
L
uigi Veronelli,  
il più celebre filosofo  

del vino italiano, affermò che,  
per meglio comprendere 
un buon vino, è necessario 
raccontare la storia  
del territorio di provenienza  
e delle persone  
che ci lavorano. 

Ogni volume della collana, 
riccamente illustrato,  
sarà dedicato a un vino  
italiano e al suo territorio:  
ne attraverseremo i meravigliosi 
paesaggi e i borghi caratteristici, 
visiteremo le cantine più importanti 
e scopriremo come degustare  
al meglio i vini raccontati.

UNA COLLEZIONE UNICA PER SCOPRIRE LA BELLEZZA  
DELLE TERRE DEL VINO E LE ECCELLENZE D’ITALIA!

PER SCOPRIRE  
I TERRITORI  
DELLE ECCELLENZE 
ITALIANE

La tua collezione si compone di 80 numeri.  
Prezzo primo numero € 1,99. Prezzo secondo numero € 5,99.  
Prezzo numeri successivi € 9,99. Salvo variazione delle aliquote fiscali.

I N  O g N I  V O L U m E  Q U AT T R O  S E Z I O N I  F O N D A m E N TA L I 

IL PAESAGGIO DEL VINO
In ogni calice che degustiamo c’è 
un prodotto intimamente connesso 
alla terra da cui trae sostanze e vita, 
una terra con i suoi paesaggi carat-
teristici e le sue bellezze naturali.

Una mappa
per organizzare

il tuo viaggio
tra i borghi

del territorio
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Col S. Martino

Farra di Soligo

Villa Brandolini  
d’Adda Pieve  

di San Pietro  
di Feletto

Follo

Rolle

Conegliano Veneto

Abbazia di Santa 
Bona di Vidor

Molinetto
della Croda

Valdobbiadene

Vittorio Veneto

I LUOGHI  
DEL PROSECCO

Valdobbiadene

Venezia

VENETO

Esclusive infografiche
per conoscere meglio

i territori e i loro vini
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langa del barolo  
(9 comuni)

colline del 
barbaresco  
(2 comuni)

*  La Langa del Barolo e le colline del Barbaresco rappresentano il cuore ("Core Zone")  
del sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato.

**  Dati gentilmente forniti dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.

di cui

77% langa  
del barolo

23% colline  
del barbaresco

da non perdere

IL BELVEDERE DI LA MORRA
LA TORRE DI BARBARESCO
IL CENTRO STORICO DI SERRALUNgA D’ALBA

PASTA fRESCA: TAjARIN  
E AgNOLOTTI AL “PLIN“

NOCCIOLA IgP, TONDA gENTILE

TARTUfO BIANCO D’ALBA

BAROLO E BARBARESCO VINIfICATI 
IN PUREZZA DA UVE NEBBIOLO

eccellenze

estensione  
del territorio

abitanti Vegetazione animali selVatici

cinghiali

tassi

volpi

ghiri

scoiattoli

vite

Boschi di querce

nocciolo

pioppo

grano

14.635
IN 11 COMUNI
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I l  p a e s a g g I o  d e l  v I n o

Colline addolcite 
dall’uomo

Ci sono paesaggi che si possono attraversare distrattamente, altri invece 
che suscitano ammirazione o meraviglia, e infine quelli che colpiscono di-
rettamente al cuore, come le colline di Conegliano valdobbiadene: un altro 
territorio italiano dove il prodigio della bellezza naturale si è intrinsecamen-
te legato alla paziente opera dell’uomo, dove ogni vallata, ogni rilievo, ogni 
corso d’acqua e ogni strada esprimono la lunga e intima relazione tra l’am-
biente e le genti che lo abitano.
Una relazione fatta di dedizione, passione, anche di fatica, che ha saputo ri-
disegnare la natura senza mancarle di rispetto, valorizzandone le potenziali-
tà economiche a beneficio della popolazione. 
per questo riuscito equilibrio le Colline del prosecco di Conegliano e val-
dobbiadene sono il cinquantacinquesimo sito italiano a essere stato ricono-
sciuto dall’UnesCo come patrimonio dell’Umanità, l’ottavo – solo in ordine 
di tempo – nella categoria dei “paesaggi culturali”.

Tra le vette dolomitiche e la laguna veneta

dal 1969 – anno di introduzione del marchio di denominazione di origine 
Controllata – le “terre del prosecco” sono identificate con il nome di Cone-
gliano e valdobbiadene: due dei quindici comuni che si trovano nell’area 
storica di produzione di questo vino. 

le colline del  
prosecco dominate  
dalla Chiesa  
di san lorenzo  
a Farra di soligo.

