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Quest’anno ricorre il 50° anniversario della “Festa del Vino”, tradizionale mani-
festazione del settembre montecarlese. 
Protagonista principale sarà, come di consueto, il vino, prodotto di eccellen-
za della terra montecarlese. Come nelle precedenti, anche la corrente edizione 
presenterà un programma ricco di iniziative finalizzate alla valorizzazione della 
storia, della cultura e delle tradizioni locali e sarà volta alla promozione dell’e-
nogastronomia e delle tipicità del territorio con la degustazione dei prodotti più 
rappresentativi della nostra terra. 
Dal 30 agosto al 9 settembre, coloro che visiteranno Montecarlo potranno as-
sistere a  spettacoli musicali e popolari, visitare gli spazi espositivi, apprezzare 
mostre culturali e di pittura e degustare vini e piatti della tradizione preparati 
negli stands gastronomici di Piazza D’Armi e in Piazza Garibaldi. 
Immancabile, anche quest’anno, l’appuntamento con il “Salotto del Vino e del 
Verde”, sempre molto apprezzato, allestito, come di consueto, nel giardino del 
Palazzo “Pellegrini-Carmignani”, gestito dal Centro Commerciale Naturale di 
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Montecarlo, in collaborazione con il Comune, l’AIS – Delegazione di Lucca, la 
FISAR – Delegazione di Montecarlo, il Consorzio dei Vini DOC di Montecarlo 
e l’Associazione Internazionale Produttori del Verde “Moreno Vannucci”. Con-
siderato il successo delle scorse edizioni, la formula rimane  invariata: ogni sera, 
verranno presentate le aziende, i produttori, i vini in abbinamento ai prodotti 
tipici del territorio lucchese.
La manifestazione comprenderà anche i tradizionali festeggiamenti dell’8 set-
tembre in onore della Santissima Madonna del Soccorso. Come già avvenuto 
negli anni scorsi, in tale giorno saranno sospesi gli spettacoli, in modo da ri-
servare alla Santa Processione, la cui celebrazione dura da oltre cinque secoli, il 
degno contesto che le compete. La scelta confermata dall’Amministrazione Co-
munale, dalla Parrocchia e dal mondo delle Associazioni, è volta a tramandare 
e valorizzare le secolari tradizioni della Comunità e della storia di Montecarlo.
L’Amministrazione ringrazia tutti coloro che si sono impegnati nell’organiz-
zazione e nella realizzazione della manifestazione, dalla ditta incaricata, alle 
Associazioni di Montecarlo, al Centro Commerciale Naturale, al Consorzio 
Vini DOC. 
Il medesimo ringraziamento anche a tutti gli sponsor che, con il loro contribu-
to, hanno voluto dimostrare, anche in questo particolare momento, il concreto 
affetto e l’attaccamento alla nostra terra. 
Un caloroso benvenuto a tutti coloro che in questo periodo visiteranno Monte-
carlo e un affettuoso saluto a tutti i Concittadini Montecarlesi.

L’Assessore alla Cultura
Marzia Bassini

L’Assessore al Turismo
Angelita Paciscopi

Il Sindaco
Vittorio Fantozzi
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mostre 
Ingresso libero 

ISTITUTO PELLEGRINI CARMIGNANI
Piazza Francesco Carrara

I FERRI FELICI
Personale di scultura di FRanCo PEgonzI

PALAzzO PANCANI 
Via Carmignani 20

ore 21,00-24,00 (festivi e prefestivi ore 18,00-24,00)
1978 - 2018 I CoLoRI dELLa mIa tERRa

Personale di pittura di RobERto PasquInELLI

TEATRO dEI RASSICURATI 
Via Carmignani 14 ore 17,00 - 23,00

CoLoREaRtIstICa
Personale di pittura di maRghERIta bIondI

PALAzzO dEL VESCOVO 
Via Roma 44 ore 21,00 - 24,00
gEsto sEgno CoLoRE 

Personale di pittura di danIa PICChI

ATRIO PALAzzO PELLEGRINI CARMIGNANI Via Roma 3 
feriali ore 19,00-24,00 (festivi ore 17,00 - 24,00)

