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editoriale

L 
' 

artedella manutenzione 
della vigna e i bucaneve 
La prima volta che ho visto la vigna era immersa nella neve 

di inizio primavera . I fusti contorti , 
con la testa più grossa 

parevano ossa spiaggiate dal mare del tempo . 
Con uno 

spesso strato di "
pellaccia 

" che nessuno da anni aveva scortecciato , con tutti 

quei tralci accorciati a casaccio dai caprioli , golosi di teneri getti , autori di 

un' involontaria potatura dissennata . Una vigna indifesa . Mi ha subito colpito 

la forza di quei pochi centimetri di legno antico 
, disposti in filari come ricami 

sulla collina . E ho desiderato prendermene cura . Guardando i gesti sicuri 

dell ' amico Germano , nato in un tempo e in un luogo dove curare la vigna 

e farsi il proprio vino è una cosa che si impara presto come a camminare 

o andare in bicicletta , 
ho incominciato anch' io a scegliere il capo a frutto e lo 

sperone per l ' 
anno successivo , 

a tagliare il vecchio che frutto aveva già dato. 

Quando mi hanno detto che queste tecniche tradizionali di potatura , che 

allungano la vita della pianta , sono state riscoperte e aggiornate da una 

coppia di " preparatori d ' 
uva 

" friulani che gira l ' Italia con i suoi corsi e che ci 

sono marchi importanti di vini che li applicano su ampia scala , ho pensato 

che fosse una storia da raccontare . Abbiamo cercato di renderla su Gardenia 

con immagini e parole , 
nella speranza che il tutto non sembri troppo 

complesso . Ma vi garantisco che di fronte alla pianta , tutto sembra più 

facile , quasi come bere un bicchiere di buon vino. 

Aspettando che il tempo venga buono per andare in vigna , 
ci fanno 

compagnia i candidi bucaneve , Galanthus nivalis coraggiosi e delicati come 

quelli raffigurati negli acquerelli di Roberta Mattioli , che adornano il mese 

di gennaio dell ' agenda di Gardenia 2013 . Pagine da riempire di progetti e 

idee . Ci sono mille modi , anche in tempo di crisi , per fare giardino. 

E Gardenia continuerà a raccontarveli. 

EMANUELA ROSA-CLOT 
DIRETTORE DI GARDENIA 
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