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IL MONDO DEL VINO IN PROVINCIA DI SONDRIO: "IMPAREREMO IL
FUTURO?"

	

Si è svolto martedì 6 settembre, in occasione della trentatreesima edizione de Il Grappolo d'Oro, il forum coordinato da Giacomo

Mojoli, presso l'Auditorium comunale di Chiuro.

La tematica dal titolo: Narrare il mondo del vino alle giovani generazioni, ha coinvolto alcuni docenti e professori, tra i quali 

Francesca Capalbo, dell'Istituto Alberghiero di Chiavenna; Gianmaria Toffi, Dirigente Scolastico dell'Istituto De Simoni di

Sondrio; Sergio Schena, Presidente della Fondazione Sviluppo Locale e la dott.ssa Marilj Giugni, Segretario del Polo di

Formazione Professionale di Sondrio. La provocazione lanciata dal coordinatore Mojoli, riferendosi al titolo di una celebre testata

giornalistica, è stata:"Impareremo il futuro?"

Tale domanda è degna di considerazione se si pensa, come ricordato da Massimo Bevilacqua in apertura della serata, che è stato
abbandonato il 27% della superficie agricola valtellinese ed il territorio dedicato alle coltivazioni a vigneto ha subito una
drastica riduzione del 40%.

Qual è il vero senso dell'interrogativo posto nel corso del dibattito? L'obbiettivo al quale le Istituzioni e gli Enti locali mirano è

quello di avvicinare le giovani generazioni al mondo del vino, affinché si acquisisca piena consapevolezza del valore del nostro

territorio e dei terrazzamenti vitati.

Per concretizzare questo progetto è necessario "trovare linguaggi, approcci e modi differenti per raccontare il mondo della
viticoltura", poiché attualmente la comunicazione "è diventata autoreferenziale", ricorda Mojoli durante il suo intervento. Urge,

dunque, parlare ai giovani in maniera diversa, al fine di sfruttare questo immenso capitale umano. Anche Francesca Capalbo
sostiene che stiano emergendo sempre più problemi di linguaggio.

E' tuttavia sufficiente apportare delle modifiche per quanto concerne il registro linguistico? In questo senso si rivela necessario un

maggiore investimento nel settore della Formazione e della Scuola, con l'obbiettivo di affascinare ed appassionare i giovani alle

tematiche della viticoltura.
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Un'importante riflessione sorge a proposito dell'alternanza scuola-lavoro voluta dalla Riforma della Buona Scuola, da parte del

prof. Toffi. "Bisogna toccare con mano una realizzazione, un prodotto, per fare una didattica efficace". Il territorio offre, infatti,

numerose possibilità di concretizzare le proprie progettazioni. E' quanto avvenuto agli studenti dell'Istituto tecnico De Simoni,
che, in collaborazione con alcuni docenti, "hanno realizzato un rilievo topografico di un alpeggio in quota".

Gli allievi del PFP di Sondrio si sono occupati del recupero dei muretti a secco dei vigneti appartenenti alla casa vinicola Negri,

entrando in contatto con i cosiddetti "compiti della realtà".

Molto numerosi, inoltre, sono stati gli interventi di ripristino della sentieristica, avvenuta grazie alla cooperazione di disoccupati tra i

quaranta ed i sessant'anni nel corso del primo anno del progetto Più Segni Positivi, illustrato da Bevilacqua.

Spesso noi osserviamo i nostri terrazzamenti "transitando lungo la strada", senza conoscere la realtà viva e l'importanza di

salvaguardare questo straordinario patrimonio umano e paesaggistico, che è "la nostra cultura principale", afferma Sergio
Schena. Per tale ragione suggerirei di seguire lo splendido tracciato della Via dei Terrazzamenti e la Strada del Vino. Percorrendo la

strada panoramica, in bicicletta o anche a piedi lungo i pendii delle Retiche, contemplando la bellezza e sentendo i profumi rilasciati

dalle nostre uve pregiate.

Alessandro Cantoni
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