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– CHIURO –

DOPO IL GRANDE successo
di ieri, prosegue oggi l’iniziativa
del supermarketFracia del grup-
poCrai, con sede in viaNaziona-
le a Chiuro. Il punto vendita, che
si sviluppa su un’area di 800me-
tri quadri, ha pensato ad un ap-
puntamento col gusto imperdibi-
le: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15
alle 19 una scarellatrice dell’Ac-
cademia del pizzocchero di Te-
glio insegnerà in diretta a prepa-
rare le famose tagliatelle di gra-
no saraceno, suggerendo anche i
migliori abbinamenti con cui ser-
virle, che saranno poi regalate ai
clienti. Ideale per la preparazio-

ne del piatto più tipico e cono-
sciuto della tradizione valtelline-
se, il delicato e dolce formaggio
Val Fontana, da accostare al Val-
tellina Casera dop, per conferire

al piatto il suo gusto caratteristi-
co.Oltre a questa originale inizia-
tiva, per accontentare una clien-
tela sempre più esigente e alle
prese con un caro vita capace di
mettere a dura prova anche gli

stipendi più sicuri e ben remune-
rati il market, aperto tutti i gior-
ni anche la domenica con i suoi
10 dipendenti diretti da Giorgio
Giambelli, ha in serbo altre sor-
prese.

IL MERCOLEDÌ, ad esempio,
c’è sconto del 10% sulla spesa, ri-
servato ai pensionati, ed è sem-
pre possibile pagare con i ticket,
inoltre, la domenica, c’è sempre
il pane fresco. La varietà di pro-
dotti tra cui scegliere è vasta, si
passa da quelli tradizionali e di
largo consumo, ai più prettamen-
te locali e tipici, che rendono ca-
ratteristica e speciale l’offerta.
Freschi ed invitanti i formaggi e

gli yogurt delle latterie locali, tra
la vicina Latteria di Chiuro; pre-
ziosi e per tutti i gusti i vini delle
rinomate cantine Cantine che
hanno sede e produzione in Val-
tellina e che fannodella viticoltu-
ra eroica, sviluppata con fatica su-
gli splendidi declivi terrazzati, il
loro vanto e punto di forza. In
questo reparto affiancano le Case
maggiori, i piccoli viticoltori con
nebbioli a volte meno conosciu-
ti,manonper questo di valore in-
feriore. Bottiglie che possono ac-
compagnare carni di primissima
scelta, presenti in abbondanza
negli appositi banconi del repar-
to salumeria (per informazioni
contattare lo 0342-483505).

di CAMILLA MARTINA
– CHIURO –

LEVIAMO il cappello davanti a
un signor vino: «Sciur», sostenibi-
le, concreto, innovativo, unico, re-
sponsabile, di nome e di fatto.
L’acronimo, pensato, come il re-
sto del packaging, dagli studenti
di design del Politecnico, restitui-
sce l’animanuova del rosso valtel-
linese, partorito dalla cantina Ni-
no Negri e fresco di presentazio-
ne al Pfp di Sondrio guidato dal
presidente Ettore Castoldi e dalla
direttrice Lorena Bonetti. L’idea,
che da tempo frullava nella testa
dell’enologo e direttore della can-
tina con sede a Chiuro Casimiro
Maule, sviluppata grazie allo slan-
cio di Giacomo Mojoli, giornali-
sta e docente universitario, e il de-
cisivo appoggio delGruppo italia-
no Vini (di cui fa parte la maison
Negri), è il risultato di una visio-
nematura di territorio, di un lavo-
ro di squadra in azienda, e del
mix di esperienze diverse. Come
quella dei 20 studenti di Design
del Politecnico di Milano, prove-
nienti da Paesi diversi, che si so-
no occupati della parte comunica-
tiva ed estetica, dando corpo ad
una bottiglia leggera, che alla va-
nità preferisce l’essenzialità, ma
senza rinunciare all’eleganza del
nero e dei profili che richiamano
montagne e declivi terrazzati. At-
traverso il recupero dimateriali ri-
ciclati è «sostenibile come il resto
del progetto», spiega Maule. «In-

fatti, per produrre le 20mila l’an-
no stimate, dai 4 ettari di vigne
impiantate tra 1996-97 in zona
Fracia, si usano solo concimi na-
turali». Si sceglie accuratamente
l’erba, si evita il diserbo preferen-
do gli sfalci, si eliminano gli inset-
ticidi, si applica una potatura soft
e si riducono nettamente i solfiti.
Insomma, si persegue un obietti-
vo ambientale che, però, risulta
credibile e accettabile da mercato
e consumatore. «Ci si poteva ap-
poggiare su biologico e biodina-
mico - prosegueMaule -ma la val-
le non è ancora pronta, così ho
pensato fosse meglio una viticol-
tura guidata». Bando a fantasie ir-
realizzabili, che imporrebbero co-
sti enormi al produttore e prezzi
pazzi al consumo, sì invece ad un
progetto concreto, rispettoso
dell’ambiente e assolutamente re-
plicabile in tutti i comparti, non
solo nel vitivinicolo. Per CasaNe-
gri, fondata nel 1897, e per il suo

enologo lo sviluppo va fatto a pic-
coli passi credibili, che diano real-
mente corpo ad unità di azienda e
di territorio.

