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Dopo la presentazione al Politecnico di Milano quella al Pfp di Sondrio

C H I U RO (tdr) Questo è un vino
da... Sciùr. La casa vinicola
Nino Negri ha presentato ie-
ri, venerdì, al Pfp di Sondrio,
il nuovo vino: sostenibile,
concreto, innovativo, unico
e responsabile, parole che
danno appunto vita all’acro -
nimo Sciùr. Un vino già te-
nuto a battesimo giovedì 30
ottobre nella biblioteca del
Politecnico di Milano.

«Non abbiamo semplice-
mente prodotto un vino, ma
ci stiamo impegnando per
salvaguardare e valorizzare
il territorio, l’ambiente, la
cultura e la storia della Val-
tellina», ha spiegato l’eno -
logo e direttore generale del-
la Negri, Casimiro Maule. E
in questa avventura la casa
vinicola di Chiuro ha coin-
volto un guru come G iaco-
mo Mojoli, tra i fondatori di
Slow Food, ma non solo, an-
che i ragazzi del Master in
Strategic Design Politecnico
di Milano guidati dal pro-
fessor Giulio Ceppi e i ra-
gazzi del polo di formazione
professionale di Sondrio.
Mojoli, durante la presen-
tazione di ieri, ha spiegato
l’importanza del progetto:
«Questa iniziativa è speciale
e deve diventare una buona
pratica perché consente a
soggetti diversi di collabo-
rare portando ognuno la
propria esperienza e, anche
con risorse limitate, dar vita
a iniziative di grande valore
che valorizzano e fanno co-
noscere la Valtellina».

Con il Pfp di Sondrio, in
particolare, la Negri sta re-
cuperando i terrazzamenti
di alcune vigne e soprattutto
quelle dello Sciùr. Uno stage
nel quale i giovani muratori
stanno mettendo in pratica
le tecniche e la cultura sto-
rica per il mantenimento e la
costruzione dei muretti a
s ecco.

« E’ una giornata lieta per
il nostro istituto che si im-
pegna a insegnare ai ragazzi
sia la teoria che la pratica,

E’ nato Sciur, il vino che valorizza
il territorio e i terrazzamenti

SCIÙR
I protagonisti

della presenta-
zione. In alto

Casimiro Mau-
le, a destra i re-
latori della pre-
sentazione e i
ragazzi prota-

gonisti dell’at -
tività di ristrut-

turazione dei
muretti a secco

di Nino Negri

insegniamo loro la realtà in
cui si troveranno in futuro -
afferma Lorena Bonetti, di-
rettrice del Pfp - Saper fare i
muretti a secco nelle vigne
unisce l’esperienza con la
novità. In Valtellina, infatti,
questi muretti non sono solo
uno strumento per la viti-
coltura, ma sono importanti

per salvaguardare il paesag-
gio».

Sciùr, insomma, è un ot-
timo vino, un chiavennasca
in purezza, ma anche tanto
altro. Getta le basi per pro-
muovere un certo tipo di
enologia che sia capace di
prefigurare ciò che si avrà
intenzione di fare in avve-

nire, un felice connubio tra
tradizione del territorio e un
approccio metodologico
nuovo alla viticoltura.

«Quando ho sentito il no-
me Sciùr, per cui siamo stati
aiutati dai ragazzi del Po-
litecnico nella scelta, mi è
tornato subito alla mente un
bel ricordo, quello di Carlo

Negri che tutti chiamavano
sciùr Carletto e questo mi ha
fatto capire che era la strada
giusta - ha raccontato Maule
- Ho pensato, per questo vi-
no, di fare qualcosa di di-
verso. Mi sono emozionato
nel vedere i ragazzi costruire
qualcosa che rimane. Noi
cercheremo di avere ancora

maggiore collaborazione
con la scuola perché la Val-
tellina ha bisogno dei ter-
razzamenti curati con il ri-
torno del muretto a secco. Si
t rat t a  d i u n ’ i m  mag i  n e
straordinaria che diamo del
nostro territorio».

