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Il mondo del vino ti ha sempre incuriosito ma non sai
da dove cominciare? Quando vai a cena a casa di
amici non sai mai che bottiglia comprare? Quando
sei al ristorante non sai mai che vino scegliere per
fare bella figura? Niente paura. Ho scritto questo
libro in preparazione all'esame di SOMMELIER, che
mi ha permesso non solo di affrontare l'esame senza
alcuna difficoltà, ma mi ha portato ad imprimere nella
mente tutte le basi necessarie di questo vasto
mondo. Ovviamente avere una conoscenza base
non basta, il mondo del vino è sempre in piena
crescita e bisogna stare al passo con i tempi, per
questo motivo ho aggiunto una lista di vini italiani
che ho personalmente degustato, e che ti
permetteranno di fare bella figura a casa di amici o
al ristorante. Quindi in questo libro troverai: ? Tutti gli
aspetti fondamentali dell'Enologia che servono per
approcciarsi al vino ? Le vere tecniche di
degustazione del vino con la completa terminologia
AIS (Associazione Italiana Sommelier) ? Tutto quello
che non sai sulle tecniche dell'abbinamento CiboVino ? Un quiz a risposta multipla, per esercitarti e
focalizzare le parti principali ? Una lista Completa di
45 vini Italiani con apposita descrizione e pareri
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personali che ti permetterà di far passare alle
persone una serata indimenticabile! ? Ti permetterà
di instaurare discussioni sul vino con altri
appassionati come te! ??? Che cosa stai
aspettando? Clicca su acquista ora e ricevi subito il
manuale a casa tua! ???
278.1.5
As wine director for the Mina Group, Parr presides
over the lists at some of the country's top
restaurants. In "Secrets of the Sommeliers," Parr
and journalist Mackay present a fascinating portrait
of the world's top wine professionals and their trade.
Manuale del sommelier. Come conoscere,
apprezzare, valutare il vino e come gestire una
cantinaGiunti EditoreManuale del sommelier.
Conoscere, apprezzare, valutare il vino e come
gestire una cantinaVino. Manuale del
SommelierEdizioni Demetra
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.
Il vino in cucina - L’abbinamento cibo-vino nel tempo Abbinamento e cultura - I fattori culturali - Abbinamenti
particolari - Elementi di fisiologia sensoriale - La degustazione
del cibo - La degustazione del vino - Le schede di valutazione
dell’abbinamento.
ePub: FL0448
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Un volume
di 256
pagine con oltre 400 immagini a colori.
Tutto quello che c'è da saperesull'affascinante mondo del
vino. Uno strumento essenziale per conoscere i vigneti e le
tecnichedi vinificazione.
Il nettare degli Dei. Un manuale pratico per imparare a
“leggere” e “rileggere” il vino in tutti i suoi molteplici
messaggi: l’origine, il carattere, il gusto, i difetti, come
servirlo e tanto altro ancora. Il gesto della degustazione,
sintesi dell’esperienza millenaria dell’arte di fare il vino, in un
eBook pratico e utilissimo di 126 pagine, perfetto anche per i
principianti.
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.
Un breviario luciferino, già divenuto un classico della
letteratura, consegnato alle donne di ogni età (e ai loro
compagni) dal più provocatorio e originale degli scrittori
italiani.
A captivating survey of the science of wine and winemaking
for anyone who has ever wondered about the magic of the
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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 indispensible for anyone who
wishes to appreciate wine to its fullest.
1365.1.1
Alessandra Magrin propone nel suo libro la delineazione in
chiave goliardica del profilo professionale della figura del
barista basata sulla propria esperienza personale a contatto
con una realtà che normalmente si presenta come un piccolo
microcosmo con regole, codici morali, rapporti empatici e
spirito collaborativo nonché laboratorio di socializzazione e
convivenza civile. Il bar è stato da sempre un luogo di
aggregazione in cui confluiscono differenti modelli di
pensiero, un santuario di vita sociale e culturale in cui viene
offerto ristoro al corpo e all’anima dalle preoccupazioni e
fatiche quotidiane, il punto focale di ogni comunità nonché
centro di connessione tra individui che condividono interessi e
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in questo libro tale locus amoenus diviene
una giungla, un palcoscenico “bizzarro” in cui si incontrano e
scontrano diversi modelli sociologici e comportamentali. La
scrittrice presenta in maniera provocatoria il testo come un
manuale in cui si offrono ad ogni barista semplici istruzioni e
procedimenti per affrontare e superare con grande spirito di
adattamento le difficoltà di questa professione, fin da tempo
sottovalutata perché ritenuta un ripiego da tanti giovani “per
sbarcare il lunario”. Grazie a questo libro il mestiere del
barista viene fortemente rivalutato: da figura professionale
poco apprezzata, diventa un acuto e esperto osservatore di
linguaggi del corpo, di tratti comportamentali di individui di
ogni tipo cercando quotidianamente di elaborare un profilo
psicologico di quanti vengono a contatto con lui, che è quella
che rimane l’unica alternativa per conoscere gli ostacoli e
abbatterli evitando invece possibili atteggiamenti di
scoramento e di rinuncia.
