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Le ECCELLENZE LIGURI - vini, olii e specialità alimentari - selezionate per il tuo Locale:

a Az. Agr. Terre Bianche, grandi vini di Dolceacqua
a Maixei, viticoltori del Ponente Ligure
a Cascina Feipu dei Massaretti, dal 1965 Pigato, Rossese e Granaccia
a Az. Agr. Durin, la Liguria nel bicchiere
a Coop. Cinque Terre, un vino... un territorio
a Az. Agr. Vétua, antichi vitigni delle Cinque Terre
a Az. Agr. Edoardo Primo, la perla dei Colli di Luni
a Az. Agr. Santa Caterina, vini naturali di Lunigiana
a La Bella Angiolina, specialità alimentari di Liguria
a Olio Roi, extravergini millesimati



liguriawine vuole essere un punto di riferimento per i professionisti dell’ ho.re.ca che selezionano per

il proprio Locale prodotti enogastronomici di eccellenza della nostra Liguria.

Qui potrete trovare i migliori vini della regione, dagli immancabili Pigato, Vermentino e Rossese nel Ponente al 5

Terre, Sciacchetrà e Colli di Luni nel Levante.

Se cercate delle particolarità o vere e proprie rarità sarete accontentati con Lumassima, Ormeasco, Granaccia, Alicante,

Albarola e  Metodo Classico da vitigni autoctoni, per citarne solo alcune.

Troverete anche vini naturali, affinati in anfore di gres, vini non filtrati, vini macerati e vere e proprie chicche, con

produzioni che non arrivano alle mille bottiglie.

Se desiderate, sarete guidati e consigliati nella realizzazione della vostra carta vini o semplicemente nella scelta dei

vini corretti da proporre nel vostro Locale.

Tra i prodotti simbolo della Liguria non poteva mancare l’olio, potrete trovare Cru extravergini millesimati prodotti in

poche centinaia di bottiglie, olio Cultivar Taggiasca non filtrato con frangitura rigorosamente a freddo, ma anche olive

Taggiasche della migliore qualità.

Infine, grande scelta di prodotti gastronomici del territorio dal pesto con basilico dop e olio extra vergine, alle specialità

di terra e di mare sott’olio, dalla pasta della tradizione ai dolci, dalle confetture al miele.



Terre Bianche
Grandi vini di Dolceacqua

Ubicata sulla cima di una collina nella Val Nervia, terra di incontro fra la Regione
Alpina e la Regione Mediterranea, caratterizzata da un clima mite e da una terra
bianca argillosa, da cui il nome Terre Bianche. Nata nel 1870, negli anni ha
sviluppato tecniche di produzione che combinano le nuove tecnologie con 
la tradizione tramandata da generazioni di vignaioli.

L'obiettivo è una qualità senza compromessi, il risultato è una selezione di vini
amati dalla clientela e premiati dagli esperti, fra i principali il Rossese di
Dolceacqua, prodotto da un vitigno ad uva rossa esclusivo della zona, nonché 
il Vermentino ed il Pigato, ottenuti da due vitigni ad uva bianca tipici del Ponente
ligure.

Vini

l Pigato doc RLP

l Vermentino doc RLP

l Rossese di Dolceacqua doc

l “Terrabianca” Rossese 

di Dolceacqua doc

l “Bricco Arcagna” Rossese 

di Dolceacqua doc

l “Arcana Rosso” (Rossese, Cabernet 

Sauvignon)

Dolceacqua



Maixei
Viticoltori del ponente ligure

L'Agricoltori Riviera dei Fiori Società Cooperativa Agricola nasce nel 1978 
per riunire i produttori di vino Rossese di Dolceacqua sparsi sul territorio.

Dopo pochi anni, grazie all’impegno dei viticoltori, la produzione di Rossese 
di Dolceacqua ha avuto uno slancio qualitativo notevole, ottenendo grandi
riconoscimenti. Nel 2007 la Cooperativa crea la linea di vini Maixei. 

Il termine dialettale "maixei" è usato nel ponente ligure per indicare i muretti a
secco. Su questi caratteristici terreni coltivati a terrazze crescono le vigne da cui
nascono i vini Maixei. Il Rossese di Dolceacqua è il vino di riferimento, completano
la gamma vini bianchi tipici del Ponente Ligure, il Vermentino e il Pigato, ed altri
vini tra cui un rosato da uve Rossese.

