
a vendemmia antici-
pata del 2007 ha pro-
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come ci garantisce il diretto-
re Livio Cagnoni, si possono
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vini rossi, dal colore
rubino intenso e lu-
minoso, dai profumi
succosi e fruttati di

ciliegia e amarena con tratti
di viola, cannella,
cioccolato su un
sottofondo di liqui-
rizia. Sono vini dal
sapore avvolgente

e morbido, ma
sostenuto da
freschezza e
sapidità, con
il tannino che
fornisce quel
pizzico di ver-
ve che rende
la beva straor-
dinaria, lunga
e complessa,
che  rimanda
ai profumi di
Oltrepò, all'o-

2

I

lenza che vantiamo di no-
stra produzione.

BONARDA

Vino vivace dal colore rubino
intenso e brillante, si ottiene
dalla tradizionale vinifica-
zione in rosso di uva Croati-
na (90%) e Uva Rara (10%)
attentamente selezionate e
provenienti dalle zone tipi-
che dell’Oltrepò Pavese. Si

caratterizza per intensi
profumi di marasca e
lampone, leggermente
abboccato, buona
struttura e vivace
nonché evanescente
spuma rossa. Si gu-
sta nella sua giovi-
nezza accostandolo
liberamente ad ogni
raffinata elabora-
zione gastronomica

ed in particolare a primi
piatti con sughi di car-
ne o aromatizzate. Si
serve alla temperatu-
ra di cantina.

BARBERA

Vino vivace dal co-
lore rosso rubino
intenso, si ottiene
attraverso la clas-
sica vinificazione
in rosso di uve
Barbera (90%) e
Croatina (10%) ac-

curatamente raccol-
te nella prima fascia

collinare dell’Oltrepò. Tipica-
mente vivace, possiede pene-
tranti profumi vinosi e frutta-
ti, un sapore particolarmente
asciutto ed una leggera ed
evanescente spuma rossa. Lo
si apprezza accostato a primi
piatti saporiti, ad arrosti, sel-
vaggine, salumi caldi e piatti
tipici della cucina regionale.
Si serve alla temperatura di
cantina.

PROCEDIMENTO:
La sera prima preparate la marinata: tritate
grossolanamente cipolla, carota, sedano,
aglio, prezzemolo; in una bacinella mescolate
il vino con le verdure tritate, alcuni chiodi di
garofano e qualche grano di pepe.
Tagliate il lardo a listarelle, praticate nella
carne dei fori per il lungo con un coltellino o
con l'apposito attrezzo e lardellatela a dovere;
legate poi il pezzo per tenerlo in forma.
Aggiungete alla marinata la carne, che ne
dovrà risultare coperta, e lasciate marinare
per circa ventiquattro ore, rigirando di tanto
in tanto.
Il giorno successivo togliete la carne dalla
marinata, che terrete da parte; fate riscaldare
in una casseruola che contenga la carne a
misura due cucchiai di olio e una piccola
noce di burro, e quando sarà ben caldo
aggiungete la carne, che farete rosolare con
cura su tutti i lati.
Nel frattempo filtrate il vino e fatelo bollire in
un pentolino sinché si sarà ridotto di circa la
metà; a questo punto aggiungete il vino al
brasato, salate e cuocete a fuoco lento per

circa tre ore, rivoltando spesso.
Una mezz'ora prima di terminare la cottura
aggiungete al sugo una piccola noce di burro
che avrete intriso con una cucchiaiata di
farina bianca: servirà ad addensare il sugo di
cottura.

Nel frattempo preparate la polenta.
Nell'apposito paiolo, o in una pentola
sufficientemente capiente, portate quasi ad
ebollizione 220 centilitri (litri 2,2) di acqua
salata; quando l'acqua sta per bollire versate
a pioggia la farina, mescolando bene perché
non faccia grumi.
Cuocete per almeno tre quarti d'ora sempre
mescolando.

Quando la carne sarà cotta toglietela dalla
casseruola, levate il filo e tagliatela a fette
non troppo spesse; servitela ben calda,
coperta con il saporitissimo
sugo ed
accompagnata
dalla polenta
fumante.

