
Viticoltura 
Ex ÆQuo

Menzione speciale

El potEncial aromático dE las variEdadEs dE vid  
cultivadas En Galicia 
Mar Vilanova De La Torre, 
José Maria Marques Oliveira, 
Ricardo Rivas Barros 
Spagnolo 
Pubblicato da Xunta de Galicia

«El potencial aromático de las variedades de vid cultivadas en 
Galicia» è uno studio sugli aromi dei vitigni di Galizia che fa un punto 
della situazione esaustivo dell’assetto viticolo attuale di questa 
comunità autonoma spagnola.

vinifEra, l’italia dEi vitiGni 
Riccardo Cotarella 
Italiano 
Pubblicato da Assoenologi SOC COOP 

«Vinifera, l’Italia dei Vitigni» affronta la biodiversità italiana attraverso 
la cultura e le tradizioni in tutte le regioni d’Italia. Le informazioni 
relative a ogni vitigno autoctono sono illustrate da fotografie che 
accompagnano il lettore in un viaggio attraverso la penisola.

GuidE pratiquE dE la taillE Guyot 
prévEnir lEs maladiEs du bois 
Marco Simonit, Massimo Giudici, 
Lorenzo Manfreda, Marco Ostan, 
Riccardo Turata, Alessandro Zanutta 
Francese 
Pubblicato da les Editions France Agricole GFA

La «Guide pratique de la taille Guyot. Prévenir les maladies du bois» 
consente di seguire, mediante un nuovo sistema di parole chiave, 
tutte le fasi che vanno dalla potatura di allevamento all’entrata in 
produzione del vigneto. I principianti avranno modo di diventare 
esperti di questa tecnica e chi è già pratico vi troverà spiegazioni 
teoriche.

Viticoltura  
E Enologia

vinEs & vinification 
Sally Easton 

Inglese 
Pubblicato da WSET Wine & Spirit Education Trust

«Vines & Vinification» riassume con precisione la scienza della 
viticoltura e della vinificazione. Questo manuale rappresenta un 
importante miglioramento nei supporti pedagogici destinati alla 

formazione dedicata ai vini e ai distillati del WSET.

Enologia 
Ex ÆQuo

Vinařská Technologie 
Josef Balík, Jan Stávek 

Czech 
Pubblicato da Národní Vinařské Centrum, o.p.s.

«Vinařská technologie» comprende sia elementi basilari per 
l’elaborazione di vini di qualità e di prodotti a base d’uva, sia le attuali 

normative di riferimento. Questa «guida» alla vinificazione rivolta ai 
paesi dell’Europa centrale è illustrata da commenti di professionisti.

guides de bonnes praTiques d’hygiène - Filière Vins 
Coordinato da Aurélie Camponovo 

Francese 
Pubblicato da Les Editions des Journaux Officiels

«Guides de bonnes pratiques d’hygiène - Filière vins» è volta a 
consentire ai viticoltori di tenere sotto controllo la produzione 

di vino raccomandando i mezzi e i metodi adatti e le procedure 
di autocontrollo necessarie (albero decisionale, strategie per la 

gestione dei rischi a beneficio della salute dei consumatori, ecc.).
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Economia

Menzione speciale

análisis dE un sEctor: rioja 4.0 
Emilio Barco Royo 
Spagnolo 
Pubblicato da Consejería de Agricultura. Gobierno de La Rioja

«Análisis de un sector: Rioja 4.0» è uno strumento per la riflessione 
che si appoggia su una raccolta di dati storici e attuali. Si tratta di una 
prudente analisi dell’impatto dei diversi parametri che potrebbero 
influenzare il futuro della denominazione di origine Rioja dopo il 
2030.

1) WinE Globalization:  
a new comparaTiVe hisTory 
con 
2) global wine markeTs, 1860 To 2016:  
a statistical compEndium 
1 : Kym Anderson, Vicente Pinilla 
Pubblicato da Cambridge University Press 
2 : Kym Anderson, Signe Nelgen, Vicente Pinilla 
Pubblicato da University of Adelaide Press  
Inglese 

«Wine Globalization: A New Comparative History» è l’analisi della 
raccolta statistica «Global Wine Markets, 1860 to 2016: a statistical 
compendium». I dati sui mercati mondiali di vino raccolti a partire 
dal 2011 lo convertono nell’opera di riferimento per ciò che riguarda 
i cambiamenti del settore vitivinicolo, i flussi e le tendenze dei 20 più 
importanti mercati su un periodo di oltre 150 anni.

