guida ai locali
della decrescita felice
viaggio nella ristorazione sostenibile
agriturismi, ristoranti, trattorie,
osterie, bed & breakfast, birrerie, locali
che migliorano la qualità del viaggio
e dello stare insieme
riducendo drasticamente i consumi

Con il contributo di:

agriturismo

crotin 1897
Azienda vitivinicola - agriturismo, Moretto (AT)
Il Crotin è gestito in tutte le sue attività dai 5 componenti della
famiglia.
I genitori Daniela e Rosario sono entrambi medici veterinari dei piccoli animali, con interessi verso l’omeopatia. Dopo aver vissuto per
diversi anni in una città di mare, hanno voluto intraprendere questa
avventura, sia perchè amanti della natura e di tutto ciò che ruota
intorno ad essa, sia per consentire a Federico, Corrado e Marcello
(tutti e tre studenti della facoltà di Agraria), di poter gestire al meglio una loro azienda.
L’azienda dispone di 4 camere arredate con gusto secondo la tradizione contadina piemontese.
È inoltre attivo un piccolo ristorante (circa 25 posti) dove si possono
gustare piatti tipici piemontesi e della cucina mediterranea, accompagnati da una selezione di ottimi vini.

Gestito da: Federico,
Corrado e Marcello
Raggiungibile in:
Bus fino ad Asti
Treno: Stazione di Asti
Ad Asti vi veniamo a prendere

Via Serra Campia, 8
14018 - Maretto (Asti)
Tel. 0141.938011
Cell. 347.6029815
crotin@crotin1897.com
www.crotin1897.com
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Pane e torte fatte in casa
Salumi di produzione propria
Acqua della fonte
Agricoltura biologica
Doggy bag al ristorante
Last Minute market

A pochi km da Asti, tra le colline del Monferrato, nasce
l’azienda vitivinicola-agrituristica CROTIN 1897. Circondata da vigneti e noccioleti,
l’azienda permette ai suoi
ospiti di trascorrere piacevoli
vacanze in assoluta tranquillità. L’attività è principalmente
basata sulla produzione di vini
D.O.C. provenienti dai vigneti
dell’azienda, coltivati rigorosamente seguendo le norme
dell’agricoltura eco-compatibile. Oltre ai vini vengono
prodotte nocciole della varietà
“tonda gentile delle Langhe”,
un ottimo miele, deliziose confetture, salumi, pane e pasta.
L’azienda dispone di 4 camere
arredate con gusto secondo la
tradizione contadina piemontese. È inoltre attivo un piccolo
ristorante (circa 25 posti) dove
si possono gustare piatti tipici piemontesi e della cucina
mediterranea, accompagnati
da una selezione di ottimi vini.
L’azienda è gestita da Federico, Marcello e Corrado, che
hanno puntato su questa attività con l’obiettivo di far conoscere questi splendidi luoghi
finora poco noti.
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noi e Il territorio
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bed & breakfast

Briciole di...
Piccolo ed accogliente casolare ai piedi del Monte Velino, nella magica Valle Porclaneta vicino alla Chiesa di S.Maria.
Siamo nel Parco Regionale del Sirente Velino a 1000 metri di altezza,
sotto una quercia secolare. Il panorama è splendido. Il Monte Velino
con i suoi 2486 metri di altezza è di fronte a noi e di tanto in tanto si
vedono volteggiare sulle sue cime numerosi grifoni.
Sono a disposizione degli ospiti due stanze con bagno in comune.
Il parcheggio è a 300 m. dalla casa, all’inizio dei sentieri per il Monte
Velino. (In caso di necessità è possibile arrivare al casolare con la
macchina, ma poi bisogna riportarla al parcheggio)
Troverete cordialità, ospitalità anche per vegetariani e vegan. Per la
prima colazione, offriremo latte, caffe’, tè, dolci, pane… preferendo
prodotti biologici, locali ed equo solidali.
Si accettano animali.

Gestito da:
Antonella e Marco
Raggiungibile in:
Bus: ARPA Autolinee Abruzzesi
Treno: Staz. Scurcola Marsicana
Treno + Bici

Loc. S. Maria
in Valle Porclaneta
Rosciolo - Magliano
dei Marsi (Aq)
Tel. 347 5220664
casolare@bricioledi.com
www.bricioledi.com
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noi e Il territorio
Siamo in un piccolo ed accogliente casolare ai piedi del
Monte Velino, nella magica Valle
Porclaneta vicino alla Chiesa di
S.Maria. Questa semplice Abbazia benedettina che risale intorno all’anno mille è inserita “docilmente” nel paesaggio. Molto
simile ai casolari di pietra dei
pastori, è così ricca di arte e così
“fortemente sacra” da superare
qualsiasi differenza religiosa.
Siamo nel Parco Regionale del
Sirente Velino a 1000 metri di
altezza, sotto una quercia secolare. Il panorama è splendido.
Il Monte Velino con i suoi 2486
metri di altezza è di fronte a noi
e di tanto in tanto si vedono volteggiare sulle sue cime numerosi grifoni.
C’è molto silenzio, ma da settembre a ottobre dalle pendici
del Monte arrivano forte i bramiti dei cervi in amore.
Si possono percorrere sentieri
per scoprire il territorio Marsicano immersi in una natura
ancora integra ed emozionante.
Alcuni sentieri partono a 300 m.
dall’abitazione. Per le persone
meno esperte e per i sentieri
più impegnativi è consigliabile
affidarsi ad una guida locale.

Miele biologico
Acqua della fonte
Birra autoprodotta
Uova fresche a colazione
Orto familiare
Compostaggio domestico
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bed & breakfast, Rosciolo (AQ)
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La guida ai locali della Decrescita Felice
è anche on line: www.locali.decrescitafelice.it
Per informazioni, segnalazioni e adesioni:
locali@decrescitafelice.it
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