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Grosseto, 23 luglio 2013                                                                                                                                                      

Ai Soci del Rotary Club Grosseto 

LORO INDIRIZZI 

 

PROGRAMMA DEL MESE DI AGOSTO 2013 

(Mese dell’espansione interna ed esterna) 

  

MARTEDI  6   alle ore  19,30  :  “Serata dell’amicizia rotariana” riunione conviviale aperta a 

coniugi e amici presso la  FATTORIA LE MORTELLE , Località Ampio- Tirli, Castiglione della 

Pescaia (GR) tel. 0564-944003 

La Fattoria “Le Mortelle”  faceva parte di un complesso più ampio chiamato La Badiola, già 

individuato sulle carte geografiche da Leopoldo II a metà dell’800. Dal 1999 appartiene ai 

Marchesi Antinori. Le “Mortelle”  si ispira al nome del mirto selvatico, simbolo della Fattoria, che 

cresce abbondante lungo le zone costiere della Maremma.Il tradizionale appuntamento con la  

“Serata dell’amicizia rotariana”si terrà quest’anno per la prima volta, nella Maremma agricola 

più autentica, in un luogo di assoluto prestigio, in perfetta simbiosi con l’ambiente, in un contesto 

ideale per una manifestazione che ha l’ambizione di favorire  il  connubio tra degustazione e 

musica classica,quale espressione culturale di amicizia. 

Il nostro Club intende creare l’opportunità per tutti i soci grossetani, di incontrare piacevolmente i 

Rotariani che hanno scelto la Maremma per le loro vacanze estive. 

Ore 19,30  :  Aperitivo,  segue  Cena a Buffet  presso la Bottega dei prodotti biologici. 

Ore 21,30 :  All’interno della Cantina, momento musicale  con il Maestro Antonio Di Cristofano al 

pianoforte. 

 

 

N.B.  Quanti desiderano  visitare la suggestiva cantina, dovranno  essere presenti in Fattoria alle  

          18.30 

 

Come si raggiunge  la Fattoria Le Mortelle: Uscire da Grosseto prendendo la strada Castiglionese 

(strada Prov.le del Palude), superare Macchiascandona e procedere in direzione Castiglione della 

Pescaia. All’altezza dei Ponti di Badia girare a destra direzione Tirli imboccando la strada Prov.le 

delle Strette. Dopo qualche Km girare a destra con indicazione “Fattoria le Mortelle” 

Per qualsiasi ulteriore informazione vi potete rivolgere alla Segreteria del Club ai numeri indicati 

in calce.      

   

MARTEDI  13   TAVOLO ROTARIANO 

MARTEDI  20   TAVOLO ROTARIANO 

MARTEDI 27   TAVOLO ROTARIANO 

 

Raccomandando la massima partecipazione, vi porgo cordiali saluti 

 

                                                                                                                                               MASSIMO  CIANCAGLI 
 


