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Creiamo insieme  
un’economia di Comunità?
Costruire insieme  
un’Economia di Comunità, 
dove ognuno, contribuendo  
secondo le proprie possibilità,  
può trovare le risposte  
ai propri bisogni senza pagare  
un corrispettivo diretto, evitando  
che la mancanza di denaro  
possa generare  
meccanismi economici di esclusione:  
questo è il piano strategico di MAG6.

Invece è realtà!
La Sostenibilità Condivisa 
MAG6 punta a realizzare un 
sistema in cui la base sociale 
contribuisce liberamente 
alla copertura dei costi 
degli strumenti creati nel 
tempo da MAG6 (finanza, 
consulenza, formazione, 
mutualità), in modo che tutti 
possano accedere agli stessi 
indipendentemente dalle 
proprie possibilità economiche.

Sembra un sogno, vero? Contribuire all’economia di comunità è semplice! 
Qui ti proponiamo di scegliere per i tuoi soggiorni e vacanze le soluzioni abitative messe a di-
sposizione di soci e socie MAG6 che hanno scelto di socializzare gli utili e, cioè, di rimettere in 
circolo parte della ricchezza generata dal vostro scambio.

Vuoi scoprire quali sono gli spazi crescenti di economia di comunità basati su una 
compartecipazione ai costi da parte della base sociale e cosa abbiamo realizzato? 

Contatta felix@mag6.it oppure visita il sito www.mag6.it scegliendo  
l’AREA DI INTERVENTO “Sostenibilità Condivisa”.



Soluzioni abitative 
aggiornamento agosto 2022

S. MARIA  
DEL TARO (PR)

CABRIOLO (PR)

BORZANO (RE)

ONFERNO (RN)

APRICALE (IM)

Elenco sempre aggiornato su www.mag6.it
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Progetto SOGGIORNI e VACANZE - Sostenibilità Condivisa MAG6

COME
Non troverai direttamente il contatto del socio o della socia che mette a 
disposizione la soluzione abitativa, ma dovrai contattare  
un/una esponente del Gruppo Sostenibilità Condivisa.  
Infatti, è molto importante per noi conservare e trasmettere il senso 
dell’iniziativa e mantenere alta la consapevolezza della scelta,  
oltre a poter raccogliere esperienze e suggerimenti!

QUANDO 
Un calendario annuale delle presenze nelle diverse soluzioni abitative  
non è ancora possibile, quindi ti consigliamo di contattaci  
con largo anticipo in modo che da poter gestire al meglio le richieste, 
controllare la fattibilità e mettervi in contatto.

COSA
Abbiamo raccolto la disponibilità da parte di tutta la base sociale MAG6 a 
offrire soluzioni abitative in tutta Italia e aderire alla socializzazione degli utili, 
cioè al rimettere in circolo, contribuendo alla Sostenibilità Condivisa, una 
parte del proprio utile derivato da un soggiorno di un socio o una socia. 

DOVE 
Le località sono sempre in aggiornamento, consulta www.mag6.it per la 
versione sempre aggiornata.

CHI
In attesa di realizzare una vera e propria gestione collettiva di questi 
beni, per prenotare contatta Tonino.

toninopalmer@gmail.com 

340 915 5774  (solo lunedì e martedì)



toninopalmer@gmail.com 340 915 5774  (solo lunedì e martedì)

Apricale  (IM)

 4

Mare e 
montagna

Tutto l’anno

pro Sostenibilità  
Condivisa: 35%

Clicca sui link 
sottolineati per
vedere  altre foto

Da lun. a sab. matt.
€ 150 / stanza

APRICALE, provincia di Imperia,  
presso la nostra socia Monica Cellini

Monica mette a disposizione due stanze nella sua casa di Apricale, 
borgo situato in collina a 600 mt di altitudine e posto a 20 km dal 
mare ( le più vicine sono le spiagge di Bordighera) e a 20 km dalle Alpi 
Marittime. A 15 minuti di distanza da segnalare la presenza anche di 
fiumi con acque incontaminate (non essendoci paesi a monte) in cui 
è possibile fare il bagno. Nella stessa valle in cui si trova Apricale ci 
sono altri 6 borghi di origine medievale tutti molto carini da visitare. 
Naturalmente il posto può essere utilizzato per raggiungere molto 
facilmente anche molte altre attrattive della costa al confine tra Italia 
e Francia.

Le due stanze possono essere visionate al sito:  
https://www.airbnb.it/rooms/26771847 stanza panoramica 

e https://www.airbnb.it/rooms/26762117 stanza del mare.

