizzi

Masseria Acquasalsa

Pietrantica Decontra

Situato sulle verdi colline molisane
e dove poter assaporare la vera vita
in campagna con i suoi ritmi dolci
dettati dalla natura, in un contesto
paesaggistico di intatta bellezza
e gustare la cucina vegetariana,
realizzata con i prodotti di agricoltura
biodinamica dell’azienda.

La Masseria Montepizzi è situata in
cima alle montagne dell’Alto Molise
ed offre una vista privilegiata sui luoghi
dell’antica transumanza. Dove gustare
tutto il sapore delle stagioni e gli
ingredienti che raccontano la passione
per la terra e la ricerca dell’eccellenza
della filiera locale.

In un’area campestre, profumata di
lavanda, pini, noci, oleandri e rosmarini
sorge l’azienda Acquasalsa, immersa
nel verde e nel silenzio della campagna
di Agnone (IS). Dopo essere stata
una tipica casa contadina è stata
recentemente ristrutturata per essere
adibita ad alloggio turistico.

Giovane azienda agricola biologica
che nasce nel Parco Nazionale della
Majella. Dove vivere la passione per la
natura e gustare i prodotti della terra
come legumi e cereali antichi della
biodiversità e riscoprire i sapori di una
volta come il pane fatto in casa ma
non solo.

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti
8 camere
4 appartamenti

eco b&b | Petacciato (CB)

L’arrivo della primavera rappresenta in Molise un ottimo pretesto per fare festa, celebrare
la riconciliazione con la natura e gli animali, e rispolverare alcune antiche ed affascinanti
tradizioni.
Da non perdere è sicuramente la festa di San Pardo a Larino, affascinante città molisana ricca
di storia e di cultura.
Definita addirittura come una delle feste più belle d’Italia, amatissima dalla popolazione locale
e conosciuta in tutta la regione, la festa del patrono San Pardo si celebra a Larino ogni anno il
25, il 26 e il 27 di maggio e vede sfilare in tutte le strade della città oltre 100 carri trainati da
buoi e addobbati per l’occasione con nastri, coperte ricamate a mano e i tipici addobbi floreali
in carta crespa.
La preparazione dei carri richiede un gran lavoro e coinvolge un po’ tutti i membri della
famiglia, dai più grandi ai più piccoli.

biotravel.it | guida all’ecoturismo nel bel baese: da nord a sud

bio agriturismo | Carovilli (IS)

bio agriturismo | Agnone (IS)

eco bio agriturismo | Decontra (PE)

APPUNTI DI VIAGGIO

5 camere

vendita
prodotti

4 camere

ristorazione

5 alloggi

fattoria
didattica

ristorazione

colazione

pet
friendly

vendita
prodotti

info | www.fattoriadivaira.it
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fortemente caratterizzate da flora
e fauna particolari ed uniche nel
proprio genere.
Ultima, ma non per ordine di
importanza, è la cucina tipica delle
due regioni. La cucina abruzzese
ha subito nel tempo tante influenze,
tra cui quella delle zone marine
e quella delle zone montuose.
Dagli arrosticini ai confetti tipici di
Sulmona, passando per l’ampia
qualità di formaggi. La cucina
molisana non è da meno, anche
se rispetto a quella abruzzese
si concentra sulla produzione di
pasta e di condimenti tipici delle
zone montuose, come ad esempio
la fascadielle, particolare tipo di
polenta che viene condita con sugo
di ragù, ventresca e formaggio.

animali feriti o non in grado di vivere
in cattività. Il personale altamente
qualificato aiuta l’animale ferito
tramite cure specifiche, in modo
tale da permettere nuovamente la
totale indipendenza.
La seconda riserva naturale è
sicuramente il Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga,
che comprende anche la cima del
Gran Sasso. Un’immensa varietà
di fauna e flora è presente anche in
questa zona, con alcuni esemplari
in via d’estinzione come l’orso
marsicano. Ma la regione Abruzzo
presenta anche un’importante
varietà di laghi, come ad esempio il
Lago di Scanno o il Lago di Barrea.
Anche in queste zone troviamo
una grande varietà di microaree,

