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Un volume completo e al tempo stesso sintetico per orientarsi in un panorama quanto mai ampio quale quello della viticoltura e avviare con sicurezza di risultato una produzione di uva da
tavola e da vino. L'analisi e la preparazione del terreno, la scelta delle varietà e le forme di allevamento in funzione del clima, della conformazione e della tipologia di suolo. La messa a
dimora, le cure immediatamentesuccessive all'impianto e quelle di ordinaria manutenzione e conduzione della vigna. La prevenzione e le cure delle patologie e dei parassiti. Il controllo della
fruttificazione per quantità e qualità. I metodi di raccolta e di avvio alle fasi successive della filiera di produzione, conservazione, vinificazione, trasformazione.

Coltivare la vite. Le varietà, le forme di allevamento, le cure dall'impianto alla raccoltaLa vite. Varietà, impianto e potaturaColtivare la vitevarietà, impianto e potaturaColtivare la
viteDe Vecchi Editore
«In quest'opera sulla letteratura latina dell'età augustea le persone degli autori sono al centro della trattazione. Al centro, però, non significa in un divino isolamento. È ovvio che
ogni opera nasce in un periodo storico determinato. È ovvio anche che ogni opera nasce in una cultura, con le sue tradizioni letterarie (generi, luoghi comuni, maniere stilistiche),
artistiche, religiose; ma nasce attraverso l'esperienza di una persona determinata, in una società che ha le sue strutture, i suoi costumi, i suoi valori; ed è attraverso il crogiuolo di
una persona determinata che tutte le esperienze arrivano all'espressione letteraria e artistica»: Virgilio, Orazio, Cornelio Gallo, Tibullo, Properzio, Sallustio, Asinio Pollione, Livio,
sono i protagonisti di queste pagine di letteratura latina raccontata da un maestro indiscusso degli studi antichi.Il periodo preso in esame è quello che segue alla uccisione di
Cesare con la costituzione del secondo triumvirato, un organismo costituzionale istituito per legge, che segna un'altra grave frattura nella storia di Roma. Nonostante sia
un'epoca di grandi cambiamenti è possibile però rintracciare nella cultura e nella letteratura i fili di continuità col ventennio precedente. La fase successiva, che corrisponde alla
costruzione del regime, è distinta dalla prima e coincide con la nascita della classicità latina.
L'autrice rivolge la sua attenzione a due libri della 'Naturalis Historia' dello scrittore latino Plinio il Vecchio e al volume XXIII (Medicina da vite...), per scoprirvi notizie e suggerimenti sulle
tecniche di coltivazione della vite e di vinificazione nel mondo antico, prestando, al tempo stesso, una speciale attenzione agli usi terapeutici di tutte le parti della pianta ed al suo rinomato
"succo".
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