I BORGHI DEL VINO
Alla cultura del vino si legano in-
dissolubilmente la storia e la cultu-
ra di tantissimi borghi d’Italia. Una 
cultura permeata di amore per il ter-
ritorio, tradizioni popolari, artigiana-
to e cibo.
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La Langa del Barbaresco: Barbaresco e Neive

La “Langa del Barbaresco”, zona di produzione del vino omonimo, si esten-
de su una porzione di terra piuttosto piccola, situata a est di Alba e a sud 
delle sponde del Tanaro. In questa area collinare l’UNESCO ha selezionato i 
comuni di Barbaresco e Neive come esempi significativi di rappresentazio-
ne del sistema produttivo, culturale e paesaggistico del Barbaresco DOCG.
Il borgo di Barbaresco – il cui nome deriva dall’espressione Barbarica silva 
per via dei fitti boschi della zona – si distingue per l’imponente Torre medie-

vale, sopravvissuta alla distruzione del Castello, che svetta con i suoi 36 me-
tri di altezza: da sempre contesa dai comuni di Alba e Asti, si è aggiudicata 
il titolo di torre medievale più alta del Piemonte e costituisce un significativo 
riferimento visivo del territorio compreso tra Langhe-Roero e Monferrato.
Realizzata a scopo difensivo contro i Saraceni, è oggi un’attrazione turistica; 
in cima si trova la terrazza panoramica, che consente un’emozionante vista 
sulle colline circostanti. Ai piani inferiori della Torre si trovano una sala per le 
degustazioni guidate e il piccolo Museo interattivo “Cavazza”, dove si può 
scoprire la storia della Torre, di Barbaresco e dell’omonimo vino. Nella piazza 
centrale si incontra una grande meridiana, realizzata per propiziare la coltiva-
zione della vite e la produzione del vino, mentre nell’ex Confraternita di San 
Donato, dai bellissimi affreschi sul soffitto, edificata dalla gente di Barbaresco 
nel 1833 e oggi sconsacrata, è ospitata l’Enoteca Regionale del Barbaresco. 
Neive, situata in cima a una collina, presenta un impianto urbano medievale 
di forma circolare, chiusa da due porte: è stata inserita nella lista dei borghi 
più belli d’Italia. Nel centro storico si può ammirare il settecentesco palaz-
zo dei conti di Castelborgo, nelle cui cantine sono stati sperimentati i primi 
procedimenti della vinificazione del Nebbiolo per ottenere il vino che ha poi 
assunto la denominazione di Barbaresco.

Per scoprire il territorio delle Langhe 
del Barolo e del Barbaresco, immersi 
nella natura, tra vigneti, colline, borghi 
e castelli, è stato attivato un percorso 
escursionistico lungo 124 chilometri da 
compiere in sette tappe, a piedi o in bi-
cicletta, noto come Bar To Bar (cioè dal 
Barolo al Barbaresco). L’itinerario si svi-
luppa tra sentieri che collegano le più 
suggestive località turistiche della zona, 
segnalando bellezze artistiche, architet-
toniche ed enogastronomiche, nonché 

la ricezione alberghiera. È così possibi-
le ammirare un paesaggio fatto di dol-
ci pendii coltivati a vite, i cui filari dise-
gnano rigorose geometrie, mentre sulle 
cime delle colline sono assisi numerosi 
castelli e fortezze medievali.
L’Alta Langa si trova invece nella zona di 
confine con la Liguria e rappresenta la 
parte più selvaggia e impervia del territo-
rio: qui le colline, troppo alte per consen-
tire la coltivazione della vite, sono carat-
terizzate da noccioleti, pascoli e boschi.

A sPAsso Per LA LAngA: BAr To BAr

L’itinerario noto  
come Bar to Bar  
è percorribile  
sia a piedi  
sia in bicicletta.

Il centro storico  
di Neive, inserita  
nella lista  
dei borghi  
più belli d’Italia.

CANTINE D’AUTORE
Di design, storiche o all’avanguar-
dia, le cantine raccontano la storia di  
intere generazioni, di donne e uomini 
che hanno reso il vino italiano un’ec-
cellenza amata in tutto il mondo.
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A sinistra,  
le grandi botti  
della Cantina  
Marchesi di Barolo.
A destra, vigneto  
di Nebbiolo.

i due “grandi vini” delle Langhe non hanno certo bisogno di presentazioni, 
ma per evidenziare le capacità enologiche delle cantine. A tale proposito è 
bene ricordare che le ultime annate di Barolo, nonostante le difficoltà clima-
tiche, non hanno deluso le aspettative: se la 2016 è stata irripetibile, anche 
commercialmente, le due successive sono state poco da meno, mentre la 
2019 si è rivelata ottima. Fare grandi vini in grandi annate dopotutto non è 
un’impresa così incredibile, piuttosto lo è fare buoni vini in annate difficili: si 
lavora il doppio, si ottiene metà del risultato, ma si guarda alla qualità.