Obiettivo principale da parte del
Giardino della Flora è quello di
sviluppare una coscienza naturale,
atta al rispetto dell’ambiente
e del territorio circostante. Nel
menzionare i luoghi ecoturistici in
Molise, non possiamo dimenticarci
del Lago di Castel San Vincenzo.
Il bacino è artificiale ed è stato
costruito per scopi idroelettrici. Ciò
non snatura la bellezza del sito e
della microfauna (senza tralasciare
la microflora) creatasi al suo interno.

info | www.masseriamontepizzi.it

info | www.acquasalsa.it

fattoria
didattica

vendita
prodotti

fattoria
didattica
sport vari

info | www.agripietrantica.com
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Friuli Venezia Giulia

Friuli
Venezia
Giulia

Il

Friuli Venezia Giulia è una
regione ricca di storia e
tradizioni che sta dimostrando
di essere perfettamente in linea con
i principi dell’eco turismo.
Avventure, escursioni, incontri
ed esperienze uniche vi attendono.
Per riscoprire le terre del Collio
Goriziano, per i più esperti c’è
la possibilità di visitare la zona
a cavallo. Attraversando dolci
colline e vallate in cui campi, orti,
frutteti e vigneti creano un puzzle
paesaggistico davvero unico.
Partendo esattamente dalla
località di Piuma situata sulle pendici
del Collio, si percorre la via delle
ciliege e del vino, per dirigersi poi
verso Oslavia e conoscere quindi la
tipica struttura di un borgo rurale in
grado di dominare la vallata.

Inebriati dal vino ma coinvolti
dalla storia, è celebre di questo
luogo l’ossario che custodisce
le spoglie di centinaia di caduti
durante la prima guerra mondiale.
Il tour prosegue in direzione di
un altro borgo San Floriano del
Collio e si conclude presso l’antico
complesso castellano dei Conti
Formentini.
Con
il
progetto
Piccole
produzioni locali invece è possibile
girare la regione in lungo e
in largo alla scoperta dei cibi
tradizionali. È possibile arricchire
la vacanza andando alla scoperta
(e all’assaggio soprattutto) di
insaccati, formaggi, vino, olio e tutti
i prodotti di nicchia del territorio
direttamente nelle aziende che li
producono. Conoscere durante

dalla natura. Offre un totale di
50 piazzole che costituiscono 7
percorsi. Controllate gli orari di
apertura sul sito di riferimento
che variano di mese in mese e
scegliete l’esperienze che fanno
per voi o per i vostri bambini
ammessi a partire dall’età di 2 anni.
Funi, cavi, installazioni, sono state
tutte applicate nel pieno rispetto
della natura, non influiscono o
danneggiano minimamente la
crescita e lo sviluppo del verde.
Il personale altamente esperto
e qualificato saprà darvi tutte
le informazioni necessarie e vi
sentirete protetti e pronti per
esperienze indimenticabili.

LETTURE
Vista innevata.

Dalla raccolta “Trieste e una donna” (1910-12)

SCELTI PER VOI
Parco Rurale di Polazzo

Bosco di Museis

Borgo dei sapori

eco alloggi | Cercivento (UD)

bio agriturismo | Cividele del Friuli (UD)

Bio-agriturismo dove godere di una
vacanza legata al Turismo Sostenibile,
dove l’ospite è sensibile agli aspetti
ambientali, ama la tranquillità e la
semplicità delle cose, assapora la
cultura e la storia di quel territorio,
apprezza il mangiare sano e bio e
predilige la visita di luoghi autentici.

Al Bosco Museis sono banditi gli
sprechi, per non offendere il mondo
che soffre e per non consumare
più del necessario, perché questo
significa togliere agli altri. Fortemente
impegnata per una migliore gestione
delle risorse e per il totale rispetto
dell’ambiente e delle persone.

Agriturismo biologico a soli 5 Km da
Cividale del Friuli. La struttura si trova
poco fuori dall’abitato patrimonio
dell’Unesco ed immerso tra la natura
e i vigneti dei Colli Orientali del Friuli.
Dove gustare ricette tipiche con
prodotti biologici e a Km 0 e ricette
senza glutine per celiaci.