Written in English by a Japanese scholar in 1906, ""The Book
of Tea"" is an elegant attempt to explain the philosophy of the
Japanese Tea Ceremony, with its Taoist and Zen Buddhist
roots, to a Western audience in clear and simple terms. One
of the most widely-read English works about Japan, it had a
profound influence on western undertsanding of East Asian
tradition.

Nel costante sforzo di rinnovare le competenze del
sommelier, in questo suo nuovo volume Giuseppe
Vaccarini spalanca le porte alla birra, valutandola sotto
l'aspetto della degustazione e dell'abbinamento con il
cibo . Il manuale della birra è un indispensabile testo di
riferimento per i professionisti del settore ristorativo e
uno straordinario strumento di promozione e
valorizzazione della birra quale bevanda che può
contribuire ai piaceri della tavola. Tutti gli argomenti,
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uso di immagini, schemi e tabelle, sono
trattati con scorrevolezza e consentono un approccio
immediato a chi vuole avvicinarsi all'avvincente mondo
della birra.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare.
Dalla vite alla cantina, dalla cantina al bicchiere, per
scoprire il piacere di bere bene Il piacere del vino è
qualcosa di puramente soggettivo: c’è chi ama
l’esperienza conviviale della tavola, qualcun altro quella
sociale del wine bar o quella avventurosa del
viaggiatore. Poi c’è chi il vino lo posta su Instagram, chi
lo colleziona, c’è chi ama solo le grandi etichette e chi è
alla costante ricerca di rarità introvabili. Ma come godere
appieno del variegato mondo enoico ed esplorarlo con
disinvoltura? Jacopo Mazzeo ci guida in un viaggio
indimenticabile dedicato alla scoperta dei segreti del
vino, dal vigneto alla bottiglia. Con pochi suggerimenti,
infatti, è possibile padroneggiare tutti i trucchi per
orientarsi al meglio in questo affascinante mondo.
Quando e se far decantare, che bicchieri usare, come
aprire una bottiglia di spumante senza perdere un occhio
e a che temperatura servire i vini. Ma soprattutto i segreti
per scovare, sempre e comunque, a casa o al ristorante,
abbinamenti perfetti. È il momento di appagare la vostra
sete! Segreti, curiosità e scoperte sul mondo del vino,
dalle varietà di uva agli abbinamenti perfetti Dalla vite
alla bottiglia La vigna • per fare il frutto, ci vuole... • le
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• in cantina • le bollicine • vini dolci • vini
liquorosi La geografia del vino L’Italia • il vecchio mondo
fuori dai confini nazionali • nuovo mondo e oltre:
Oceania, Asia, Sudafrica Dal produttore alla cantina di
casa Le bottiglie e gli altri contenitori • dalla bottiglia al
bag-in-box • acquistare il vino • la conservazione del
vino Dalla cantina di casa al bicchiere Apprezzare il vino
• servire il vino • organizzare una degustazione e
abbinare cibo e vino Jacopo Mazzeo È giornalista e
consulente di vino, birra e liquori; vive nel Regno Unito.
Prima di dedicarsi interamente al vino, ha studiato
all’Università di Bologna e conseguito un dottorato di
ricerca in Musicologia all’Università di Southampton.
Collabora regolarmente con le principali riviste di vino e
bevande alcoliche del mondo tra cui «Wine Enthusiast»,
«Meininger Wine Business International», «Club
Oenologique», «Harpers Wine & Spirit», «Whisky
Magazine», «Good Beer Hunting» e «Decanter». È un ex
sommelier, giudice di concorsi internazionali di vino e
birra ed è direttore della British Guild of Beer Writers.
Amala come un Re - manuale del maschio alfa per
l'uomo antico di oggi" è l'opera prima di Daniele Antares,
scrittore romano, psicologo ed allenatore marziale: si
tratta di una guida - a tratti in toni da psicologia
divulgativa, a tratti scanzonata, per chi vuol ritrovare in
epoca odierna lo spirito dell'amatore all'antica, galante,
libertino e guascone.
Questo libro, a metà tra un saggio e un corso di
management, è frutto di studi approfonditi dell’autore,
sui vari aspetti di tutto ciò che concerne il mondo del bar
e del consumo fuori casa, in particolar modo in questa
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congiuntura
Se hai un bar o un ristorante e trovi difficoltà a tirarci su
lo stipendio a fine mese, se vuoi aprire un bar ma ne sai
poco, se lavori nei bar e nei ristoranti e vorresti
progredire nelle tue competenze per diventare un
manager e aumentare anche le possibilità di guadagno,
se vorresti seguire un corso di bar management ma non
ne hai mai avuto il tempo, questo è il libro che fa per te.