Cantine uniche, ricche di storia e orgoglio

A oggi, i membri del Consorzio sono 527, suddivisi tra i 350 produttori di Ba-
rolo e i 220 di Barbaresco (alcuni producono entrambi i vini); ciascuno di loro 
ha alle proprie spalle una storia e un’identità che spiegano quell’orgoglioso 
senso di “unicità” che li contraddistingue.
Per forza di cose dobbiamo limitarci a proporre una visione di sintesi di que-
ste ammirevoli cantine e lo faremo partendo dalla riserva dei Marchesi di 
Barolo, lì dove nacque la prima bottiglia con questo nome, per passare al re 
del Barbaresco, cioè Angelo Gaja, che ha l’indiscusso merito di avere eleva-
to a grande vino il “fratello minore” del Barolo, poi alla Giacomo Conterno, 
il cui ultimo discendente, il nipote Roberto, si fa portabandiera di idee dav-
vero visionarie sulla viticultura, infine alla Pio Cesare, che a buon diritto può 
affermare di avere portato il Barolo nel mondo.

I GRANDI VINI
Questa sezione ci racconta la sto-
ria, i primati, la fama, le etichette, 
i vitigni e le uve da cui prendono 
vita i grandi vini italiani. Un viag-
gio nel gusto, per il benessere di 
tutti i sensi!
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La spumantizzazione per mano di Carpenè della DOCG del Prosecco

Lo sviluppo e la coltivazione del vitigno di Prosecco in tutta la fascia colli-
nare veneto-friulana si colloca, dunque, tra la fine del Settecento e gli inizi 
dell’Ottocento. È infatti ai primi del XIX secolo che il viticoltore Francesco 
Maria Malvolti, tenendo un discorso nella sede dell’Accademia di Coneglia-
no, si premurava di mettere in luce «chi non sa quanto squisiti siano i nostri 
Marzemini, Bianchetti, Prosecchi, Moscatelli, Malvasie, Glossari ed altri, che 
in varie di queste colline si fanno». La produzione in seguito conosce un’ul-
teriore espansione nei territori limitrofi pianeggianti di Veneto e Friuli dove, 
ormai nei primi del Novecento, grazie all’adozione delle nuove tecnologie di 
spumantizzazione, prende vita il Prosecco come lo conosciamo oggi. 
Occorre però fare ancora un passo indietro, per ricordare che nel 1868 An-
tonio Carpenè, assieme ai soci Caccianiga, Malvolti e Vianello, fonda la “So-
cietà Enologica Trevigiana”, ed è con la nascita di questa istituzione che il 
Prosecco inizia a essere apprezzato e individuato come vino da promuovere, 
diffondere e valorizzare.
Nel 1877, poi, è ancora Antonio Carpenè, insieme con l’amico Gian Battista 
Cerletti, a fondare a Conegliano la prima Scuola Enologica in Italia. Grazie a un 
corpo docente di grande prestigio (vi insegnano enologi e agronomi di fama 
internazionale come Arturo Marescalchi, Luigi Manzoni e Giovanni Dalmasso), la 
Scuola svolge un ruolo cruciale nello sviluppo della produzione vinicola dell’in-
tera area. Basti pensare che è proprio al suo interno che Antonio Carpenè met-
te a punto il metodo di spumantizzazione Conegliano Valdobbiadene, impor-
tante rielaborazione del metodo italiano (rifermentazione del vino assieme a 
zucchero e lieviti in autoclave per un tempo di almeno trenta giorni).

Questa fase di lavorazione, naturalmen-
te fondamentale nel definire l’identità 
enologica del Prosecco, segue il meto-
do italiano Martinotti che prevede l’im-
piego di autoclavi: si tratta di grandi re-
cipienti metallici a tenuta di pressione 
nei quali il vino viene introdotto assie-
me a zucchero e lieviti. È una tecnica 
che consente di preservare al meglio, 
mantenendoli il più possibile integri, gli 
aromi primari dell’uva e che si traduce in 
un vino fruttato e floreale.
Con questo protocollo di lavorazione, 

durante la rifermentazione i lieviti utiliz-
zano lo zucchero per produrre anidride 
carbonica, che dà origine alle bollicine 
vellutate tipiche del Conegliano Val-
dobbiadene Prosecco DOCG. La spu-
mantizzazione dura almeno 30 giorni ma 
talvolta si protrae, per ricercare mag-
gior complessità grazie a un prolungato 
contatto con i leviti, anche fino a 60-90 
giorni. Terminata la spumantizzazione 
ha finalmente luogo l’imbottigliamento 
e, dopo 30-40 giorni, il vino è pronto per 
essere immesso sul mercato.

