
Centrali Aperte, occasione
per sapere di più e meglio
A Sasso Pisano la giornata di chiusura dell'evento con un migliaio di persone
Passeggiate, visite e spiegazioni delle opportunità e soluzioni più innovative
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Un successo di partecipazione
e di contenuti: cultura, intratte-
nimento, natura, energia rinno-
vabile e buon cibo, sono stati
gli ingredienti che a Sasso Pisa-
no hanno richiamato più di
mille persone alla centrale geo-
termica "Sasso 2" per l'evento
di chiusura della stagione "Cen-
trali Aperte 2015" di Enel Green
Power.

La giornata si è aperta con la
passeggiata "Tra terra e cielo"
lungo il sentiero di 4,5 km de-
nominato "Geotermia e Vapo-
re" che ha condotto i parteci-
panti, grandi e piccoli divisi in
gruppi accompagnati da guide
ambientali, dalle fumarole di
Sasso Pisano al parco delle
Biancane di Monterotondo Ma-
rittimo da cui, oltre allo spetta-
colo della natura geotermica, si
poteva ammirare lo spettacola-
re orizzonte con alcune isole
dell'arcipelago toscano.

Quindi il ritrovo alla centrale
geotermica "Sasso 2" dove i vi-
sitatori, guidati dal personale
Enel Green Power, hanno potu-
to conoscere il modo in cui
l'energia nasce dal cuore della

i partecipanti all'iniziativa di "centrali Aperte" a Sasso Pisano

terra e hanno assaporato il me-
nu realizzato dalla Comunità
del cibo a energie rinnovabili
della Toscana, fondata da Co.
Svi.G. (Consorzio Sviluppo
Aree Geotermiche) e Slow Fo-
od, con prodotti tipici delle
aree geotermiche, dal basilico
al formaggio, dai salumi ad al-
tre specialità fino alla birra geo-
termica, per la cui produzione

è utilizzato il vapore geotermi-
co. Ad arricchire lo scenario la
sfilata delle auto storiche del
gruppo "Il Garage del Tempo"
di Cecina, che ha rapito l'atten-
zione, e il Punto Enel Energia
sull'efficienza energetica, che
ha illustrato tutte le opportuni-
tà e le soluzioni più innovative
per la propria abitazione, dal
fotovoltaico alle caldaie a con-

densazione fino alle lampade a
led e alle biciclette elettriche.

La giornata si è chiusa con la
visita alle terme etrusco roma-
ne del Bagnone.

Presenti anche il sindaco di
Castelnuovo Valdicecina Alber-
to Ferrini, la responsabile Enel
Green Power dell'area geoter-
mica di Lago Sara Montomoli,
il presidente della Comunità
del cibo a energie rinnovabili
Enea Cosentino, il presidente
de "Il Garage del Tempo" Alber-
to Delogu, Giorgio Testuzza di
Enel Energia e Marco Consorti
degli affari istituzionali di Enel
Centro Italia.

«Anche quest'anno - ha det-
to Sara Montomoli, responsabi-
le Enel Green Power Area Geo-
termica Lago - tante persone
hanno risposto con entusia-
smo all'iniziativa: le Centrali
Aperte, organizzate in collabo-
razione con le istituzioni e le as-
sociazioni del territorio, confer-
mano che la geotermia non è
solo una preziosa fonte di ener-
gia rinnovabile ma anche un
pezzo importante di cultura e
di storia della Toscana in grado
di richiamare turismo e di fare
comunità».
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