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La storia del vino ha accompagnato quella dei Liguri dall’Età del Bronzo fino a noi.
Lo sviluppo del volume Vitigni Liguri percorre la storia della vite in Liguria, dalle sue origini fino alla moderna conce-
zione di enologia.
Una regione border-line nel panorama vitivinicolo nazionale per l’unicità ampelografica e per la strenua e quasi impos-
sibile coltivazione concepita a protezione del territorio e a difesa dell’ambiente.

Il volume affronta e sviluppa i seguenti temi:
– Dove finisce la leggenda e comincia la storia
– Il travagliato viaggio dei vitigni liguri 
– Vitigni a bacca bianca e nera e vini derivati, suddivisi nelle 4 province liguri
– Note sulla cucina ligure e sull’abbinamento con i vini regionali.
– La Produzione di vino
– La qualità dei vini liguri con considerazioni finali sulla loro reperibilità e tracciabilità

Il volume è riccamente illustrato e arricchito di box esplicativi con aneddoti e storie esemplari.
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La storia del vino ha accompagnato quella dei 

Liguri dall’Età del Bronzo fino a noi.

Il viaggio in una regione unica nel panorama 

vitivinicolo nazionale, per la peculiarità 

ampelografica e per la strenua e quasi 

impossibile coltivazione, concepita a protezione 

del territorio e a difesa dell’ambiente.

The history of wine has gone hand-in-hand 

with the history of the Ligures from the Bronze 

Age to modern times. This is a journey through 

a unique region on the Italian wine-production 

scene due to its distinctive ampelographic 

features and the difficult and almost impossible 

cultivation, designed to protect the region 

and safeguard the environment.

Carlo Ravanello è laureato in chimica 

biologica. Da oltre trent’anni si dedica 

ai settori agricolo, alimentare e turistico. 

Giornalista dal 1989. Collabora regolarmente 

con riviste specializzate. Ha tenuto 

lezioni di Scienza della Comunicazione in 

enogastronomia ed enoturismo alle Università 

di Piacenza e di Pisa.

Assaggiatore di vini, olii e altri prodotti 
alimentari, si occupa attivamente del 
miglioramento della loro qualità e della loro 
diffusione, anche attraverso l’operato delle 
Commissioni di Analisi Sensoriale delle 
Camere di Commercio di Genova e di Savona, 
di cui è membro effettivo.
Ha tenuto lezioni ai Corsi ONAV, FISAR, AIS 
e Arcigola Slow Food.
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni 
dedicate ai prodotti agroalimentari 
ed enogastronomici.
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Nella stessa collana:

1 · Le ventiquattro bellezze 

della torta pasqualina

2 · Il pane nero

3 · Pandolce Genovese

4 · Pesto

5 · Canestrelli di Montebruno

6 · Scampi e Gamberi

7 · Focaccia Genovese

8 · Sciroppo di Rose

9 · Vini e Storie di Liguria
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