Monica è disponibile ad accogliere soci Mag con un pacchetto di 
5 giorni (dal lunedi al sabato mattina) al prezzo complessivo di 150 
euro per stanza. Chi viene porta con sè lenzuola e asciugamani (oltre 
alla cambusa). Cucina, frigorifero, freezer e microonde rimangono a 
disposizione. 

Monica sarebbe anche disposta a valutare scambi non monetari o in 
ogni caso collaborazioni sul posto perchè avrebbe bisogno di mano 
d’opera sul posto per riattazione muretti a secco, manovalanza per la 
potatura degli olivi e manovalanza durante la raccolta olive.
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Onferno
provincia di Rimini, 
presso i nostri soci Antonio e Lucia
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toninopalmer@gmail.com 

340 915 5774  (solo lunedì e martedì)

Cabriolo
provincia di Parma, 
presso i nostri soci Barbara e Davide 
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Apricale
provincia di Imperia, 
presso la nostra socia Monica Cellini 

S. Maria Del Taro
provincia di Parma

presso i nostri soci Elena e Nicola

1

Borzano
provincia di Reggio Emilia, 
presso la nostra socia Alessandra Margini

3

4

Ostuni
provincia di Brindisi, 
presso il nostro socio Agostino Manni



S. Maria del Taro (PR)

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

Tutto l’anno

pro Sostenibilità  
Condivisa: 25%

€ 60 / g. 

toninopalmer@gmail.com 340 915 5774  (solo lunedì e martedì)

S. MARIA DEL TARO, provincia di Parma,  
presso i nostri soci Elena e Nicola2

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. 

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.

Montagna

Accettazione BUS: 25%

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 rinoma-
ta per i funghi porcini e un tempo anche per le ca-
stagne, 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-ri-
storante, macelleria, un benzinaio, farmacia, un fer-
ramenta 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’an-
no ma tendenzialmente ad agosto siamo già al com-
pleto perché affittiamo anche tramite altri circuiti.

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

Accettiamo i bus fino al 25%

toninopalmer@gmail.com 340 915 5774  (solo lunedì e martedì)



toninopalmer@gmail.com 340 915 5774  (solo lunedì e martedì) toninopalmer@gmail.com 340 915 5774  (solo lunedì e martedì)

CABRIOLO, provincia di Parma,  
presso i nostri soci Barbara e Davide 3

L’ospitalità proposta è a “casapercaso” in loc. Cabriolo, sulla prima col-
lina di Fidenza (PR) dove vivono Barbara, Davide, Beatrice, Agata e 
Martino. 

Casapercaso nasce come progetto, finanziato da MAG, di “piccola” co-
munità  residenziale. Per questo motivo ci sono ampi spazi “condivisi” 
(cucina compresa) di cui è possibile concordare l’utilizzo.

Le due camere destinate agli ospiti:

1. fino a un massimo di 5 persone, comode 4.

2. fino a un massimo di 4 persone, comode 3.

È possibile in caso di necesssità utilizzare un’ulteriore stanza con co-
modo divano-letto matrimoniale.

All’esterno giardino comodo, prato, campagna, colline...

Il territorio offre interessanti percorsi naturalistici, culturali ed enoga-
stronomici.

Casapercaso si trova lungo la via francigena, e al punto di inizio dei 
percorsi natura creati da Ass.ne Valsiccomonte.

A distanza di bici o a piedi: parco fluviale regionale dello Stirone. 

Cabriolo (PR)

7 a 9 + 2 extra 
(ossia ult. stanza se necess.)

Tutto l’anno

pro Sostenibilità  
Condivisa: 20%

Accettazione BUS: 30%

€ 40 / g.  bagno comune 
€ 55 / g.  con bagno privato
+ 10 euro / persona extra

Campagna

L’area geologica e paleontologica del Piacenziano. Il 
castello di Tabiano e quello di Bargone. 

In bici o in auto: Gli incantevoli borghi collinari di 
Vigoleno, Scipione Castello e, appena più distante di 
Castell’Arquato

A una mezz’ora di auto: Torrechiara da una parte e 
Gropparello dall’altra.

Una visita alle piccole produzioni locali è d’obbligo: 
parmigiano reggiano, farine, miele, vino, avicoli, e le 
varie realtà che vivono all”interno del nostro circuito.

I centri termali di Tabiano e Salsomaggiore distano 
una manciata di km.

La cittadina di Fidenza (Borgo San Donnino) è rag-
giungubile a piedi in venti minuti, in bici in dieci, in 
macchina in cinque.

