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PODERE SOCIALE
Podere Bazz ino è un ambi ente ded i cato all’attività di agri coltura 
sociale. Sit u ato in cam pagna, appena fuori il paese di Cas tel del 
Piano (GR), la strut tura, com ple ta mente ristrut turata gra zie ad un 
prog etto comune por tato avanti dal pro pri etario e la Coop er a-
tiva, gode di uno spazio esterno di circa un ettaro. Nel peri odo 
estivo è  il luogo ide ale dove i soggetti con hand i cap prove ni enti 
dal Cen tro Diurno l’Aquilone di Mon te laterone pos sono svilup-
pare lab o ra tori all’aria aperta di orto sociale. Sem pre a par tire 
dal 2016 Il Quadri foglio, cre dendo nella pro duzione di ortaggi di 
qual ità, ha voluto inten si fi  care l’attività di pro duzione di beni agro 
- ali men tari da riv ol gere non solo alle strut ture che la Coop er a tiva 
gestisce ma anche a cli enti esterni.  Fare dell’esperienza un per-
corso di conoscenza e con sapev olezza, ecco per ché tutti col oro 
che deci dono di acquistare i prodotti dell’orto di Podere Bazz ino 
sono chia mati a scegliere i loro beni diret ta mente immer gen dosi 
nell’orto, cogliendo diret ta mente dalla pianta i beni che inten-
dono acquistare. Il podere è abi tato da Mas simo, da cui ne deri-
va anche il nome pro prio del podere (Bazz ino era il sopran nome 
che Mas simo aveva quando era fan tino) e Patrizia, sua moglie, 
che vivono in maniera indipen dente, svol gendo attiv ità agri cole 
e ges tendo l’ambiente esterno. Nel 2016 il Podere ha ospi tato 
anche i lab o ra tori di Hand i Lab.

Con l’obiettivo di ren dere pro dut tivo il ter reno e com mer cial iz zare 
i prodotti nei canali locali il Podere, attra verso la Coop er a tiva, sta 
parte ci pando ad un prog etto pro mosso dal CoSviG (Con sorzio 
per lo Sviluppo delle Aree Geot er miche) dal nome “Comu nità del 
Cibo a Energie Rin nov abili con Bazz ino”. Questo prog etto preve-
de la sin er gia tra le pro duzioni di qual ità legate all’area geot er-
mica Toscana che fanno parte della Comu nità del Cibo a Energie 
Rin nov abili e i prodotti dell’Orto di Bazz ino. Il tram polino di lan-
cio è stato nel 2016, al Salone del Gusto di Torino, dove sono 
stati pre sen tati alcuni prodotti real iz zati anche con “i peper oni 
del podere”. La colti vazione presso “Podere Bazz ino” di peper-
oncini e altri prodotti dell’orto saranno for niti alle Aziende per la 
pro duzione di birra, di dolci e marmel late, di oli aro m a tiz zati, di 
for mag gio e di ragù e salumi di agnello e così via dicendo.

BED & BREAKFAST
Sit u ato in cam pagna, appena fuori dal paese di Cas tel del Piano 
(GR), Podere Bazz ino, gestito da Il Quadri foglio Gruppo Coop er a-
tivo, è stato recen te mente ristrut turato ed oggi è al tempo stesso 
anche bed & break fast. Il podere è abi tato da Mas simo, da cui 
prende il nome “Bazz ino” che era il suo sopran nome da fan tino e 
Patrizia sua moglie. Insieme, quo tid i ana mente, svol gono attiv ità 
agri cole, sociali e di accoglienza tur is tica.

Bed and Break fast
La strut tura dispone di due camere mat ri mo ni ali (con pos si bil ità 
di letto doppio o sin golo) con bagno in comune ide ali per i tur-
isti che inten dono sog giornare sul Monte Ami ata e che amano 
stare a stretto con tatto con la natura. Con fortevoli e silen ziose, 
le due camere, “Panezio” e “Pan cho” ripor tano i nomi dei due 
cav alli con cui Bazz ino ha vinto due Palii di Siena, rispet ti va mente 
nel 1974 con la con trada Valdimon tone e nel 1982 con quella 
della Chioc ci ola. Le due camere sono min uziosa mente arreda-
te e pos sono ospitare un terzo letto. A dis po sizione degli ospiti 
anche l’accesso gra tu ito ad inter net e ad uno spazio comune 
con una saletta TV ed annessa cucina dove poter con sumare 
la colazione o even tual mente preparare i pasti in totale autono-
mia. Per gli amanti del ciclo tur ismo è a dis po sizione un garage 
dove cus todire in sicurezza la pro pria bici cletta, attrez zato con 
una pic cola offi c ina.

Chi allog gia presso il nos tro B&B può godere di un ampio gia-
rdino per fetto per i momenti di relax dove, tra le altre cose, vivono 
ani mali domes tici e da cor tile: galline, conigli, cani, gatti, il sim-
patico maialino viet na mita e oche, con i quali, soprat tutto i bam-
bini, pos sono inter a gire e “gio care a fare il con tadino”.
Dall’orto alla tavola: per gli ospiti che lo desiderino è pos si bile 
uti liz zare la cucina messa a dis po sizione con la pos si bil ità di ac-
quistare gli ottimi e gen uini prodotti dell’orto, colti vati in maniera 
nat u rale dallo stesso Bazz ino.
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Prezzi a cam era a notte:
BASSA STAGIONE (dal 8/1 al 15/6; dal 15/9 al 1/10; dal 2/11 al 1/12)
Doppia uso sin gola: 30 euro - Doppia: 40 euro
Letto sup ple mentare per bam bini fi no a 12 anni: 10 euro

ALTA STAGIONE (dal 15/6 al 15/9; dal 1/10 al 2/11; dal 1/12 al 8/1)
Doppia uso sin gola: 40 euro - Doppia: 50 euro
Letto sup ple mentare per bam bini fi no a 12 anni: 10 euro

Servizi com presi nelle tar iffe:
Prima colazione, cam bio biancheria (asci uga mani, lenzuola 
cop erte), deter genti, pulizia gior naliera camere e bagno, WI-FI, 
parcheg gio pri vato, gia rdino esterno, garage e offi c ina per bici-
clette, Tv Dig i tale Ter restre, riscal da mento centralizzato.

Servizi a paga mento:

Uso cucina: 5 euro a cam era al giorno (escluso uti lizzo per pri-
ma colazione com presa nel prezzo) 

Uso lavan de ria: 3 euro a lavaggio

CHECK IN: dalle 15.00 alle 20.00 - CHEK OUT: entro le 11.00

Tito lare del servizio
Il Quadrifoglio Soc. Coop. Sociale, Via della Libertà, 44
58037 Santa Fiora (GR)

Per maggiori informazioni:

Podere Bazz ino
Loc. Mon toto, Podere Sor gente
58033 Cas tel del Piano (GR)
Tel. (+39) 0564 955709
info@poderebazzino.it

  Podere Bazz ino
www.poderebazzino.com


