
vigne di Pignolet(o in un francobollo
Il vino simbolo dei colli bolognesi in annullo speciale in vendita domani

di GABRIELE MIGNARDI

- MONTEVEGLIO -

UNA LOCALITA, un consorzio vinicolo e
adesso anche un francobollo. Il Pignoletto, il
vitigno e vino-simbolo enologico dei Colli
Bolognesi, dopo la conquista della Doc e del-
la Docg (denominazione di origine controlla-
ta e garantita) con i relativi blasoni di livello
qualitativo, viene celebrato dalle Poste Italia-
ne e dalla Zecca dello Stato che domani emet-
teranno un nuovo francobollo intitolato 'Col-
li Bolognesi Classico Pignoletto Docg' inclu-
so nella serie tematica `Made in Italy - eccel-
lenze enogastronomiche italiane - il Vino
Docg' che comprende altri 14 francobolli de-
dicati ad altrettanti vini d'eccellenza italiani.
Così che il Pignoletto si trova a fianco
dell'Amarone della Valpolicella e della Barbe-
ra d'Asti, del Vino Nobile di Montepulciano
e del Verdicchio Castelli di Jesi, del Raman-
dolo e dell'Aglianico.

DOMATTINA, nell'ufficio postale di Mon-
teveglio (dove si trova la località Pignoletto)
dalle 8.20 alle 13.35 verrà messo in vendita il
nuovo francobollo da 0,70 euro, col relativo
annullo: occasione ghiotta per i collezionisti,
ma anche per i viticultori e gli appassionati
del territorio che sono già a `caccia' della vi-
gna utilizzata dalla bozzettista Anna Maria
Maresca (che ha firmato il disegno del franco-
bollo) come sfondo del grappolo di Pignolet-
to. Un paesaggio collinare che somiglia mol-
to alla vigna Lamezzi: cinque ettari di vite
delle Fattorie Vallona strette fra boschi e ca-
lanchi dominati dalla cima del monte Avez-
zano, fotografati di recente dai soci del circo-
lo fotografico bazzanese inquadrati dalla pro-
spettiva che si ammira dal sagrato della chie-
sa di San Cristoforo di Montemaggiore, co-
me conferma Maurizio Vallona: «C'è stata
un'elaborazione grafica ma mi pare proprio
che il vigneto sia il mio, e si tratta effettiva-
mente di un impianto di Pignoletto. E al di
là di tutto quello che conta è la valorizzazio-
ne del vino sul quale abbiamo creduto e lavo-
rato tanto. Andrò certamente a prendermi
una serie di questi francobolli».

POSITIVO il commento del presidente dei
due consorzi di tutela, Colli Bolognesi e Pi-
gnoletto: «E' un fatto simbolico, ma è anche
un riconoscimento del nostro vino, del lavo-
ro di una generazione di viticoltori che ci
hanno creduto e lavorato tanto - commenta
Francesco Cavazza Isolani -. E chissà che
anche i bolognesi non si convincano del fatto
che il Pignoletto è un vino interessante, di
qualità e che vale la pena di bere un po' più
spesso».

di 'Docg 'esemplafi
PRIMA TIRATURA della se-
rie di quindici francobolli: un
milione di esemplari. Le rotati-
ve sono quelle dell'Istituto Po-
ligrafico e Zecca dello Stato
Spa, in rotocalcografia su car-
ta bianca, patinata neutra, au-
toadesiva. I quindici francobol-
li sono disposti su tre file
cinque e inseriti in foglio fu-
stellato.
Le vignette, accomunate dalla
medesima impostazione grafi-
ca, raffigurano vigneto e un
grappolo d'uva tipici dei vini
Docg a cui ognuno dei quindi-
ci francobolli è dedicato.

IL PROGETTO GRAFICO è
di Gaetano Ieluzzo e a com-
mento dell'emissione verrà
sto in vendita il bollettino illu-
strativo con articolo a fi rma
dell'onorevole Nunzia De Gi-
rolamo, Ministro delle Politi-
che agricole alimentari e fore-
stali. Domani lo sportello fila-
telico dell'ufficio postale di Ro-
ma Eur utilizzerà l'annullo fila-
telico speciale di Poste Italia-
ne.
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REALTA
E F INZ IONE
A sinistra il
francobollo e a
destra il vigneto
Lamezzi nella
foto scattata
dai soci del
circolo
fotografico
Bazzano
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ALR_AVORO
RE presidente dei due
consorzi di tutela, Coffi
Bolognesi e PignoBetto,
Francesco Cavazza Isolani
nella frazione
di Montevegiio
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