DOSI PER 4 PERSONE

Un pezzo di carne di manzo 

di almeno un chilo;

eccellente il cosiddetto 

"cappello del prete" 

Una fetta spessa di lardo

Una bottiglia di Barbera 

della Cantina di Broni

Una cipolla

Una carota

Una costola di sedano

Uno spicchio di aglio

Prezzemolo

Pepe in grani

Chiodi di garofano

Olio e burro

Farina e sale

Per la polenta:

500 grammi di farina 

di mais "bramata", Sale

BRASATO AL VINO ROSSO
Un classico della cucina invernale lombarda, richiede parecchio tempo per la preparazione 
e la cottura; se avete un pomeriggio da passare in casa, ne sarete ampiamente ricompensati.

È un piatto che richiede di essere accompagnato con un vino rosso di buon corpo e buona acidità;
eccellente un Barbera della Cantina di Broni.

dore della terra di cui si nu-
trono le viti, spingendoci
senza indugi a riassaporar-
la, senza provare la benché
minima sensazione di sa-
zietà o affaticamento.
Vini da non lasciarsi sfuggi-
re anche per lo straordina-
rio rapporto qualità/prezzo
che troverete nella nostra
Cantina: Ecco dunque qui
l’elenco dei rossi di eccel-

ANNATA SPECIALE

ROSSO GRANATO, 
RUBINO, BRILLANTE 
SEMPRE E COMUNQUE ROSSO
Rotondi, speziati, pieni, corposi e profumati, sono un eccezionale 
accompagnamento ai piatti forti della cucina tradizionale e non
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dell’Oltrepò Pavese orientale. 
E’ contraddistinto da un fra-
grante profumo di violetta e
confettura, da un persistente
sapore dolce e carezzevole e
da un corpo armonico e deli-
cato con abbondante spuma
rossa. Accompagna salumi
caldi, piatti tipici della cucina
regionale nonché formaggi
piccanti, dessert, macedonia
di frutta e dolci. Si serve alla
temperatura di cantina.

PINOT NERO 

BARRIQUE

Di un bel colore rosso. All'ol-
fatto è di straordinaria finez-
za, compatto, intrigante e
complesso, con sentori di
mora e viole appassite.

Al gusto ha buona struttura,
corpo equilibrato e tannini
dolci. Si abbina con brasati,
selvaggina, arrosti e formag-
gi stagionati. Va servito a una
temperatura di 18° .

3

RISOTTO CON I FUNGHI PORCINI
PROCEDIMENTO:
Mettere a bagno i funghi in acqua tiepida per una
mezz’ora, quindi scolarli e passare al setaccio fine
l’acqua di ammollo.

In una casseruola sciogliere una parte del burro 
e i cucchiai d’olio, tritare finemente la cipolla 
e farla rosolare delicatamente nel condimento.

Nel frattempo porre a bollore il brodo che si potrà
ottenere anche con del dado vegetale.

Quando la cipolla sarà dorata, aggiungere il riso 
e i funghi rosolando il tutto brevemente.

Bagnare quindi con il vino e, mescolando, lasciare
evaporare per qualche minuto.

Lentamente incorporare quindi il brodo bollente e,
prima ancora, l’acqua dei funghi filtrata.

Continuando a mescolare, incorporare il brodo fino
alla cottura al dente del risotto.

A questo punto inserire il burro rimasto 
e il parmigiano mantecando con cura.

Servire in fondine preriscaldate.