Personale di pittura di gIoRgIo CaREzzI e CLaudIo bontà
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Piazza d’Armi
AREA GASTRONOMIA

AREA 
EXPO

Piazza Garibaldi
AREA DEGUSTAZIONI

FORTEZZA

ANGOLO 
COCKTAIL E 

MUSICA

SALOTTO DEL VINO 
E DEL VERDE

Piazza Carrara
SPAZIO

SPETTACOLI

AREA 
EXPO

FIGURANTI 
GRUPPO STORICO

SPAZIO
SPETTACOLI

centro storico
di Montecarlo
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programma eventi
TUTTE LE SERE

Piazza d’Armi ore 19,30 - 24,00
RIstoRantE E stand gastRonomICI

con specialità locali e vendita vini di Montecarlo e delle Colline Lucchesi 

Piazza Garibaldi ore 20,00 - 23,30 
dEgustazIonI sotto LE stELLE

Vari assaggi di vini con piatto di salumi e formaggi

Il ricavato delle attività di ristorazione gestite dalle Associazioni del territorio 
viene utilizzato da queste come autofinanziamento per le proprie attività

Negli spazi dedicati, spettacoli per i più piccoli e per le famiglie

GIOVEDì 30 AGOSTO

Filarmonica “g. Puccini” di montecarlo
sFILata PER LE vIE dEL PaEsE

in occasione della cerimonia inaugurale della Festa del vino 2018 ore 19,00

Angolo Cocktail e Musica ore 21,30
thE bRothERs In LaW

Il duo montecarlese che sta riscuotendo consensi in molte manifestazioni propone versioni 
minimali e affascinanti di brani pop e rock. Serata da Cocktail a base di vino locale
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VENERDì 31 AGOSTO

Giardino Antico Palazzo Magnani, Via Roma 59 ore 21,00 – 23,30
gruppo storico montecarlese 

tIRo Con L’aRCo

Chiostro Istituto Pellegrini Carmignani ore 21,30
Filarmonica “g. Puccini” di montecarlo

aLLIEvI In ConCERto
saggio degli allievi della scuola di musica della Filarmonica 

diretti dal m° Lara berti

Angolo Cocktail e Musica ore 21,30
mEmE LuCaRELLI, LauRa dE LuCa, andREa PaCInI

Accompagnti da un esperto percussionista, due maestri della musica lucchese 
propongono le loro suggestioni musicali, frutto delle collaborazioni con grandi 

artisti. Serata liquorosa e da meditazione

SABATO 1 SETTEMBRE 

Chiostro Istituto Pellegrini Carmignani ore 21,30
Filarmonica “g. Puccini” di montecarlo

ConCERto bandIstICo della Filarmonica Puccini di montecarlo 
diretto dal m° gabriele micheli

Giardino Antico Palazzo Magnani, Via Roma 59 ore 21,00 – 23,30
tIRo Con L’aRCo con il gruppo storico montecarlese 
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Fortezza del Cerruglio di Montecarlo, ingresso ore 21,00 - 22,30 
“In...Canto mEdIoEvaLE” PER toRRI E PER bastIonI a LumE dI CandELa

visite guidate con narrazioni e canti dei tempi medievali
Entrata € 10 a persona - Info e prenotazioni: Tel. 0583 22401 – 340 5287615

mail: info@fortezzadimontecarlo.it
baR-baRoC - Rossana Pansani (flauto) e gabriele micheli (spinetta)

Angolo Cocktail e Musica ore 21,30
CavataPPI duo

Tra old jazz e classici della musica mondiale, un duo che fa della simpatia e del 
talento la base delle proprie performances. Serata fresca e dal persistente perlage

DOMENICA 2 SETTEMBRE 

Fortezza del Cerruglio ore 18,00
Presentazione libro RaCContI tEatRaLI di Roberto bencivenga

Presenta Piera teglia

Istituto Pellegrini Carmignani ore 20,30
saLotto dEL vIno E dEL vERdE

degustazione dei vini doC di montecarlo in abbinamento ai prodotti tipici 
del territorio, con la collaborazione di aIs Lucca e FIsaR montecarlo

Intrattiene, anima e conduce Fabrizio diolaiuti
Ospiti della serata: tiziano Lera Architetto artigiano, Carlo Lemmetti

Charlie. Biografia, curiosità, aneddoti e ricette abbinate a personaggi famosi.

