
Vit.En. Casa Editrice e Centro di Saggio specializzati in viticoltura ed enologia
Via Bionzo 13bis  - 14052 Calosso (AT) tel. e fax 0141 85 34 79 - info@viten.net - www.viten.net

Vit.En. 

VIGNA VIGNA 
ININ

TASCATASCA
Albino Morando - Simone Lavezzaro

Stefano Ferro - Davide Morando

VIGNA IN TASCA
(terza edizione)
di A. Morando, S. Lavezzaro, 
D. Morando, S. Ferro
15x21 - 288 pag. a 4 colori
prezzo di copertina € 25,00

VITENDA 2021
di Albino Morando
e Davide Morando
19x27 -336 pag. a 4 colori
prezzo di copertina € 18,00

 

VendemmiaVendemmiaVendemmiaVendemmiaVendemmiaVendemmiaVendemmiaVendemmiaVendemmiaVendemmiaVendemmia

      Bacco                  Didattico      Bacco                  DidatticoBACCO DIDATTICO I
Vendemmia
di Autori Vari
a cura VIT.EN.
17x24 - 128  pag. a 4 colori
prezzo di copertina € 18,00

BACCO DIDATTICO III
Contorni del Vino
di Autori Vari
a cura VIT.EN.
17x24 - 192 pag. a 4 colori
prezzo di copertina € 20,00

BACCO DIDATTICO II
Peronospora della vite
di Autori Vari
a cura VIT.EN.
17x24 - 128  pag. a 4 colori
prezzo di copertina € 18,00

VITIBOOK
(libro in inglese)
di A. Morando, S. Lavezzaro, 
D. Barison, D. Morando, S. Ferro
15x21 - 288 pag. a 4 colori
prezzo di copertina € 25,00

BIOVITIENOLOGIA
...o no?
di Albino Morando
19x27 - 240 pag. a 4 colori
prezzo di copertina € 35,00

BACCO DIDATTICO IV
Vigna Nuova
di Autori Vari
a cura VIT.EN.
17x24 - 224 pag. a 4 colori
prezzo di copertina € 25,00

CATALOGO PUBBLICAZIONI VIT.EN. 2021
26esima edizione per l’agenda del vitivinicultore. Articoli tecnici, dati, 
notizie, curiosità, approfondimenti, bibliogra� a scienti� ca e recensioni 
di libri e attività del settore. Un’agenda da leggere, da consultare e uti-
lizzare tutti i giorni.

“Cugino anglofono” del volume VIGNA IN TASCA, dal quale riprende 
organizzazione e tematiche, ma dal respiro internazionale per gli ar-
gomenti trattati. Storia, statistica, insetti, portinnesti e cloni, malattie, 
sintomi, infestanti: un libro da consultare e portare sempre con sè.

Tratta tutte le tematiche interenti la viticoltura e l’enologia, ponendo 
l’accento sull’aspetto pratico e sulle attività a basso impatto ambienta-
le. Volume dal linguaggio chiaro ed importante supporto iconogra� co 
con oltre 1400 immagini, disegni, schemi.

Primo volume della collana BACCO DIDATTICO, che tratta le varie tema-
tiche in collaborazione coi maggiori esperti italiani del settore. Questo 
libro a� ronta l’anello di congiunzione tra viticoltura ed enologia con 
esaurienti approfondimenti sulla meccanizzazione.

Nel secondo volume della collana BACCO DIDATTICO si tratta di Pla-
smopara Viticola, la � topatia forse più dannosa in Italia ai giorni nostri. 
Fisiologia della pianta, eziologia del patogeno, principi attivi, strategia 
di difesa e tecniche di distribuzione dei � tofarmaci sono gli argomenti.

Terzo volume della collana, rivisitazione di un altro libro edito da Vit.En. 
racconta tutto quello che sta intorno al vino prima di � nire nei nostri 
bicchieri. Vasi vinari, contenitori vecchi e nuovi per il packaging, chiu-
sure, etichette e confezionamento � nale.

Nell’ultimo volume della collana si trattano le tecniche e i materiali per 
l’impianto del vigneto. Dalla piani� cazione alla realizzazione dell’ap-
pezzamento, dalla scelta di barbatelle, sostegni e accessori alle prime 
cure del nuovo vigneto.

Terza edizione del fortunato tascabile che ha venduto più di 13mila co-
pie in tutta Italia. Il volume è stato nuovamente aggiornato e ampliato 
mantenendo invariata la sua natura di “piccola biblioteca portatile” da 
consultare quotidianamente in campo e sul lavoro.


