Agriturismo Trefossata: sostenibilità come scelta di vita
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La nostra offerta si basa su un'ospitalità semplice. Crediamo che la scelta di uno sviluppo
sostenibile sia prima di tutto una regola di vita, è per questo che siamo a sostegno delle fonti
energetiche generate attraverso risorse naturali rinnovabili ed
ecocompatibili, e siamo impegnati nel rispetto e nella valorizzazione della nostra tradizione.
Tra le varie attività ci dedichiamo da tempo ad un allevamento di "asini amiatini", che potrete
visitare per scoprire che non sono così stupidi, anzi ....basta trascorrere qualche minuto con
loro per apprezzare il loro andare lento, la loro curiosità, la loro socialità, che vi verrà
trasmessa sotto forma di antistress, e chi vive in città ne sa qualcosa di stress.......
Le nostre camere sono volutamente prive di televisione e telefono così che possiate pensare
per qualche ora o qualche giorno solamente a voi stessi, tralasciando tutto il resto.... Noi
offriamo silenzio, tranquillità, cieli stellati, lucciole, grilli, aria pulita....e vi sembra poco?!?!
Dal 1998 sono attivi i pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
dal Giugno 2008 sono attivi i pannelli solari fotovoltaici ( impianto da 3 kw circa) per la
produzione di energia elettrica.
Sono infine in fase di progettazione:
- la realizzazione di due microcentrali idroelettriche da 4 kw;
- la realizzazione di una microcentrtale eolica dua 2 kw circa:
entrambe permetteranno lo sfruttamento di queste risorse naturali di cui l'azienda dispone,
rendendola autosufficiente
dal punto di vista energetico, anzi permetterà di ottenere un reddito aggiuntivo dalla vendita di
energia in eccesso.
L'azienda è inoltre dotata dal 1998 di un sistema di recupero delle acque piovane che permette
l'irrigazione in estate dell'ampio giardino che circonda l' AGRITURISMO.
http://youtu.be/uKoupHGGyX0
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