Centro Storico ore 21,30
sFILata del gruppo storico montecarlese 

 Giardino Antico Palazzo Magnani, Via Roma 59 ore 21,00 – 23,30
tIRo Con L’aRCo con il gruppo storico montecarlese 
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Angolo Cocktail e Musica ore 21,30
doPPIo dIEsIs duo Lounge

Colonne sonore di film anni 60/70, sigle di programmi televisivi, bossa nova, standard 
jazz sono solo alcuni degli ingredienti che compongono il mix proposto da questa 
coppia di esperti musicisti. Serata di grande uvaggio, dal sapore molto speziato

LUNEDì 3 SETTEMBRE

Istituto Pellegrini Carmignani ore 20,30
saLotto dEL vIno E dEL vERdE

degustazione dei vini doC di montecarlo in abbinamento ai prodotti tipici 
del territorio, con la collaborazione di aIs Lucca e FIsaR montecarlo

Intrattiene, anima e conduce Fabrizio diolaiuti
Ospiti della serata: graziano salvadori Attore e Regista. Autore del libro “Per Te”

Angolo Cocktail e Musica ore 21,30
nIKI La Rosa 

Il cantautore italo-scozzese torna a Montecarlo con la sua musica in bilico tra 
cantautorato italiano e storytelling di stile anglosassone, che non manca di 

toccare i generi ed i colori più diversi. Serata morbida ed elegante

MARTEDì 4 SETTEMBRE

saLotto dEL vIno E dEL vERdE
Istituto Pellegrini Carmignani ore 20,30

degustazione dei vini doC di montecarlo in abbinamento ai prodotti tipici 
del territorio, con la collaborazione di aIs Lucca e FIsaR montecarlo

Intrattiene, anima e conduce Fabrizio diolaiuti
Ospiti della serata: dino mancino Pianista di Giorgio Panariello
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 Angolo Cocktail e Musica ore 21,30
montECaRLo bLuEs and WInE

Si rinnova il tradizionale appuntamento col Blues, con Alex J Corsi e Mimmo “Wild” 
Mollica a fare da Maestri di Cerimonia. Serata generosa, ad alta gradazione alcolica

MERCOLEDì 5 SETTEMBRE

Istituto Pellegrini Carmignani ore 20,30
saLotto dEL vIno E dEL vERdE

degustazione dei vini doC di montecarlo in abbinamento ai prodotti tipici 
del territorio, con la collaborazione di aIs Lucca e FIsaR montecarlo

Intrattiene, anima e conduce Fabrizio diolaiuti
Ospiti della serata: marco Pardini Naturopata – Heilpraktiker Ricercatore, 

studioso esperto di etnomedicina ed etnobotanica. 

Angolo Cocktail e Musica ore 21,30
stEFano nottoLI

Il cantautore lucchese presenta il suo ultimo album: “Non voglio essere normale”. 
Pensieri, esperienze, riflessioni che si muovono tra cantautorato e pop 
contemporaneo. Serata tannica e matura, di grande forza espressiva
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GIOVEDì 6 SETTEMBRE 

Istituto Pellegrini Carmignani ore 20,30
saLotto dEL vIno E dEL vERdE

degustazione dei vini doC di montecarlo in abbinamento ai prodotti tipici 
del territorio, con la collaborazione di aIs Lucca e FIsaR montecarlo

Intrattiene, anima e conduce Fabrizio diolaiuti
Ospiti della serata: andrea buscemi Attore e regista. Assessore alla cultura 

comune di Pisa, martina benedetti Attrice e Scrittrice. Autrice del libro “L’Attesa”

Giardino Antico Palazzo Magnani, Via Roma 59 ore 21,00 – 23,30 
tIRo Con L’aRCo con il gruppo storico montecarlese 