La sPuManTizzaziOne

Al Conegliano 
Valdobbiadene Festival 
gli eventi sono dedicati 
a temi e pubblici  
diversi, coinvolgendo  
i soci del Consorzio,  
gli operatori del settore 
e gli enoturisti.

Antonio Carpenè, 
considerato il 
padre del moderno 
Prosecco.

La carta d’identità
del vino per scoprirne
tutte le caratteristiche
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Barolo

c a r t a  d ’ i d e n t i t à

Zona di produZione
Nei comuni di Barolo, La Morra, Monforte, Serralunga 
d’Alba, Castiglione Falletto, Novello, Grinzane Cavour. 
Piccole porzioni a Verduno,  
Diano d’Alba, Cherasco e Roddi.

Vitigno
Nebbiolo nelle sottovarietà Lampia, Rosè e Michet.

resa massima dell’uVa
80 quintali per ettaro.

resa dell’uVa in Vino
70%

affinamento minimo in legno
18 mesi dal 1° novembre.

affinamento minimo in bottiglia
38 mesi (62 mesi per il tipo Riserva). 

gradaZione alcolica minima
13% Vol.

acidità totale minima
4,5 g/l

estratto secco netto minimo
22 g/l

immissione al consumo
Dal 1° gennaio del quarto (Barolo)  
o sesto (Barolo Riserva)  
anno successivo alla vendemmia.

confeZionamento
In bottiglie di forma albeisa o corrispondenti  
ad antico uso e tradizione, di vetro scuro  
con dispositivi di chiusura ammessi  
dalla vigente normativa in materia.

a sinistra, un grappolo  
di uva nebbiolo.

Box tematici
con approfondimenti 
e curiosità
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La Fiera del Tartufo Bianco

La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco 
d’Alba, nata nel 1928, celebra ogni anno, 
tra ottobre e dicembre, il Tuber Magna-
tum Pico, eccezionale prodotto del ter-
ritorio, le cui preziose scaglie in autunno 
arricchiscono le ricette di chef stellati, 
venendo sparse su tajarin al burro, risot-
ti, carne cruda e uovo cotto al forno. 
Fulcro della Fiera è il Mercato Mondiale del 
Tartufo Bianco d’Alba, luogo ideale per ap-
prezzare e acquistare i tartufi del territorio 
di Langhe, Monferrato e Roero. Connesso 
agli spazi dedicati alla vendita, l’Alba Truf-
fle Show amplifica l’offerta esperienziale 

con lo spazio dedicato ai Cooking Show, in 
cui gustare i piatti dei grandi chef. Da cita-
re anche le “Analisi Sensoriali del Tartufo”, 
le Wine Tasting Experience, i gemellaggi 
con territori d’eccellenza enogastronomi-
ca e i “matrimoni del gusto” tra le colli-
ne, oltre a incontri e dibattiti. L’Alba Truf-
fle Show è infatti un grande contenitore 
di eventi culturali e gastronomici: duran-
te tutti i weekend della Fiera sono ospitati 
chef nazionali e internazionali, cuochi del 
territorio, designer, scrittori e artisti, tutti 
accomunati dalla passione per il tartufo e 
i vini locali e dalla cultura del buon cibo.

Nella pagina a fianco, un classico  
della tradizione gastronomica:  
i tajarin con il tartufo bianco d’Alba.

Nella foto sopra, esperti provenienti  
da ogni parte del mondo valutano  
la qualità del tartufo bianco.

Vini e terre d’Italia ci introduce in un mondo di scorci inaspettati  
e cantine importanti per tradizione e innovazione, che hanno saputo 

trasformare l’arte di fare il vino in un’eccellenza del Made in Italy.  
Questa collana è un vero e proprio percorso di scoperta.  
Grazie alle mappe esclusive, agli itinerari tra storia e cultura e agli 
approfondimenti con curiosità e tradizioni, partiremo per un viaggio 
indimenticabile nelle terre del vino italiano.

