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Leggi ebooks La stirpe del vino Attilio Scienza & Serena
Imazio PDF, EPUB, mobi, In principio fu il Pinot:
capriccioso, poco produttivo, instabile nel colore, eppure
capace di regalare vini così eleganti e profumati che
generazioni di uomini, innamorati del suo succo, lo hanno
curato e diffuso. E il Pinot li ha ripagati: mutevole per natura,
ha dato origine al Pinot bianco e al Pinot grigio; incrociandosi,
ha generato lo Chardonnay e forse il Traminer, dal quale
derivano il Cabernet Sauvignon e il Merlot. In Italia ha per
nipoti Marzemino, Lagrein e Refosco. La sua storia è
esemplare: oggi in Europa si contano circa diecimila vitigni,
diversissimi fra loro, che discendono però da pochi avi
fondatori. L'analisi genetica ha rivelato insospettabili storie di
incroci, scambi e migrazioni - come la probabile origine
meridionale del Sangiovese -, che vanno a intrecciarsi con
racconti di conquiste, viaggi ed esplorazioni. Furono i
mercanti a introdurre vitigni esotici, come moscati e malvasie,
e gli uomini che si allontanavano dalla loro terra a portare con
sé le proprie radici sotto forma di piante, andando a
contaminare il patrimonio locale, fino a creare nuove varietà.
In questo libro, Attilio Scienza e Serena Imazio, studiosi e ricercatori della genetica della vite,
ricostruiscono per la prima volta la famiglia del vino: muovendosi fra analisi del DNA, archeologia,
antropologia, mito e letteratura, raccontano l'origine e la storia dei grandi vitigni. Che è anche la
storia dei territori in cui sono nati o hanno trovato casa, e la storia degli uomini che alla vite hanno
dedicato la loro vita.
ATTILIO SCIENZA è professore ordinario fuori ruolo presso l'Università degli Studi di Milano, dove
ha insegnato Miglioramento genetico della vite. I suoi temi di ricerca riguardano il miglioramento
genetico delle varietà e portinnesti per incrocio e per selezione clonale, la valorizzazione dei vitigni
antichi, lo studio delle interazioni tra il vitigno e l'ambiente ai fini del miglioramento della qualità dei
vini. Si è occupato della salvaguardia e valorizzazione del germoplasma georgiano. È autore di 350
pubblicazioni scientifiche e di 15 libri, accademici e divulgativi, su argomenti relativi alla descrizione
delle varietà, i loro rapporti con l'ambiente e la loro origine storica.
SERENA IMAZIO, dopo la laurea in Biologia nel 2000, inizia lo straordinario viaggio nel mondo del
vino con un dottorato sulla genetica e l'origine della vite coltivata. È stata ricercatrice presso
l'Università di Modena e Reggio Emilia e presso il Centro di Trasferimento Tecnologico dell'Emilia
Romagna, dove ha cominciato ad avvicinarsi al mondo della comunicazione e della divulgazione
scientifica. Si considera una persona molto fortunata, essendo riuscita a trasformare la sua
irrefrenabile curiosità scientifica e il suo amore per il mondo del vino in un meraviglioso lavoro!
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Leggi ebooks La stirpe del vino Attilio Scienza & Serena Imazio PDF, EPUB, mobi, Are you
looking for la stirpe del vino PDF?. If you are areader who likes to download la stirpe del vino Pdf to
any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever
before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe
just because people want choices, it is now possible to get la stirpe del vino Pdf and any kind of
Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading la stirpe del vino Pdf? You may think
better just to read la stirpe del vino Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read la stirpe del vino electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, la stirpe
del vino Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
la stirpe del vino Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and
bulky.
Follow this link to read online and download la stirpe del vino Pdf from our online library.
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