Angolo Cocktail e Musica ore 21,30
gIovaCChInI-sodInI-maRCIano’

Tre punti di riferimento della musica toscana assieme per proporci una visione 
musicale personale e figlia delle loro storie musicali, diverse e variegate. Serata di 

corpo e complessità
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VENERDì 7 SETTEMBRE 

Istituto Pellegrini Carmignani ore 20,30
saLotto dEL vIno E dEL vERdE

degustazione dei vini doC di montecarlo in abbinamento ai prodotti tipici 
del territorio, con la collaborazione di aIs Lucca e FIsaR montecarlo

Intrattiene, anima e conduce Fabrizio diolaiuti
Ospiti della serata: Renato Raimo Attore e regista

Giardino Antico Palazzo Magnani, Via Roma 59 ore 21,00 – 23,30
tIRo Con L’aRCo con il gruppo storico montecarlese 

Angolo Cocktail e Musica ore 21,30
FRanCEsCo bottaI

La metà chitarristica dei “Gatti Mezzi”, in coppia con Nico Gori (jazzista e 
storico collaboratore di S.Bollani), ci presenta: “Vite Semiserie”,  il suo primo 

lavoro solista, tra jazz, cabaret e teatro-canzone. Grande equilibrio tra acidità e 
gradevolezza, sempre con notevole eleganza ed armonia

SABATO 8 SETTEMBRE

Filarmonica “g. Puccini” di montecarlo
ore 21,00 partecipazione alla solenne processione di maria ss. del 

soccorso. dopo la processione IntRattEnImEnto musICaLE in 
Piazza F. Carrara e sfilata fono in piazza d’armi

Angolo Cocktail e Musica
Oggi il programma spettacoli si ferma per dare spazio alle manifestazioni 

religiose tradizionali montecarlesi
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DOMENICA 9 SETTEMBRE

Istituto Pellegrini Carmignani ore 20,30
saLotto dEL vIno E dEL vERdE

degustazione dei vini doC di montecarlo in abbinamento ai prodotti tipici 
del territorio, con la collaborazione di aIs Lucca e FIsaR montecarlo

Intrattiene, anima e conduce Fabrizio diolaiuti
Ospiti della serata: beppe bigazzi Scrittore e conduttore televisivo

Chiostro Istituto Pellegrini-Carmignani ore 16.45
Presentazione del libro

“La RagazzIna daL CaPPotto Rosso”
dall’adolescenza in poi… dedicato ai miei genitori

Secondo libro di ricordi di amelia diana seghetti
Interverrano oltre all’autrice: Dott. sergio nelli, Sindaco di Montecarlo vittorio 
Fantozzi, Ass. Cultura marzia bassini, Presidente Filarmonica gerri stefanini

Angolo Cocktail e Musica ore 21,30
souL souP

Tre punti fermi del Soul toscano, assieme per offrire un set segnato dal ritmo e 
dalla perizia di esecuzione, a sostegno di una voce che non lascia mai indifferenti. 

Serata dal grande bouquet, con forti toni floreali

A tutte le serate parteciperanno giornalisti della carta stampata, del web, blogger, 
inviati della televisione e della radio. da non perdere il programma televisivo 

“Sotto il Cielo di Montecarlo” in onda su NoiTv
Per prenotazioni SALOTTO DEL VINO E DEL VERDE: 

338 1087709 – 0583 228881
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programma religioso / festeggiamenti della 
beata vergine maria del soccorso 

30, 31 AGOSTO / 1, 2, 3, 4, 5 6 SETTEMBRE
novEna aLLa madonna dEL soCCoRso

Ore 17.30 S. Rosario e Novena (Altare Madonna del Soccorso)

VENERDì 7 SETTEMBRE
novEna aLLa madonna dEL soCCoRso

Ore 17.30 S. Rosario e Novena (Altare Madonna del Soccorso)
Ore 18.00 S. Messa Vigilare Prefestiva della Madonna del Soccorso (Collegiata)

SABATO 8 SETTEMBRE
natività della beata vergine maria

FEsta dELLa madonna dEL soCCoRso
Ore 9.00 S. Messa (Collegiata S. Andrea)

Ore 17.30 S. Rosario (Collegiata S. Andrea)
Ore 18.00 S. Messa Solenne della Beata Vergine del Soccorso (Collegiata)

Ore 21.00 soLEnnE PRoCEssIonE Con L’ImmagInE E La RELIquIa dELLa 
madonna PER LE stRadE dEL nostRo PaEsE

Percorreremo: Via Roma, Via Cerruglio, Via della Collegiata, Via Carmignani, Via Carli, Via 
Cairoli, Piazza Garibaldi, Via Roma con rientro in Chiesa Parrocchiale. 