ORDINA SUBITO SU

RICEVI A CASA TUTTA LA COLLEzIONE  E TANTI fANTASTICI REGALI

UN DECANTER  
ELEGANTE E DI DESIGN

Per assaporare al meglio  
i vini protagonisti  
di questo viaggio  
nel gusto

Pratico, utile e comodo  
per tenere a portata di mano  
le tue bottiglie preferite

UN PORTABOTTIGLIE 
IN LEGNO

IL NOTEBOOK 
PERSONALIzzATO

Per annotare i vini  
degustati, le sensazioni  
e gli abbinamenti con il cibo
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NON PERDERE L’APPUNTAmENTO 
OgNI 14 gIORNI IN EDICOLA!

ESCLUSIVI 
REGGILIBRI

Per collezionare tutti i volumi 
con un tocco di eleganza

E LE SPESE DI SPEDIzIONE SONO INCLUSE!

BEVI RESPONSABILMENTE

deagostini .com

UN INDISPENSABILE 
SET APRIBOTTIGLIE

IN  P Iù ,  SE  PAGHI  CON PAYPAL

Tutti i nostri regali sono soggetti alla disciplina sulle operazioni a premi. Operazione a premi valida dal 26/07/2022 al 04/01/2024.Valore complessivo 
montepremi € 13.358,82 come precisato nel regolamento. Regolamento completo dell’operazione a premi disponibile su deagostini.com/vini



U N  V I A g g I O  N E L L E  T E R R E  D E L  V I N O  T R A  V I g N E T I ,  B O R g h I  E  C A N T I N E

VENETO  L’Amarone, diamante della Valpolicella

VENETO  I pregiati vini di Soave

TRENTINO-ALTO ADIGE 
La Südtiroler Weinstrasse

LOMBARDIA  
La Bonarda dell’Oltrepò pavese

EMILIA-ROMAGNA  Le generose terre del Lambrusco

TOSCANA  Bolgheri, culla del Sassicaia

TOSCANA  La Toscana del Vin Santo

CAMPANIA   
Il greco di Tufo e l’Irpinia

MARCHE  Offida e i vini del Piceno

UMBRIA  Orvieto,  
terra di un vino antico

SARDEGNA  
Cannonau, il più antico 
del mediterraneo

SICILIA  Il marsala, delizia di Trinacria

TOSCANA  Le colline  
del Chianti Classico 

LIGURIA  I vini delle Cinque Terre

SICILIA   
Pantelleria e il Passito

LOMBARDIA   
Lo Sforzato, icona 

della Valtellina

PIEMONTE  
Il monferrato,  
tra le strade della Barbera

PIEMONTE  
I Colli tortonesi e la 
riscoperta del Derthona

PUGLIA 
manduria e le strade 
del Primitivo

Borghi che spiccano tra le colline ricamate dai vigneti,  
filari a picco sul mare e viti che disegnano i fianchi dei vulcani:  

le terre del vino italiano, così diverse tra loro eppure  
così armoniosamente incastonate nella nostra penisola,  
sono suggestive, ricche di storia e tradizioni  
e immediatamente riconoscibili in tutto il mondo.  
Scopriamole insieme in un viaggio inedito e indimenticabile!

PIEMONTE 
Le Langhe, Barolo  
e Barbaresco

LAzIO 
Frascati e i Castelli Romani

BASILICATA 
L’Aglianico del Vulture

SARDEGNA 
La gallura, nelle terre  
del Vermentino

TRENTINO-ALTO ADIGE 
Trento e gli  
spumanti d’autore

TOSCANA 
La Val d’Orcia e il 
Brunello di montalcino

CALABRIA 
Cirò, dalla grecia  
allo Ionio

EMILIA-ROMAGNA 
La Romagna, terra  
del Sangiovese in purezza

MOLISE 
Tintilia, identità molisana  

SICILIA 
I sorprendenti vini dell’Etna

ABRUzzO 
L’Abruzzo e il montepulciano

fRIULI VENEzIA GIULIA  
La Ribolla gialla  
e i vini del Collio

VENETO 
Il Prosecco DOCg,  
Conegliano e Valdobbiadene

PUGLIA 
Il Salento, patria  
del Negroamaro

LIGURIA 
Il Pigato e i vigneti 
del Ponente

VALLE D’AOSTA 
Il Blanc de morgex  
et de La Salle e la Vallée 

LOMBARDIA 
La Franciacorta  
e il suo grande vino 

MARCHE 
Jesi e matelica,  
terre del Verdicchio

CAMPANIA 
La Falanghina,  
prodigio del Sannio

UMBRIA
La Strada del Sagrantino

E TANTI ALTRI LUOghI 
E VINI DA SCOPRIRE...


