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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

Invito a partecipare ad incontro per verificare l’eventuale disponibilità di 
operatori privati per offrire, a pagamento,  ospitalità (camere,  appartamenti ed 

agriturismi dell’area di Alberese e limitrofe) ai coltivatori custodi presenti 
nell’ambito della mostra mercato che si terrà presso il granaio lorenese della 

Tenuta di Alberese nei giorni 13 – 15 settembre 2019  
 

Premessa 
L’Ente Terre Regionali Toscane, soggetto che in Toscana opera per conservare e 
valorizzare le risorse genetiche agro-zootecniche locali a rischio estinzione, organizza per 
i giorni 13-15 settembre 2019, presso la Tenuta di Alberese, la terza edizione della 
Mostra mercato del Coltivatore Custode toscano. Essendo previsto un significativo 
afflusso di agricoltori, aziende di trasformazione ed espositori da tutto il territorio 
regionale toscano,  si rende necessario offrire proposte di sistemazione/alloggio 
possibilmente in loco. 

 
Soggetti ammessi a manifestare interesse 
 
Possono manifestare interesse tutte le tipologie di soggetti operanti nella zona di 
Alberese e limitrofe, gestori di attività di accoglienza e agriturismo.  
Qualora interessati a rendere disponibili camere e/o alloggi  a pagamento ai potenziali 
espositori della mostra mercato siete invitati a partecipare ad uno specifico incontro che 
si terrà presso il Centro direzionale di Terre Regionali Toscane in località Spergolaia / 
Alberese,  il giorno Mercoledì _28 Agosto 2019__ alle ore_15.00.  Visti i tempi stretti 
si invitano gli interessati a presentarsi con la disponibilità e prezzi di locazione messi a 
disposizione per la manifestazione. 
Per informazioni o nel caso vi sia interesse, ma non vi sia la possibilità di 
partecipare all’incontro è possibile contattare la dott.ssa Donatella Ciofani   
donatella.ciofani@terreregionali.toscana.it  – 0564/407180, responsabile dell’ufficio 
agrobiodiversità di Ente Terre Regionali Toscane.    
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