Chi Siamo - Agriturismo il Casale

La scoperta di un mattone, trovato durante la ristrutturazione, recante l’anno 1780, fa
supporre che la casa sia stata costruita proprio in quegli anni.
La casa colonica fu acquistata dalla famiglia Salvucci nel 1977 e solo nel 1995 Nazzareno
ebbe l’idea di realizzarvi un agriturismo, perché proprio nella nostra casa erano cresciute
generazioni di mezzadri, ed in essa c’erano i segni della vita quotidiana di un tempo; si rese
conto che alla nostra “casa in campagna” non mancava nulla per trasformarsi in un agriturismo,
o meglio, avevamo a disposizione quasi tutte le risorse necessarie.
Dopo una lunga fase di ristrutturazione cercando di recuperare ogni piccolo dettaglio del
passato: archi, architravi, travi, pavimenti la vecchia casa colonica in decadenza è divenuta così
l’attuale agriturismo. L’ultima fase di ristrutturazione si è conclusa nel 2006.
Nel corso del 2008, attraverso un impegno finanziario significativo, è stata fatta la scelta di dota
re la struttura di un impianto fotovoltaico
attraverso le moderne tecnologie. Questa decisione è stata presa in relazione alla
consapevolezza di rendere sempre maggiore l’autonomia energetica dell’attività imprenditoriale.
L’agriturismo Il Casale, offre il servizio di Bed & Breakfast (pernottamento e prima
colazione) a coloro che per diverse esigenze si trovino a visitare le Marche, nella pace e nella
tranquillità della campagna.
L’agri
turismo si trova tra Macerata e Civitanova Marche
a Trodica di Morrovalle, paese più vicino dove potrete trovare di tutto.
Percorrendo pochi chilometri si può passare dalla full immersion dell'epoca feudale dei castelli,
alla vita attiva della riviera Adriatica. Così pure dalle antiche ed imponenti Abbazie e Cattedral
i
disperse
nel territorio, al
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
. Dalla casa di Giacomo Leopardi a Recanati, alla basilica di Loreto, all'Arena Sferisterio di
Macerata dove si tiene ogni anno la stagione lirica (fine luglio - primi agosto).
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