BEllE arti, FumEtti pEr adulti

dans les coulisses du champagne 
Sceneggiatore Maxe L’Hermenier 

Disegnatore Benoît Blary 
Francese 

Pubblicato da Les Editions Jungle

«Dans les coulisses du champagne» è un fumetto che apre una 
nuova strada per la comprensione del processo di elaborazione 

dello champagne, dalla coltura fino alla vinificazione. Il lettore viene 
guidato in un viaggio alla scoperta della Champagne, seguendone 

le stagioni e accompagnando l’autore nelle conversazioni con un 
vigneron di questa regione francese.

lEttEratura, romanzo

Menzione speciale 

lE tEstamEnt dE virGilE 
Isabelle Chrétien 

Francese 
Pubblicato da Les Editions Féret

«Le testament de Virgile» è un romanzo pieno di emozione che è allo 
stesso tempo un inno alla vita e un’originale lezione di degustazione. 

Sincerità, intimità e sapere: un assemblaggio ben riuscito!

Menzione speciale

 
undersTanding wine chemisTry 
Andrew L. Waterhouse, Gavin L. Sacks, 
David W. Jeffery 
Inglese (pubblicazione cinese prevista per il 2019) 
Pubblicato da John Wiley & Sons Ltd

«Understanding Wine Chemistry» è un’analisi di tutti gli aspetti 
chimici e biochimici dei principali passaggi della produzione di vino. 
Le conoscenze scientifiche necessarie all’elaborazione di vino di 
qualità vengono presentate in modo didattico.

BEllE arti, pittura
 
 

lE vin dEs pEintrEs  
une hisToire hédonisTe de l’arT (XVe-XXe siècle) 

Jean Serroy 
Francese 

Pubblicato da Les Editions de La Martinière

«Le vin des peintres - Une histoire hédoniste de l’art (XVe-XXe siècle)» 
celebra il vino attraverso l’analisi delle complesse relazioni che 

esistono tra il vino e la pittura e il rapporto che i pittori intrattengono 
con il vino. Un centinaio di opere illustra il vino nelle varie società e 

situazioni della vita dalla mitologia antica sino al XX secolo..



Storia E lEttEratura 

Menzione speciale  
EX ÆQUO

chilean wine an illusTraTed hisTory /  
el Vino de chile una hisToria ilusTrada 
Rodrigo Alvarado Moore 
Alejandro Hernández Muñoz 
Illustrato da Fabián Todorovic Karmelic 
Spagnolo o Inglese 
Pubblicato da Origo Ediciones

«Chilean Wine. An Illustrated History / El vino de Chile. Una Historia 
Ilustrada» presenta la storia illustrata del vino cileno, dalle origini 
della vite sino alla sua diffusione nel mondo, appoggiandosi su dati 
statistici e una bibliografia abbondante.

les Vins de bordeauX à l’épreuVe de la seconde guerre mondiale 
1938-1950 
Sébastien Durand 
Francese 
Pubblicato da Memoring Éditions

«Les vins de Bordeaux à l’épreuve de la Seconde Guerre mondiale 
1938-1950» descrive in modo convincente i fluttuanti rapporti tra 
la politica e la viticoltura. Questo studio della storia economica 
vitivinicola durante la Seconda guerra mondiale si appoggia su una 
ricerca estremamente minuziosa e approfondita.

Vino E SalutE

l’ivrEssE du soldat 
Charles Ridel 
Francese  
Pubblicato da Les Éditions Vendémiaire

«L’ivresse du soldat» affronta il tema sociale e politico del consumo 
eccessivo di alcol e dell’alcolismo dei soldati durante la Prima guerra 
mondiale e le conseguenze di tale fenomeno sia al fronte (l’effetto 
significativo del vino e dell’alcol nella preparazione al combattimento 
e sul morale delle truppe), sia al momento del ritorno a casa dei 
soldati colpiti dal vinismo.

ScopErta E prESEntazionE dEi Vini 

Granddad tEll mE about GrapEvinEs! 
Pascale Bounet, Françoise Etourneaud 

Inglese  
Pubblicato da Les Editions Féret

«Granddad Tell me about Grapevines!», destinato al pubblico più 
giovane, descrive tutti i passaggi dell’elaborazione del vino. Al 

contempo piacevole, ricercato, divertente e istruttivo, ha la capacità 
di instillare nel giovane lettore la voglia di rimanere assieme ai 
personaggi e di conoscerne meglio la vita al servizio della vite.

