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VITE: IMPIANTO DEL VIGNETO
Riccardo Castaldi

L

b i b l i o t e c a
CATALOGO ITALIANO CAPSULE SPUMANTI E VINI FRIZZANTI 2014
Club Collezionisti Capsule

T

'autore, tecnico esperto, fornisce gli strumenti necessari per effettuare correttamente tutte le scelte
che precedono l'impianto. Descrive poi la sistemazione del terreno, la concimazione di fondo, la realizzazione dello squadro, la scelta dei materiali di impianto e la
relativa messa in opera. Affronta la messa a dimora delle
barbatelle, la realizzazione dell’impianto di microirrigazione, arrivando alla gestione agronomica e fitosanitaria delle viti in allevamento. Per ciascuna operazione vengono
considerati epoca e modalità, costi ad ha ed attrezzature.

re anni dopo l’edizione 2011 ecco il nuovo catalogo
a cura del Club Collezionisti Capsule con importanti
revisioni soprattutto in tema di valutazione del
prodotto. Vengono forniti consigli per la catalogazione
corretta secondo cinque categorie specifiche per il riconoscimento con un ausilio per capsule uguali ma riferite a
produttori diversi. Ogni capsula viene inoltre designata in
relazione alla possibilità di reperimento secondo cinque
livelli di difficoltà.

pp. 160 - € 24,00 - 2015 - Edizioni L’Informatore Agrario
Via Bencivenga-Biondani, 16 - 37133 Verona (VR)
Tel. 045.8057511 - www.libreriaverde.it

pp. 341 - € 30,00 - 2014 - Nerosubianco edizioni
Via Torino, 29 bis - 12100 Cuneo
Tel. 0171 41 19 21 - www.clubcollezionisticapsule.it

LE MIGLIORI 99 MAISON DI CHAMPAGNE
Autori Vari

E

IL TEMPO DI UNA BOTTIGLIA
Rob DeSalle, Ian Tattersall

D

cco la quarta edizione per questa guida dedicata
escusivamente al blasonato frizzante francese in veste grafica rinnovata. Si rivolge ai professionisti, ma
anche ai semplici amanti di questo grande vino di Francia.
99 Maisons scelte e degustate che rappresentano il meglio sul mercato dello Champagne. I vini presentati sono
preceduti da una descrizione della storia e dello stile della
casa produttrice.

i cosa è fatto il vino? Fisica, chimica, neuroscienze, antropologia e molto altro. DeSalle e Tattersall hanno capito che ha un legame con tutte le principali discipline
scientifiche. Ne è nato un libro che racconta un viaggio affascinante: dalle antichissime origini in un villaggio del Caucaso
meridionale all’analisi di ciò che rende speciale un terroir, dalla spiegazione del modo in cui la degustazione coinvolge tutti
i nostri sensi alle più moderne tecnologie di vinificazione, fino
alle conseguenze dell’eccesso di alcol sul nostro organismo e
all’impatto del cambiamento climatico sui vitigni.

pp. 275 - € 16,50 - 2013 - Edizioni Estemporanee
Via Nizza, 110 - 00139 Roma
Tel. 06 92 92 81 82 - www.edest.it

pp. 293 - € 29,00 - 2014 - Codice edizioni
Via Giuseppe Pomba, 17 - 10123 Torino
Tel. 011 19 70 05 79 - www.codiceedizioni.it

LA PERGOLA D’UVA E IL VINO
Carla Benocci

L

’autrice, in questo studio sui pergolati e le vigne
Sforza Cesarini che parte dalla specifica angolatura
della storia dell’arte, offre un contributo originale
alla storia della vite e del vino in età rinascimentale e
tardo-rinascimentale. Il lavoro, accurato e ricco di documentazione iconografica sulle varie proprietà della
famiglia a Roma e nel Lazio, restituisce un mondo aristocratico di notevole spessore culturale che ha dato slancio
al diffondersi della viticoltura e del vino come fenomeno
economico e sociale.

