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FESTIVAL IN FEBBRAIO NEL SENESE

POTARE È UN'ARTE
E I MIGLIORI SI SFIDANO

La potatura è un mestiere anti-

co, artigianale, che non sarà

mai guidato da un algoritmo o

dalla tecnologia. Certo, come

ogni mestiere prevede una for-

mazione, ci sono concetti e azio-
ni precise da rispettare ma il fat-

tore umano e l'abilità restano

uniche. E la potatura è fonda-

mentale per garantire la forza e

lo sviluppo della pianta. Ad essa

è dedicata una kermesse che
riunisce i produttori e i tecnici
di questa attività fondamentale

anche per la vigna. Dopo il suc-

cesso della prima edizione, svol-
tasi il 9 marzo 2019 in Francia-
corta, sarà il Chianti Classico ad
ospitare il Secondo Festival del
potatore della vite ideato e orga-
nizzato da Simonit&Sirch. L'ap-

puntamento è fissato il 29 feb-
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denga (Siena), dove si svolgerà
il Pruning Contest, appassionan-
te gara di potatura della vite,
che premierà i migliori potatori
d'Italia. La competizione si svol-
gerà nei vigneti di Borgo San Fe-
lice, azienda leader del territo-
rio e partner del Festival, che da
anni applica il Metodo di potatu-
ra Simonit&Sirch e ospita i corsi
della Scuola italiana di potatura
della vite. Vi prenderanno parte
100 potatori, che disputeranno
gare individuali (55) e a squadre
(15 squadre di 3 componenti), L'
ingresso è gratuito. A fare da
contorno alla gara, musica, ban-
carelle a tema e una serie di atti-

vità collaterali legate al mondo
agricolo, fra cui laboratori con
artigiani intenti ai loro mestieri
tradizionali. Saranno presenti,
fra gli altri, il record man alpini-
sta Simone Moro, che con il suo
elicottero farà fare dei brevi
tour per ammirare dall'alto le

colline del Chianti e Siena, la Da-
move con un'esibizione adrena-

linica di freestyle e acrodunking
basketball, il campione del mon-
do di pattinaggio artistico a ro-
telle Lorenzo Guslandi, i bosca-
ioli Mattia Berbenni e Michael
Del Pin con dimostrazioni dita-
glio con ascia, sega e motose-
ga. Ci saranno poi artigiani loca-
li intenti ai loro mestieri e si po-

trà assistere ai lavori con trazio-
ne animale in vigna con cavalli.
Saranno allestite postazioni do-
ve degustare Chianti Classico. I
dettagli delle gare, iscrizioni e il
programma degli eventi si pos-
sono consultare su: www.festi-
valdelpotatore.it.

Beppe Beni

Oltre a
degustare
il Chianti
Classico,
visite
didattiche
all'Orto
di Borgo
San Felice
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