In un’oasi di pace dove sorge
l’agriturismo Pian dei Tass, a pochi
chilometri dal lago di Barcis, nel cuore
delle Dolomiti Friulane, e vicino alle
principali attrazioni del Friuli Venezia
Giulia. E’ il posto ideale per trascorrere
vacanze brevi o lunghe in totale relax,
in una magica atmosfera di pace.

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

bio agriturismo | Fogliano (GO)

1 camera
8 appartamenti

vendita
prodotti

8 appartamenti

vendita
prodotti

3 camere

ristorazione
gluten free

fattoria
didattica

piscina

fattoria
didattica

escursioni

vendita
prodotti

fattoria
didattica

info | www.parcorurale.it
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info | www.boscodimuseis.it
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info | www.borgodeisapori.net

Pian dei Tass

bio agriturismo | Barcis (PN)

2 camera
3 appartamenti

escursioni

vendita
prodotti
info | www.agripiandeitass.it

queste esperienze organizzare
passo dopo passo i vari
procedimenti e i protagonisti del
luogo veri artigiani del gusto.
Per gli appassionati di sport la
regione regala davvero una vasta
offerta di attività, tutte in stretto
contatto con la natura. Per i più
esperti del trekking, imperdibile è
la traversata che parte dal Rifugio
Giaf al Rifugio Flaiban-Pacherini.
Una novità invece è il Dog
Trekking. Portate pure con voi il
vostro fedele amico a 4 zampe e
contattate (con anticipo) la scuola
Internazionale Mushing di Tarvisio
situata nella piana di Fusine
quasi al confine con la Slovenia.
Escursioni guidate lungo i sentieri
che vi condurranno a scenari

incantati delle foreste del Tarvisiano
conquisteranno tutta la famiglia
e anche i vostri cani. I bambini
possono parteciparvi dai 6 anni in su.
Nella vicina Gorizia in tutto il
territorio dell’Isontino invece è
possibile far conciliare la passione
per la bici con la propria vacanza. Il
sito isontinoinmtb.it offre tantissime
idee per itinerari e percorsi tutti da
percorre in mountain bike di ogni
genere per i più esperti ma anche
per tutta la famiglia.
Una new entry per i viaggiatori
responsabili
è
il
Dolomiti
Adventure Park, situato lungo
il fiume Tagliamento è invece il
luogo ideale per chi desidera
provare nuove avventure, è
ricco di attrazioni tutte “regalate”

“Ho attraversato tutta la città.
Poi ho salita un’erta,
popolosa in principio, in là deserta,
chiusa da un muricciolo:
un cantuccio in cui solo
siedo; e mi pare che dove esso termina
termini la città.
Trieste ha una scontrosa
grazia. Se piace,
è come un ragazzaccio aspro e vorace,
con gli occhi azzurri e mani troppo grandi
per regalare un fiore;
come un amore
con gelosia.
Da quest’erta ogni chiesa, ogni sua via
scopro, se mena all’ingombrata spiaggia,
o alla collina cui, sulla sassosa
cima, una casa, l’ultima, s’aggrappa.
Intorno
circola ad ogni cosa
un’aria strana, un’aria tormentosa,
l’aria natia.
La mia città che in ogni parte è viva,
ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita
pensosa e schiva.”
Umberto Saba
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Umbria

Umbria

CURIOSITA’
Perugia, conosciuta anche come la città del cioccolato, ospita ogni anno Euro Chocolate,
il Festival della cioccolata che annualmente stupisce per le grandiose costruzioni di
cioccolato. Perugia è anche la città natale della Perugina, nota azienda cioccolatiera
italiana. Il cioccolatino più famoso della Perugina è il Bacio, venduto in tutto il Mondo
e gettonatissimo come regalo tra gli innamorati. Tutti conoscono i Baci Perugina ma in
pochi sanno che inizialmente il nome originale di questo dolciume era Cazzotto. E’ facile
immaginare il perchè del nuovo nome, nessun innamorato avrebbe dichiarato il proprio
amore con un Cazzotto... ma con un Bacio è tutta un’altra storia!