Come cambiano la comunicazione e il marketing del
vino ai tempi dei social media? Facebook & co.
funzionano anche per promuovere e vendere uno
dei prodotti più importanti del Made in Italy? Come
sempre, la risposta è "dipende". Certo, il pubblico
non manca, ma la discriminante è come tali
piattaforme vengono usate. Questo agile manuale
insegna a fare scelte ragionate comprendendo quale
canale è più in sintonia con ciò che si vuole
comunicare e con i contenuti a disposizione. Si parte
dall'osservazione del mercato del vino in Italia,
chiarendo chi sono i consumatori e come scelgono,
quindi si passa al ruolo delle emozioni e del
neuromarketing. Dopo aver osservato le modalità
con cui produttori, wine writer, wine influencer e
sommelier utilizzano i social media, si passa
all'analisi dei canali più rilevanti e dei relativi
strumenti, mostrando come creare conversazione e
interazione tra un'azienda e i consumatori. Per finire
si osservano alcuni casi di successo italiani ed
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esteri. Una guida ricca di consigli pratici per piccoli e
grandi produttori, giornalisti e sommelier, pensata
per fornire virtuosi da seguire e applicare alla propria
realtà.
Cucinare è un’arte. E dove si incontra l’arte, lì
bisogna sperimentare e osare. Eppure siamo
circondati da programmi tv e manuali di cucina che
dichiarano di conoscere il vero segreto di questo o
quel piatto tipico, il modo più corretto (e il solo) in cui
un ingrediente va utilizzato. Spesso si ricorre alla
magia del numero: i tempi di cottura sono definiti in
modo cronometrico, gli ingredienti pesati al
grammo.Fortunatamente alcuni elementi superstiti
riescono a sfuggire a questa logica aritmetica: si
tratta di quei pochi, svalutati ingredienti che in ogni
ricetta dabbene vengono indicati senza la loro dose
precisa, ma seguiti da un laconico “qb". E così si
giunge alla necessità di questo (anti-)manuale CM;
si arriva all’ormai inderogabile bisogno di dar voce e
significato agli ingredienti che spesso i guru della
cucina lasciano in secondo piano, di ripristinare il
vero valore del “qb” facendolo assurgere a vera e
propria filosofia culinaria. La nostra regola d’oro è:
in cucina tutto è qb!
Un colore scuro e l'inconfondibile gusto che lascia
una nota di amaro in bocca, questo è il cioccolato
fondente, presentato in questo volume in tutti i
passaggi che stanno dietro a una semplice tavoletta,
con le sue caratteristiche nutrizionali e il suo gusto
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apprezzato per diverse ragioni. Un libro dedicato al
solo cioccolato fondente: dalla pianta al suo frutto
profumato, dalla raccolta alla molitura, dalla massa
di cacao alle tavolette, per poi passare alle tecniche
di degustazione, agli abbinamenti e per concludere
con il nero fondente come ingrediente principe di
ricette stellate. La parte dedicata alla degustazione
fornisce le linee guida per valutare il cioccolato
fondente attraverso tutti i sensi, creando una vera
esperienza sensoriale. L'abbinamento con le
bevande, quali caffè, acqua, birra, tè e distillati, che
coinvolge i professionisti del settore, lascia spazio
anche agli appassionati che scopriranno i segreti di
queste unioni felici. Un ricettario stellato chiude il
volume, senza lasciare così l'amaro in bocca. Un
viaggio che ha inizio dalla presentazione delle
diverse varietà di piante coltivate, passa alla
conoscenza del frutto, alle caratteristiche e ai valori
nutrizionali della cabossa, della polpa e delle fave di
cacao fresche che contiene al suo interno, fino a
introdurre alcuni cenni storici che legano il cioccolato
a storie e leggende lontane. La degustazione del
cioccolato che avviene attraverso i cinque sensi e la
tavola con le principali sensazioni e percezioni del
fondente è un ulteriore e diverso strumento di guida,
altrettanto valido e ricco di sorprese. Le tavolette
degustate vanno dal fondente extra 85% a un
fondente extra con semi di cacao, all'arancia,
pistacchio fino al sapore intenso e particolare della
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tavoletta con i cristalli di zenzero o fondente al 95%.
Infine un capitolo sull'utilizzo del cioccolato nella
ristorazione. Dal nero fondente i grandi chef hanno
saputo scovare il meglio e lo hanno usato per la
realizzazione di piatti particolari, ma equilibrati nella
composizione e nel sapore.
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