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Presto consultabili sui canali web del Centro del Pinot di Montecalvo
li progetto di Comune e Fondazione comunitaria affidato alla Cattolica

Onlin. e i testi storici e scientifici
sula vitivinicoltura dell'Oltrepo

S
ulweb saggi e pubblica-
zioni di carattere sia
scientifico che storico
sulla vitivinicoltura

dell'Oltrepo Pavese: una serie
di testi (anche in lingua ingle-
se) che saranno presto disponi-
bili per la consultazione sui ca-
nali onlinedel Centro del Pinot
nero di Montecalvo Versiggia.

Il progetto, con il sostegno
dell'amministrazione comui-
nale guidata dal sindaco Mar-
co Torti, è stato all'Università
Cattolica di Piacenza. «Dalla
lettura di quanto recuperato —
spiegano gli esperti— è possibi-
le delineare molti tratti salien-
ti della viticoltura dell'Oltrepo
dei decenni passati e del modo

nel quale questa si è evoluta fi-
no ad oggi, nella convinzione
che dalle esperienze e dalle
ipotesi sperimentali passate
sia possibile trarre utili inse-
gnamenti per il lavoro futuro».
Vengono, dunque, evocati i va-
ri doni di Pinot nero, le loro ca-
ratteristiche e le zone di produ-
zioni, studiando gli effetti di
terreno, altitudine, esposizio-
ne, il migliore abbinamento
con il clone e di conseguenza
la tipologia di vino che si vuole
produrre. Inoltre vengono for-
nite preziose informazioni su-
gli aspetti nutrizionali e fitosa-
nitari.

«Custodire e rispettare le pa-
role, soprattutto le parole scrit-

te, è un gesto che parla d'amo-
re per l'umanità. Un gesto di ci-
viltà e di rispetto — sottolinea
Giancarlo Vitali, Presidente
della Fondazione comunitaria
della provincia di Pavia, ente
promotore di progetti di svi-
luppo della cultura territoria-
le, a partire dal Museo del Ca-
vatappi fino al Centro del Pi-
not — Un abbraccio verso l'al-
tro, un'apertura di ospitalità al
passato, uno sguardo gettato
sul futuro»
La Fondazione comunitaria

ha finanziato la realizzazione
del polo culturale multimedia-
le, sede del Centro culturale di
documentazione del Pinot,
sempre a Montecalvo.

Tra i documenti presto con-
sultabili online, spiccano in
particolare: lapubblicazione a
cura di Regione Lombardia,
della storia, antica e recente,
dell'Istituto agrario Gallini di
Voghera (1983); gli atti del
convegno internazionale "La
gestione del territorio viticolo
sulla base delle zone pedocli-
matiche e del catasto (Santa
Maria della Versa - Broni
1987); gli atti dei convegni sul-
la titicoltura dell'Oltrepo
(1987 e 1990, Canneto Pave-
se) ; gli atti del vonvegno "Il Pi-
not nero" ( Broni, 1992); la
monografia sulla vitivinicoltu-
ra dell'Oltrepo a cura dell'Am-
ministrazione provinciale
(1988).
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