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Champagne e Metodo Classico, Chenin Blanc e Garganega:
sono due dei dieci accostamenti, a volte anche audaci, tra vini
italiani ed esteri proposti in questo libro. Lo scopo non è
quello di stabilire graduatorie («il vino migliore non esiste»
ammonisce l'autore), ma di conoscere meglio «i vini degli
altri» attraverso il confronto con i nostri. «Come sono i vini
degli altri? Di cosa sanno, cosa rappresentano, cosa
comunicano? » È questo il quesito di fondo da cui parte il
nuovo viaggio in «Enolandia» di Andrea Scanzi, dopo il
successo di Elogio dell'invecchiamento.
Un viaggio che conduce idealmente il lettore dalla
Franciacorta alle falde dell'Etna, dalla Toscana a Bordeaux,
dalla Mosella all'Abruzzo, dalla Rioja spagnola all'Argentina,
in una spettacolare varietà di paesaggi, profumi, colori, gusti,
culture, tradizioni, alla scoperta di vini che hanno storie
importanti da raccontare. Vini che parlano delle loro terre, ma
anche degli uomini e delle donne che li producono, dei loro
metodi, delle faticose sperimentazioni per giungere ai risultati
migliori, delle contrapposizioni tra scuole di pensiero (con particolare riferimento alla querelle
intorno ai vini «veri» o «naturali»). Persone autentiche, con caratteri a volte difficili, con le loro
manie e le loro rivalità, ma accomunate da uno straordinario amore per il vino che diventa ragione di
vita.
Non mancano escursioni in luoghi del cuore, come le affascinanti Langhe, vera e propria patria
vinicola d'adozione dell'autore aretino. E non manca una citazione di vini poco conosciuti, che non
hanno in realtà nulla da invidiare alle etichette più rinomate (e costose).
Un viaggio condotto da Scanzi con passione e competenza tecnica, ma anche con giocosità e ironia,
e dove la battuta pungente e dissacrante - da buon toscano - è sempre in agguato. «Non riesco a
concepire il vino senza la sua naturale connotazione conviviale » afferma l'autore. «Ridere non è
illegittimo, leggere (e magari apprendere qualcosa) divertendosi non è reato.» Un itinerario pieno di
sorprese, scandito da sottofondi musicali di pregio, arricchito da aneddoti curiosi, da un fuoco
pirotecnico di citazioni, a volte surreali, che spaziano dal cinema alla tv, dalla letteratura alla
politica. Un racconto intenso che finirà con l'appassionare anche quegli astemi che all'autore «fanno
paura».
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

La verità è che non ti odio abbastanza
http://new.beebok.info/it-1478196682/la-verita-e-che-non-ti-odio-abbastanza.html

Autrice del bestseller Matrimonio di convenienza Lexi è una principessa, non delle favole,
ma dell’Upper East Side. La sua vita perfetta da facoltosa ereditiera di un impero
finanziario scorre tra feste esclusive e shopping sfrenato nel quartiere più lussuoso di
New York. A...

[PDF]

La misura del tempo
http://new.beebok.info/it-1485524214/la-misura-del-tempo.html

Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella e insopportabile, dal fascino abbagliante.
La donna che un pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio
non le assomiglia. Non ha nulla della lucentezza di allora, è diventata una donna opaca.
Gli anni hanno...
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La vita bugiarda degli adulti
http://new.beebok.info/it-1482797687/la-vita-bugiarda-degli-adulti.html

Crescere per diventare cosa, per assomigliare a chi? Il nuovo romanzo di una scrittrice
amata in tutto il mondo. Il bel viso della bambina Giovanna si è trasformato, sta
diventando quello di una brutta malvagia adolescente. Ma le cose stanno proprio così? E
in quale specchio bisogna guardare...
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Una gran voglia di vivere
http://new.beebok.info/it-1481365532/una-gran-voglia-di-vivere.html

"Svegliarsi una mattina e non sapere più se ami ancora la donna che hai vicino, la donna
con cui hai costruito una famiglia, una vita. Non sai come sia potuto accadere. Non è
stato un evento, una situazione, un tradimento ad allontanarvi. È successo senza
esplosione, in...
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Effetto Ex
http://new.beebok.info/it-1485292248/effetto-ex.html

Il titolo dell'articolo potrebbe recitare così: Matthew Hawkins, celebre defensive end,
torna in campo per giocare con i Washington Wolves. Il che va benissimo per Ava Baker,
poiché ciò rende più facile il suo lavoro come PR della squadra. Ci sono solo due
problemi. Uno:...
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Tutta la neve del cielo
http://new.beebok.info/it-1482856812/tutta-la-neve-del-cielo.html

Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo Patrick Morgan ha un chiodo fisso: le
donne. Le ama, le insegue e loro, di solito, si fanno raggiungere senza problemi. Fino a
che non compare di nuovo lei, Julia Williams, ex compagna di liceo e ora caporedattore
della rivista...
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Il nostro amore quasi perfetto
http://new.beebok.info/it-1482856816/il-nostro-amore-quasi-perfetto.html