E ciò che volevano era
proprio creare un prodotto

in cui si riconosca la Val-
te l l i na.

«Quando si beve questo
vino, non si beve soltanto un
vino, ma si legge un libro che
racconta la storia di questa
terra», afferma Paolo Bom-
bard ieri, brand ambassador
di Nino Negri.
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LE VOCI DEI RAGAZZI PROTAGONISTI DEL PROGETTO

«I muretti a secco sono il simbolo della nostra Valle»
C H I U RO (tdr) «Spesso si parla solo
del vino, ma dietro c’è un grande
lavoro di cura nella struttura dei
ter razzamenti».

Stefano Martinelli, 16 anni, al-
lievo del corso per operatori del-
l’edilizia, parteciperà, insieme ai
compagni, alla rimessa a nuovo dei
muretti grazie al progetto della ca-
sa vinicola Nino Negri.

«Non è un lavoro semplice: bi-
sogna sapere quanto è giusto al-
zare il muretto perchè l’uva riceva il
sole necessario a maturare e tanti
altri accorgimenti importanti -

continua - Per ora abbiamo stu-
diato la teoria, verso febbraio o
marzo andremo anche noi in vigna
per sperimentare la pratica».

Mosè Spandrio, 17 anni, anche
lui al terzo anno, ne è entusiasta:
« E’ stimolante come attività, anche
per un lavoro futuro. Imparare co-
me si costruiscono i muretti a secco
è un’opportunità professionale».

D’accordo con loro sull’oppor -
tunità di lavoro grazie all’a mp ia
presenza di vigneti anche il com-
pagno di classe, Massimil ian o
Real ini, 17 anni, che spiega: «Per

ora abbiamo studiato soltanto la
teoria, la storia dei muri a secco,
quando sono nati e come si co-
str uiscono».

E racconta di aver studiato an-
che il concetto di identità culturale
di un paese e in particolare della
Valtellina. In classe hanno dise-
gnato i muretti in scala, appreso la
teoria professionale e le tecniche di
costruzione. In questo modo
avranno una preparazione suffi-
ciente per quando andranno a pro-
vare sul campo a Tresivio, dove
l’anno scorso sono stati lavorati

circa 700 ettari. Adam Agnelli, 18
anni, è al quarto anno e già l’anno
scorso è stato tra i quaranta allievi
che ha partecipato all’att i v i t à ,
coordinati da Giuseppina Salinet-
ti, Pietro Ottolino e dai professori
Ester Del Simone, Antonio Bon-
g iolatti, Donato Del Dosso e L o-
redana Perregrini.

« E’ stata un’esperienza signifi-
cativa perché abbiamo usato una
tecnica nuova che mi sarà utile per
il futuro - racconta Adam - E’ st ato
un lavoro difficile e faticoso».

Stefano Moretti, 16 anni, ha

sempre saputo che questo era il
mestiere che voleva fare da grande:
costruiva casette di sasso in giar-
dino fin da piccolo.

«Non è stata la prima esperienza
per me, mi piacerebbe fare il mu-
ratore a tutto tondo da grande, non
solo specializzato nei muretti a sec-
co. - confida - Ma ringrazio i pro-
fessori per l’aiuto e le cantine Ne-
gr i».

E Ester Del Simone conclude:
« E’ importante questa attività per-
ché la scuola viene spesso tacciata
di essere troppo teorica, mentre
così i ragazzi possono conoscere
ciò che effettivamente li aspetta».
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FROM 18.00 TO 20.00 CON RICCO BUFFET

PER L’OCCASIONE APER T O FINO ALLE 05.00 CON 
BALLI L A TINO AMERICANI, KARAOKE E SERA T A DISCO

ed ora anche Disco Pub

SOLO PER LA

SERATA

PIZZA
a5 euro

INAUGURAZIONE PUB
NOVEMBRE 2014 T
IR

A
M

IS
U

onxo+ok5aSb1fElpcmruoCkmptMJ2J5EnQ+eofGX2wU=


