
i Fa parte delle sei aree protette che riceveranno l'accreditamento Cets

Il geoparco delle Colline Metallifere
premiato nel Parlamento della Ue

MONTIERI___________
Il prossimo 11 dicembre, a
Bruxelles, presso il Parlamen-
to europeo, si terrà una ceri-
monia di premiazione in cui i
vertici di sei aree protette ita-
liane riceveranno l'accredita-
mento Cets. Tra queste ci sa-
rà il geoparco nazionale delle
Colline Metallifere grosseta-
ne, rappresentato nell'occa-
sione dal presidente Luca
Agresti, dal vicepresidente Li-
dia Bai e dal sindaco di Mas-
sa Marittima Marcello Giuri-
tini. Il comitato di valutazio-
ne di Europarc, riunitosi in
Germania in ottobre, dopo Geoparco delle Colline Metallifere Laccredimento riguarda in
aver studiato attentamente le particolare due agriturismo dei comprensorio a conduzione femminile
candidature italiane e i rap-
porti dei valutatori che in pri-
mavera avevano effettuato la
loro verifica in loco, ha emes-
so di recente il suo verdetto,
approvando a pieni voti il la-
voro svolto a Gavorrano. E
intanto in questo fine settima-
na si concretizza l'azione nu-
mero 5 del Piano di azione
Cets (la Carta europea del tu-
rismo sostenibile), l'accredita-
mento di cui gode, appunto,
il geoparco delle Colline Me-
tallifere.
Riguarda due agriturismo
del comprensorio metallifero
a conduzione femminile: Il
Poggiolo di Cinzia Tompetri-
ni e il Gabellino di Sotto di
Enrichetta Traditi.
Cultura, ambiente e gastro-
nomia di qualità sono infatti
alcuni ingredienti delle azioni
Cets organizzate dal Parco as-
sieme a istituzioni locali, asso-

ciazioni e imprese del territo-
rio. Dei sette Comuni com-
presi nel territorio del Parco,
questa azione - "San Niccolò
d'autunno" - si svolge nel Co-
mune di Montieri.
Il programma della tre giorni
"Gabellino d'autunno" negli
agriturismo Il Poggiolo e Ga-
bellino di Sotto si articola nel-
le giornate di sabato, domeni-
ca e lunedì.
Questo pomeriggio è previ-
sto l'arrivo e l'accoglienza de-

ospiti. Domani, al matti-
no, la visita al paese di Mori-
fieri, il paese dell'argento e
agli scavi della canonica di
san Niccolò, unico esempio
italiano di chiesa a pianta esa-
lobata.
Dopo il pranzo con piatti tipi-
ci, visita all'allevamento del-
l'azienda il Poggiolo e all'or-
to dell'agriturismo Il Gabelli-
no di sotto.
Domenica 7 visita di Massa
Marittima, a partire dai mu-
sei, quindi laboratorio di cuci-
na (`Impariamo a fare i tor-
telli") e infine degustazione.
Lunedì 8 mattino libero per
passeggiate e acquisti di pro-
dotti tipici. Intanto in ambilo
locale si discute di rilancio.
A Gavorrano la maggioran-
za consiliare ha presentato
una mozione passata
all'unanimità.
Nella mozione si chiedono
nuove politiche e nuovi siste-
mi per il rilancio dell'ente,
che deve passare sia, dalle am-
ministrazioni locali che da
quelle più in alto.
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