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Manuale Di Potatura Della Vite Cordone Speronato
Un manuale per la formazione e la conoscenza approfondita delle tematiche oggetto della
professionalità di un Sommelier. Un libro che è particolarmente interessante e adatto a tutti gli
appassionati del mondo del vino e delle bevande che desiderano acquisire una sicura e
aggiornata base di conoscenze per un'introduzione alla professione del sommelier, non solo
degustatore ma comunicatore e formatore, colui capace di mettere in relazione le cose,
rivelando il meglio dei cibi e dei vini. Gli argomenti, grazie all'uso di immagini, schemi, cartine
delle principali regioni di produzione, sono trattati con scorrevolezza e consentono un
approccio immediato a chi vuole avvicinarsi a questo mondo. Forte del favore incontrando con
la prima pubblicazione del 2011. Questa seconda edizione è stata aggiornata e ampliata sotto
diversi aspetti, in particolare in merito all'enografia e alla viticoltura europea, nonché alla
terminologia ASPI per la degustazione del vino.
Odore di mosto al finire dell’estate, dubbi, travasi e speranze e poi... “È buono! È buono!”. Un
manuale che trasmette, a chi ha passione per il vino sincero e genuino, la tecnica e le
metodologie per farlo da sè, nel giusto modo, nella cantina di casa: scelta dell’uva,
vendemmia, cantina, strumenti e vasi vinari, dal mosto all’uva, cura e correzioni, botti,
invecchiamento, tappi e imbottigliamento, degustazione in un eBook pratico e utilissimo di 63
pagine, perfetto anche per i principianti.

Un opera di indiscutibile valore scientifico ed etnoantropologico. Il secondo
volume completa il primo tomo del Rev. Gaetano Salamone che con un
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linguaggio semplice ed accessibile fornisce al pubblico le nozioni basilari di
scienze agrarie. Un opera riscoperta e resa attuale grazie alle note di
aggiornamento che rendono il manuale oltremodo pratico ed duttile.
Manuale di potatura della vite GuyotManuale di potatura della vite. Cordone
speronatoManuale di viticoltura e di vinificazione per gli agricoltori italianiManuale
di viticoltura e di vinificazione per gli agricoltori italiani Felice GarelliManuale del
vignajuolo, o, Modo di coltivare le viti e di fare il vinoManuale del vinoFeltrinelli
EditoreViticoltura modernamanuale pratico : evoluzione della viticoltura, nozioni
generali, tecnica viticola, ampelopatie e difesa del vignetoHOEPLI
EDITOREManuale del frutticoltore italiano dei fratelli Marcellino e Giuseppe
RodaManuale del frutticoltore italiano contenente la descrizione e la coltivazione
delle piante fruttifere che allignano in Italia unitamente alla coltivazione del gelso
dei fratelli Marcellino e Giuseppe RodaEstendiamo e miglioriamo la coltivazione
della vitemanuale pratico di viticoltura per uso degli agricoltoriManuale pratico
per fare il vino. Dall’uva alla bottiglia - Fare in casaScript edizioni
This book tells the story of the ancient land named Chianti and the modern wine
appellation known as Chianti Classico. In 1716, Tuscany’s penultimate Medici
ruler, Cosimo III, anointed the region of Chianti, along with three smaller areas in
the Florentine State, as the world’s first legal appellations of origin for wine. In
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the succeeding centuries, this milestone was all but forgotten. By the late
nineteenth century, the name Chianti, rather than signifying this historic region
and its celebrated wine, identified a simple Italian red table wine in a strawcovered flask. In the twenty-first century, Chianti Classico emerged as one of
Italy’s most dynamic and fashionable wine zones. Chianti Classico relates the
fascinating evolution of Chianti as a wine region and reveals its geographic and
cultural complexity. Bill Nesto, MW, and Frances Di Savino explore the townships
of Chianti Classico and introduce readers to the modern-day winegrowers who
are helping to transform the region. The secrets of Sangiovese, the principal vine
variety of Chianti, are also revealed as the book unlocks the myths and mysteries
of one of Italy’s most storied wine regions. The publication of Chianti Classico
coincides with the three hundredth anniversary of the Medici decree delimiting
the region of Chianti on September 24, 1716.
Il nettare degli Dei. Un manuale pratico per imparare a “leggere” e “rileggere” il
vino in tutti i suoi molteplici messaggi: l’origine, il carattere, il gusto, i difetti,
come servirlo e tanto altro ancora. Il gesto della degustazione, sintesi
dell’esperienza millenaria dell’arte di fare il vino, in un eBook pratico e utilissimo
di 126 pagine, perfetto anche per i principianti.
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