certamente tralasciare i percorsi
del celebre Patrono d’Italia, quali
la Porziuncola, ossia la piccola
abbazia realizzata in pietra dai frati,
o l’Eremo delle carceri, ossia il
luogo di raccoglimento preferito da
Francesco in cui parlò con l’albero
che è ancora vivo e fiorente.
Dal punto di vista dei prodotti
alimentari, Assisi presenta un
territorio
votato
all’agricoltura
biologica.
Da
assaggiare
certamente gli strangozzi ai carciofi,
un piatto a base di maccheroncini
fatti a mano, conditi con una
salsa di carciofi, prodotto locale e
totalmente a km zero. 		
Per i più golosi, imperdibili sono
i dolci conditi con uva passa di
cui l’Umbria risulta tra i maggiori
produttori al mondo.

Poichè il comune di Assisi è
molto esteso, caratterizzato da
diverse frazioni, per gli amanti
della bicicletta, ed in particolare
della mountain bike, è consigliabile
visitarle tutte saltando in sella, per
non perdere neanche un attimo di
romanticismo.
Terni
Terni negli itinerari turistici
spesso viene trascurata in quanto,
anticamente, viene annoverata tra
le città industriali ma, non manca
di stupire i palati più raffinati. Con
le coltivazioni biologiche di cereali
e grano, le specialità culinarie di
maggiore impatto sono certamente
le zuppe, cotte al coccio, come
vuole tradizione. Per gli amanti
degli sport trasgressivi, il parco

SCELTI PER VOI
La Fornace

Villa Mongalli

bio agriturismo | Assisi (PG)

bio agriturismo | Bevagna (PG)

Nel cuore della verde Umbria, a soli
3 chilometri da Assisi, immerso in un
territorio di oltre 22 ettari, in parte parco
verde, in parte coltivato a vigneto,
grano, granturco, girasole e orzo. Da
oltre 200 anni il podere mantiene il suo
stile semplice ed autentico.
alcuni dei servizi offerti
2 camere
6 appartamenti
fattoria
didattica

della Cascata delle Marmore,
a pochi km dal centro, consente
di effettuare bungee jumping e
deltaplano.
Spoleto
Spoleto è la città dotta
dell’Umbria, sede del celebre
festival dei due Mondi, che
abbraccia
diverse
discipline
artistiche, quali lirica, musica
classica e balletto. Il territorio è
rinomato per la produzione dei
salumi fatti a mano, secondo
l’antica ricetta da assaporare
insieme ad un buon calice di
vino rosso, estratto dal vitigno
sagrantino, nativo di questi luoghi.
Per gli amanti delle bollicine
invece, è consigliabile un brindisi
con i vini frizzanti, ricavati da uve
Chardonnay, piacevoli, intensi e
voluttuosi al gusto.

Il Corbezzolo

L’Elmo

Sulle colline tra Bevagna e Montefalco,
nei pressi del Santuario delle Madonne
delle Grazie, in località Cappuccini,
all’interno del parco secolare della
“Villa Mongalli”, antica residenza del
nobile casato, sorge l’agriturismo
Mongalli, dove godere della natura e
dei prodotti biologici dell’azienda.

Situato nel circondario di Cantalupo,
a 5km da Bevagna, il Corbezzolo
è un confortevole podere immerso
nell’incantevole paesaggio umbro, che
si affaccia sulle città di Assisi, Spello,
Foligno, Bevagna e Montefalco. Al
centro di un uliveto e colorati campi di
ginestre e papaveri.

Ubicato sulle colline che, dalle rive del
fiume Paglia salgono verso l’interno in
direzione della vetta del Monte Peglia.
Circondato da piccoli borghi di origine
prevalentemente medioevale, e da
vecchi casali dispersi sul territorio.
Completramente
restaurato
con
materiali tipici del luogo.

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

bio agriturismo | Cantalupo (PG)

bio agriturismo | Orvieto (TR)

Cascata delle Marmore, tra le più alte cascate d’Europa con i suoi 165m.

