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di cui si possono ammirare ancora i vecchi meccanismi
idraulici, ospita l'agriturismo il Mulino della Rica-
vata: quattro camere arredate con mobili d'epoca, e

un ristorante che offre gustosi piatti del territorio pre-
parati con prodotti biologici. E per chi fosse interessa-

L'AGRITURISMO? MEGLIO BIO
a cura di Barbara Lacchini

AGRITURISMO COLLE REGNANO
Casolare dell'8oo ristrutturato
con tecniche di bioedilizia.
Cucina del territorio. e corsi
di cottura del pane. di ceramica
e di pittura. Tolentino (Mc).
te!. 0733967691. colleregnano.it.
Camere da 40 euro.
appartamenti da 67 euro al giorno.

TENUTA SAN MARCELLO
Struttura green poco distante dalle
spiagge di Senigallia. Arredi di design.
piscina di acqua salata. enoteca.
lavanderia a gettone e nolo bici. cucina
regionale. degustazioni di vino e olio.
San Marcello (An). teL 0731831008.
tenutasanmarcello.net. Doppia da
70 euro. appartamenti da 60 euro.

LOCANDA DELLA VALLE NUOVA
Fattoria moderna. riscaldata con
energie rinnovabili. Propone biancheria
tassuta con materiali naturali e
una cucina a base di ingredienti
prodotti in loco con sistemi biologici.
Sagrata di Fermignano (PU).
tel. 0722330303. vallenuova.it.
Doppia da 56 euro a persona.

RELAIS DEL COLLE
Agriturismo biodinamico progettato
secondo i principi del feng-shui.
Vanta un ristorante bio con piatti
marchigiani. una spa e sei originali
camere dotate di biancheria certificata
bio. Frazione Trivio. Ripatransone (AP).
teL 0735987003. relaisdelcolle.it.
Doppia da 60 euro a persona.

LA QUERCIA DELLA MEMORIA
Agriturismo, ecomuseo e Fattoria del
Panda Wwf. Ambienti semplici, con
arredi del commercio equo e solidale, e
una cucina ispirata alla cultura pastorale
dei Monti Sibillini. Frazione Vallato,
San Ginesio (Mc), teL 0733694431,
querciadellamemoria.it. Doppia da 30
euro a persona (solo pernottamento).

lO, qui si organizzano anche corsi di cucina regionale.
L'Ospite Boutique B&B di Sarnano nel Maceratese sdrammatizza invece il

palazzo storico che lo accoglie con mobili di design affiancati da arredi eccentrici
con colori carichi. Qualche oggetto etnico - comprato in giro per il mondo dai
padroni di casa -, candele e tessuti pregiati fanno compagnia ai mobili di famiglia
e ad alcuni pezzi d'epoca nelle stanze del nuovissimo b&b Il Sambuco, che apri-
ra a maggio a pochi chilometri da Macerata. Concepita come casa per ospiti, che
-i ritrovano insieme nel salone-biblioteca tra libri d'arte e volumi dedicati al ter-

ritorio, o nella sala da pranzo dove si fa colazione tutti insieme seduti intorno a un
?l'ande tavolo fratino, gustando marmellate, biscotti, dolci, pane e brioche fatte in
-ase. Una versione elegante e moderna della dimora di campagna d'altri tempi.
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