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CHCPENTHATJER DiCEVA CilE SE

<< l'AT QTJkTICOSA Di RIVOIUZIONA-

zio, prima ti deridono, poi ti
osservano, infine o copianoi. E cosi che
Marco Simonit, frmulano, il più famoso
maitre tailleur des vignes insieme al so-
cm Pierpaolo Sirch e alla loro briga-
ta dei Preparatori d'uva, sinret-iz7a la sua
filosofia imprenditoriali' italiana. Ha 45
anni e ha tn.scorso pii ultimi 25 perfè_
zionare e divolgare Parte della potatura.
Un mestiere antico, appareutruìli'ntc cli
scarso -appeal per le generazioni 2.0, che
invece ha saputo recuperare con coraggio
e lunginnranza, fino a raggiungere l'ec-
cellenza. Oggi è famoso c richiesto dalle
più importanti etichette del mondo. Per
sette mesi all'anno si sposta nei vigneti
da un emisfero all'altro del pianeta. Fra
le 150 a7iende e cantine ad avergli affi-
dato le proprie vigne ci sono Cliiìteau
d'Ycjuem, Gruppo l&ocdcrcr, Domai-
uic's ()tt, Chiìteau Pichon Longueville
Comtesse de f.alarde. Kiinsticr, C2ia,Pe-
tra. Colle l'vlassari... Cresciuto con i vai ori
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I r spiegaztone.È .osì che ho o n'lato a fare
vcrc e piopile autops e su piatltc deperite
e tatui ,ecchi di vite F a i apir eh la le-
nte all'interno del rmnco generano om

V di di,scrcauìien o c e osrnutscuirio il 'is e'-
ma vascolare d lla pianta, provocatidone
i ep imaento» Per Simonit, la piatta è

a T • come il corpo umano sesta bene prodi-
il ce incgho e vive più a lungo Dunque, li

i i i i i i - prea enzione è importante Ti che sipi-iifica
i 
- i. • prancar' siria potattira meno unvas vi, co-i

- 

' regole Si tapPo conetto Il a etodo Si-
a momt consta in un potatura ramifcata

r - 

che riduce l'inipano devasn'nm che lv o-

,r 
1 

no i tagli sul sii erna linfatico della pu.n-

__________________ 

t i spiega Snìiom Il 'reno a cru..dcrc ci
I. in e stato Mano Schiopetto patrarca

del vino frmulano, clic gli lii perrnesco cli
spertniertare il io me odo Oggi adot.-.
to a,iclie in firiocia, a Bordeaux e nei

ell terra. con la enabulita pe i rtncipi snstoar dello Champagne, dove Simonit
ella ti-salmone aontadma, metabohzz - e visto come al n oso Pousiart,l'enologo

ti dall infanzia o la fattoria dei io un a di mie Ottocento che coi ipì ' stes isuol
Gradi a d I onzo (Gorizi , Simom, a 21 stu ,e dos e ha fondato la societi Smrnonit
aum, fresco dici p oma all'istituto agrario & Sird Mairres raulleurs des viene' 'Ho
di Udine, avei pia idcato cii Ineto o scoperto hbro di I'oussarc troppo ta.r-
nuovo cli potiire la vite oggi codafi aco di, ropno a Fiord aux Fe me è stato
caso e metodo Suriomt&Sncli come restri ne- o irances li atriniomo

si inc I lo .1 t macrio. n a di oi o ce a che cv vano dune incita.
dopo e iplo aia o si pie ento un occa- Smmorete ilpruno italiano a insegnare
sione di lavoro al Con orno dei vini del il aper fare in vigna negli chiteaux pio
Collo,, ri e 00 1 Oscrv,indo le vici, fin biaconan A dnamado è stato Denis Do-
co pito dalle p ae,he provocate dalla po- bourdieux. docente di zoologia e dii t-
taflira Vol 'o capii-., gli cflctti di quelle tori' dellIrmstitu des saencea delavigne Ct
mcitilazioni. Chiedeva a docenti, enologi, duvin dell'Ums ersita di Bordeaux, cono-
falegi acm o csuno ìpcva darim una sciuto dur'aritc un simposio sull'cno o 'sa

a Bolzano Da te aipo ceicava una so u-
Le etichette top quality italiane sono tre le piu p egiare 1 ondo e zone per il d 'p 'numerato dell i vite cori
nuovo mus' del I asso Nelle s e unte a al i ''ri o la ° ce conseguente di zione di piodiuttivita e
pitu forte catego a, dopo i Irriti e i 3cr ce e 2o a i e unpatto economico. 'Mi invitò a visitare
apidemen e Secondo Sotheby's ne] 

. Prezzo medio 2014 1 inc vigne AlI'nai.zio acini, so gi ardao
20 4 ra i vuoi di pregio uel]i talian Categoria alle aste ($) su 2013 con sospetto Oggi dicoi o che fra dieci
natica registra o una o sto umpenna- pgogna - 767 +29° un tixto I Bordeaux poteri secondo il
e dei prezzi per bot gIuri nelle aste Bordeaux 486 - % nostros'tenia,Lacondrcisionedels Pc-
l.i47ti' tabella) In parturniare, Ornella i_California 334 +51% re,della conoscenza e credo da Surnoni
a (Mar'hesi e' Frescohaldl, n'concIo Champagne 286 29% eh ha a poco pobbhcato il suo pr no
Sotheby's, e un miei c'seri o sicuro. Altri 254 -- -u-l3% 11aiaeule di porarumma de/la a rc Usi ct. L

Italia 253+47% -

Rhone 227+14°/ii
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