DOSI PER 4 PERSONE

g 300 di riso Arborio 

g 50 di burro

3 cucchiai dì olio

mezza cipolla

1 litro abbondante di brodo vegetale

1 bicchiere e mezzo di Rosso Oltrepò 

Pavese, Bronis

g 50 di parmigiano reggiano grattugiato

g 70 di funghi porcini secchi

ROSSO OLTREPO’

Vino tranquillo dall’intenso
colore rosso rubino, è ottenu-
to dalla antica miscela di uve
Barbera (60%), Croatina (30
%) e Uva Rara (10%) raccol-
te dai vigneti della prima fa-
scia collinare dell’Oltrepò Pa-
vese.
La permanenza in fusti di
rovere gli dona il caratte-
ristico profumo ampio e
speziato ed un sapore
pieno, ammantato di
composta ed elegante
rotondità. Accompagna
volentieri risotti, carni
rosse, arrosti, piatti
forti. Si serve a
temperatura am-
biente. 

BUTTAFUOCO

Vino tranquillo dal-
l’intenso colore

granato è ottenuto dalla tra-
dizionale mescolanza di uve
Croatina (50 %) Barbera
(40%), e Uva Rara (10%)
prodotte nel ristretto areale di
ripidi pendii collinari dell’Ol-
trepò Pavese orientale. Invec-
chiato pazientemente nei tra-
dizionali fusti di rovere, ac-

quisisce eteree fragranze
di spezie ed un sapore de-
ciso e asciutto. Esprime il
meglio di sé se gustato in
compagnia di ravioli, sa-
lumi caldi, cacciagione. Si
serve a temperatura am-
biente

SANGUE DI GIUDA

Vino vivace dal colore rosso
rubino intenso e brillante è
ottenuto dalla tradizionale
mescolanza di uve Croatina
(60 %) Barbera (30%), e Uva
Rara (10%) accuratamente
selezionate nel ristretto area-
le di ripidi pendii collinari

I ROSSI 
DI NOSTRA
PRODUZIONE
Eccovi un elenco dei vini
rossi, in bottiglia di cui
vantiamo la produzione.
In Cantina e in bottega 
li potrete trovare 
e degustare tutti.

LINEA BRONIS
O.P. BONARDA DOC
O.P. BARBERA DOC
O.P. SANGUE DI GIUDA DOC
O.P. BUTTAFUOCO DOC
O.P. ROSSO DOC

LINEA VITICOLTORI 
DEL BRONESE
O.P. BONARDA DOC
O.P. BARBERA DOC
O.P. SANGUE DI GIUDA DOC
O.P. BUTTAFUOCO DOC

I SELEZIONATI
O.P. BARBERA DOC
BARRIQUE

O.P. BONARDA DOC
SELEZIONE

O.P. PINOT NERO ROSSO
BARRICATO

BONARDA FINE
BONARDA RISERVA
BARBERA PASTO
BARBERA FINE
BUTTAFUOCO
ROSSO SELEZIONE
SANGUE DI GIUDA

I NOSTRI VINI SFUSI
(disponibili dal 8 Febbraio 2008)

RIESLING
MOSCATO
PINOT BIANCO
PINOT ROSATO
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L’ARTE DI IMBOTTIGLIARE

P er imbottigliare i nostri ot-

timi vini sfusi occorre pre-

parazione e attenzione. 

Bisogna saper scegliere il vino

giusto, il momento giusto, i giu-

sti recipienti e, una volta a ca-

sa, lasciare riposare il vino un

giorno prima di metterlo in bot-

tiglia.

La regola numero uno quando

si procede all’imbottigliamento

è quella di limitare il contatto

del vino con l’aria. Questo pre-

serva dalle ossidazioni, oltre a

facilitare la conservazione delle

pregevoli caratteristiche orga-

nolettiche.

Non imbottigliare durante le

giornate fredde o ventose: l’aria

si scioglie maggiormente nel vino

proprio a bassa temperatura…e

l’aria per il vino è il nemico nu-

mero uno.

Tutti i recipienti, che avrete l’ac-

cortezza di controllare perché

abbiano la stessa temperatura

del vino, vanno lavati e igieniz-

zati usando eventualmente ap-

posite sostanze in vendita nei

negozi di enologia, sia che si

tratti di taniche o damigiane

usate in precedenza, sia che si

tratti di bottiglie la cui pulizia

deve essere garantita. 

