Comunicato stampa

Per la cronaca di Grosseto / Gavorrano
GAVORRANO: SINDACO IACOMELLI E ASSESSORE TONINI IN VISITA ALLA
TENUTA CASTEANI

Gavorrano (GR), 24 lug. 2015 – Missione sul territorio per la dott.a Elisabetta Iacomelli,
sindaco di Gavorrano, e per il dott. Daniele Tonini, assessore al bilancio, attività produttive e
turismo, che hanno effettuato una visita alla Tenuta Casteani, da dieci anni attiva nel territorio
comunale. Nella sede del complesso agrituristico ed enologico, nel podere Fabbri, i
rappresentanti del Comune si sono incontrati con l’ing. Mario Pelosi, proprietario ed
amministratore dell’azienda vitivinicola maremmana, ai cui vini sono stati recentemente attribuiti
riconoscimenti internazionali, tra cui la medaglia d’oro del Concours Mondial de Bruxelles 2015
(uno dei più prestigiosi in Europa) e la doppia medaglia d’oro conferita dal China Wine & Spirits
Awards-CWSA, di Hong Kong .
Il sindaco Iacomelli e l’assessore Tonini hanno visitato non solo l’agriturismo e le sue
diverse dotazioni, che da una altezza di circa 200 m. spaziano su tutta la vallata agricola e
mineraria, ma anche l’attrezzato centro eventi e la moderna cantina, disegnata dall’arch. Simone
Patriarca.
L’ing. Pelosi, che è pure enologo e sommelier, ha riferito che “i rappresentanti del
Comune di Gavorrano ci hanno illustrato le linee guida di sviluppo adottate dall'amministrazione
locale per le attività imprenditoriali e turistiche, anche nel contesto del locale Piano Regolatore.
Da parte mia ho esposto le caratteristiche e le potenzialità del nostro complesso turistico ed
enologico, che si estende su 80 ettari, di cui 15 ettari di vigneto, come pure le dotazioni
ecologiche in quanto l’azienda auto-produce energia elettrica con un impianto fotovoltaico da 700
kW, irriga grazie alla raccolta dell'acqua piovana e sta predisponendo sistemi per il riciclo degli
scarti produttivi”. °°°
Nella foto, davanti alla cantina (da sinistra): il dott. Guido Mario Destri; il sindaco di Gavorrano
dott.a Elisabetta Iacomelli; l’ing. Mario Pelosi, proprietario della Tenuta Casteani; l’assessore
comunale dott. Daniele Tonini.
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