Lista dei Libri

• Il profumo del vino
di Oldenbourg Federico

• Il vino nel mondo antico.
Archeologia e cultura di una bevanda speciale
di De' Siena Stefano

• L'Etna, il vino, i mercanti.
Dimensione locale e processi
di mondializzazione (1865-1906)
di Leonzio Marco

• Un museo... tutto da bere.
Arte e vino
• I canti del vino
di Balazka Dominik

• Il vino del Papa
di Banfi Carlo

• La casta del vino.
111 informazioni utili per non farsi
imbottigliare
di Baraldi Enrico, Sbarbada Alessandro

• Roma Caput Vini.
La storia che gli italiani non sanno
e che i francesi non vogliono sapere
di Giovanni Negri, Petrini Elisabetta

• Vino in italia.
Regione per regione, guida ragionata
al turismo enologico
di Scarso Slawka G.

• Vino. Tra storia e cultura
di Varriano John

• Grandi vini di piccole cantine.
Oltre 400 etichette di qualità alla portata
di tutti. Un viaggio tra le terre, gli uomini,
i piaceri del vino
di Marco Pozzali, Federico Graziani

• DiVini sapori.
Quando il vino si sposa col cibo
di Bocci Balocchi Basilio Beatrice

• Il vino e il mare
Guida alla vite difficile delle piccole isole
di Andrea Gabbrielli

• Il piacere del vino
Come imparare a bere meglio di Paola Gho, Ruffa Giovanni

• L'ABC del vino
di Della Rosa Paolo

• Il mare colore del vino
di Leonardo Sciascia

• Il vino nel piatto
Il segreto delle ricette migliori
di Argentieri Massimo

• 1500 vini da tutto il mondo
di Grelon Bruno, Cristina Sala Carbonell

• Il Vino: 100 domande e 100 risposte
di Giuseppe Sicheri

• Vineide
Non c'è mistero che un bichiere di vino
non possa colmare
di Giovanni Negri, Roberto Cipresso

• Vinoterapia
di Mathilde Cathiard, Corinne Pezard

• Divinoinvino
Corso di degustazione e avvicinamento
al mondo del vino
di Mario Bracciali

• Amare il vino
Arte natura tecnica estetica
di Sergio Valzania, Luca Maroni

• I poeti del vino
Cinquanta secoli di poesia dall'epopea di
Gilgamesh all'Ode al vino di Pablo Neruda
di Giulio Caporali

• In vino veritas
di Soren Kierkegaard

• Come conoscere e degustare il vino
Corso pratico di base per sceglierlo,
apprezzarlo e abbinarlo a tavola
di Luciano Imbriani

• Le più belle strade del vino
Itinerari in Europa tra filari e vigneti
di Ornella D'Alessio, Marco Santini

• Vino. Pensieri, parole e sapori
• Passito. Vino da meditazione
di Piccinni Paolo

• Il vino della solitudine
• Economia del vino in Sicilia
• Vigna, vino e cantina
di Bencivelli Alberto

• Vino e salute
di Cozzani Ivo

• Conoscere il vino
di Andrew Jefford

• Sapere di vino
di Tachis Giacomo

• Oggi scelgo io il vino
Qualità, prezzo, disponibiltà: guida ragionata
alle 430 etichette italiane da non perdere
di Stefano Francavilla

• Il vino nuovo della spiritualità domenicana:
una bevanda chiamata felicità
di Murray Paul

• Tutti gli uomini bevono vino
di Marzi Mauro

• Manuale del vino
• Bevo dunque sono
Guida filosofica al vino
di Scruton Roger

• Dioniso crocefisso
Saggio sul gusto del vino nell'epoca della
sua produzione industriale
di Le Gris Michel

• Il vino fai da te
Introduzione all'enologia e alla tecnica
della microvinificazione
di Carlo Zambonelli, Tini Vincenzo
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