
OGG I LA PRESEN TAZ I ONE «L'URLO DE L VI NO »

<vi ggio» eï ozïonante
tra vïgne Toccan

_« 19.
i

SARA' presentato oggi, alle 17.30,
a Palazzo dei Vescovi, in piazza
del Duomo, il libro «L'urlo del vi-
no, viaggio per emozioni tra vi-
gne e vignerons dell'Alta Tosca-
na» (Maria Pacini Fazzi editore),
realizzato da Metadv e curato da
Paola Michelotti con la collabora-
zione di Cassa di Risparmio di Pi-
stoia e della Lucchesia e Medio-
credito italiano (Gruppo Intesa-
sanpaolo). Alla presentazione sa-
ranno presenti gli autori: Gino
«Fuso» Carmignani (presidente
del Consorzio vini doc Montecar-
lo), Moreno Petrini (presidente
del consorzio vini doc Colline
Lucchesi) e Giampi Moretti (con-
sigliere dell'Associazione Grandi
Cru della Costa Toscana). Saran-
no presenti il sindaco Samuele
Bertinelli, il presidente della Fon-
dazione Caripit Ivano Paci e il pre-
sidente della Camera di Commer-
cio, Stefano Morandi. Ospite
d'onore il cantautore e scrittore
Francesco Guccini.

LA GUI DA, perchè di questo si
tratta, racconta un affascinante
territorio, quello dell'Alta Tosca-
na, delimitato a sud dall'autostra-
da AlI e a nord dall'Appennino
Tosco Emiliano, un territorio
che, nel corso degli anni, ha speri-
mentato uno sviluppo straordina-
rio di aziende. I suoi autori, Gino
«Fuso» Carmignani, Giampi Mo-
retti e Moreno Petrini sono sa-
pienti ed appassionati produttori
che hanno accettato di intrapren-
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Francesco Guccini sarà oggi a Palazze dei Vescovi

Una guida scritta dai produttori
Carmignani , Moretti e Petrini
Ospite d'onore Francesco Guccini

dere un inedito "viaggio" alla sco-
perta di vigne , vignerons , perso-
naggi e storie locali, partendo dal
piccolo comune di Carmignano
per arrivare fino a Massa e Carra-
ra, passando per le verdi colline pi-
stoiesi e lucchesi. La guida, quin-
di, appare in grado di rivelare al
lettore un suggestivo territorio di
grande valore enologico (e non so-
lo), finora sostanzialmente poco
conosciuto, che identifica geogra-
ficamente la cosiddetta Alta To-
scana, ma che a tutti gli effetti rap-

presenta un'attraente e pregiata
`Altra Toscana,' rispetto a quella
nobile e giustamente celebrata
del Chianti senese e fiorentino.
Un'Altra Toscana che, da oggi,
grazie al convinto sostengo della
Cassa di Risparmio di Pistoia e
della Lucchesia e del Mediocredi-
to Italiano, entrambe apprezzate
espressioni del Gruppo IntesaSan-
paolo, può finalmente "urlare" il
proprio orgoglio, rivendicando
l'attenzione e meritando la visita
di tutti coloro che amano percor-
rere le strade di una delle più bel-
le regioni del mondo e che apprez-
zano le eccellenze agroalimentari
che in Toscana da sempre si pro-
ducono.
L'evento verrà ripetuto a Lucca
l'8 maggio, ore 17,30, presso il
Real Collegio.
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