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Le situazioni abitative 
  CHE VENGONO PROPOSTE

S. MARIA  
DEL TARO (PR)

CABRIOLO (PR)

ONFERNO (RI)

SANT’ EUSTACHIO 
DI MONTIGNOSO (MS)

APRICALE (IM)
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S. MARIA DEL TARO, prov. di Parma 
presso i nostri soci Elena e Nicola

La Caprasanta è una piccolissima fattoria in una frazione di  
S.Maria del Taro, ultima lingua di terra dell’Appennino 
Emiliano ad un passo dalla Liguria e un’oretta dal mare del 
Tigullio e in linea d’aria sopra le Cinque Terre.

L’appartamento è una casa indipendente, luminosa e 
accogliente, con uso cucina e lavatrice. Al piano superiore ci 
sono le due camere doppie ed un bagno in comune. 

C’é la possibilità di creare ulteriori posti letto (divano letto, 
poltrona letto e lettino bebè). 

Sotto l’alloggio c’è a disposizione una saletta con libri, fumetti 
e un tavolo da ping-pong. In giardino fresca ombra anche 
d’estate, prati fioriti e amache per un pieno relax. 

S. Maria del Taro (PR)

Montagna

4 + 3 extra  
(ossia divano letto, ecc.)

Il panorama spazia dal monte Penna alle foreste dello Zatta. Ci piace condividere la nostra scelta 
di vita: coltiviamo e trasformiamo per autoconsumo, alleviamo un piccolo gregge di capre, 
abbiamo qualche gallina, recuperiamo terrazze per pascoli e orti, raccogliamo frutti ed erbe 
spontanee. Chi vuole potrà usufruire dei nostri prodotti con filiera a metro zero! Dalla fattoria 
passa un sentiero che si collega all’Alta via dei Monti Liguri ed è vicino ad altri percorsi segnalati 
nelle guide del C.A.I., oltre ai numerosi sentieri tra le frazioni. Consigliamo da visitare Compiano, 
Bardi, Varese Ligure, Pontremoli e Berceto, suggestivi borghi medievali.

Tutto l’anno

pro Sostenibilità 
Condivisa: 25%

€ 60 / g. 
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Poco sotto la casa scorrono il il torrente Tarola e il fiume Taro, la cui acqua sempre fresca è invitante 
per un bel bagno in estate o per pescare. Zona rinomata per i funghi porcini e un tempo anche per 
le castagne, ha un sottobosco ricchissimo di molto altro dal punto di vista della fitoterapia e della 
raccolta di erbe spontanee da mangiare.

Abitiamo in una frazione a 5 minuti a piedi dal paese (100 abitanti), in cui si trovano alimentari, 2 
bar-ristorante, macelleria, un benzinaio, farmacia, un ferramenta e ufficio postale. C’è una grande 
area della pro-loco che organizza feste estive e accanto c’è un piccolo parchetto per bambini.

Il costo dell’appartamento è di 60€ al giorno, con il 25% destinato alla sostenibilità condivisa.

Per soggiorni oltre la settimana si concorderà un prezzo forfait. Cercheremo di andare incontro 
alle esigenze specifiche di ognuno. Ospitiamo tutto l’anno ma tendenzialmente ad agosto siamo 
già al completo perché affittiamo anche tramite altri circuiti.

Chiediamo un contribuo extra per la legna se ci fosse bisogno di accendere la termocucina per 
scaldarsi o se si volesse usare il forno a legna esterno per cuocersi pizze o pane.

Accettiamo i bus fino al 25%



Per tutte le 4 situazioni è auspicabile che le prenotazioni e 
richieste possano arrivare con largo anticipo da parte dei 
soci per poterne valutare fattibilità.

Si può richiedere e prenotare contattando Tonino:

• via mail: toninopalmer@gmail.com 

• oppure - nelle giornate di lunedì e martedì -  
al num. 340 9155774

Il Gruppo Sostenibilità Condivisa

Informazioni 
e prenotazioni


