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Il vino è presente nella storia dell’umanità da 11.000 anni. Succo dell’“erba della vita”,
simbolo del patto tra Dio e popolo eletto, preziosa merce di scambio nel mondo greco e indice
di potere tra i Romani. La bevanda, che nasce dal misterioso processo della fermentazione
dell’uva e che scalda viscere e cuore, ha sempre rappresentato un elemento culturale
potente. Ma è soltanto oggi, nel terzo millennio, che con il movimento dei vini naturali, il vino o
meglio un certo tipo di vino detto “naturale”, è diventato icona di una contestazione planetaria,
di una forma di resistenza etica ed ecologista, economica e culturale. Il vino naturale, infatti,
“non è un concetto astratto bensì un insieme di pratiche, di fatti, di parole e di sentimenti che si
esplicano e si scontrano con la realtà.” È per questo, che secondo Lorella Reale, produttrice di
vino e scrittrice, il vino naturale ha bisogno di un linguaggio nuovo. Alla ricerca dunque di una
grammatica originale, l’Autrice fa suo l’insegnamento di Ingeborg Bachmann sul potere della
letteratura e usa i libri, saggi e romanzi, come un prisma, per guardare i vini naturali attraverso
40 Sorsi letterari. Il vino naturale diventa, di rimando, come la letteratura un’utopia, nel senso
di essere un “regno aperto al futuro di cui non conosciamo i confini, ed è così, che le molte
storie raccontate in queste pagine ci consegnano una chiave per guardare e sentire la
situazione attuale della Terra, che è la nostra situazione.
“Wine is art. Wine is ritual. Wine is culture. Wine is romance. But in the hands of Tattersall and
DeSalle . . . we learn that wine is also science.”—Neil deGrasse Tyson A Wall Street Journal
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Best Book for Wine Lovers An excellent bottle of wine can be the spark that inspires a
brainstorming session. Such was the case for Ian Tattersall and Rob DeSalle, scientists who
frequently collaborate on book and museum exhibition projects. When the conversation turned
to wine one evening, it almost inevitably led the two—one a palaeoanthropologist, the other a
molecular biologist—to begin exploring the many intersections between science and wine. This
book presents their fascinating, freewheeling answers to the question “What can science tell
us about wine?” And vice versa. Conversational and accessible to everyone, this colorfully
illustrated book embraces almost every imaginable area of the sciences, from microbiology
and ecology (for an understanding of what creates this complex beverage) to physiology and
neurobiology (for insight into the effects of wine on the mind and body). The authors draw on
physics, chemistry, biochemistry, evolution, and climatology, and they expand the discussion
to include insights from anthropology, primatology, entomology, Neolithic archaeology, and
even classical history. The resulting volume is indispensable for anyone who wishes to
appreciate wine to its fullest. “Chemistry. Evolutionary biology. Genetics. This book is an
excellent layman’s refresher on these diverse topics, and many more, and how they fit into the
grand scheme of wine . . . A fact-packed and accessible read that goes a long way toward
explaining why and how wine became such an important component in our enjoyment of the
natural world.”—Wine Spectator

Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a
whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into
Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
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A must-have volume for all wine lovers and those who love orange wine.
Beautifully illustrated with over 150 specially commissioned photos, Amber
Revolution is an essential reference work for any wine lover, sommelier, retailer
or producer who loves orange wine.
L’Italia si trova da sempre ai vertici delle classifiche di produzione, consumo ed
esportazioni di vino sia in volume che in valore. Il settore ha, però, subito negli anni
significativi cambiamenti sia sul fronte dell’offerta che della domanda, interna e
internazionale. L’importanza e la peculiarità del settore hanno portato alla creazione di
una nuova area di studi economici, appunto l’economia del vino. L’Autore, economista
del vino e sommelier, con ricchezza di dati e taglio rigoroso ma divulgativo, offre al
lettore, sia esso un operatore o uno studioso, una ricca e completa analisi del settore
vitivinicolo. Il libro è diviso in due parti: nella prima vengono mostrati i meccanismi di
funzionamento del mercato del vino, mentre nella seconda ci si concentra
sull’intervento delle autorità pubbliche nel regolamentare il mercato e correggerne i
fallimenti. L’auspicio è quello di contribuire alla diffusione e allo studio dell’economia
del vino, nonché di stimolare governo, associazioni di categoria e imprese a
intraprendere azioni concrete ed efficaci volte a favorire la crescita del comparto e della
cultura enologica nel nostro paese.
Quello del vino è uno dei settori più importanti del Made in Italy e nel nostro Paese si
caratterizza per una frammentazione particolarmente elevata della produzione e
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un’ancora scarsa presenza di grandi gruppi. Sul lato dell’offerta si assiste a un
aumento delle esportazioni – verso mercati già maturi come Germania, Giappone e
Stati Uniti, ma anche verso i cosiddetti emergenti come Cina, Russia o Brasile. In
questo contesto è quindi indispensabile, per chi opera nel settore, dotarsi di strumenti
utili per affrontare il mercato nel modo più efficiente possibile, sfruttando anche i nuovi
media. Il libro è un compendio che, partendo dalla teoria, vuole andare oltre offrendo
consigli pratici ai piccoli e grandi produttori, prendendo spunto anche da esperienze
concrete, soprattutto italiane, per dare al lettore esempi utili da seguire e applicare alla
propria realtà. Al tempo stesso il volume può essere uno strumento utile anche alle
tante altre figure che oggi cercano di completare la propria preparazione nel settore:
dagli agenti e rappresentanti agli enologi e agronomi, fino agli studenti dei corsi di
marketing del vino e wine business.
Find out more about natural wine – made naturally from organically or biodynamically grown
grapes – from leading authority Isabelle Legeron MW.
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