
 
LIBRI DA NON PERDERE 

                           
 
                            
                           LA PIACEVOLEZZA DEL VINO: editore Lm 

Un manuale vero e proprio, scorrevole e leggibile con molta facilità. E’ capace di 
far apprendere non solo le tecniche per una valutazione consapevole delle qualità 
organolettiche e sensoriali del vino, ma anche far scoprire la sua piacevolezza 
intrinseca, ovvero, dell’uva di cui il vino è composto. Da non perdere. 
 
 
IL VINO SPUMANTE: editore Hoepli 
Un libro prezioso che ti permette di scoprire e capire i processi fermentativi dei 
vini, i loro processi (charmat, classico, ecc.) la bontà dei risultati enologici ottenuti 
ma anche le provenienze delle uve, le loro combinazioni, le rimanenze zuccherine 
e le loro classificazioni. Insomma non solo un libro per gli amanti degli Spumanti 
ma un mezzo culturale da non mancare nello scafale. 

 
IL POTERE CURATIVO DEL VINO: editore Red 
Pochi commenti su questo libro; ci si può credere o meno. Leggetelo e rileggetelo 
che vi farà sicuramente bene. 
 
 
 
 

 
LE COMBINAZIONI ALIMENTARI: editore Demetra 
E’ utilissimo, ci permette di capire come si combinano gli alimenti e la loro 
funzione benefica in termini di salute. Ci fa scoprire che fare il contrario ci auto 
danneggiamo anche consapevolmente. 

 
 
 
 
LE PROPRIETÁ TERAPEUTICHE DEGLI ALIMENTI: editore Tecniche Nuove 
Sono le virtù nascoste negli alimenti e che questo libro ci permette di scoprire e 
conoscere. Un libro della salute, così come quelli citati in questa sezione con lo 
scopo di farci “Vivere Meglio” anche leggendo. 
 
 
 
 
 
LE ALLERGIE. CAUSE, DIAGNOSI, TERAPIE: editore Tecniche Nuove 
Scoprire le proprie allergie non è semplice, ma questo libro ci permette di andarci 
molto vicino, o quanto meno, scoprire i sintomi e la loro provenienza. Il libro è 
importante in quanto fornisce anche alcuni consigli Terapeutici. Noi però 
esortiamo sempre di rivolgersi al proprio medico di famiglia o di fiducia e se 
necessario ad uno specialista. Leggere però non guasta mai.  

 

 

 

 

 

 


