
“Montecarlo Estate”
Spettacoli, Cinema e Concerti
Calendario serate
www.montecarloditoscana.it

Eventi
FINE SETTIMANA GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO ore 21,30
Centro Storico, Giardino Palazzo Pellegrini Carmignani 

SERATE IN…CHIOSTRO 2019  
Teatro, Musica e Cinema sotto le stelle
14-16-21-30 GIUGNO / 5-12-19-26-27 LUGLIO
/ 3-9-17-23-24 LUGLIO
Palazzo Pellegrini Carmignani, ore 21,30
Associazione Culturale “Il Palcoscenico” 

MONTECARLO “JAZZ & WINE” 2019
Festival Jazz e Degustazione
Vini di Montecarlo
21-28 LUGLIO / 11-18-25 AGOSTO
Centro Storico, Piazza Carrara, ore 21,30
Circolo Lucca Jazz

“FESTA DEL VINO 2019” - 52ª Edizione
Dal 29 AGOSTO all’8 SETTEMBRE
“SAPORI D’AUTUNNO”
Festa dell’olio e del vino novello
9-10 / 16-17 NOVEMBRE
Centro Storico, dalle ore 15,00 Cantine Aperte e 

Degustazioni Vini 
Montecarlo DOC

18/19
MAGGIO
A MONTECARLO
2019

Confederazione Italiana Agricoltori di Lucca
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Consorzio Vini DOC 
Montecarlo

Con il Patrocinio 
e il Contributo di

COMUNE DI MONTECARLO
Assessorato all’Agricoltura 

e Turismo

L’Amministrazione Comunale, insieme al Consorzio dei Vini DOC, al Centro 
Commerciale Naturale  ed alla Pro Loco di Montecarlo, è lieta di invitarvi a 
questa nuova edizione di ViaVinaria.
Attraverso la visita delle cantine, con la qualificata e professionale presenza 
dei sommeliers della fisar e dell’ais, avrete un modo nuovo per conoscere il 
mondo del vino incontrandolo laddove nasce e si affina nelle sapienti mani 
dei produttori e dei cantinieri per diventare il pregiato vino di Montecarlo. 
Tra una cantina e l’altra potrete decidere di visitare la storica Fortezza del 
Cerruglio, lo splendido Teatro dei Rassicurati, la suggestiva Chiesa Collegiata 
di S.Andrea Apostolo e l’antichissima Pieve di San Piero in Campo, veri tesori 
del patrimonio artistico culturale di Montecarlo che per l’occasione aprono 
le loro porte ai graditissimi visitatori.Ed ancora, potrete scegliere di fermarvi 
per il pranzo o per la cena nei ristoranti immersi nel verde dei vigneti e degli 
oliveti o soggiornare nelle strutture ricettive del territorio che nei giorni di 
svolgimento della manifestazione offrono pacchetti turistici promozionali. 
Lieti di accogliervi, vi aspettiamo a ViaVinaria, per apprezzare ancora una 
volta come “bere bene” in un territorio ricco di prodotti agroalimentari e 
di tradizioni secolari, pronto ad ospitare coloro che attraverso il vino sono 
interessati a conoscere Montecarlo e tutte le sue attrattive storico-culturali, 
artistiche ed ambientali.

L’Assessore all’Agricoltura, 
Turismo ed Attività Produttive

Angelita Paciscopi
Il Sindaco
Vittorio Fantozzi

Informazioni 
Comune di Montecarlo
Ufficio Cultura - Turismo
www.comune.montecarlo.lu.it
www.montecarloditoscana.it - Tel. 0583 229725
e-mail: culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it

COMUNE DI MONTECARLO
Assessorato all’Agricoltura e Turismo
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COMUNE DI MONTECARLO
Assessorato all’Agricoltura e Turismo

Ufficio Cultura - Turismo
Tel. 0583 229725
Ufficio Informazioni Turistiche
Tel. 0583 228881
www.comune.montecarlo.lu.it
www.montecarloditoscana.it
Foto: Archivio Comune di Montecarlo, 
Edizioni Moriconi
Cartina di Montecarlo: Edizioni Moriconi
Grafica e Stampa: Tipografia Francesconi, Lucca

Il “Pittore delle Vigne”
 Roberto Pasquinelli 
espone alla “Stanza del Sole” 
nel Centro Storico 
di Montecarlo, Via Carmignani 20
www.robertopasquinelli.it
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Con il Patrocinio di

www.montecarloditoscana.it



MONTECARLO

Il Vino 
di Montecarlo
una storia lunga più di mille anni

Le più antiche attestazioni di produzione viti-
vinicola a Montecarlo risalgono al secolo IX, 
precisamente all’anno 846 d.C., quando - come 
una pergamena dell’Archivio Arcivescovile di 
Lucca riporta - Rachimundo, rettore della pie-
ve di S. Piero in Campo, allivella ai  fratelli Cri-
stiano e Walperto alcuni beni con vigne pres-
so il fiume Pescia, per i quali essi dovevano 
rendere di canone una certa quantità di vino. 
Le parole del notaio, pur nel loro grosso latino, 
ci aprono un piccolo spiraglio su di una scena 
di vendemmia del tempo dell’imperatore Lo-
tario I (795-855 d.C.) con i vendemmiatori che 
pigiano coi piedi l’uva nel tino ed il succo degli 
acini che sgorga dai grappoli: “... reddere debe-
amus .. medietate vinum puro, a tertiam vices 
uba legittime calcata, et inde vinata ...”.  La sto-
ria del borgo si intreccia indissolubilmente con


