IL PAESAGGIO DEL VINO

editoriale a cura di Giulia Nepi, Assocazione Nazionale Città del Vino
È passato appena un anno dal via ufficiale ai lavori da parte del Consiglio dei Ministri per la
realizzazione del Progetto “Il paesaggio del vino: nuove forme di conoscenza del territorio”,
presentato dall’Associazione Nazionale Città del Vino nell’ambito di un bando indetto dal
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale “Sostegno ai giovani talenti”.
L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare e promuovere il paesaggio del vino tramite le
nuove tecnologie e tramite l’utilizzo di tecniche artistiche come lo storytelling, il fumetto, la
fotografia e la videodocumentazione. Con le competenze di 15 giovani under30 guidati da 4
professionisti, tanti prodotti sono stati realizzati grazie anche al coinvolgimento centinaia di
studenti di alcune scuole superiori delle regioni coinvolte: Sicilia, Calabria, Lazio, Toscana e
Piemonte.
In Toscana i Junior selezionati - Gabriele Grandi, Matteo Burroni e Yuri Costantino - guidati
da Silvia Folchi, nell’ambito della videodocumentazione, hanno elaborato video e cortometraggi che raccontano il paesaggio del vino anche attraverso interviste a persone comuni
raccolte dai ragazzi dell’Istituto “Roncalli- Sarrocchi” di Poggibonsi (Siena) e i ragazzi del
Liceo Artistico “Duccio di Boninsegna” di Siena.
In Sicilia con Simone Caruso, Simone Sapienza e Tahnee Drago, insieme a Alessia Palermiti, Glauco Canalis e Giuditta Marino in Calabria, guidati da Salvatore Gozzo i giovani
talenti hanno realizzato prodotti fotografici come negativi, manifesti e quotidiani,
collaborando con l’Istituto Comprensivo “A. Musco” di Catania e con l’Istituto
Alberghiero “R. Chinnici” di Nicolosi per la Sicilia e con il liceo “Preti-Frangipane” di
Reggio Calabria in Calabria.
Nel Lazio, protagonista il graphic-novel, Viola Biffi, Arianna Betti, e Michele Gengotti, sotto
la supervisione di Franco Gengotti, hanno realizzato, con l’aiuto degli Istituti Tecnici Agrari
“E. Sereni” e “G. Garibaldi” di Roma, un prodotto in 3D intitolato “Lo gnomo delle Vigne”,
personaggio di fantasia che si aggira tra i filari e per le cantine, e ideato con lo scopo di produrre un gioco in grado di intrattenere i bambini mentre i genitori visitano le cantine e
degu-stano tranquillamente del buon vino in azienda.
In Piemonte, lo storytelling ha permesso a Caterina Cutugno, Assunta Decorato e Clara
Mol-lica, in collaborazione con la Scuola Enologica “Umberto I” di Alba, di sviluppare dei
pro-dotti di narrazione che raccontano l’eccellenza enologica del territorio, sottolineando
l’im-portanza di varie forme narrative (tra cui il marketing territoriale) nella promozione e
nello sviluppo del territorio stesso.
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COLLINE