L’

Umbria è il cuore verde
d’Italia, luogo ideale per
il turismo ecosostenibile,
ossia una tipologia di esplorazione
che porta il viaggiatore ad
immergersi nelle atmosfere naturali,
vivendo appieno usi, costumi e
tradizioni culinarie.
Perugia
Perugia costituisce la capitale
del cioccolato, città di fondazione
etrusca, mostra ai turisti tutta la sua
bellezza. L’acropoli, ossia la città

alta, spicca per il colore bianco dei
marmi che si illuminano con i primi
bagliori del sole. Le viuzze offrono
viste suggestive ed ambientazioni
d’altri tempi che vengono riprese
anche in ambito gastronomico.
Da non perdere la torta al
testo, ossia la torta del viaggiatore,
che è una cugina della piadina
romagnola, con uno spessore più
consistente, da mangiare farcita
con salumi e formaggi, mentre si
passeggia per il centro. Le porte
della città si raccordano in un

dedalo di strade che conduce ai
luoghi storici e che, soprattutto
in particolari occasioni, come ad
esempio in occasione dell’Umbria
Jazz, si riempiono di persone
festanti, amanti della musica e del
divertimento.
Assisi
Assisi è la città natale di San
Francesco, località che esprime una
grande spiritualità e che accoglie
annualmente migliaia di pellegrini. In
un luogo del genere non si possono

info | www.lafornace.com
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ristorazione

4 appartamenti

ristorazione

5 camere

ristorazione

piscina

vendita
prodotti

piscina

vendita
prodotti

piscina

info | www.villamongalli.com

info | www.ilcorbezzolo.it

9 camere
7 appartamenti
centro
ippico

ristorazione
piscina

info | www.lelmo.it
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Veneto

Veneto

Il

Veneto è una tra le
regione italiane più ricca
di suggestivi luoghi per chi
vuole intaprendere una vacanza
all’insegna
dell’ecoturismo,
pianure, colline, montagne fiumi,
lagune e laghi, offrono una natura
incontaminata, che regala immense
emozioni.
Il Veneto vanta un patrimonio
naturalistico immenso, qui si
trovano luoghi incantati cui è
possibile visitare a piedi, a cavallo
in mountain bike, e perfino in barca.
In montagna si trova la Val
Montina la quale offre fantastici
sentieri da percorrere tra i suoi
boschi
incontaminati,
dove
alloggiano molte specie di uccelli
per potersi riprodurre. Nella

Caprino Veronese | Santuario Madonna della Corona

SCELTI PER VOI
Dominio di Bagnoli

bio agriturismo | Bagnoli di Sopra (PD)

Albaspina

Il Filo d’Erba

eco soggiorni | Battaglia Terme (PD)

bio agriturismo | Vicenza (VI)

Campo di Cielo

bio agriturismo | Cesiomaggiore (BL)

magnifica valle, si possono veder
volare uccelli rari, come per
esempio l’aquila reale, il fagiano,
il cuculo e tantissimi altri. La
flora grazie ai microclimi della
valle produce stupende piante
tipiche della zona, qui crescono

LE RICETTE
REGIONALI
Gli alloggi sono stati ricavati dalle
antiche scuderie all’interno del Brolo
e godono la massima tranquillità di un
area di notevole interesse naturalistico.
Ideale per chi vuole visitare Venezia,
Padova, le terme di Abano, i colli
Euganei, le spiagge della riviera o il
Parco Nazionale del Po.

L‘azienda agricola offre esperienze
uniche per riscoprire l’equilibrio con
la natura e il recupero delle tradizioni.
All’interno di strutture bioecologiche
è possibile riscoprire il piacere della
campagna e assaporare i prodotti
biologici e sani della terra.

Il piacere dell’ospitalità unito ai benefici
di un’alimentazione sana. Situato in
una zona di interesse paesaggistico a
pochi chilometri da Vicenza,immerso
nei prati, il casale ristrutturato con i
metodi della bioedilizia offre agli ospiti
tutto il buono della cucina biologica e
vegana, oltre che naturale relax.

