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Elogio dell'invecchiamento - Andrea Scanzi 2010-10-07
Andrea Scanzi, non senza ironia ci svela, tra una tappa e l'altra del suo
viaggio, i piccoli e grandi segreti che ogni sommelier e ogni buon
intenditore hanno messo a punto nel tempo e che consentono loro di
muoversi con disinvoltura in questo mondo così ricco e variegato.
Vino Facile - Rudy Rinaldi 2017-10-02
Molti pensano che riconoscere la qualità di un vino e le sue
caratteristiche intrinseche siano capacità che solo i grandi sommelier
possono avere. La verità tuttavia, è che riconoscere la qualità di un vino
e i suoi caratteri distintivi non solo è possibile ma è anche facile dal
punto di vista pratico. Tutto sta nel sapere esattamente come fare. In
questo libro, ti rivelerò segreti e tecniche inedite usate dai più grandi
sommelier del mondo per capire la qualità di qualsiasi vino, le varie
tipologie esistenti, oltre alle varie tecniche usate in fase di produzione. Il
tutto in un’ottica di servizio, degustazione e abbinamento cibo-vino in
modo facile. COME VIENE SERVITO IL VINO Il segreto etico e legale,
conosciuto da pochi, per non pagare il vino al ristorante o per pagarlo di
meno. Quali sono le tre parti fondamentali del servizio del vino. La
tecnica di apertura di una bottiglia di spumante che ti consente di non
perdere parte delle bollicine. COME NASCE IL VINO Qual è il vero scopo
della vite. Perchè la viticoltura di maggiore qualità si fa sopra i 200 metri
di altitudine sul mare. Quali sono le uve che producono un vino di grande
qualità. COME VIENE PRODOTTO IL VINO Il vero ed unico segreto per
produrre un vino di qualità. L’enologo: chi è, cosa fa e quali competenze
deve avere per svolgere questa professione al meglio. Il corretto
procedimento per produrre vini bianchi e rossi. GLI SPUMANTI E I VINI
SPECIALI Gli spumanti: come nascono e come vengono prodotti. I vini
novelli: cosa sono e come sono prodotti. Le varie tipologie di vini speciali:
quali sono e come comprendere le loro caratteristiche. PRINCIPI DI
DEGUSTAZIONE E ABBINAMENTO Come degustare un vino utilizzando
tutti e 5 i sensi. I segreti per degustare al meglio un vino di qualità
attraverso i giusti calici. Le tre tipologie dei profumi del vino: primari,
secondari e terziari. L’ABBINAMENTO CIBO-VINO FACILE Perché
l’abbinamento cibo-vino è l’ultima fase della conoscenza del sommelier.
La differenza tra la scuola italiana di sommelier e quella francese. I 7
principi fondamentali del metodo di abbinamento “Vino Facile”.
Guida alla lettura della disciplina a tutela delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche dei vini - Guido Jesu 2012

