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 Un volume completo e al tempo stesso sintetico per Un volume completo e al tempo stesso sintetico per
orientarsi in un panorama quanto mai ampio qualeorientarsi in un panorama quanto mai ampio quale
quello della viticoltura e avviare con sicurezza diquello della viticoltura e avviare con sicurezza di
risultato una produzione di uva da tavola e da vino.risultato una produzione di uva da tavola e da vino.
L'analisi e la preparazione del terreno, la sceltaL'analisi e la preparazione del terreno, la scelta
delle varietà e le forme di allevamento in funzionedelle varietà e le forme di allevamento in funzione
del clima, della conformazione e della tipologia didel clima, della conformazione e della tipologia di
suolo. La messa a dimora, le cure immediatamentesuolo. La messa a dimora, le cure immediatamente
successive all'impianto e quelle di ordinariasuccessive all'impianto e quelle di ordinaria
manutenzione e conduzione della vigna. Lamanutenzione e conduzione della vigna. La
prevenzione e le cure delle patologie e dei parassiti.prevenzione e le cure delle patologie e dei parassiti.
Il controllo della fruttificazione per quantità e qualità.Il controllo della fruttificazione per quantità e qualità.
I metodi di raccolta e di avvio alle fasi successiveI metodi di raccolta e di avvio alle fasi successive
della filiera di prodella filiera di pro
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Puoi anche dire «no!». L'assertività al femminilePuoi anche dire «no!». L'assertività al femminile

 Come reagire quando il capo propone un lavoro Come reagire quando il capo propone un lavoro
difficile senza però dare il tempo per farlo? Comedifficile senza però dare il tempo per farlo? Come
rompere il senso di sudditanza nei confronti di figlirompere il senso di sudditanza nei confronti di figli
aggressivi o di uomini che preferiscono le donneaggressivi o di uomini che preferiscono le donne
Barbie? La risposta è nell'assertività, ovvero nellaBarbie? La risposta è nell'assertività, ovvero nella
capacità di esprimere le pcapacità di esprimere le p

Imparo a scrivere in corsivoImparo a scrivere in corsivo

 Un libro che permetterà ai bambini tra i 6 e 7 anni Un libro che permetterà ai bambini tra i 6 e 7 anni
di allenarsi con la scrittura in corsivo fino addi allenarsi con la scrittura in corsivo fino ad
arrivarne alla completa padronanza. Un libro praticoarrivarne alla completa padronanza. Un libro pratico
ed efficace da utilizzare con la matita o con la biroed efficace da utilizzare con la matita o con la biro
cancellabile, per provare e riprovare all'infinito. Etàcancellabile, per provare e riprovare all'infinito. Età
di lettura: da 6 anni.di lettura: da 6 anni.

Inseguimento a New YorkInseguimento a New York

 "Che Natale, quel Natale! Nonno Torquato aveva "Che Natale, quel Natale! Nonno Torquato aveva
deciso che avremmo trascorso le feste tutti insiemedeciso che avremmo trascorso le feste tutti insieme
a New York, dal suo amico Klondyke. Chissàa New York, dal suo amico Klondyke. Chissà
perché proprio lì, è così bello passare il Natale aperché proprio lì, è così bello passare il Natale a
Topazia! In ogni caso partii e... fu una veraTopazia! In ogni caso partii e... fu una vera
avventura, all'inseguimento di unaavventura, all'inseguimento di una

Il latino senza sforzoIl latino senza sforzo
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Il libro è stato consegnato in pochi giorni, prima rispetto alla data prevista.Il libro è stato consegnato in pochi giorni, prima rispetto alla data prevista.
Libro in condizioni perfette come se ritirato dalla libreria.Libro in condizioni perfette come se ritirato dalla libreria.

 Review 3: Review 3:
Per chi si avvicina per la prima volta come me a questo mondo, ci voleva un libro chiaro,Per chi si avvicina per la prima volta come me a questo mondo, ci voleva un libro chiaro,
spiegato in modo semplice ed accompagnato da foto e disegni. Questo volume rispecchia tuttospiegato in modo semplice ed accompagnato da foto e disegni. Questo volume rispecchia tutto
questo. Ad un prezzo ottimo tra l'altro. Consigliato.questo. Ad un prezzo ottimo tra l'altro. Consigliato.
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