Interamente realizzato in bioedilizia
e alimentato da energie rinnovabili
che assicurano il benessere totale e
sostenibile degli ospiti che possono
gustare i piatti del ristorante vegano
preparati con prodotti biologico. Per
tutti coloro che vogliono concedersi
una pausa dalla città.

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

3 appartamenti
vendita
prodotti

ristorazione
piscina

info | www.ildominiodibagnoli.it
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2 appartamenti
fattoria
didattica

vendita
prodotti

4 camere

escursioni

fattoria
didattica

info | www.agriturilfiloderba.it
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ristorazione
vegana

info | www.bioagriturismoalbaspina.it

4 camere
attività
rigeneranti

ristorazione
vegana

ESECUZIONE | TEMPO | PORZIONI
facile
45m
4

superbi; il papavero alpino, la
campanula morettiana, ed ancora
tantissimi alberi a formazione
forestale. Fresche e fitte pinete
incontaminate, boschi di abeti,
e larice. La fauna, si moltiplica
facilmente, grazie alla pura ecologia
del luogo, vivono indisturbati
marmotte, scoiattoli, cervi, caprioli,
e tanti altri mammiferi. Nel posto
si possono ammirare le splendide
cascate, formate dall’incontro del
rio Val Montina con il Rio della Val
del Bosco.
La Valle d’Ampezzo detta
Conca Ampezzana, è una valle
circondata
dalle
suggestive
Dolomiti, nella fantastica provincia
bellunese, la natura qui si è fermata
alla sua bellezza naturale. Bisogna
assolutamente fermarsi nel posto,
per assaggiare il gustosissimo piatto
tipico, i Casiunziei, gustosissimi
ravioli ripieni di zucca o spinaci
ed il delizioso prosciutto locale.
Per un’ecoturismo proprio da non
perdere, bisogna fare una visita
ai Colli Iberici, con i suoi percorsi

incontaminati tra sentieri selvaggi di
campagna, mulattieri e viottoli per
fare una passeggiata tra i boschi.
In Val Montina sono numerose le
aziende agrituristiche, che offrono
le specialità culinarie della zona,
con gli ottimi vini DOC. Altro sito
da visitare in Veneto è Vallevecchia
con le sue estese pinete, lagune,
dune e campi coltivati. Vallevecchia
è un’oasi naturalistica posta, tra
Caorle e Bibione, note località
turistiche balneari, nella provincia di
Venezia, un angolo di paradiso, per
chi ama la natura pulita e selvaggia,
la flora e la fauna regna con tutta la
sua bellezza e magnificenza.
Spostandosi verso la zona
balneare, nella laguna veneziana,
Ca’ Roman è una suggestiva e
straordinaria riserva naturale. Qui
vivono più di duecento specie di
uccelli come il martin pescatore,
ed il gabbiano corallino. La zona è
disabitata e molti sono i turisti che
nei mesi di Luglio e Agosto, vogliono
passare giornate spensierate tra la
natura pulita e incontaminata del
luogo.

RISOTTO AL RADICCHIO
LUNGO TREVIGIANO
Ingredienti*
- Riso		
320gr
- Radicchio lungo di Treviso
250gr
- Burro 			
40gr
- Grana Padano grattugiato
40gr
- Vino bianco secco		
1/2 bicchiere
- Brodo vegetale		
1 e 1/2 lt
- Cipolla			1
- Sale e Pepe		
q.b.
*biologici

Preparazione
In un tegame dai bordi alti fate fondere metà burro
e insaporitevi la cipolla finemente tritata. Dopo
cinque minuti aggiungete il radicchio tagliuzzato,
mescolate e dopo cinque minuti il riso. Mescolate,
versate il vino e fate evaporare. Regolate il sale e
portate il riso a cottura versando un mestolo di
brodo caldo alla volta, ci vorranno circa quindici
minuti. Ritirate dal fuoco, mantecate con il
restante burro e il Grana Padano grattugiato,
insaporite con un pizzico di pepe macinato al
momento e servite a tavola.

info | www.campodicielo.it
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lazio

