
CODICE ISBN 9788874550425  

AUTORE: Neil Beckett 

TITOLO: 1001 vini da provare nella vita 

CASA EDITRICE: Atlante 

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2009 

Tra le migliaia di vini presenti sul mercato, quali sono da provare realmente 
almeno una volta nella vita? "1001 vini da bere prima di morire" invita alla 
degustazione e propone la storia, gli aneddoti, i dati e le opinioni sui grandi vini del 
momento. Per migliaia d'anni il vino è stato fonte di piacere, oltre che un simbolo 
potente. "1001 vini da bere prima di morire" identifica i migliori tra i vini oggi 
reperibili in tutto il mondo: si va dai Borgogna ai Cabernet californiani, dagli 
Champagne ai Madeira passando attraverso gli straordinari vini italiani, in un 

affresco di straordinaria varietà e ampiezza.  
 

 

 

CODICE ISBN 88-412-2434-7 

AUTORE: Luciano Imbriani 

TITOLO: 1000 Vini d'Italia 

CASA EDITRICE: De Vecchi Editore 

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2004 

Un libro completo, una guida sicura per scegliere con competenza e 
degustare nel bicchiere appropriato il vino giusto per ogni occasione... 
 
 

 
 

 

CODICE ISBN 9788822259097 

AUTORE: Zeffiro Ciuffoletti 

TITOLO: Alla ricerca del "vino perfetto" - Il Chianti del barone di Brolio 

CASA EDITRICE: Olschki 

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2009 

 
 

 
 
 

CODICE ISBN 978-88-370-3175-6 

AUTORE: Francesca Chiorino 

TITOLO: Architettura e vino 

CASA EDITRICE: Electa 

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2007 

Cantine, luoghi di degustazione, musei dedicati al vino, 
accoglienti alberghi riservati agli amanti delle buone bottiglie 
rappresentano nuove opportunità per i migliori e più celebri 
architetti. I produttori, in ogni parte del mondo, si rivolgono a 
loro e non di rado, le immagini delle loro opere hanno 
soppiantato nelle etichette delle bottiglie le vecchie incisioni che 
riproducevano antichi chateaux o vigne ben ordinate, e 

altrettanto di frequente, fungono da sfondi per campagne pubblicitarie e promozionali...  
 
 



CODICE ISBN 88-88738-29-0 

AUTORE: AA.VV. 

TITOLO: Confesso che ho bevuto -Racconti sul vino e sul piacere 

del bere 

CASA EDITRICE: Derive-Approdi 

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2004 

Trenta modi di declinare la parola "vino", tra racconti, testimonianze, 
confessioni di autori italiani contemporanei. Affabulazioni seriamente 
divertite, o scherzosamente serie, su una gloria nazionale che è anche e 
soprattutto discorso sulla natura, la storia, i sentimenti, l'immaginazione 
del bere... su una delle libertà di essere e di esprimersi. 
 
 

 
 
 
 

 
CODICE ISBN 9788896376379 

AUTORE: Andrea Gori & Giulia Graglia 

TITOLO: Divinando - Le Stelle nel bicchiere 

CASA EDITRICE: Romano editore 

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2011 

il tuo segno, i tuoi vini: viaggio semiserio tra stelle e vigneti.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
CODICE ISBN 88-317-8441-2 

AUTORE: Enrico Remmert-Luca Ragagnin 

TITOLO: Elogio della sbronza consapevole 

CASA EDITRICE: Marsilio 

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2004 

Due scrittori divoratori di libri alle prese con un tema che inzuppa la 
letteratura di tutti i tempi e di tutte le geografie: l'alcol. Elogio della 
sbronza consapevole è una stravagante antologia al cui interno si trovano 
racconti originali, estratti, aforismi, parodie, false citazioni, 
divertissement, deliri non attribuibili, il tutto legato al tema senza tempo 
del bere... 
 
 
 

 
 
 

 



  

CODICE ISBN 9788804583745 

AUTORE: Enrico Bernardo 

TITOLO: I migliori vini del mediterraneo 

CASA EDITRICE: Mondadori 

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2008 

Regione per regione, vitigno per vitigno, la mappa del buon bere tracciata dal 
miglior sommelier del mondo.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
CODICE ISBN 88-506-4993-2 

AUTORE: Emmanuelle Vaudour 

TITOLO: I terroir 

CASA EDITRICE: Edagricole 

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2005 

Terroir, termine di origine francese divenuto d'uso comune fra quanti si 
occupano di vino, definisce quell'insieme di fattori che vanno dall'ambiente 
alle tecniche di coltivazione sino alla protezione delle denominazione 
d'origine. 
La conoscenza dei terroir, fattori durevoli della qualità, e della loro 
interazione con l'annata e le varietà, è per i produttori una condizione 
indispensabile per gestire gli aspetti commerciali e giuridici legati al mercato 
vitivinicolo, permettendo l'elaborazione di strategie di gestione geografica 
delle potenzialità di produzione.  
 
 

 
 

 
CODICE ISBN 88-418-1838-7 

AUTORE: Joanna Simon 

TITOLO: Il Vino-Profumi, colori, sapori 

CASA EDITRICE: DeAgostini 

ANN0 DI PUBBLICAZIONE: 2004 

Tutti i segreti per imparare a conoscere il vino e ottenere il meglio da 
ogni bicchiere. Le tecniche di degustazione presentate in una forma 
innovativa e piacevole. Come servire e conservare il vino. Vini di lugna 
tradizione e nuove specialità. Un itinerario affascinante attraverso il 
globo alla scoperta del nettare di Bacco. 
 
