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Cormòns

Potatura della vite:

le lezioni sul web
CORMÒNS. Riapre la sede cormonese
dell’Università di Udine con i corsi
della Scuola italiana di potatura della
vite, ideata da Marco Simonit e
Pierpaolo Sirch, i preparatori d’uva. Le
lezioni saranno trasmesse in diretta sul
web dal 20 al 22 gennaio grazie
all’attivazione di un servizio di
streaming web. I corsi sono organizzati
nelle aule universitarie di Cormòns in
collaborazione con il Dipartimento di
viticoltura ed enologia della Facoltà di
agraria dell’ateneo friulano diretto dal
professor Peterlunger, prestigiosa
istituzione da tempo interessata a
studiare il Metodo Simonit&Sirch di
potatura soffice della vite. Unica nel
suo genere non soltanto in Italia, la
Scuola italiana di potatura della vite è
un centro di formazione permanente.
Una scuola itinerante, con sedi nelle
grandi regioni del vino italiane, aperta
a viticoltori e no, le cui lezioni si
articolano in due fasi: 20 ore in
inverno, con la parte teorica e la parte
pratica in vigna per gli interventi sul
legno in fase di potatura. Altre dodici
ore nella tarda primavera, per la
gestione del verde. Sette le regioni in
cui si tengono i corsi (Piemonte, Valle
d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia,
Lombardia-Franciacorta, Toscana,
Campania), ciascuno dei quali
realizzato in collaborazione con
prestigiose università e istituti di
ricerca: oltre al Dipartimento di
viticoltura ed enologia dell’Università
di Udine, l’Università di scienze
gastronomiche di Pollenzo e Slow food
in Piemonte, il Cervim e l’Istitut
agricole régional in Valle d’Aosta,
l’Istituto agrario di San Michele
all’Adige e l’Istituto sperimentale di
Laimburg in Trentino Alto Adige, il
Centro studi Enzo Morganti a
Castelnuovo Berardenga e il
Dipartimento di patologia del corso di
laurea di viticoltura ed enologia
dell’Università di Firenze in Toscana,
Terra Moretti in Lombardia. (i.p.)
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