Lazio

P

er un’esperienza a stretto
contatto con la natura, è
davvero
affascinante
la
possibilità di dormire in una casa
completamente ecologica costruita
sugli alberi.
Tutti i comfort non mancheranno,
stilisticamente sono essenziali
nelle loro dotazioni ma davvero
elegantissime. Le proposte del
genere in Italia sono in continuo
aumento, ma segnaliamo una delle
migliori al mondo che si trova nel
viterbese, vicino Roma. Inserite
nel complesso dell’Agriturismo La
Piantana che gode di una posizione
strategica tra mare e montagna, le
due case sull’albero a disposizioni
dei clienti, si chiamano Black
Cabin e Suite Bleue, costruite a 8
metri di altezza da terra. Il richiamo
irresistibile di una vacanza nella
natura selvaggia vi attende per
vivere un’esperienza che almeno
una volta da bambini tutti abbiamo
sognato. La struttura regala inoltre
la possibilità di assaporare piatti
tradizionali cucinati con alimenti
del posto completamente biologici,
di percorre itinerari naturalistici
a piedi o a cavallo, di acquistare
contribuendo
allo
sviluppo
economico di queste terre alcuni
prodotti bio realizzati con cura e
amore.
A sud di Roma invece è
presente la riserva naturale di
Tor Caldara, un’oasi di pace tra
cielo e mare. Abbandonando la
confusione della capitale, lungo
il litorale pontino è possibile
intraprendere un viaggio all’insegna

dell’ecoturismo.
Partendo
da
Anzio, proseguendo sino ai Giardini
di Ninfa, sino ad arrivare al Parco
Nazionale del Circeo. Sentieri
naturali,
costruzioni
romane,
sorgenti solfuree sono tutti ben
identificabili lungo i tragitti segnati
da cartelli informativi. Diverse sono
le possibilità di percorrere questi
sentieri, ma il vostro rapporto con
la natura vi implica di abbandonare
l’auto al punto di partenza. L’unico
“contro” in questo caso, è che i
vostri animali dovranno rimanere
a casa, l’ingresso per loro non è
consentito.
Zona del Farfa
L’area della provincia di Rieti
lungo il fiume Farfa, in Sabina, è
una delle zone naturali più belle del
Lazio. Si trova più o meno ad una
cinquantina di chilometri a nord
dalla capitale ed è raggiungibile
imboccando l’autostrada A1. Oltre
ad offrire la possibilità di piacevoli
escursioni a contatto con la
natura ha anche attrattive storiche
e gastronomiche: caratteristici
paesini,
antiche
abbazie
e
siti
d’interesse
archeologico
consentono di coniugare alla
contemplazione del meraviglioso
paesaggio naturale quella dell’arte
umana.
Ricchissima è la vegetazione
della fascia di territorio collinare
intorno al fiume, che percorre
circa 25 chilometri dalla sorgente
di Frasso Sabino fino a giungere
al Tevere, nei pressi dell’Oasi di
Nazzano. Vi prosperano coltivazioni
di ulivi e piante selvatiche come il

questo straordinario angolo di
mondo, facendo sosta in uno dei
tanti ristoranti o locande presenti
nei paesi limitrofi quali Fara, Poggio
Mirteto e Castenuovo di Farfa.
Qui potrete gustare i prodotti
tipici della Sabina, tra cui formaggi,
funghi e frutta ed acquistarli a
prezzi convenienti nei numerosi
agriturismi, in cui potrete comprare
anche il rinomato olio d’oliva,
apprezzato in tutto il mondo, e il
pane cotto a legna.
Ma la Sabina è ricca anche
di storia ed arte: gli appassionati
potranno ammirare le testimonianze
della storia dei Sabini, dalle origini
al medio evo, nei musei di Fara,
di Magliano e dell’Agro Fornovano
e l’antichissima Abbazia di Farfa,
gioiello nel cuore del territorio,
dichiarata “monumento nazionale”.