Produzione dei vini frizzanti e dei vini spumanti - Carlo Saracco 1987
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie
generale - 2000
Le accise sugli alcoli e le bevande alcoliche. Con CD-ROM - Angelo
Alibrandi 2007
L'etichettatura dei vini - Eugenio Zolfo
Resoconti stenografici delle sedute della 9a commissione
permanente (Agricoltura) - Italy. Parlamento. Senato. 9a commissione
permanente (Agricoltura) 1968
Catalogo italiano capsule spumanti e vini frizzanti 2011 - Club
collezionisti capsule 2011
Al mannd dal vèn o de rerum vinorum - Franco Vecchi 2014-01-01
Il testo riporta, in più di 900 pagine, una carrellata su ciò che ruota
attorno al vino in relazione allo sviluppo della civiltà dell’uomo. Suddiviso
in due parti, la prima, più voluminosa, riguarda prettamente l’evoluzione
di vitigni e vino, dagli Assiri ai nostri giorni, attraverso miti, leggende e
storia. La seconda tratta propriamente della pianta, del suo frutto e sul
come fare il vino. Infine della degustazione e del connubio cibo-vino. Due
appendici fanno da corollario. Per un maggiore dettaglio si riporta
l’indice. Premessa / Prologo Parte Prima: Storia del Vino e della Vite.
Appendice 1 - I Vini del Mondo Parte Seconda: Vite, Vinificazione; I
Componenti del Vino; Degustazione; Abbinamento Cibo-Vino. Appendice
2 - Bere: Come, Quando e Quanto.
Catalogo italiano capsule spumanti e vini frizzanti 2014 - Club
collezionisti capsule 2014
Innovazione tecnologica, ecosostenibilità e sviluppo competitivo
nel settore del sughero - Alessio Tola 2013-01-09T00:00:00+01:00
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Vini spumanti e frizzanti - Lorena Castellari 2013
Vino For Dummies - Ed McCarthy 2013-10-23T00:00:00+02:00
Il modo più semplice e veloce per conoscere e gustare il vino.
Appassionati di vino novelli e non, brindiamo! Il libro sul vino per
eccellenza si rinnova. Se siete esperti, Vino for Dummies vi aiuterà a
capire tutto ciò che dovete sapere e ad accrescere le vostre conoscenze.
Se invece vi avvicinate al vino per la prima volta, capirete cosa vi siete
persi finora e come intraprendere il viaggio nel meraviglioso mondo del
vino. Fondamentali: scoprite le uve più usate, i tipi principali di vino, la
denominazione dei vini e qual è il modo corretto per procedere
all'assaggio. - Fare bella figura: come acquistare i vini, leggere la carta
dei vini al ristorante, stappare anche le bottiglie più ostiche, e abbinare
vino e cibo - Un po’ di storia: un viaggio nelle maggiori regioni vinicole
d’Europa: Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Germania, Austria e Grecia
- Diventare degli appassionati: imparare a descrivere e a giudicare i vini,
a conservarli correttamente e a sviluppare una vera e propria passione.
La grande storia del vino - Alfredo Antonaros 2000

Manager dei processi ristorativi. Il mercato ristorativo: tipologie
organizzative, sistemi e tecnologie produttive - Maria Del Duca 2004
Catalogo italiano capsule spumanti e vini frizzanti 2017 - Club
collezionisti capsule 2017
Vini spumanti - Arnaldo Strucchi 1911
Vini spumanti e frizzanti. Orientarsi tra etichette e cantine,
abbinarli e servirli in tavola - Fabiano Guatteri 2005
vino & olio alimentazione.salute. bellezza - Ennio Lazzarini 1983
Produzione dei vini spumanti e dei vini frizzanti - Carlo Saracco 1981

Wine Microbiology - Claudio Delfini 2001-03-23
This volume applies an inductive experimental approach to recognize,
control and resolve the variables that effect the wine-making process and
the quality of the final product - focusing on the grape variety-yeast
vini-spumanti-e-frizzanti

Vini. Conoscere e riconoscere i vini, i vitigni, le uve e le cantine migliori
d'Italia - Giulio Somma 2012-09-14
Oltre 150 schede dedicate a più di 250 vini: proprietà organolettiche,
storia, abbinamenti gastronomici. 350 fotografie a colori e 30 cartine
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delle località di produzione.
Qualità e tracciabilità della filiera dei vini a denominazione per la tutela
del consumatore e la competitività delle imprese - Menghini 2014

«Il Giorno», «La Stampa» e «Il secolo XIX». È stato capo servizio della
«Gazzetta di Modena». S'interessa da molti anni di storia e tradizioni
locali, di dialetto e di antropologia gastronomica. La sua bibliografia
comprende oltre settanta titoli. È socio del Lions Club e dell’Accademia
Italiana della Cucina, che l'ha chiamato a far parte del Comitato studi
nazionale "F. Marenghi". Appartiene a molte confraternite
enogastronomiche. Ha tenuto lezioni di storia della gastronomia per
istituti alberghieri e corsi per conto di Confesercenti, Ascom, Coop e
Conad. Ha vinto premi letterari, a Castelnuovo Magra (Sp)e Isernia, per
la divulgazione attraverso i suoi scritti dei prodotti dell’enogastronomia
italiana. L'Accademia italiana della cucina gli ha conferito il prestigioso
Premio Nuvoletti per la valorizzazione della buona tavola tradizionale
regionale.
Studio per un progetto di codice agricolo - Alberto Germanò 2009