Prima di rientrare in Chiesa benedizione della campagna.
Si invitano tutte le famiglie che abitano lungo il percorso ad abbellirlo con luci, lumi, fiori. 

Accompagna la processione la “Filarmonica Puccini di Montecarlo”
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F.I.s.a.R. montecarlo
a.I.s. Lucca

Consorzio del vino montecarlo
Consorzio del vino delle Colline Lucchesi

Centro Commerciale naturale di montecarlo
Coro della Collegiata di s.andrea apostolo di montecarlo

associazione Pro montecarlo

Le Associazioni di Volontariato e Sportive che gestiscono gli spazi gastronomici
arciconfraternita di misericordia di montecarlo

asd Club amici della bicicletta
asd Pallamano montecarlo

asd san salvatore Calcio
gruppo donatori di sangue Fratres di montecarlo

gruppo donatori di sangue Fratres di san salvatore
gruppo storico montecarlese

società Filarmonica “g. Puccini” montecarlo
usd montecarlo Ciclismo

tutti gli sponsor

si ringraziano
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Marginone ALTOPASCIO (LU) - Tel. 0583 28271
www.toscogas.it

festaDELvino

ENERGIA
PULITA.
Un mondo che gira
a tutto gas

Marginone ALTOPASCIO (LU) - Tel. 0583 28271
www.toscogas.it
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CONSORzIO MONTECARLO 
azienda agricola anna maria selmi 

Via della Pace, 43 tel. 0583 22434
azienda agricola Carmignani Enzo 

Via Cercatoia Alta, 13 tel. 0583 22463
azienda agricola Podere sgretoli

Via Micheloni, 43 tel. 0583 276093
azienda agricola stefanini tronchetti 

Via San Piero, 1 tel. 0583 216216 
azienda agricola Wandanna

Via del Molinetto tel. 0583 228989
Fattoria badia Pozzeveri

Altopascio, Via Fattoria 10 tel. 335 6184350
Fattoria Cercatoia alta

Via della Tinaia, 9 tel. 0583 22359
Fattoria del teso

Via Poltroniera, 1 tel. 0583 286288
Fattoria di montechiari

Via di Montechiari, 27 tel. 0583 22189
Fattoria Il Poggio

Via San Piero, 39 tel. 0583 22088

Fattoria La torre
Via di Montecarlo, 7 tel. 0583 22981

Fattoria valdrighi
Via di Montecarlo, 14 tel. 348 3857281

Fattoria vigna del greppo
Via del Molinetto, 24/25 tel. 0583 22593

tenuta del buonamico
Via di Montecarlo, 43 tel. 0583 22038

tenuta san beda
Via Stefanini, 16 Corte Meino tel. 335 8316200

vitivinicoltore g. Fuso di 
Carmignani gino

Via della Tinaia, 7 tel. 0583 22381

CONSORzIO COLLINE LUCChESI
Fattoria di Fubbiano

Via di Tofori – Capannori tel. 0583 978011 
tenuta maria teresa

Via per Pieve S.Stefano, 3427 Lucca tel. 0583 394412
società agricola Camigliano sas 

Via per Sant’Andrea in Caprile, 45 Camigliano
Capannori (Lu) – tel. 392 5113239

fattorie ed aziende 
vitivinicole partecipanti
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Marginone ALTOPASCIO (LU) - Tel. 0583 28271
www.toscogas.it

IMPRESA EDILE STRADALE
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Segui la nostra pagina:
www.facebook.com/FestadelVinoMontecarlo