Per le bottiglie in particolare si

raccomanda l’uso di acqua calda

e di evitare qualsiasi tipo di de-

tersivo che potrebbe rilasciare

odori indesiderati.

Sarà inoltre bene non utilizzare

bottiglie dell’acqua minerale. Oc-

correranno infatti bottiglie che

resistano alla pressione di tre

atmosfere e abbiano quindi un

sufficiente spessore e siano di

colore scuro.

Quanto al momento giusto, è

tradizione consolidata imbotti-

gliare nel periodo di luna calante

(luna piena, ultimo quarto).

(vedi box a lato).

Porre la damigiana su un pan-

chetto e comunque in un posto

più alto rispetto alla posizione

delle bottiglie.

Non riempire mai le bottiglie fi-

no all’orlo, ma lasciare uno spa-

zio di almeno 3 o 4 centimetri

se si usa un tappo di sughero e

di 2 o 3 centimentri nel caso che

il tappo sia di plastica o a coro-

na. Se lo spazio tra il tappo e il

livello del vino è troppo il vino si

ossigena eccessivamente ( e

l’ossigeno accelera l’invecchia-

mento); al contrario, se la ca-

mera d’aria è troppo ristretta, a

un eventuale aumento della

temperatura il vino, crescendo

di volume, potrebbe fuoriuscire,

oppure, se il tappo resiste, far

scoppiare la bottiglia.

Quanto alla tappatrice, un buon

rivenditore di attrezzature enolo-

giche saprà consigliare al meglio.

Comunque, escludendo i modelli

più sofisticati, esistono in com-

mercio tappatrici di facile uso,

tutte ugualmente buone, da quel-

le manuali a una o due leve, a

quelle automatiche o semiauto-

matiche.

La scelta del tappo è fondamen-

tale.

Naturalmente il tappo migliore è

quello in sughero. Ma possono

essere ottimi anche gli altri tipi,

purchè abbinati alle bottiglie

adatte.

Se si sceglierà il tappo in su-

ghero non oliarlo mai con oli di

oliva o di semi, ma usare la pa-

raffina o l’olio di vaselina eno-

logico.

I tappi in plastica hanno una

durata media di uno o due anni.

A questo punto l’imbottigliamen-

to si può dire concluso. Resta so-

lo da etichettare le bottiglie, na-

cco Broni, tra le colli-
ne preappenniniche e
lo sbocco della valle
del torrente Scuro-

passo, che scorre ad ovest
verso Voghera. Questo è il
nostro territorio che, data la
vicinanza del Po, in pianura è
sabbioso-ghiaioso, mentre in
collina è argilloso-maroso,
frammisto a calcare, compo-
nente quest’ultima che spie-
ga la presenza nella zona di
sorgenti di acque minerali.
E’ qui che, fin dai tempi più
remoti, la conformazione del
suolo ha favorito l’impianto

TERRITORIO

BRONI, 
LA NOSTRA CANTINA,
IL SUO TERRITORIO
Una passeggiata intorno alla nostra cantina sociale

E della vite. Lentamente, dap-
prima sporadicamente e poi in
modo sempre più intensivo,
questi colli hanno così accolto

la vite che, in tempi a noi più
vicini, ha assunto quel tipico
aspetto a filari ordinati e per-
fettamente scanditi.

UNA SIMPATICA SORPRESA
Riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera gentile e che ci ha fatto

molto piacere. In uno dei prossimi numeri, quando tratteremo a fondo

l’argomento, promettiamo una risposta esauriente.

