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SIMONIT
&SIRCH
Simonit&Sirch è l’unico gruppo strutturato a livello 
internazionale nel settore della formazione del 
personale addetto alla potatura manuale della 
vite, consulenti di oltre 130 prestigiose aziende fra 
Europa, Stati Uniti, Argentina, Australia e Sudafrica, 
fra cui i leggendari Château d’Yquem, Château La 
Tour, Moët&Chandon, Roederer e Domaines Leroy.

Il Metodo di potatura sviluppato da Simont&Sirch 
si basa sulla formazione delle squadre di potatura 
delle aziende con l’obiettivo di garantire la longevità 
dei vigneti e di portare la vite verso il migliore 
equilibrio produttivo e vegetativo.

Il gruppo Simonit&Sirch ha formato più di 4.000 
lavoratori specializzati; ha stretto collaborazioni 
scientifiche con numerosi istituti tra Università e 
Centri di ricerca in Italia e all’estero. Nel 2009 ha 
ideato la Scuola Italiana di Potatura della Vite, un 
centro di formazione permanente in partnership 
con importanti centri di ricerca, unico nel suo 
genere a livello internazionale, con 15 sedi nelle 
principali regioni vinicole italiane. 

A livello internazionele, abbiamo aperto il DUTE 
Diplôme Universitaire de Taille ed d’Epamprage, 
primo e unico Diploma universitario di Potatura e 
scelta germogli al mondo, avviato a  Bordeaux nel 
2016, e promosso dall’ ISVV – Institut des Sciences 
de la Vigne et du Vin de l’Université de Bordeaux in 
collaborazione con Simonit&Sirch - Maîtres Tailleurs 
de Vigne, filiale francese della società.

Marco Simonit ha scritto e pubblicato i due libri del 
Manuale di Potatura della Vite, il primo dedicato al 
Guyot, il secondo al cordone speronato.

Negli ultimi anni hanno messo a punto la tecnica 
di Dendrochirurgia applicata alla pianta di vite, che 
ha lo scopo di eliminare il legno cariato e curare la 
malattia dell’Esca.



Una giornata di festa dedicata al saper fare in vigna 
aperta a tutti.
Il Festival, una novità assoluta per l’Italia, si terrà nei 
vigneti Le Brede e nella splendida cornice di Villa 
Lechi, ad Erbusco, in Franciacorta.

Il Pruning Contest sarà il cuore di una giornata 
dedicata al saper fare in vigna aperta a tutti 
con ingresso gratuito, potatori, famiglie, amici e 
appassionati.

Speaker della gara, che inizierà alle 9.00, sarà 
Federico Quaranta, autore e conduttore di Decanter 
su Radio 2 e conduttore di Linea Verde su Rai 1, 

da sempre impegnato nella difesa e valorizzazione 
dei prodotti e dei saperi dell’agricoltura italiana. Il 
pubblico potrà osservare da vicino i concorrenti intenti 
a potare le piante. 

Il Contest è aperto a tutti coloro che vorranno mostrare 
le proprie abilità in una competizione che premierà 
accuratezza dei tagli e velocità. Saranno ammessi 
100 iscritti che potranno disputare gare individuali e a 
squadre. La giuria, costituita da tecnici Simonit&Sirch 
e da altri esperti internazionali di potatura, decreterà 
i migliori classificati nelle varie categorie. Il campo 
gara sarà il vigneto Le Brede di Erbusco ai piedi 
di Villa Lechi, una delle più scenografiche ville di 
Franciacorta.
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A fare da contorno al Pruning Contest una grande 
festa, con musica, stand a tema e tante attività 
collaterali legate al mondo agricolo, fra cui laboratori 
artigiani e l’Atelier delle forbici Felco, Main Sponsor 
della manifestazione, he gode del Patrocinio del 
Comune di Erbusco e del Consorzio Franciacorta.

Ci sarà la colazione del potatore, la mattina, con 
il gruppo degli Alpini di Erbusco, uno scultore al 
lavoro sulle sue opere in legno, un gregge di pecore 
con il proprio pastore al pascolo tra i filari, atelier 
dimostrativi di innesto, dendrochirurgia, cavalli, ...

Sotto i portici di Villa Lechi saranno allestite postazioni 
dove degustare Franciacorta e food, mentre ai più 
piccini sarà riservato un angolo del vigneto con le 
teste dei filari contrassegnati da gigantesche matite 
colorate, dove verranno organizzati giochi e attività. 
Per loro, in programma il “Wannabe a pruninguy”: 
ciascun bambino sceglierà una barbatella di vite e 
la pianterà, contrassegnandola con il suo nome e la 
data, dando vita a un nuovo vigneto.

Tutti i dettagli delle gare, iscrizioni, il programma degli 
eventi su: www.festivaldelpotatore.it
Per informazioni mail: info@festivaldelpotatore.it
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