COSÌ, nella bottiglia, assieme al-
la responsabilità ambientale, tro-
viamo anche quella socio-cultura-
le, concretizzata nel progetto per
l’apprendimento delle tecniche di
mantenimento, costruzione e tute-
la dei muretti a secco, attraverso
la collaborazione con il Pfp (ieri
gli studenti hanno preparato un
ottimo pranzo). È l’altra partner-
shipdi Sciur che vede il coinvolgi-
mento di 24 giovanissimimurato-
ri del Polo di formazione profes-
sionale. «Sono loro che porteran-
no avanti un sapere che altrimen-
ti verrebbe perso, trasformando-
lo, un domani, in professione»,
prosegue Maule, ricordando co-
me ci sia più gusto, anche per il
turista, a bere in un contesto cura-
to. Per i suoi ideatori, Sciur incar-

na la voglia di proiettarsi nel futu-
ro, di promuovere un certo tipo di
produzione e promozione.Una ri-
voluzione esportabile, di cui tutti
in azienda fanno parte, e che va al
di là del vino buono. «Quando
con Maule abbiamo iniziato a ra-
gionarci - esordisce Mojoli - non
volevamo fare un rosso “da con-
corso” ma innovativo, questa è la
vera sfida di una valle che ora, ri-
spetto a 30anni fa, ha dimostrato
ampiamente di saper produrre
qualità. Ecco quindi che Sciur in-
carna la lungimiranza che crede
in un prototipo applicabile a tutti
i settori, basato sull’economia
dell’abbastanza e chemarcia sulla
concretezza».Tutti concetti sinte-
tizzati nella dichiarazione sul re-
tro bottiglia: «Non abbiamo sem-
plicemente prodotto un vino ma
ci stiamo impegnando per salva-
guardare e valorizzare il territo-
rio, l’ambiente, la cultura e la sto-
ria».

TRADIZIONE
L’Accademia del pizzocchero di Teglio

ha preparato la pasta fresca tipica
della Valtellina per la soddisfazione

dei clienti. A destra, nella foto,
Giorgio Giambelli, direttore del punto

vendita di via Nazionale  (foto National Press)

CHIURONEI VIGNETI SARANNOUTILIZZATI SOLTANTOCONCIMI NATURALI

Sciur, ecco il vino sostenibile
Dalla NinoNegri una sfida che coinvolge il Politecnico diMilano

CHIURO L’INIZIATIVA IN VIANAZIONALE

Supermarket Fracia
Pizzoccheri in diretta
firmati dall’Accademia

– CHIURO –

«PER LA PRIMA volta ci
fanno costruire qualcosa
che non dobbiamo poi de-
molire». Dalla battuta
emerge chiaro l’entusia-
smo che i ragazzi del Pfp
di Sondrio riversano sul
progetto di realizzazione e
manutenzione dei muretti
a secco. Portato avanti a
scuola, sotto la guida dei
docenti Ester Del Simone,
Antonio Bongiolatti e Do-
nato Del Dosso, è ora in
stretto collegamento con
quello di Sciur, il nuovo vi-
no sostenibile di Casa Ni-
no Negri, nato dall’intui-
zione dell’enologo nonché
direttore Casimiro Maule.
Fino a questo momento
Stefano Martinelli, Massi-
miliano Realini, Mosè
Spandrio, Adam Agnelli,
StefanoMoretti, e tutti i lo-
ro compagni (sono 24 in
tutto) hanno svolto la par-
te teorica, spaziando dalla
storia, all’italiano, al dise-
gno, e poi passeranno alla
prassi in vigna.

«I SASSI vannoposiziona-
ti di punta per facilitare il
drenaggio, i migliori da-
vanti gli altri dietro, e sem-
pre con la giusta inclinazio-
ne, affinché non cadono»,
illustrano proprio i giova-
nissimi esperti del mestie-
re che stanno apprenden-
do un know how che altri-
menti andrebbe perduto.
Prezioso per trovar lavoro
un domani, ma anche sal-
vaguardare integrità e im-
magine del territorio oggi.
«Questo percorso - spiega
il direttore del Pfp Lorena
Bonetti - aiuta a far dialoga-
re i ragazzi con la realtà.
Col polo Poschiavo stiamo
lavorando per creare una
nuova figura professiona-
le, quella del restauratore
-costruttore di muri a sec-
co, che sia riconosciuta da
Valtellina e Svizzera e che
consenta di lavorare anche
in ambito transfrontaliero.
È unbagaglio di conoscen-
ze da riconoscere».
L’obiettivo di Sciur è in li-
nea: promuovere unmodo
responsabile di operare.
Sorseggiandolo, non si as-
sapora solo del vino, ma si
sfoglia il libro del territo-
rio.D’altronde la sostenibi-
lità non è ideologia, è la vi-
ta e funziona solo con l’im-
pegno costante di tutti.
 C.M.

ALPFP

Muri a secco
per favorire
il drenaggio

PRODOTTI TIPICI
Dimostrazioni tra le corsie
della grandedistribuzione
per suggerire le ricette