Lago del salto | Petrella Salta (RI)

biancospino, la cui gioiosa fioritura
primaverile ravviva il verde dei vasti
prati su cui spesso si incontrano
greggi di pecore.
Le acque del Farfa sono limpide
e popolate da pesci di ogni genere.
In estate si può avere il piacere di
tuffarvisi badando, per via delle forti
correnti, di farlo in una delle tante
anse in cui il fiume è “in stasi”.
Per i più avventurosi, e pratici di
canyoning, vi sono tratti in cui
il fiume corre giù tumultuoso e
violento, straordinario a vedersi.
Si possono poi visitare siti di rilievo
comunitario come le Gole del Farfa,
eccezionale opera naturale nelle
vicinanze di Mompeo.
Indipendentemente
dall’itinerario e dall’attività scelte
non potete mancare di assaggiare
le specialità gastronomiche di

SCELTI PER VOI
Montepiano

Forcelle al Sole

bio agriturismo | Vicenza (VI)

La Mole sul Farfa

bioagriturismo| Montasola (RI)

L’azienda è situata nell’antico borgo
rurale di Castel Bagnolo, nella
campagna di Orte, posizionata su
un altopiano, immersa in una vasta
zona faunistica , distante 5 km dalla
città di Orte. L’antico casale è stato
ristrutturato ed adibito ad attività
agrituristica di ricezione e ristorazione.

In un angolo incantevole della Sabina,
a pochi chilometri da Roma, si trova
l’agriturismo Montepiano, che offre
ospitalità in un’antica dimora nel
borgo di Montasola. Uno stupendo e
incantato balcone naturale dal quale si
può godere di un magnifico panorama
immerso in verdi boschi.

Il piacere dell’ospitalità unito ai benefici
di un’alimentazione sana. Situato in
una zona di interesse paesaggistico a
pochi chilometri da Vicenza,immerso
nei prati, il casale ristrutturato con i
metodi della bioedilizia offre agli ospiti
tutto il buono della cucina biologica e
vegana, oltre che naturale relax.

La struttura è costruita per ridurre
l’impatto ambientale, eco-compatibile,
semplice e rustica. I materiali usati
per la costruzione sono stati scelti
col criterio di abbassare l’impatto
sull’ambiente il più possibile. Pietra
e legno sono trattati con prodotti
protettivi rigorosamente bio e atossici.

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

alcuni dei servizi offerti

Biobagnolese

bioagriturismo | Orte (VT)

7 camere
vendita
prodotti
info | www.biobagnolese.it
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ristorazione
escursioni

4 appartamenti

vendita
prodotti

escursioni
info | www.montepiano.com

bio agriturismo | Mompeo (RI)

2 appartamenti

fattoria
didattica

6 camere

ristorazione
vegetariana

vendita
prodotti

escursioni

attività
rigeneranti

escursioni

info | www.forcellealsole.com

info | www.lemolesulfarfa.com
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Diventa nostro Partner

I tuoi Vantaggi
VETRINA GRATUITA

GESTIONE VETRINA

ASSISTENZA

CONSULENZA

Aumenta la visibilità della
tua struttura in maniera
gratuita. Solo se i nostri
visitatori acquistano una tua
esperienza, preleveremo una
piccola commissione.

Attraverso il portale strutture
a te dedicato, sarai tu
stesso a creare le diverse
esperienze di viaggio, in
modo semplice e veloce.

Ti aiuteremo in qualsiasi
momento nella gestione
delle tua vetrina e nella
creazione delle diverse
esperienze di viaggio.

Entrando nella community
biotravel.it avrai sempre
a disposizione un team
di esperti (architetti ed
ingegneri) che ti guideranno
nelle scelte progettuali
sostenibili per la tua struttura.

COME FUNZIONA?
Sei un ristorante bio, un eco-hotel, un agriturismo o una struttura ricettiva che
opera nel mondo del green e dell’ecoturismo, su biotravel.it trovi tutto ciò
che ti occorre per entrare a far parte della nostra community e promuovere,
gratuitamente, le esperienze di viaggio da te offerte.

“biotravel come te crede nel turismo sostenibile
promuove un nuovo modo di vivere l’esperienza di viaggio
nel rispetto del benessere dell’uomo e della natura”

Inizia subito
entra subito nella community di
biotravel.It ed inizia a promuovere
gratuitamente le esperienze di
viaggio da te offerte.

biotravel.it
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