 

 
 
 

 



 
CODICE ISBN 88-7413-039-2 

AUTORE: Hugh Johnson 

TITOLO: Il vino-Storia-Tradizioni-Cultura 

CASA EDITRICE: Franco Muzzio Editore 

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1991 

Hugh Johnson è l'autore contemporaneo che più di ogni altro ha 
contribuito alla letteratura sul vino. I suoi libri precedenti sono stati 
tradotti in tredici lingue e hanno venduto un totale i sette milioni di copie. 
Più che un divulgatore di cultura enologica Johnson è un gigante letterario 
che ha illuminato e ispirato una nuova generazione di enofili a livello 
mondiale. Il segreto del suo successo si spiega con apparente facilità: ha 
la singolare abilità di arrivare al nocciolo di ogni questione con poche 
parole bene azzeccate, e di esporre con assoluta chiarezza anche i 
concetti più difficili. Con lui l'erudizione si trasforma in divertimento... 
Burton Anderson  
 

 

 
 
 

 
 

CODICE ISBN 9788850651245 

AUTORE: Nardin, Gaudio, Antonel, Simeoni 

TITOLO: Impiantistica enologica - Ciclo tecnologico di vinificazione e 

progettazione degli impianti 

CASA EDITRICE: Edagricole 

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2006 

Le strutture per il conferimento 
Le attrezzature per la vinificazione 
La gestione e gli strumenti dello stoccaggio 
Le tecnologie per l'imbottigliamento  
 

 

 

 

 

CODICE ISBN 88-430-3116-3 

AUTORE: Patrick E. Mcgovern 

TITOLO: L'archeologo e l'uva 

CASA EDITRICE: Carocci 

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2004 

La storia della civiltà coincide, sotto molti aspetti, con la storia del vino. 
Nell'Archeologo e l'uva di questa storia affascinante Patrick Mcgovern ricostruisce 
le prime fasi, dal Neolitico fino alla Grecia Arcaica..."  
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 CODICE ISBN ISBN 88-07-74-008-70 

 AUTORE: Jonathan Nossiter 

TITOLO: Mondovino - La guerra del gusto  

CASA EDITRICE: Feltrinelli Real Cinema 

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2005 

Mondovino è il più completo film documentario sul vino. Racconta di una lotta 
spietata tra chi vuole difendere l'identità millenaria del vino e chi rincorre il 
mercato mondiale. Indaga, viaggiando per tre continenti, il destino di una 
bevanda che è stata simbolo della civiltà occidentale, su cui persino Coca-
Cola ha investito miliardi... 
  

  
 
  
 
CODICE ISBN 88-901006-0-5 

AUTORE: Paolo Menon AUTORE
TITOLO: Per Vino e per Segno 

CASA EDITRICE: Edizioni Centro Diffusione Arte 

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2003 

L'etichetta è il suggello dei gesti creativi dedicati a un vino, la sua faccia, la 
sua identità più esplicita e memorizzabile. Dietro l'etichetta ci sono ricerche, 
intuizioni, affanni, gioie e tanta inventiva... 
  
   

 
 
 
 

 CODICE ISBN 9788861540972 
AUTORE: Federico Graziani, Marco Pozzali 

TITOLO: Vini d'autore 

CASA EDITRICE: Food editore 

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2008  

Le 111 migliori etichette d'Italia  
  

 

 

 
 
CODICE ISBN 978-88-7000-573-8 

AUTORE: Stefano De' Siena 

TITOLO: Il vino nel mondo antico : archeologia e cultura di una 

bevanda speciale  

CASA EDITRICE: Mucchi Editore 

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2012  

In un libro denso di nozioni, di documenti e di analisi 
talmente particolareggiate da trasformare anche le più piccole tracce, 
come i vinaccioli ed altri microscopici resti archeobotanici, in spiragli 
pertinenti e carichi di prospettiva storica, si ricostruisce la storia 
dell’invenzione del vino, la sua evoluzione e la sua funzione sociale 
negli usi delle grandi civiltà antiche, dagli esordi nel Vicino Oriente fino al 
mondo ellenico, etrusco e romano. 
 
 
 



CODICE ISBN 88-430-2151-6 

AUTORE: Della Bianca Luca, Beta Simone 

TITOLO: Oinos : il vino nella letteratura greca 

CASA EDITRICE: Carocci 

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2002 

Tra il contesto del simposio, fondamentale per poesia lirica ed epigramma, e il teatro, nato 
intorno ai riti dionisiaci, il vino costituisce un riferimento di notevole importanza all'interno 
della letteratura greca: da Omero a Nonno, la sua sacralità viene affermata in tono 
drammatico o giocoso, con foschi racconti mitici o aneddoti divertenti, passando anche 

attraverso l'analisi scientifica di Aristotele e della medicina antica. Nascono così i grandi motivi letterari 
legati al vino, destinati magari a diventare in seguito luoghi comuni. Oinos è un'analisi di tutti questi 
temi; ma è anche una sorta di "romanzo filologico", alla riscoperta di una forza sovrannaturale che 
nell'antichità più remota precedette la comparsa del dio Dionisio svanendo poi al suo affermarsi: il 
demone del vino. 

 


