
A tutti gli anziani contadini che,

nonostante l’età, gli acciacchi e la fatica

non resistono al “fascino” della pompa a spalla



Un secondo, importante tassello
va ad aggiungersi alla collana Bacco Didattico.
Importante e allo stesso tempo ostico, 
il volume più complesso pubblicato fino ad oggi.
Difficile perché è difficile parlare di una malattia specifica 
su una coltura specifica per un intero libro 
senza risultare noiosi e ripetitivi.
A onor del vero, di libercoli così,
ne facevano già a inizio del novecento 
e sicuramente con un successo notevole
nonostante la grafica meno accattivante,
la carta meno patinata e la legatura decisamente meno resistente. 
Ci siamo arrovellati un po’ e poi abbiamo  sbrogliato la matassa.
Questo libro non va letto tutto d’un fiato:
e lo scriviamo qui, come  specifica controindicazione.
Questo libro  va consultato a singhiozzo, 
saltando da un argomento all’altro, avanti e indietro;
in base alla fase fenologica della pianta, 
alla tipologia di anticrittogamico che si vuole utilizzare.
Avete presente i  LIBRI GAME tanto in voga nei primi anni novanta?
Erano libri a trama multipla,
generalmente gialli, del mistero o fantasy;
in base alla propria “strategia” la narrazione si evolveva 
in schemi differenti e portava sempre a finali diversi.
Ecco, le analogie sono molteplici. 
La peronospora è un serial killer viticolo: 
ha una personalità complessa, 
ha un modus operandi ancora  più complesso
e non guarda in faccia nessuno;
sta a voi, trovare gli indizi, studiare una linea strategica
ed  arginare  il potenziale pericolo.
E  gioite dell’eventuale successo, ma non adagiatevi sugli allori;
il prossimo anno si ricomincia tutto da capo.
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