Parma è a 20 Km. Tra noi e Parma: Fontanellato con 
la sua rocca meravigliosa, Soragna, Busseto, le terre 
di Giuseppe Verdi, Polesine e il Po, Villanova e le spet-
tacolari fioriture dei ciliegi in primavera...ecc...ecc...

Abbiamo bici e un motorino da prestare.

I nostri amici e vicini di casa de “L”Asino che Vola” 
propongono servizi di guida in escursioni a piedi, 
bicicletta e a dorso d’asino alla scoperta dell’”anello 
rurale del borgo”.  Offrono servizi rivolti ai più picco-
li  con laboratori creativi, giochi, escursioni... nel caso 
proprio non riusciate a fare a meno di una giornata 
senza “bagaj” o di una “volata” all’outlet (sob)

Sempre “l’Asino che vola” sotto casa, propone centri 
estivi con settimane tematiche e la partecipazione di 
altri bambini.

Il lunedì, prenotandosi per tempo, è possibile usu-
fruire dei servizi di Samantha Longfield, dottoressa 
(socia MAG) in chiropratica, che nella sala polifunzio-
nale propone sedute di chiropratica fino alle 19, e 
dalle 19 Yoga.

Indicativamente, ma siamo disponibili a discuterne: 

 - chiediamo 40 euro a camera (se volete il bagno 
privato la camera costa 55) + 10 euro per ogni 
persona che si aggiunge. 

 - Accettiamo anche altre forme, tipo collaborazio-
ne nella vita quotidiana o nell’attività di Davide 
(apicoltore)

 - accettiamo i BUS al 30%. 

 - pro sostenibilità collettiva: 20%

La casa è abbastanza fresca, ma non abbiamo clima-
tizzatore e nei periodi più caldi bisogna accontentar-
si delle ventole a soffitto e/o ventilatori.



toninopalmer@gmail.com 340 915 5774  (solo lunedì e martedì) toninopalmer@gmail.com 340 915 5774  (solo lunedì e martedì)

BORZANO, provincia di Reggio Emilia,  
presso la nostra socia Alessandra Margini4

Bed and breakfast non imprenditoriale, aperto solo nei week end. 

Stanza matrimoniale con bagno privato all’interno dell’abitazione di 
Alessandra e Matteo, e i loro figli Gianni e Nico, un cane di grossa 
taglia ed un gatto, in un contesto familiare semplice ed accogliente. 

Un giardino con ampi spazi e la vicinanza a sentieri ed escursioni ren-
de il soggiorno una piacevole immersione nel verde! 

Cà Caprari si trova a Borzano, ad Albinea in provincia di Reggio Emilia: 
sorge lungo la sponda sinistra del torrente Lodola, alle pendici delle 
colline preappenniniche. È situata a 4 km ad est dal capoluogo co-
munale, a breve distanza dal confine con Scandiano. In zona caseifici 
con parmigiano reggiano e prodotti tipici, cantine, acetaie, aziende 
agricole con prodotti a km 0.

L’abitazione è vicina al centro del paesino raggiungibile a piedi. É pre-
sente una linea di trasporto pubblico che effettua corse limitate nel 
corso della giornata. 

Nella stanza è presente un letto matrimoniale, una poltrona letto sin-
gola per bambini fino a 12 anni: è possibile aggiungere un lettino 
0-2 anni a richiesta. La camera si trova al secondo piano all’interno 
dell’appartamento, siamo autorizzati ad ospitare massimo 2 adulti ed 
un bambino fino a 12 anni. 

Borzano (RE)

2 adulti + 1 bebè 0-2 anni  
+ 1 bambino (max 12 anni)

Collina

Tutto l’anno

pro Sostenibilità  
Condivisa: 20%

€ 80 / g. 

Clicca sui link 
sottolineati per
vedere  altre foto

La camera ed altri dettagli sono visionabili su 

https://airbnb.com/h/bedandbreakfastalbineare 

Gli ospiti possono scegliere se consumare la colazio-
ne nella veranda interna con vetrata sul giardino o 
nel gazebo esterno. A disposizione spazi nel verde ed 
un barbecue. Solo nei mesi caldi, da aprile a ottobre, 
meteo permettendo, può essere messa a disposizio-
ne una piccola cucina con frigo, esterna all’abitazione. 

Nella stanza non c’è il climatizzatore e nei giorni più 
caldi bisogna accontentarsi del ventilatore. 