Un matrimonio di convenienza di proporzioni reali A un primo sguardo posso sembrare il
classico bel ragazzo pieno di donne e autostima. Ma c'è molto di più. Non sono un
playboy qualunque, sono il Principe Magnus di Norvegia e la mia ultima avventura
potrebbe aver messo in imbarazzo...
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Le verità sepolte
http://new.beebok.info/it-1473883648/le-verita-sepolte.html

«Angela Marsons è la nuova regina del giallo.» Antonio D’Orrico Quando, durante uno
scavo archeologico, vengono rinvenute alcune ossa umane, uno sperduto campo della
black country si trasforma improvvisamente nella complessa scena di un crimine per la
detective Kim Stone....
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Non fate i bravi
http://new.beebok.info/it-1483793558/non-fate-i-bravi.html

“Ho imparato a non odiare il dolore per imparare ad amare la vita.” &#xa0; Le sue parole
dirette, spesso venate di ironia, mai banali, sono rivelatrici di come era lei veramente, del
suo immenso amore per la vita: ci arrivano dritte al cuore e ci colpiscono per la loro
carica di...
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Tutta colpa di Sybilla
http://new.beebok.info/it-1485213130/tutta-colpa-di-sybilla.html

Tutti si aspettano che Sybilla Bridgerton, ormai in età da marito, sposi un Rokesby. Le
proprietà delle due famiglie, i Bridgerton e i Rokesby, confinano da secoli e lei ha
trascorso l'infanzia frequentando Edward e Andrew Rokesby. Sia Andrew che Edward
sarebbero dei mariti perfetti,...
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L'OROSCOPO 2020 - Il giro dell'anno in dodici segni
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http://new.beebok.info/it-1483191872/l-oroscopo-2020-il-giro-dell-anno-in-dodici-segni.html

Come sarà il 2020? Simon &amp; the Stars racconta il nuovo anno con la formula che in
poco tempo l'ha reso l'astrologo più innovativo e amato dal web. Il suo sguardo preciso e
poetico ci aiuta a esplorare e affrontare meglio, attraverso simboli, riflessioni e consigli,
questo...
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Questo amore sarà un disastro
http://new.beebok.info/it-1473884007/questo-amore-sara-un-disastro.html

Numero 1 nelle classifiche italiane Edoardo Gustani è un rampante golden boy della
finanza milanese, esperto di fusioni e acquisizioni, interessato a rilevare la maggioranza
della Health Green, in difficoltà in seguito a qualche colpo di testa dell’ultimo
amministratore...
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Generare tracce nella storia del mondo
http://new.beebok.info/it-540374858/generare-tracce-nella-storia-del-mondo.html

Riscoprire il senso profondo del cristianesimo come Avvenimento: l'annuncio che il
Mistero si è fatto uomo in un luogo e in un tempo determinati. È questo il fuoco della
riflessione sull'esperienza umana svolta da don Luigi Giussani negli anni Novanta, il
principio guida dei testi che...
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Qualunque cosa ti faccia sorridere
http://new.beebok.info/it-1483890149/qualunque-cosa-ti-faccia-sorridere.html

Ormai ci aveva rinunciato. Nonostante la giovane età, nonostante gli spasimanti non le
mancassero, nonostante restasse un suo desiderio profondo. Ma Julia Elle ogni giorno di
più si stava adattando mentalmente a una vita da single con figli. Come racconta ogni
giorno sui social e nel...

[PDF]

Assassinio a Villa Borghese
http://new.beebok.info/it-1483943897/assassinio-a-villa-borghese.html

Villa Borghese – un enorme parco nel centro di Roma, grande più della Città del Vaticano
e poco meno del principato di Monaco – è un luogo meraviglioso. Ci sono musei, teatri, la
Casa del Cinema, ludoteche, chiese. E poi le mille piante, i corsi d’acqua e le...
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L'anno dei misteri
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http://new.beebok.info/it-1482124160/l-anno-dei-misteri.html

UN'INDAGINE SULLE NOTE DI CANZONISSIMA PER IL COMMISSARIO
BORDELLI&#xa0; « Una tormentata figura di investigatore e un'Italia meno cinica ma
non meno cattiva di oggi. » Corrado Augias È il 6 gennaio del ’69 e molti italiani si
preparano a vedere la...
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La notte più lunga
http://new.beebok.info/it-1479659989/la-notte-piu-lunga.html

«Va bene, Harry. Lavoriamo insieme. Ma a una condizione: possiamo piegare le regole,
non infrangerle.» Come a ogni alba, la detective Renée Ballard torna al distretto con
addosso tutta la stanchezza della notte. È la sua croce, fin da quando si è scontrata in
malo...
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