SANGIOVESE VINO DI ROMAGNA
Beppe Sangiorgi, Giordano Zinzani

S

Storia e tipicità di un famoso vitigno e di un grande
vino si legge nel sottotitolo. Beppe Sangiorgi ha
ripercorso a ritroso la storia di questo vitigno e del
suo vino, partendo da un documento notarile del 1672 e
seguendone gli sviluppi nei territori toscano e romagnolo,
indagando anche l’origine del nome. Giordano Zinzani ha
invece descritto il terroir, le tipologie e denominazioni con
cui il Sangiovese si articola in Romagna.
pp. 102 - € 10,00 - 2014 - Valfrido edizioni
per Consorzio Vini di Romagna
Via Tebano, 45 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 28455 - www.consorziovinidiromagna.it

pp. 169 - € 20,00 - 2014 - Davide Ghaleb Editore
Via Roma, 41 - 01019 Vetralla (VT)
Tel. 0761 46 17 94 - www.ghaleb.it

OSTERIE D’ITALIA 2014

A cura di Marco Bolasco ed Eugenio Signoroni

T

LA CLASSIFICAZIONE E L’ETICHETTATURA DEGLI AGROFARMACI.
LE NUOVE REGOLE Autori Vari

I

ra le novità della guida alle migliori Osterie dello
Stivale, che compie 25 anni, troviamo quest’anno
1709 locali del “mangiarbere all’italiana”, ma anche
indicazioni su gelaterie di qualità e locali dove gustare
piacevoli aperitivi, inoltre indirizzi che offrono menù privi
di glutine o vegetariani, altri con orto coltivato in proprio:
tutto all’insegna dei principi Slow Food del “buono, pulito
e giusto”.

l libro si presenta come manuale di orientamento in
merito ai requisiti del Regolamento CE 1272/2008 sulla
classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e miscele fitosanitarie. Questo è entrato in vigore
in Italia il 20 gennaio 2009 prevedendo due scadenze: 1
dicembre 2010 e 1 giugno 2015 su classificazione, comunicazione del pericolo e imballaggio delle sostanze.

pp. 926 - € 22,00 - 2013 - Slow Food Editore
Via della Mendicità Istruita, 45 - 12042 Bra (CN)
Tel. 0172 41 96 11 - www.slowfood .it

pp. 92 - s.p. - 2014 - Federchimica Agrofarma
Via Giovanni da Procida, 11 - 20149 Milano
Tel. 02 34 565 334 - agrofarma.federchimica.it

VINI DI CALABRIA
Rosario Branda

L

’autore, che da tempo affronta temi legati allo
sviluppo del territorio, presenta qui una personale
selezione di vini di Calabria, nella consapevolezza
che pochi prodotti sanno identificarsi con un luogo come
il vino. Ecco quindi una carrellata di centoquattordici
etichette di cui ci vengono forniti contesto geografico,
curiosità storiche, ma soprattutto le tecniche di vinificazione, il quadro organolettico e naturalmente i giusti
abbinamenti con il cibo.
pp. 143 - € 9,90 - 2014 - Rubbettino Editore
V.le Rosario Rubbettino, 10 - 88049 Soveria Mannelli (CZ)
Tel. 0968 66 64 201 - www.rubbettino.it

L’ACINO FUGGENTE

Enrico Remmert, Luca Ragagnin

U

n’avventura in cui la terra natia è un’Atlantide e
l’acqua che la sommerge è il mare delle cantine
sociali, i fiumi delle enoteche, i laghi dei piccoli produttori... Nell’arco di poche decine di chilometri incontri
vitigni-corazzata in grado di conquistare il mondo, nocciole, tartufi, lumache, i castelli e i giardini del Monferrato, i
musei degli alambicchi, dei cavatappi, i sentieri partigiani
e una sarabanda di Genii Locorum da fare impallidire una
astemissima enciclopedia delle patrie lettere.
pp. 138 - 2013 - € 12,00 - Editori Laterza
Piazza Umberto I, 54 - 70121 Bari
Tel. 080 528 12 11 - www.laterza.it