Torino, 8 novembre 2007
Spettabile cantina di Broni, ricevo già il giornale, ma rispondo
per essere più sicuro di riceverlo. Data l’età (anni 79) ho
dovuto ridurre drasticamente il vino per cui sono un cliente
sempre più scarso. Apprezzo molto la vostra produzione.
Quanto al giornale, apprezzo la vostra pubblicità e
informativa della produzione, ma anche i metodi e  gli
accorgimenti che l’Enologo usa per ottenere un prodotto
migliore…Ho molto apprezzato la spiegazione della
formazione del Novello per cui vi inviterei a potenziare le
notizie dell’ottenimento dello spumante, l’importanza degli
enzimi, dell’acidità, ecc. Grazie e con stima

Giuseppe Oddone

CHE COSA SERVE
Prodotti enologici per il lavaggio

Scolabottiglie

Sgabello per damigiana o tanica

Cannula per travaso

Imbuto

Pipetta da assaggio

Tappi vari

Tappatrice

Etichette
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turalmente per il privato non è

obbligatorio, ma l’etichetta risol-

verà il problema di riconoscere il

vino che si sta cercando o che è

meglio consumare prima. 

Nel caso di un vino da conserva-

re a lungo si può applicare un

po’ di ceralacca sull’imboccatura

della bottiglia già tappata

per isolarne in modo più

sicuro il contenuto.

Una volta terminato

l’imbottigliamento sarà

bene lasciare le bottiglie

in piedi per almeno 24

ore: il tappo potrà così aderire

meglio al collo prima di essere

bagnato dal vino. Quando di-

sporrete le bottiglie in posizione

orizzontale fate in modo che il

vino tenga il tappo costantemen-

te umido e quindi dilatato, altri-

menti nel giro di poco tempo il

tappo si disseccherebbe. Il tappo

sano non comunica odore e sa-

pore al vino, diversamente tra-

smette al contenuto il proprio

odore (o sentore di muffa) anche

se la bottiglia è in posizione ver-

ticale e il tappo non è bagnato

dal vino.

E per finire, bisognerà avere un

occhio di riguardo per l’ambiente

in cui si conserverà il vino. Do-

vrà essere poco luminoso e avere

una temperatura tra i 10  e

i 16° C.

Se vi manca lo spazio per

allestire una buona canti-

na sotterranea, abbiate

l’accortezza di sistemare

le vostre bottiglie nel loca-

le meno caldo e più buio dell’ap-

partamento; oltre al ripostiglio,

sono utilizzabili un corridoio o,

eventualmente la parete della cu-

cina più distante dalle fonti di

calore.

Se si saranno seguite queste

semplici regole si potrà ottenere

un vino eccellente, con tutta la

genuinità degli ottimi 

vini travasati in casa.

La valle Scuropasso poi, pur
essendo “solcata da un tor-
rentello lungo appena una
ventina di chilometri, ha
un’importanza particolare
perché, come le vicine vallate
della Versa e del Tidone, con-
fluisce verso il nodo oro-idro-
grafico di Ruino, che, collega-
to col monte Penice, costitui-
sce un rapido raccordo tra la
pianura padana e l’entroterra
ligure”.
Abbiamo accennato alla vici-

ECCO, IN SINTESI, 
LE 4 REGOLE 
DA TENERE
SEMPRE A MENTE:

LUNA NUOVA

E’ sconsigliato l’imbottigliamento.

PRIMO QUARTO
Un buon periodo per ottenere 

vini frizzanti.

LUNA PIENA
E’ un periodo medio, 

adatto per tutti i vini.

ULTIMO QUARTO
Periodo molto adatto per ottenere

vini da invecchiamento.

La Luna, l’astro che ha
un’influenza sulla natura,
sulle nascite, sulle semine,
sui raccolti, detta anche
legge se ci vi accingete a
imbottigliare.
Questa antica regola che
risale ai nostri antenati è
stata infatti confermata
dalla pratica e anche da
recenti e molteplici studi
scientifici.
Prima di dare il via alle
operazioni di
imbottigliamento conviene
quindi interrogare la Luna
e osservare le varie fasi
della sua evoluzione.
Queste le principali regole
a cui uniformarsi:

Non imbottigliare mai 
con la luna nuova

Evitare le giornate molto
ventose

Imbottigliare i vini dolci
entro marzo, quelli frizzanti
entro maggio.

Il primo quarto di luna 
è propizio per
l’imbottigliamento dei vini
frizzanti. L’ultimo quarto 
è l’ideale per i vini che 
devono invecchiare.