di Caterina Cutugno
Da quando mi sono trasferita al nord ho preso molti treni.
Aiuta la contemplazione, dà il tempo di riflettere durante gli spostamenti che dal punto A portano al punto B, e soprattutto permette di capire quanto il paesaggio cambi.
Nessun mezzo di trasporto te ne dà la possibilità tanto quanto il treno.
Guardando fuori dal finestrino mi sono accorta di quanto il paesaggio cambi, riflettendo su
come sia stato proprio l’abituarmi ai cambiamenti dei paesaggi che mi ha accompagnata nell’abituarmi ai cambiamenti nella mia vita. Dalla Sicilia al Piemonte il paesaggio è molto diverso.
Le colline, ad esempio, sono una cosa che mi colpisce sempre. Mi colpisce forse perché partendo dall’immaginario infantile composto da tre semicerchi (due colline e il sole che tramonta),
le cose viste dal vivo sono molto diverse. Diverse anche dall’immaginario fangoso che Beppe
Fenoglio e Cesare Pavese hanno disegnato nella mia testa nel corso dell’adolescenza.
Il crinale di una collina può ricordare molte figure: il dorso di un animale (un cavallo, un dinosauro, un gatto che inarca la schiena), un corpo nudo, le onde del mare in alcuni disegni
armoniosi. Mentre sono sul treno che da Torino mi porta ad Alba, penso a tutte queste forme:
semicerchi, animali, corpi nudi e mareggiate.
La prima volta che metto piede all’Istituto Enologico Umberto I di Alba è ottobre, piena vendemmia. Gli studenti più grandi sono tutti impegnati. Il Professor Bruno Morcaldi, che mi
fa da guida, mi spiega che gli studenti seguono la produzione del vino dal primo passaggio
(coltivazione e manutenzione delle viti) all’ultimo (imbottigliamento, etichettamento), passando per il laboratorio chimico, per controllare la composizione. Dopo il quinto anno, hanno la
possibilità di proseguire gli studi per un altro anno, per prendere la qualifica di enotecnico.
La loro concezione di paesaggio è molto diversa dalla mia. Lo è a livello quasi atavico. Quello
che per me è stato sempre e solo un paesaggio, qualcosa che si ha sotto gli occhi, che fa da cornice, che può essere bello o brutto, persino familiare, qualcosa che fa bene agli occhi e all’anima, per loro è invece storia.
È una storia che per alcuni di loro ha avuto origine moltissimi anni fa, con antenati che hanno
fondato aziende che a loro modo hanno contribuito ai cambiamenti paesaggistici. Le colline
che circondano Alba sono state scenario di alcune delle pagine più belle della letteratura del
dopoguerra, raccontate da Beppe Fenoglio attraverso gli occhi dello schivo Johnny o dell’innamorato Milton. Il paesaggio raccontato da Fenoglio è fangoso, freddo, le colline sono terreno
di guerra costante fra partigiani e nazisti, nascondiglio e arena.
Un paesaggio che da terreno di guerra si trasforma di nuovo in paesaggio del vino, dal dopoguerra in poi, per diventare il paesaggio familiare di questi ragazzi, qualcosa che conoscono
bene, di cui hanno studiato il cambiamento e che vedranno cambiare ancora. Niente a che vedere con semicerchi, dinosauri, corpi nudi e mareggiate.
O almeno, non ancora.

2

Foto di Alessia Palermiti. Vigna nella Costa Viola tra Scilla e Bagnara, Aprile 2018.

LEZIONI DI VINO

Intervista rielaborata da Assunta Decorato, svolta dagli studenti dell’IIS Umberto I di Alba: Natalia
Prato, Giulia Occhetti, Eliana Taliano e Matteo Gianolio
Grazie al progetto “Giovani Talenti”, gli studenti dell’Istituto Agrario-enologico Umberto I
di Alba hanno avuto la possibilità di ampliare le loro prospettive sul futuro post-scolastico,
gettando uno sguardo su quel mondo del lavoro che, soprattutto per gli studenti dell’ultimo
anno, si fa sempre più vicino. A fare da guida in questo passaggio fondamentale per la loro
formazione sono prima di tutto gli insegnanti, a cui un gruppo di quattro studenti ha colto
l’opportunità per fare quelle domande che stanno ponendo prima di tutto a loro stessi, riguardo agli argomenti su cui più di tutti sentono l’urgenza di un’indicazione: scelta della propria
strada lavorativa, coerenza tra percorso di studi e lavoro, ma soprattutto corrispondenza tra
aspettative e soddisfazione raggiunta.
D: È soddisfatto del suo lavoro?
R: La soddisfazione si è trasformata nel corso degli anni. Inizialmente l’attesa principale era la
crescita e il raggiungimento di buoni traguardi. Poi, sempre più si è definita la consapevolezza
che il miglior traguardo era la mia utilità nel confronto degli altri, utilità che non sempre, in
ogni modo, andava di pari passo con la personale gratificazione. Ora sono soddisfatto di queste
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acquisizioni, sono soddisfatto perché ho un tipo di lavoro che reputo importante per questi fini.
Non potrò mai considerare il mio compito e la mia crescita come conclusi.
D: Quali sono le principali differenze tra la scuola che vive ora da insegnante e quella che
ha frequentato da studente?
R: Troppe differenze, ma la scuola attuale ha molti più mezzi, si dovrebbe poterli utilizzare con
criterio e senso critico. Servono sempre più competenze e più stimoli.
D: Perché ha scelto di intraprendere un certo percorso di studi, e quindi poi lavorativo?
R: Il mio percorso di studi è stato pressoché inconsapevole, fortemente dettato dalla tradizione
di famiglia. Una volta acquisito il lavoro, nel bene e nel male, la scommessa è stata quella di
completarlo con soddisfazione e utilità, rendendo questo l’obiettivo della mia vita lavorativa,
indipendentemente dal reddito. E poi ho sempre trovato che lavorare con i ragazzi fosse molto
stimolante.
D: Che consiglio darebbe ad un ragazzo che deve scegliere il proprio percorso futuro?
R: L’unico consiglio è cercare di valorizzare le proprie potenzialità personali, orientandosi
verso qualche cosa che ispiri interesse e per il quale valga la pena, affrontando anche un po’ di
sacrificio. L’importante è fare ciò che piace e per cui si è portati, perché solo così si avrà soddisfazione da quello che si farà.
D: Che cosa vorrebbe trasmettere ai suoi alunni?
R: Amore per il proprio percorso di vita. Amore per le relazioni e per gli altri. Amore per il
lavoro e la conoscenza.

