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CORMÒNS. Dal 20 al 22 gennaio la
struttura universitaria di Cormòns si
animerà nuovamente grazie alla Scuo-
la italiana di potature della vite, giunta
al secondo anno di attività.

IdeatadaMarco Simonit ePierpaolo
Sirch, i Preparatori d’uva, e diffusa su
più sedi nelle sette principali regioni
vinicole italiane, la Scuola – venendo
incontro alle molteplici richieste – au-
mentailnumerodeicorsie,perciascu-
no di essi, consolida la collaborazione
 con  prestigiose università e istituti di
ricerca legati al mondo della vite, inte-
ressati al metodo Simonit&Sirch di po-
tatura soffice della vite: l’Istituto agra-
rio di San Michele all’Adige e l’Istituto
sperimentale di Laimburg in Trentino
Alto Adige, l’Università di scienze ga-
stronomiche di Pollenzo e Slow food in
Piemonte, il Centro per la ricerca e la
didattica in viticoltura ed enologia di
Cormòns,l’UniversitàdiagrariadiUdi-
ne in Friuli Venezia Giulia, il Centro
studi Enzo Morganti a Castelnuovo Be-
rardengainToscana, ilCervim -Centro
di ricerche, studi e valorizzazione per
la viticoltura di montagna  e l’Istitut
Agricole Régional in Valle d’Aosta.

In regione, i Preparatori d’uva stan-
no intensificando la collaborazioni col
Dipartimentodiviticolturaedenologia
dell’UniversitàdiUdinedirettodalpro-
fessorPeterlungeralloscopodimonito-
rare la fisiologia della vite in relazione
al metodo Simonit&Sirch. Il corso sarà
aperto non solo agli studenti del corso
di laurea in viticoltura ed enologia, ma
anche ai vignaioli friulani, sloveni e
croati con le cui università collabora la
facoltà udinese. Per l’occasione, come
detto,sarannoriaperteleauleuniversi-
tariediCormòns,chiusedaqualcheme-
se per i noti problemi di gestione: un
fatto importante, che sottolinea la vali-
ditàdellacollaborazionetraprivatiche
investononellaricerca(qualiiPrepara-
tori d’uva) e un’Università aperta sul
territorio e capace di coglierne segnali
ed esigenze.

Macomenascel’ideadellaScuolaita-
lianadipotaturedellavite?Iduetecni-
ci friulani Marco Simonit e Pierpaolo
Sirch l’hanno ideata dopo oltre 20 anni
dilavorosperimentaleneivignetiditut-
t’Italia,chevienestudiatoemonitorato
datempodaimportantiuniversitàqua-
liMilanoeFirenze.Unicanelsuogene-
renonsoloinItalia,maalivellointerna-
zionale, è un centro di formazione per-
manente.Unascuolaitinerante,aperta
a viticoltori e no, le cui lezioni si artico-
lanoinduefasi:20oreininverno,conla
parte teorica e la parte pratica in vigna
pergli interventisul legnoinfasedipo-
tatura. Altre 12 ore in tarda primavera,
per la gestione del verde. (i.p.)
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