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Invernizzi: «Un importante riconoscimento»

Centro del Pinot Nero
di Montecalvo Versiggia
In arrivo 40mila euro
¡FONDI

F
ondi dalla Regione per
sostenere il Centro di
documentazione sul Pi-
not nero, nato a Monte-

calvo Versiggia per volontà
del Comune, con il contributo
di Fondazione Comunitaria
della Provincia di Pavia e Fon-
dazione Cariplo. Grazie a un
ordine del giorno firmato dal
consigliere regionale pavese
Ruggero Invernizzi, presiden-
te della commissione Agricol-

Ruggero Invernizzi

tura, è arrivato il via libera allo
stanziamento di 40.000 euro,
con le risorse del fondo "Inter-
venti per la ripresa economi-
ca". «Si tratta di un contributo
contenuto economicamente,
ma di certo un riconoscimento
importante per il Pinot nero,
grande vino che rappresenta il
territorio oltrepadano, e per
l'attività del Centro — commen-
ta Invernizzi —. Trattandosi di
un'iniziativa dell'amministra-
zione comunale, visto che il
Centro è ospitato nei locali del
municipio, siamo riusciti, in-
sieme all'assessore regionale
Fabio Rolfi, ad accedere ai be-
nefici della legge regionale 9.
La Regione crede molto in que-
sto progetto per valorizzare il
legame di tale produzione di
eccellenza con il territorio, fa-
vorendo anche un indotto posi-
tivo, e ci aspettiamo altri im-
portanti sviluppi futuri dell'ini-
ziativa». Il Centro vuole essere

un punto di riferimento per la
documentazione scientifica e
si occupa di raccogliere, con-
servare e valorizzare le testi-
monianze e i vari aspetti della
storia e delle tradizioni vitivini-
cole legate al Pinot nero. In col-
laborazione con l'università
Cattolica di Piacenza, ad esem-
pio, è in corso una ricerca e
una raccolta bibliografica per
aumentare le conoscenze lega-
te a questo prodotto. Sul sito
www.terradelpinotnero.it è
possibile consultare gli atti di
alcuni convegni sull'argomen-
to realizzati in Oltrepo negli
anni Ottanta e Novanta, inol-
tre, si sta formando una biblio-
teca, costituita da pubblicazio-
ni note e materiale inedito, per
la promozione e la diffusione
della cultura vitivinicola; ma-
teriale che sarà disponibile pre-
sto anche sul Catalogo unico
pavese.  
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