
.

1

Data

Pagina

Foglio

17-11-2020
32la ProvìnciaPAVESE

MONTECALVO VERSIGGIA

Accordo con la Cattolica
l'Università studierà
il Pinot nero d'Oltrepo

Un grappolo di Pinot, via alla collaborazione con la Cattolica

MONTLCALVOVCRSIGGIA

Il Pinot Nero dell'Oltrepo
sarà al centro di un proget-
to di studio e valorizzazio-
ne dell'Università Cattoli-
ca di Piacenza: la conven-
zione con il Comune di
Montecalvo Versiggia, "ca-
pitale" di questa produzio-
ne pregiata, è stata avvia-
ta in questi giorni.
Verranno raccolti diver-

si contenuti scientifici che
abbiano come soggetto
l'Oltrepo e il Pinot Nero in
Italia e nel mondo, anche
in lingua inglese; saranno
raccolte ed esaminate an-
che le pubblicazioni pro-
dotte negli ultimi quarant'
anni in Oltrepo in occasio-
ne dei convegni organizza-
ti con lo scopo di divulga-
re le conoscenze dei viti-
coltori. Non solo. L'Univer-
sità Cattolica si occuperà
anche di creare un contat-
to concreto con i principa-
li lunghi di produzione del
Pinot Nero a livello nazio-
nale e internazionale.
«E nostra intenzione agi-

re a favore della conoscen-
za e della diffusione scien-
tifica e culturale del Pinot
Nero, produzione di gran-
de qualità dell'Oltre po Pa-
vese — sottolinea Marco
Torti, sindaco di Montecal-
vo — Desideriamo coinvol-
gere tutto il territorio oltre-

padano in cui si produce
Pinot, vera punta d'eccel-
lenza della nostra viticul-
tura. Le infonnazioni che
la Cattolica raccoglierà sa-
ranno, ovviamente, a di-
sposizione di tutti».

«L'obiettivo è mettere a
disposizione del pubblico
conoscenze scientifiche in-
torno alla coltivazione e al-
la diffusione del Pinot Ne-
ro nelle terre dell'Oltrepo
— spiega dal canto suo
professor Alberto Vercesi
— e a q uesto scopo si voglio-
no creare dei legami istitu-
zionali tra i diversi centri
di produzione e promozio-
ne culturale del Pinot Ne-
ro, nazionali e internazio-
nali, al fine di promuovere
lo studio e la divulgazione
dell'arte vitivinicola»"
Parte dei testi che ver-

ranno messi a disposizio-
ne del pubblico saranno
inediti, grazie a un proget-
to recentemente concluso
in collaborazione con
l'Amministrazione provin-
ciale, che ha garantito il
suo patrocinio e contribu-
to all'iniziativa, unitamen-
te al sostegno della Fonda-
zione Comunitaria della
Provincia di Pavia onlus.
Montecalvo punta a crea-
re un vero e proprio "Cen-
tro del Pinot nero": primo
passo la comunicazione
già iniziata sui social. —
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