Con la luna piena si può
imbottigliare tranquillamente
qualunque tipo di vino.

FATE ATTENZIONE 
ALLA LUNA GIUSTA!

I NOSTRI VINI NEL MONDO
Si fanno sempre più importanti le richieste e le esportazioni dei

nostri vini sia nella Comunità Europea sia nel continente americano.
Rileviamo un costante interesse e incremento per i nostri vini sfusi 

in Germania, in Francia e in America.
Per i vini in bottiglia, i Paesi che più li richiedono sono ancora 
la Germania e poi la Svizzera, la Norvegia, Il Perù e il Messico.

L’eccellenza e la qualità viaggiano così per il mondo…

nanza del Po e a questo terri-
torio, così abituato a soppor-
tarne gli umori, tanto da mu-
tare e spesso ad assoggettar-
visi, senza dimenticare che è
proprio qui che confluisce an-
che il Ticino.
Queste le brevi note geografi-
che. 
Quanto alla storia, fin dal-
l’antichità Broni fu un impor-
tante centro commerciale, un
mercato non solo agricolo al
quale giungevano le popola-

zioni di una vasta zona del
territorio oltrepadano, un
mercato fiorente, dunque,
che, come altri mercati famo-
si, è successivamente dive-
nuto cittadina importante.
Qui una cantina di prim’ordi-
ne vanta da sempre una sto-
ria degna di nota e a confer-
ma del valore che il vino ha
per Broni non poteva manca-
re  la nostra Cantina Sociale
Intercomunale con i suoi vini
pregiati e famosi.

Broni è inoltre città d’arte e lo
dimostra con la sua splendida
Basilica, è città di fede con il
suo protettore San Contardo,
è città di economia con Paolo
Baffi e di pittura con Contar-
do Barbieri. Con il suo ricco
patrimonio artistico e cultura-
le Broni accoglie il visitatore e
lo accompagna con attenzio-
ne in un viaggio tra le tradi-

zioni che in Oltrepò sono più
che mai vive e si possono sco-
prire ovunque, anche nei luo-
ghi più nascosti.

Cfr. Pierbartolomeo Pedrazzi.
Storia di Broni, dalle origini al
rinascimento, Emmeswil Edi-
zioni,  2003, Casalecchio di
Reno (Bo)
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llo scopo di preserva-
re la qualità innata
dei territori alla pro-
duzione di uve sia da

rosso che da base spumante e
per incrementare la qualità
intrinseca delle uve durante
la fase di coltivazione, la Can-
tina incentiva il costante in-
cremento tecnico agronomico
tramite la comunicazione dei
consigli tecnici forniti da
Ager s.c., società che si occu-
pa di ricerca, sperimentazio-
ne e assistenza tecnica in vi-
ticoltura, in collaborazione
con l’Università di Milano. 

I soci viticoltori si apprestano
in questa fase invernale ad ef-
fettuare/completare alcune
operazioni fondamentali per
la programmazione della ven-
demmia 2008: potatura, risa-
namento dei vigneti dalle
piante infette, concimazione
invernale e diserbo invernale.
La potatura rappresenta
un’operazione fondamentale
poiché definisce la qualità e la

A

(Guyot e cordone speronato),
particolarmente indicate e
consigliate nella viticoltura
dell’Oltrepò, la carica ottima-
le per ceppo può variare da 13
a 18 gemme. Come regola ge-
nerale i vigneti vigorosi ne-
cessitano di una potatura più
lunga mentre i vigneti deboli
necessitano di una potatura
più corta. I tralci scelti, per le
produzioni di qualità, devono
essere di calibro medio-fine,
in particolare se le viti sono
molto vigorose, senza schiac-
ciature o lesioni

A causa della sempre maggior
presenza sul territorio di at-
tacchi di mal dell’esca e di pa-
tologie legate all’azione di fi-

toplasmi, in particolar modo
Flavescenza dorata (16SrV),
Giallumi (16SrI) e Legno Nero
(16SrXII-A), l’attenzione del-
la Cantina viene posta a forni-
re dei consigli su ciò che per-
metta una riduzione dell’inci-
denza delle problematiche tra
i vigneti della viticoltura loca-
le tramite l’applicazione di
tecniche agronomiche.