Il manuale del sommelier - Simone De Nicola
2014-10-09T00:00:00+02:00
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.
Trattato completo di enologia - Sannino F. Antonio 1920

Giornale vinicolo italiano - 1894
Produzione dei vini spumanti e frizzanti - Carlo Saracco 1995
Manuale del vino - 2010
Dizionario Larousse. I vini del mondo - 1998

Imbottigliamento e conservazione del vino - Giuseppe Sicheri 1997
Codice della Sicurezza degli Alimenti commentato con la
giurisprudenza - Raffaele Guariniello 2016-10-03
L’applicazione delle norme su sicurezza e igiene degli alimenti comporta
obblighi e responsabilità anche penali per chi – professionisti e aziende –
opera nel settore agro-alimentare. È essenziale allora conoscere le
decisioni prese dalla magistratura su casi concreti in tema di alimenti (e
di diritto alla salute e di lealtà commerciale). L’obiettivo è tutelare i
consumatori e garantire la qualità della produzione e del commercio
degli alimenti: come per Expo 2015, il tema centrale è l’alimentazione e
l’esigenza vitale di garantire cibo sano e sicuro a tutti. Il Codice della
Sicurezza degli Alimenti commentato con la giurisprudenza è lo
strumento indispensabile e aggiornato per gli operatori del settore agroalimentare che cercano orientamenti e risposte a questioni concrete.
Raffaele Guariniello, in questa seconda edizione, ha notevolmente
incrementato la giurisprudenza della Corte di Cassazione selezionata,
sintetizzando per professionisti e imprenditori del settore casi pratici e
decisioni, con un linguaggio chiaro e attento alle esigenze dei tecnici. Tra
i temi affrontati nel Codice: tutela della salute pubblica, sicurezza
alimentare, lealtà commerciale, frode in commercio e frodi alimentari,
contraffazione di prodotti e marchi, truffa ricettazione e riciclaggio di
sostanze, adulterazione di sostanze e alimenti, OGM. Accanto a una
selezione di articoli del Codice penale, del Codice di Procedura Penale e
di Leggi speciali di particolare rilievo per la materia: - una selezione delle
più interessanti sentenze - suddivise per tema - precedute da sommari
che aiutano la consultazione. Chiude il volume l’indice cronologico della
giurisprudenza Il volume è aggiornato con giurisprudenza fino a luglio
2016
Il vino degli altri - Andrea Scanzi 2010

Agrochimica - 1989
Enologia - Giuseppe Sicheri 2015
Annali della SocietW1A0a agraria provinciale di Bologna in
continuazione delle memorie della SocietW1A0a medesima - 1896
La rivincita del Lambrusco - Sandro Bellei 2014-03-18
Un viaggio nel mondo del vino che ha scalato le classifiche delle guide. Il
libro del riscatto di ciò che il futurista Marinetti chiamava «carburante
nazionale». Sommelier, enologi e cosiddetti esperti nei tempi passati
hanno letteralmente massacrato il Lambrusco, definendolo tutto tranne
che un vino, etichettandolo vergognosamente persino come «Coca Cola
d’uva». Oggi il Lambrusco si è preso la sua rivincita, diventando il rosso
italiano più venduto nel mondo. Conosciuto e apprezzato dal tempo dei
Romani, è stato necessario attendere fino al XVIII secolo perché
acquistasse le caratteristiche grazie alle quali è noto in tutto il mondo.
Quello che si beve oggi è un vino fresco e fruttato, di basso tenore
alcolico, i cui aspetti organolettici sono esaltati e armonizzati dalla
principale caratteristica: quella di essere naturalmente frizzante. Il libro
di Sandro Bellei ne racconta finalmente la storia, la tecnica di
produzione, le citazioni d’autore e tutte le osservazioni che un tempo
erano considerate eresie, mentre ora sono unanimemente accettate.
Confermando una volta di più che aveva ragione Ennio Flaiano, quando
diceva che gli italiani sono sempre pronti ad andare in soccorso del
vincitore. Sandro Bellei, classe 1941, è modenese, giornalista e scrittore.
Ha lavorato per «Il Resto del Carlino», «L’Avvenire d’Italia», «Stadio»,
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