Ai fini della registrazione, verranno richiesti i docu-
menti in corso di validità di tutti gli ospiti, minori 
compresi. Saranno rispettate le eventuali disposizioni 
anti contagio da Coronavirus.

In tutta la casa non è permesso fumare. É consentito 
solo nella parte esterna.

Non sono ammessi animali. 

Le tariffa per la camera doppia è di 60 euro, bambini 
fino a 4 anni gratis, dai 4 ai 12 +10 euro. 

Ogni richiesta extra di spazi di uso comune, strumen-
tazione o altro, potrà essere valutato insieme o corri-
sposto con aiuto nella gestione del verde. 

Pro sostenibilità collettiva Mag: 20%   

Per chi vive nelle vicinanza sono a disposizione an-
che solo gli spazi esterni per feste di compleanno, 
incontri e ritrovi o grigliate, tariffe e sostenibilità Mag 
da concordare. 

Dimenticavo… abbiamo anche un piccolo apiario! 



toninopalmer@gmail.com 340 915 5774  (solo lunedì e martedì) toninopalmer@gmail.com 340 915 5774  (solo lunedì e martedì)

5 ONFERNO, provincia di Rimini,  
presso i nostri soci Antonio e Lucia

La casa è nella collina sopra Rimini, in via Bosco, nel comune di 
Gemmano, in località Onferno, in un posto tranquillo a 300 mt di 
altitudine. Dista 6 Km dal centro storico di Gemmano,  12 Km dalla 
rocca di Montefiore Conca, 22 km da Riccione. Le grotte di Onferno, 
con il museo e il parco naturale, sono a 2 km percorribili in auto o a 
piedi . Via Bosco è un sentiero segnato dal CAI sul crinale della valle 
di Onferno percorribile a piedi  o in  mountain bike. A cento metri c’è 
un piccolo borgo di case che ospita il laboratorio di un fornaio che 
panifica con farine antiche della valle del Marecchia.

La casa  è su due piani, sopra ci sono 2 camere da letto  matrimoniali 
con terzo letto per un totale di 6 posti letto e un bagno, a piano terra 
c’è un altro bagno e una grande cucina. Fuori c’è un portico e un’aia  
attrezzata con il barbeque. La casa è scaldata a legna da una stube, 
l’acqua sanitaria è scaldata da impianto solare e pompa di calore.

La casa è completamente arredata e  le camere le affittiamo complete 
di lenzuola e asciugamani.  

Il collegamento internet è buono (eolo). La Tv ha il collegamento 
satellitare.

Il prezzo richiesto è  di 80 euro al giorno per tutta la casa.   
Per la sostenibilità condivisa destiniamo il 20%

Onferno (RI)

6

Tutto l’anno

pro Sostenibilità  
Condivisa: 20%

€ 80 / g. 

Collina

OSTUNI, provincia di Brindisi,  
presso il nostro socio Agostino Manni6

La casetta (una 'lamia') si trova in campagna in agro di Ostuni, la 'città 
bianca', dalla quale dista circa 8 chilometri, anche se il paese più vici-
no è Cisternino, a soli 4 chilometri e mezzo.

Altre località vicine sono Ceglie Messapica (8 km) e Martina Franca 
(10 km).

Siamo a 400 mt sul livello del mare, al limitare della Valle d'Itria, a un 
quarto d'ora di macchina dal mare Adriatico, da Locorotondo e Albe-
robello, a mezz'ora dall'Oasi Naturale di Torre Guaceto e dalle Grotte 
di Castellana.

I locali nella lamia sono tre: una stanza col letto matrimoniale, un am-
pio bagno e una camera d'ingresso con tavolo, credenza, frigorifero, 
bollitore e macchina da caffè espresso.

Non c'è un piano cottura (solo un fornellino elettrico) ma per colazio-
ne e pasti ci si può eventualmente mettere d'accordo con Agostino, 
che vive nel trullo affianco alla lamia.

Non c'è televisione, e anche la connessione con Internet è affidata 
alla potenza dei vostri telefonini.

Non c'è rete Wi-Fi, ma l'onda arriva bene nello spazio aperto intorno 
alla lamia.

La cifra richiesta è di 70 euro al giorno, 10 dei quali destinati alla so-
stenibilità condivisa.

Ostuni (BR)

2

Mare e 
montagna

Tutto l’anno

pro Sostenibilità  
Condivisa: 15%

€ 70 / g. 
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CONTATTACI!

Vuoi offrire una soluzione abitativa  
all’interno del progetto SOGGIORNI e VACANZE?

Hai appartamenti, case o situazioni  
che vorresti mettere a disposizione? 