Mal dell’esca

Si ritiene che il mal dell’esca
sia da considerarsi non tanto
una malattia complessa (cau-
sata cioè da funghi diversi
presenti contemporaneamen-
te nello stesso ambiente e
agenti in combinazione o in
successione) quanto il risul-
tato del concorso o della so-
vrapposizione di distinte ma-
lattie (quindi, complesso di
malattie), eventualmente
presenti anche in punti diver-
si della stessa pianta: una
tracheomicosi o esca giovane
(causata da Phaeomoniella
chlamydospora e/o Phaeoa-
cremonium aleophilum o al-
tre specie congeneri: angu-
stius, inflatipes, mortoniae,
parasiticum, viticola, meno
frequenti o presenti in zone
geografiche particolari) e un
marciume del legno o carie
bianca (Fomitiporia mediter-
ranea). 
È considerata una sindrome
da ferita i cui agenti, per pe-
netrare nel legno, hanno ne-
cessità di trovare tagli di po-

quantità della produzione
dell’anno seguente. Si consi-
glia di iniziare quando la vite
si trova in condizioni di ripo-
so vegetativo e di attendere il
più possibile per quelle zone
dove di sovente si verifichino
delle importanti gelate allo
scopo di avere la possibilità
di selezionare i tralci che non
abbiano subito danni da
freddo.
La carica di gemme ottimale
deve essere scelta in base al-
l’obiettivo enologico prefis-
sato, alla forma d’allevamen-
to, alla varietà ed al vigore
vegetativo. In vigneti ad ele-
vata densità di impianto
(>4000 ceppi/ha) e forme
d’allevamento a spalliera

tatura, lesioni da gelo, ferite
da operazioni meccaniche,
ecc. Il mal dell’esca può avere
due tipologie di decorso: cro-
nico e acuto. Nel primo caso
si ha il disseccamento pro-
gressivo in direzione acrope-
ta di tralci e foglie che nell’ar-
co di alcuni anni determina la
morte della pianta. Il decorso
acuto (apoplessia) si manife-
sta improvvisamente con il
disseccamento totale o par-
ziale della pianta in corri-
spondenza con l’aumentare
delle tempera- ture estive nei
mesi di luglio ed agosto. 
Non potendo adottare nessu-
na strategia di difesa chimica
ed essendo definitivamente
bandito l’arsenico di sodio,
l’unico principio attivo che
sembra in grado di ridurre i
sintomi e aumentare la lon-
gevità delle piante, la preven-
zione rimane il solo mezzo
idoneo al contenimento del-
l’esca. 
I consigli:
1 È buona norma segnare le
viti con i sintomi evidenti del-
la malattia per poi procedere
a potature separate. Si racco-
manda di disinfettare gli
strumenti di taglio con alcool
etilico, poltiglia bordolese,
ipoclorito di sodio, ecc. 
2 protezione delle ferite. Per
evitare l’insediamento di pa-
togeni sulle superfici di taglio
si raccomanda di proteggere i
tagli di diametro superiore ai
2 cm con mastici e cicatriz-
zanti a disposizione in com-
mercio o tramite l’utilizzo di
preparati aziendali a base di
vinavil + IBS o rameici. La
protezione con mastice va ap-
plicata immediatamente dopo
il taglio o entro due giorni.
3 rimozione e incenerimento
del materiale legnoso altera-

NEL VIGNETO

PER MIGLIORARE 
LA QUALITÀ SI COMINCIA
GIÀ DALL’INVERNO
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LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Vi proponiamo la nostra rassegna stampa che prosegue con volumi e riviste 
che propongono e pongono una sempre crescente attenzione alla nostra Cantina 
e ai nostri vini.