Menzione speciale  
Ex ÆQUO

ausTralian wine - sTyle and TasTe, people and places 
Diretto da Patrick Iland, con Peter Gago, Andrew Caillard, Peter Dry 

Inglese 
Pubblicato da Patrick Iland Wine Promotions Pty Ltd

«Australian Wine - Style and taste, people and places», rivolto a un 
pubblico definito di consumatori di vino, spiega i terroir e gli stili dei 

vini australiani e l’industria vinicola dell’Australia. Le testimonianze di 
diversi attori del settore arricchiscono le informazioni.

vous allEz Enfin vous y connaîtrE En vin 
Sébastien Durand-Viel e David Cobbold, autori 

Illustrazioni di Bertrand Hoquet 
Francese  

Pubblicato da Larousse

«Vous allez enfin vous y connaître en Vin» semplifica il discorso e 
risponde in modo didattico e divertente, attraverso le illustrazioni, 

ai quesiti che tutti i consumatori di vino si pongono al momento del 
primo approccio. Il conoscitore vi potrà invece rinfrescare le proprie 

nozioni sul vino e la degustazione.
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Vino E tErritorio

wines oF Japan - 日本 の ワ イ ン 
Teiji Takahashi, Kimie Harada, Kazuhiko Kobayashi, 
Hiroshi Saito 
Giapponese e Inglese 
Pubblicato da Ikaros Publications Ltd

«Wines of Japan» è il compagno di viaggio ideale per partire alla 
scoperta del vino giapponese e delle sue particolarità: descrizione 
dei vigneti, storia, evoluzione, sviluppo della produzione di vino 
nelle diverse regioni e impegno dei viticoltori per raggiungere la 
padronanza della vinificazione.

Vini E piEtanzE

les accords meTs-Vins. un arT Francese 
Diretto da Jean-Robert Pitte 
Francese 
Pubblicato da CNRS Editions

«Les accords mets-vins. Un art français» pone l’accento 
sull’evoluzione e l’importanza della storia dell’abbinamento dei 
vini con le pietanze. Un’opera ricca di fonti, con una bibliografia 
specifica, che copre un ampio arco storico temporale tra tradizione e 
modernità e una geografia mondiale.

Menzione speciale 
Ex ÆQUO

champagne VineT och odlarna 
Britt Karlsson, Per Karlsson 

Svedese 
Pubblicato da Carlsson Bokförlag

«Champagne vinet och odlarna» utilizza un approccio moderno e 
stimolante per mettere insieme in modo convincente statistiche, 
storia della Champagne ed esperienze personali degli autori. La 

costruzione equilibrata faciliterà ai lettori svedesi la ricerca di 
informazioni.

diVersiTà dei VigneTi della sVizzera iTalianoa: sTaTo aTTuale e 
prospEttivE 

Valeria Trivellone, Marco Moretti 
Italien 

Pubblicato da STSN Società Ticinese di Scienze Naturali e Museo 
Cantonale di Storia Naturale

«Diversità dei vigneti della Svizzera italiana: stato attuale e 
prospettive» unisce diversi studi scientifici condotti nel corso degli 
ultimi 10 anni sul tema della biodiversità dei vigneti della Svizzera 

italiana. L’approccio completo e moderno sui metodi propri 
dell’agroecologia potrà essere applicato ad altre regioni vitivinicole 

del mondo.

atti di SimpoSi 

proceedings oF The 16Th ausTralian wine indusTry Technical 
confErEncE 

Coordinato da Ella Robinson, Peter Dry, Dan Johnson 
Inglese 

Pubblicato da The Australian Wine Industry Technical Conference Inc.

«Proceedings of the 16th Australian Wine Industry Technical 
Conference» è una raccolta di 55 articoli che affronta tutti gli aspetti 

della produzione di vino. L’impaginazione metodica della grande 
varietà di temi classici o nuovi consente una facile navigazione nel 

documento ad accesso libero e gratuito su internet.

monograFiE 

le Val de loire, Terres de chenin 
Christian Asselin, coordinatore dell’autore 
del collettivo di quasi 100 contributori 
Francese 
Pubblicato da by Auto Edition Pascal Girault «Les caves se rebiffent »

«Le Val de Loire, Terres de Chenin»  descrive con precisione e 
chiarezza la diversità dei terroir della valle della Loira e l’integrazione 
del vitigno Chenin. L’opera concentra conoscenze storiche, 
geografiche, ampelografiche e organolettiche, accompagnate da 
testimonianze di numerose personalità del mondo del vino.


