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Vini e terre di Borgogna: 
di Camillo Favaro e Giampaolo Gravina, edizioni Artevino

Un’opera fra il diario di viaggio e la critica enologica, utile per addentrarsi nel mondo magico ma com-
plesso dei villaggi, dei climat, dei domaines e dei vini della Côte d’Or. Un libro ricco di spunti e di contenuti, 
tanto utile all’addetto ai lavori quanto altamente consigliabile per l’appassionato o il turista. Cartine con 
l’indicazione dei Crus e dei lieux-dits accompagnano organicamente la trattazione, alla quale non man-
cano le indicazioni dei luoghi da visitare, dove mangiare e dormire. Una guida che racconta i paesaggi, 
i ritratti e i sapori di una terra che non smette di appassionare, approfondendo cento ritratti di vignaioli 
personalmente incontrati dagli autori, commentando circa 400 vini dell’annata 2010. 

Bollicineterapia: 
di Chiara Giovoni edizione Salani

Un libretto dal formato mignon di facile lettura sia per gli appassionati sia per gli intenditori. 
Chiara Giovoni, Ambasciatrice italiana dello Champagne, con prosa briosa, parte dalla sezione 
teoria di base, per trattare poi vari argomenti, dalle regole per il servizio, alla degustazione, dal-
lo champagne alle bollicine nel mondo, dalle bollicine nel cinema, nelle app, nell’astrologia, 
nella tavola, per concludersi con delle degustazioni di quindici bollicine francesi e venticinque 
italiane. Un viaggio attraverso storie di produttori e territori, Bollicineterapia è soprattutto un invito 
ad apprezzare la vita come se fosse un calice di spumante: puro piacere e consapevole ma 
divertita leggerezza.

Sauternes: 
di Cinzia Benzi e Laura Di Cosimo, edizioni Gribaudo

Mancava in Italia un volume così completo e così ben illustrato sul mito dei vini dolci, il Sauternes. Quattro 
donne, due autrici e due fotografe, hanno percorso le tappe di un lungo viaggio nel territorio leggendario 
di Sauternes e di Barsac, scegliendo sedici chateaux, descrivendone la storia, lo stile e i vini. ‘Il Vivaldi dei 
vini’ come lo definisce Alexandre de Lur Saluces dello storico Chateux d’Yquem nell’affettuosa prefazione 
a commento del professionale ed intenso lavoro delle autrici, viene presentato esaurientemente sotto 
molteplici punti di vista in un trattato di spessore autentico. Un libro da bersi con golosità e piacere, indi-
spensabile nella libreria di un appassionato.
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Ristoranti che passione: 
di Riccardo Penzo, edizioni Che Passione

Una guida giunta alla sesta edizione con una veste grafica completamente nuova, di dimensioni 
maggiori per valorizzare le fotografie dei 150 ristoranti selezionati. Per il primo anno, il volume, 
precedentemente centrato in primis sulla città di Vicenza, è diventato una guida del Veneto, 
unificando la regione sotto il segno della qualità e della passione per la buona cucina del terri-
torio. Già questo potrebbe bastare per acquistarla, ma va sottolineata l’idea che sta alla base: 
ci troviamo di fronte ad un network di ristoranti selezionati aderenti ad un circuito che consente 
agli associati possessori della card di ottenere degli sconti. Un modo per promuovere i ristoranti 
di qualità fra gli appassionati cultori del buon cibo. 
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