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VIGNETI

Pinot nero, risorsa dell'Oltrepo
progetto "Centro promozione"

II Comune di Montecalvo
capofila dell'iniziativa
che punta al finanziamento
della Fondazione
Comunitaria

MONTECALVO VERSIGGIA

Il Pinot Nero, la sua storia, la
sua produzione, i luoghi oltre-
padani in cui si coltiva (una
delle zone più vocate al mon-
do dopo la regione francese

dello Champagne) sono al cen-
tro di un'attività di promozio-
ne e di valorizzazione, avviata
dal Comune di Montecalvo
Versiggia, ma dedicata a tutte
le località dell'Oltrepo in cui si
produce questa eccellenza viti-
vinicola. L'obiettivo finale è la
creazione di un Centro del Pi-
not nero, progetto realizzato
con il contributo della Fonda-
zione Comunitaria e della Pro-
vincia: la comunicazione av-
viata sui social (con la pagina

Un vigneto dell'Oltrepo collinare coltivato a Pinot nero

Facebook, "Centro del Pinot
Nero" e quella Instagram), «fa
parte di un programma di am-
pio respiro—sottolinea il sinda-
co di Montecalvo, Marco Torti
—destinato alle zone di produ-
zione del Pinot Nero che ha
un'importanza strategica per
il nostro territorio, un grande
valore storico, sociale e econo-
mico».
Sui social, dunque, vengono

periodicamente pubblicati
contenuti di interesse storico e

enologico sul Pinot Nero: l'ori-
gine del nome, le tradizioni, i
comuni di produzione, le colti-
vazioni storiche, gli enologi ce-
lebri che fecero conoscere per
primi, in Italia e nel mondo, la
qualità della produzione. An-
cora: in quali terre si coltiva il
Pinot Nero? Quali sono le tradi-
zioni legate aquesta produzio-
ne vitivinicola? Sono soltanto
alcune delle curiosità da sco-
prire. Largo spazio è poi riser-
vato alle "Terre del Pinot Ne-
ro" ovvero ai Comuni dell'Ol-
trepo collinare in cui si coltiva.
I promotori del progetto vo-
gliono far conoscere al grande
pubblico attraverso i social (di-
ventati negli ultimi anni veico-
lo imprescindibile d'informa-
zione, tra i più giovani e non),
la ricchezza di queste terre, cul-
la del Pinot Nero. —

C,iau',m,) Pcdínì. ce allievo del T4nrromu0
alla dircTonetlol Mittclfcst di Vivida le

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fond.Comunitarie - Pavia