to. Si consiglia di eliminare
sollecitamente le viti amma-
late per ridurre all’interno del
vigneto le fonti di inoculo. Si
sconsiglia la trinciatura dei
sarmenti.
4 Ricostituzione delle piante
mediante taglio al piede. Si
consiglia di capitozzature i
ceppi fino a trovare i tessuti
legnosi non attaccati tramite
tagli netti e obliqui per evita-
re ristagni di acqua sulle su-
perfici esposte. Se la malattia
arriva fino al punto di innesto
della vite si consiglia l’estirpo
della pianta. 
5 Nel piano di lotta seguito
per combattere altre malattie
della vite, includere anticrit-
togamici a cui siano sensibili
anche i funghi dell’esca (ad
es. folpet, kresoxim-methyl,
pyrimethanil,
fludioxonil+cyprodinil)

Flavescenza 

Nella fase invernale è oppor-
tuno estirpare le piante che
nella stagione precedente ab-
biano dato sintomi visibili in
modo da ridurre la percen-
tuale di fitoplasma trasmissi-
bile dai vettori durante la sta-
gione vegetativa 2008. Inol-
tre sotto il profilo agronomico
occorre mantenere le viti in
condizioni colturali ottimali
evitando di eccedere nelle
concimazioni azotate per
avere un normale rigoglio ve-
getativo. 

Concimazione

Il periodo autunno-invernale
è il più indicato anche per il
ripristino delle asportazioni
di fosforo e potassio che si
consiglia vadano restituiti
tramite l’uso di concimi sem-
plici (es.perfosfati e solfato

potassico magnesiaco) o
complessi con basso titolo di
Azoto. Il momento è anche il
più adatto per l’apporto di so-
stanza organica (letame ben
maturo (6 mesi) o concimi
organici pellettati), pratica
importante per il manteni-
mento della fertilità del suolo
e consigliabile in primo luogo
per i nuovi impianti o per

quei terreni particolarmente
poco fertili o dotati di ridotta
sostanza organica. 
Le quantità di potassio e fo-
sforo da restituire al suolo
andranno modulate in base
alla produzione, al vigore, al-
le caratteristiche del terreno e
ad eventuali carenze manife-
statesi durante la stagione
vegeto-produttiva. Indicati-

vamente nel periodo inverna-
le è consigliato la restituzione
del 70 % del fabbisogno com-
plessivo di Fosforo e Potas-
sio, che complessivamente
per 100 q/ha di uva prodotta
sono 20-30 Kg/ha di P2O5 e
70-80 Kg/ha di K20. 

Diserbo

Il periodo invernale è indica-
to per l’applicazione del pri-
mo trattamento per il control-
lo delle erbe infestanti. Que-
sto trattamento è raccoman-
dato in situazioni con infe-
stanti fino a 15 cm e senza
gravi infestazioni in corso. Si
consigliano prodotti esclusi-
vamente sistemici poiché
eventuali coperture erbose
possono impedire una distri-
buzione uniforme del prodot-
to residuale sul ter-
reno.

Mario Busso, Luigi Cremona,
GUIDE ENOGASTRONOMIA, 
VINI BUONI D’ITALIA
2008, Touring Club Italiano, 
pag.168 “Cantina Sociale di
Broni”

Paolo Massobrio
IL GOLOSARIO
2008, guida alle cose
buone d’Italia, 2008, 
Comunica Edizioni
pag. 789 “Cantina
Sociale di Broni”

LOMBARDIA A TAVOLA- 
ITALIA A TAVOLA
NETWORK
Anno XIX, sett.2007 Edizioni
Contatto srl, Mozzo (Bg)
articolo a pag.49: “La Bonarda
Op Bonarda Doc Bronis  della
Cantina Sociale di Broni,”

LOCALI TOP
Il mensile dei locali 
di successo
Anno XI, n. 117, sett.2007, 
articolo a pag.70: “Bronis
maestri vinificatori”.

ITALIAPIÙ
Anno XV, n.35, marzo 2007, Publiscoop Group, 
allegato al Sole 24 Ore, 
articolo a pag.107: “La Cantina Sociale di Broni,
vocazione vinicola”
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