Istituzione pubblica culturale
Biblioteca civica Bertoliana
Vicenza

Percorsi di lettura

L’ufficio consulenza della biblioteca

Percorsi di lettura
settembre 2004

Bertoliana propone dei suggerimenti di lettura dedicati, di volta in vol-

Il vino

ta, ad un tema diverso.
Libri di narrativa, saggi e siti
internet vi permetteranno di approfondire l’argomento presentato.

Biblioteca Bertoliana
Uffic io Consulenza
Contrà Ria le, 5
36100 Vicenza
Tel: 0444/578202
E-mail:
consulenza@bibliotecabertoliana.it

Troverete i libri qui indicati presso
la biblioteca Bertoliana e le biblioteche del sistema urbano.

Biblioteche del sis tema urbano:
Palazzo Costantini
C.trà R iale, 13 Tel: 0444/578223
Villa Tacchi
V.le della Pace, 89 Tel: 0444/500361
Anconetta
Via Dall’Acqua Tel: 0444/514643
Riv iera Berica
Via Salvemini Tel: 0444/530395
Laghetto
Via L. di F og liano, 5 Tel: 0444/922086
Villaggio del S ole
Via Co lombo, 41/A Tel: 0444/569221
Ferrovieri
Via Rismond o, 2 Tel: 0444/569223
Si può consu ltare il nos tro ca talogo su in ternet
all’ind irizzo:
http:/ /biblioteche.provinc ia.vicenza.it/

"Allora tu laggiù consolerai col vino e il canto

il male, e con i dolci colloqui la tristezza che ti
sciupa"
Orazio

Romanzi

Saggistica

li per una mostra. 1990

Bernardi, Ulderico
La festa delle vigne. Il vino: storia, riti, poesia. 2003

Soldati, Mario
Vino al vino: alla ricerca dei vini genuini. 1977

Gibellini, Pietro
Il calamaio di Dioniso : il vino nella letteratura italiana
moderna. 2001

Carron, Sebastiano
Il vino veneto e le sue strade. 1999

Simon, Joanna
Il vino : conoscerlo, sceglierlo, degustarlo. Con una
panoramica sui migliori vini del mondo. 2002
Maroni, Luca
La piacevolezza del vino: il metodo per degustare. 2000
Portalupi, Maristella - Portalupi, Renzo
Il vino : conoscere, fare, imbottigliare e invecchiare il vino. 1997
Sicheri, Giuseppe
Il libro completo del vino : contiene i dati aggiornati e le
descrizioni di tutti i vini Doc e Docg . 2000
Unwin, Tim
Storia del vino : geografie, culture e miti dall'antichità ai giorni nostri. 1996
Il vino tra sacro e profano: vite e vino nelle raccolte
casanatensi. 1999

Piccoli, Francesca
Il vino nel nord Italia in epoca romana. 2004
Vite e vino nel Medioevo: da fonti veronesi e venete. Schede e materia-

Calò, Antonio
Veneto. 1996
Sulle strade dei vini vicentini: di vino in villa, il territorio, le vigne,
le cantine. 2003

Zampiva, Fernando
Durello: storia e cultura di un autentico autoctono. 2002
Milani, Paolo
Zona del bianco e del rosso dei Colli Berici. 1964
Milani, Paolo
Zona del bianco e del rosso di Breganze. 1963
Uva garganega di Gambellara. Vini e mangiari nella zona a
D.O.C. del Gambellara. 1975
All'insegna di Bacco. Note sui vini della val Leogra. 1971

Lipp, Martin R.
Alla salute! Due medici spiegano i benefici effetti del vino. 1997

Harris, Joanne
Vino patate e mele
rosse. 1999
Lagorio, Gina
Tra le mura stellate. 1991
Roth, Joseph
La leggenda del santo bevitore. 1988
Renault, Mary
Le ultime gocce di vino. 1992
Dahl, Roald
Storie impreviste (il racconto “Il palato”). 1989

Siti internet
http://vinomania.vignaclara.it/index.html
http://www.mangiarebene.com/vino/
http://www.movimentoturismovino.it/
http://www.cittadelvino.com/cdv/welcome.qws
http://www.sommelier.it/

