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PERCORSI

Vino al Vino
50 anni dopo,
la serie podcast
di Paolo
De Cristofaro
e Antonio Boco

SULLE ORME
DI MARIO SOLDATI
50 ANNI DOPO

N el 1969 uscì Vino al Vino,
una raccolta di reportage
di Mario Soldati che è una

pietra miliare del giornalismo
enologico. Paolo De Cristofaro e
Antonio Boco ne ripercorrono le
tappe attualizzandole, nelle
puntate del podcast Vino al Vino
5o anni dopo.
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PRATICO

Il vino lo porto io,
la serie podcast
a cura
del sommelier
Marco Barbetti

RITRATTI FORMATIVO

GuildSomm,
la serie podcast

di Guild of
Sommeliers,

con Geoff Knrth
(in inglese)

LEZIONI
PER FUTURI
SOMMELIER

n podcast mensile ideale
per i futuri professionisti
del vino. Prodotto da Guild

of Sommeliers in lingua inglese e
condotto dal master sommelier
Geoff Kruth, tratta temi per i
produttori di domani che
vogliono imparare tutto sul vino,
anche come gestire un vigneto.
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NEWS

The Wine
Enthusiast
Podcast.

la serie curata
dai giornalisti

della rivista Usa
(in inglese)

WINEENTHUSIAST

POD[AST;

RIPSPOSTE 
ER ENOSLOVERCI I C U S T O D I D E L U I N O TREN

S
D E 
ECONDO 

LITÀ

INESPERTI WINE ENTHUSIAST

Come si abbina un vino
senza sbagliare? Dove
reperire la migliore bottiglia

al prezzo più conveniente? A
queste e ad altre domande
risponde, nelle puntate del
podcast Il vino lo porto io, Marco
Barbetti, eletto Miglior
Sommelier d'Italia nel 2018.
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Divino,
la serie podcast
a cura di Roberto
Cipresso
e Federico Buffa

LA STORIA
DELL'ENOLOGIA
DAGLI ALBORI

n viaggio nell'enologia
mondiale dagli albori della
civiltà a oggi, attraverso

storie di vigneti e cantine. Ecco
quello che propone, in so puntate,
Divino: il podcast ideato dal
winemalcer Roberto Cipresso con il
giornalista Federico Buffa, prodotto
dalla piattaforma Storielibere.

Il viaggio in Italia di Laura Donadoni, per raccontare il lavoro
di produttori che hanno riscattato o faranno rinascere

- intere comunità. Con le testimonianze anche di volti noti:

da Linus a Paolo Cognetti, da Bruno Pizzul a Carlo Petrini

di Gabriele Principato

ritratto inedito e contemporaneo dei protagonisti
dell'enologia italiana. Un viaggio alla scoperta di
vigne e cantine, dalla Valle d'Aosta fino alla Sicilia.

Custodi del Vino. Storie di un'Italia che resiste e
rinasce è il nuovo libro, edito da Slow Food Editore, di

Laura Donadoni, giornalista enologica e unica italiana a
far parte deli'International Circle of Wine Writer di Londra. Su
Instagram il suo profilo — @theitalianwinegirl — ha più di
5omila follower. Nel libro riporta storie di persone che,
attraverso il vino, hanno riscattato o stanno cercando di far
rinascere territori o comunità. C'è la storia del Cannonau di
Mamoiada, simbolo della costruzione di un nuova identità per
questa eccellenza enologica sarda. Vi è il racconto del lavoro
collettivo fatto dai produttori dell'Alto Adige per valorizzare i vini bianchi. O,
dell'impegno eroico dei vignaioli lombardi per coltivare sulle Alpi le uve da cui
nasce il Nebbiolo. Un racconto avvincente è quello della resurrezione enoica dello
schioppettino di Prepotto in Friuli Venezia Giulia. Oppure, ancora, del tentativo di
costruzione di un'identità per il Rosato del Salento in Puglia. Di questo viaggio,
però, non sono solo i produttori ad essere protagonisti. Ma fanno capolino, pure,
personaggi noti, anche estranei al mondo del vino, che da veri e propri
ambasciatori raccontano le proprie regioni d'origine. Paolo Cognetti per la Valle
d'Aosta, Carlo Petrini per il Piemonte, Simone Moro per la Lombardia, Bruno
Pizzul per il Friuli, Enrico Bartolini per la Toscana, Linus per l'Umbria, Mario
Tozzi per il Lazio, Gino Sorbillo per la Campania, Antonio Caprarica per la Puglia.
Tratteggiando, così, il volto attuale dei territori italiani del vino.

Laura Donadoni,
Custodi del Vino. Storie
di un'Italia che resiste
e rinasce Slow Food.
16,50 euro, 324 pagine
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Tendenze emergenti, storie e
attualità. The Wine
Enthusiast Podcast è una

raccolta di approfondimenti,
curati dai giornalisti della celebre
rivista americana, che
permettono di essere sempre
aggiornati sul mondo del vino,
della birra e dei liquori.
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DIDATTICO

Wine far norma(
PeaPIe

la serie podcast
di Elizabeth
Schneider

(in inglese)

IL LAVORO
DEL «VIGNERON»
SPIEGATO A TUTTI

uesto è uno dei più
premiati podcast per
appassionati di vino. Wine
For Normal People esplora

i grandi temi dell'enologia con
semplicità, rendendoli alla
portata di tutti quelli che
vogliono saperne di più, senza
per forza diventare sommelier.
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Slow Food Editore
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