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CERIMONIA DELLA  CONSEGNA DEL PREMIO  
Touring Club Italiano –2017 -  Regione Toscana  

AI CENTRI DI INNOVAZIONE PER L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE 

27 maggio 2018 
 
Alla TENUTA di 
 

 
Terre Regionali Toscane 
 
Una delle più grandi aziende agricole condotte con il 
metodo biologico in un’area a Parco naturale. 
Con i suoi 4200 ettari è il cuore del Parco Naturale della  Maremma. 

 

Consegna il Premio il Console Mino Consumi -  ( consumi.tci@gmail.com ) 

 

La TENUTA DI ALBERESE è uno dei principali elementi che compongono e rafforzano la scelta della Regione Toscana di svolgere a-
zioni concrete per salvaguardare la biodiversità, gli antichi mestieri e la tutela del paesaggio, promuovendo la valorizzazione delle 
aree in cui si trovano. 
 L’allevamento allo stato brado delle mandrie bovine e equine di razza maremmana in purezza, governate in modo tradizionale 
tutti i giorni dai nostri butteri a cavallo è ormai il simbolo stesso della terra di maremma,  dove le attività dell’uomo si sono perfet-
tamente integrate nella natura,  in quell’incredibile agro-ecosistema che accoglie in particolare i turisti che visitano la nostra terra.  
Nella Tenuta inoltre si svolge anche attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, at-
tività di tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e forestali e delle risorse genetiche autoctone toscane. Recentemente la 
Tenuta si è inserita nel circuito europeo delle DEMOFARM, per collaudare e favorire un nuovo modello di trasferimento della inno-
vazione a beneficio degli agricoltori.  

Per saperne di più    http://www.alberese.com                      http://www.terreregionali.toscana.it  

 

Domenica,  27  Maggio  2018 
 

PROGRAMMA della GIORNATA     
 (Soggetto a variazioni) 

Ore 10.00 - Accoglienza presso il GRANAIO LORENESE,   Strada del Mare n. 25 – Località Spergolaia – ALBERESE (Grosseto) 
Ore 10.15 - Visita guidata alla storica selleria dei Butteri e alle strutture del centro aziendale di Spergolaia dove si allevano     
la vacca e il cavallo maremmani.  A seguire una visita guidata  allo storico Granaio Lorenese  
 Ore 11.45 - La Tenuta di Alberese: L’AGROBIODIVERSITA’ E L’AGRICOLTURA BIOLOGICA COME ELEMENTO DI INNOVAZIONE. 
Ore 12.00 - Saluti delle Autorità e premiazione. 
Ore 12.30 - Dimostrazione di lavoro dei Butteri. 
Ore 13.30 - Termine dell’evento. 
(La partecipazione al programma sopra esposto si deve intendere libera e senza prenotazione, con eventuali restrizioni 

e suddivisioni in gruppi,  nel caso di alta presenza di partecipanti) 

oooOOOooo 
Presso la Tenuta di Alberese è possibile soggiornare nella formula agriturismo presso la Villa Fattoria Gran-
ducale e presso diversi Casali completamente immersi nella natura del Parco Naturale della Maremma 
(Nell’occasione, per i soli soci Touring Club,  nel periodo compreso fra il 25 e il 28 Maggio, sarà applicato lo 
sconto 10% sul listino del soggiorno)  
Per gli appassionati di cavalli con esperienza è inoltre possibile prenotare l’esclusiva  “Escursione di lavoro con i butteri” 

Informazioni: www.alberese.com  Tel. 0564 407180 - int. Agriturismo – Tel.  Mobile: 329/2603794 
Email:   agriturismo@alberese.com 

oooOOOooo 
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