
                  

 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA  

OSPITA LA ‘CERIMONIA DEI VINI’  
 

AVVIATO IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI VIGNERON DELL’ALTA TOSCANA 
 

 

Pistoia, 3 settembre 2014 – Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia ospiterà il 5 settembre, 

presso la propria sede in via Roma a Pistoia, la cerimonia di avvio di un progetto dedicato alla 

promozione e valorizzazione dei produttori di vino dell’Alta Toscana. 
 

Il progetto, realizzato da Metadv e sostenuto dalla Banca e da Mediocredito Italiano, la società del 

Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata in finanza d’impresa, consiste nella realizzazione e diffusione 

del libro guida “Vini dell’Alta Toscana”, dedicato alle aziende vitivinicole nelle province di Pistoia, 

Lucca e Massa Carrara. Si tratta di produttori spesso poco noti ma con etichette dalle straordinarie 

peculiarità, tipiche del territorio dell’Alta Toscana.  
 

Circa 140 le aziende vitivinicole coinvolte dal progetto che il 5 settembre, alle ore 19, parteciperanno 

alla ‘cerimonia di consegna delle bottiglie’ che segna l’avvio del progetto. Durante la cerimonia ogni 

produttore consegnerà le proprie bottiglie, scelte tra le sue etichette preferite. Queste bottiglie di vino 

verranno degustate in occasione degli ‘aperitivi di degustazione’ che si terranno nei prossimi mesi in 

varie location tra Pistoia, Lucca e Massa Carrara: il giudizio espresso via via dagli assaggiatori verrà 

trasformato in un percorso di storia e gusto oggetto della guida dei Vini dell’Alta Toscana. 
 

Le degustazioni saranno effettuate da Gino Carmignani, presidente del Consorzio Vini DOC 

Montecarlo, Moreno Petrini, presidente del consorzio Vini DOC Colline Lucchesi, Giovan Pio 

Moretti, consigliere dell’Associazione Grandi Cru della Costa Toscana, affiancati da Alessio 

Colomeiciuc, presidente della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, da Paola Michelotti, 

responsabile del progetto e da ospiti via via coinvolti dagli organizzatori e provenienti dal mondo 

enogastronomico, giornalistico e culturale delle varie province. 
 

Il progetto “Vini dell’Alta Toscana” si inserisce tra le iniziative di valorizzazione che Cassa di 

Risparmio di Pistoia e della Lucchesia intende promuovere per sostenere l’economia locale. Una 

volontà emersa lo scorso maggio già in occasione del convegno “Alta Toscana, un’area forte 

d’Europa” realizzato dalla Cassa di Risparmio presso la Fondazione Lazzareschi a Capannori. In 

quella sede uno studio accurato sul territorio evidenziava  proprio l’aumento delle esportazioni nel 

settore enologico dell’Alta Toscana, a testimonianza di una vivace produzione vinicola che merita 

attenzione sia sul mercato interno che internazionale. 
 

“Ancora una volta la nostra Cassa di Risparmio, in questa occasione assieme a Mediocredito Italiano 

- il polo per la finanza d’impresa di Intesa Sanpaolo - è punto di riferimento per la cultura e lo 

sviluppo del territorio – spiega Alessio Colomeiciuc, presidente della Cassa di Risparmio di Pistoia e 

della Lucchesia –. Ritengo che la guida dei vini dell’Alta Toscana rappresenti un’opportunità di 

promozione per tutto il territorio in quanto è frutto dei coinvolgimento delle tante, eccellenti ma poco 

note case vinicole presenti in quest’ampia area. La produzione del vino, infatti  - prosegue 

Colomeiciuc – è tra le più caratteristiche dell’Italia, ma spesso facciamo riferimento alle etichette più 

note dimenticando il patrimonio di qualità e conoscenza che ciascun territorio può esprimere. Quello 

legato al vino è un mondo fatto di tradizione, di storia, di emotività, di costume che in pochi anni ha 

assunto la forza di un fenomeno culturale  e sul quale anche l’Alta Toscana ha forti potenzialità”. 
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