Foto di Alessandro Repellino, IIS Umberto I. Colline albesi, Febbraio 2019.
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Foto di Tahnee Drago. Rhapsōidia, Still da video, marzo 2019.

Foto di Giuditta Marino. Ferruzzano (RC), Uno dei numerosi palmenti presenti nell’area, 2018.
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DENTRO L’AZIENDA

Articolo a cura di Clara Mollica, da un’intervista di Davide Canale e Luca Marasso, studenti dell’IIS
Umberto I di Alba.
Da sempre a conduzione familiare, l’Azienda piemontese Cadia vanta una produzione trentennale di uve nei territori di Roddi d’Alba. Mentre in un primo momento esse venivano vendute ad altre aziende che le trasformavano in vino, da ventidue anni l’azienda Cadia stessa si
occupa della vinificazione e della produzione di oltre 55.000 bottiglie di vini sia bianchi che
rossi.
Il mercato a cui si rivolge questa attività ha ormai un carattere internazionale: la partecipazione a fiere ed eventi le ha consentito, nel corso degli anni, di lasciare una dimensione limitata
alla sola vendita al dettaglio a favore dell’affermarsi in un contesto ampio e variegato non solo
nel nostro Paese, ma anche nel mercato estero, particolarmente interessato alle piccole aziende
a conduzione familiare per l’esportazione destinata a ristoranti, enoteche e altre attività del
settore fuori dal territorio nazionale.

Tra le tipologie di vino prodotte dall’Azienda Cadia spiccano senz’altro il Barolo, vino rosso a
Denominazione di Origine Controllata e Garantita noto in tutto il mondo e il Verduno Pelaverga, un vino a Denominazione di Origine Controllata proprio di queste zone che ultimamente
riscuote molto successo.
In vista di dare il via ad una produzione biologica che le permetta di assicurarsi una fetta di
mercato più ampia, l’azienda già oggi manifesta il suo interesse nella preservazione del territorio e delle uve attraverso il minimo utilizzo di sostanze chimiche nelle vigne, favorendo così
un processo mirato al mantenimento di un equilibrio naturale proprio del territorio. Questa
attenzione e cura nella coltivazione e lavorazione delle uve rispecchia senza dubbio quelle che
sono le abitudini dei consumatori odierni, sempre più attenti e consapevoli della qualità dei
vini presenti nelle loro tavole, che vengono ricercati oggi più che mai.
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Foto di Simone Caruso. Drones 032, Ottobre 2018.

Foto di Simone Sapienza, © 2018 Google, Map Data. Untitled, Barone di Villagrande, Milo (Catania), 2018.
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Progetto “Il paesaggio del vino: nuove forme di conoscenza del territorio”
Sicilia e Calabria - Fotografia
Senior: Salvatore Gozzo
Junior Sicilia: Simone Caruso, Simone Sapienza, Tahnee Drago
Junior Calabria: Alessia Palermiti, Galuco Canalis, Giuditta Marino
Istituti coinvolti: Istituto Comprensivo “A. Musco” di Catania, Istituto Alberghiero
“R. Chinnici” di Nicolosi, Liceo “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria.
Piemonte - Storytelling
Junior: Caterina Cutugno, Assunta Decorato, Clara Mollica
Istituti coinvolti: IIS “Umberto I” di Alba.
Partecipanti al progetto “Il paesaggio del vino: nuove forme di conoscenza del territorio”, non
presenti sul cartaceo.
Lazio – Graphic novel
Senior: Franco Gengotti
Junior: Viola Biffi, Arianna Betti, Michele Gengotti
Istituti coinvolti: Istituto Tecnico Agrario “E. Sereni” di Roma, Istituto Tecnico Agrario
“G. Garibaldi” di Roma.
Toscana - Videodocumentazione
Senior: Silvia Folchi
Junior: Gabriele Grandi, Matteo Burroni, Yuri Costantino
Istituti coinvolti: IIS “Roncalli- Sarrocchi” di Poggibonsi (Siena), Liceo Artistico “Duccio di
Boninsegna” di Siena.
Project runner: Tino Cutugno
Comunicazione: Emanuela Panke
Associazione Città del Vino: Floriano Zambon, Paolo Corbini, Giulia Nepi, Matilde Corbini
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