
 
COMUNICATO STAMPA 

RICONOSCIUTA DALLA REGIONE TOSCANA  LA STRADA 
DELL’OLIO E DEL VINO  DEL MONTALBANO 

"LE COLLINE DI LEONARDO" 
 

 
L’Assessore alla Promozione della Provincia di Pistoia Nicola Risaliti e il 
Sindaco del Comune di Lamporecchio Aldo Morelli rendono noto che la 
Giunta Regionale Toscana, con deliberazione n. 973 del 04 ottobre 2004, 
ha riconosciuto ufficialmente la Strada dell’olio e del vino del Montalbano 
"Le colline di Leonardo". 
Questo progetto in cantiere da più di un anno  coinvolge: 
8 Comuni: Lamporecchio (con funzioni di coordinamento)Capraia e Limite, 
Cerreto Guidi, , Larciano, Monsummano Terme, Quarrata, Serravalle 
Pistoiese, Vinci; La Provincia di Pistoia; Il Circondario Empolese Valdelsa; 
164 tra aziende agricole, aziende agrituristiche, oleifici, cantine, enoteche, 
ristoranti ecc. di cui 100 operanti nella Provincia di Pistoia. 
 
Il progetto generale, del 14 ottobre 2002, fatto proprio dalla Conferenza dei 
Sindaci del Montalbano e discusso in varie assemblee pubbliche presso i 
comuni aderenti, ha visto la realizzazione di una cartografia tematica 
digitale, di un disciplinare che tutti gli associati si impegnano a rispettare e 
di un logo associato alla strada. Questo logo sarà utilizzato il prossimo 
anno per una grande campagna promozionale delle produzioni provinciali 
in Europa e negli Stati Uniti in occasione di una serie di manifestazioni 
dedicate a Leonardo da Vinci. 
Questa iniziativa, regolata dalla legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 
“Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei 
prodotti agricoli  e agroalimentari di qualità.” prevede la creazione di un 
“Sistema” che dovrà svolgere la prevalente funzione di valorizzare tutto il 
territorio del Montalbano facendo forza sugli aspetti che lo caratterizzano: 
paesaggio tipico toscano, storia e cultura, vasta area 
metropolitanacircostante, viticoltura di alto pregio, olivicoltura di alto 
pregio, alta intensità di aziende agrituristiche, consolidato volume di 
affluenza turistica nazionale ed estera, posizione strategica, clima 
mediterraneo, risorse ambientali di pregio. 
 
Si precisa che non si prevede la realizzazione di nuove strade sul 
Montalbano ma che sono state scelte una cospicua parte di quelle esistenti 
con l’intenzione di creare una rete di supporto a tutte le aziende aderenti, ai 



punti di forza turistici, culturali, storici e produttivi. Tutte le strade scelte 
hanno uno sviluppo di 471 Km e sono suddivise in tre categorie. Le 
principali che permettono agevolmente l’accesso con i pulman (163 Km) 
formano un anello principale alla base del Montalbano unito da 3 
attraversamenti; il secondo livello di strade ad alto valore paesaggistico 
permettono l’accesso con normali automezzi ( 160 Km) e il terzo livello  
composto da strade ad alto valore paesaggistico e ambientale percorribili a 
piedi, a cavallo o con mountain bike ( 148 Km). 
Dopo la concreta realizzazione del progetto si prevede un sensibile 
aumento delle imprese aderenti, un incremento dell’afflusso turistico e del 
volume d’affari complessivo. Inoltre si prevede un rilancio della viticoltura 
tipica di qualità e una  valorizzazione dell’olivicoltura di qualità. 
Parallelamente con questa operazione si mira al mantenimento e 
valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio nonché ad una conoscenza 
diffusa del sistema Montalbano.  
Per informazioni Servizio Agricoltura Provincia di Pistoia corso Gramsci 
110 Pistoia, tel. 0573 - 374406 o Comune di Lamporecchio piazza F. Berni 
2, 51035  Lamporecchio  tel. 0573 - 803064 fax 0573 - 81427 e mail 
info@comune.lamporecchio.pt.it 
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