Vini

l Pigato doc RLP 

l Vermentino doc RLP

l Rossese di Dolceacqua doc

l Rossese di Dolceacqua doc 

Superiore

l “Barbadirame” Rossese 

di Dolceacqua doc Superiore

l “Rose Rosse se” Rosato di Rossese

l “Mistràl” (Syrah)

l Grappa di Dolceacqua

Dolceacqua



Massaretti
Dal 1965 Pigato, Rossese, Granaccia

L’azienda Cascina Feipu dei Massaretti è stata fondata da Agostino (Pippo) 
e Bice Parodi a metà degli anni ‘60, pioniera e tuttora tra le più rappresentative
della produzione del Pigato. La superficie produttiva è di circa 6 ettari, con terreni
in prevalenza pianeggianti di natura sabbiosa-alluvionale, mentre la parte 
collinare è di tipo argilloso-calcareo. 

La vinificazione per il Pigato avviene sia con la criomacerazione sia con la
pressatura soffice; per i vini Rossi si utilizza il metodo tradizionale della diraspatura
con fermentazione sulle bucce. L’azienda in tutto il processo di vinificazione 
utilizza attrezzature, metodologie e tecnologie aggiornate. 

La produzione oscilla tra le 60 mila e le 70 mila bottiglie annue.

Vini

l Pigato doc RLP

l “La Palmetta” Pigato doc RLP

l Rossese doc RLP

l Granaccia igt Colline Savonesi

l “La Bice” Passito di Pigato

l “Il Pippo” Passito di Granaccia

Albenga



Durin
La Liguria nel bicchiere

Ubicata a Ortovero, piccolo paese della Valle Arroscia nel savonese e fondata 
nel 1978 da Antonio Basso, l'Azienda Agricola Durin incarna la terza generazione 
di viticoltori della famiglia. 

Nei vigneti si ritrovano tutte le varietà autoctone di questo angolo di Liguria
attentamente e scrupolosamente selezionate, le cui pendenze passano da 70 a 600
metri s.l.m. Il clima mite facilita la maturazione delle uve complice la brezza marina.
La salsedine si ritroverà infatti, come ogni altra condizione ambientale, nel bicchiere,
dopo i doverosi passaggi in cantina, da cui usciranno vini dalla sapidità tutta ligure.
Fiore all'occhiello le "bollicine in grotta", spumanti metodo classico da vitigni
autoctoni affinati nelle Grotte di Toirano.

Vini

l Pigato doc RLP

l Pigato senza solfiti aggiunti

l Vermentino doc RLP

l Moscato (secco) doc RLP

l Mataosso igt Colline Savonesi

l Lumassina igt Colline Savonesi

l Rossese doc RLP

l Ormeasco doc Pornassio

l Ormeasco Sciac-tra doc Pornassio

l Granaccia doc RLP

l Alicante igt Colline Savonesi

l “Basura Obscura” Brut

l “Basura Rosa” Brut Millesimato

l Passito igt Colline Savonesi

Altri prodotti

l Grappa di Pigato e di Vermentino

l Olio extra vergine di oliva

Ortovero



Cinque Terre
Un vino... un territorio

Nella sua sede di Groppo di Riomaggiore, costruita nel 1982 con gli stessi
materiali impiegati per il terrazzamento delle vigne, la Cantina della Cooperativa
Agricoltura delle Cinque Terre è l'unica, importante realtà produttiva vitivinicola
della zona. Con un solo proposito: far sprigionare dalla produzione limitatissima 
di questi vigneti tutto il sapore e la suggestione delle Cinque Terre.

I vitigni sono allevati nelle caratteristiche terrazze create con terreno di riporto 
e sostenute con muri a secco costruiti dall'uomo con un lavoro secolare.

Grazie alle tecnologie più avanzate ed ai procedimenti enologici più moderni,
unitamente alle caratteristiche naturali dell'ambiente e delle uve, si ottiene una
produzione di vini dalla qualità straordinaria.

Vini

l 5 Terre doc

l “Pergole Sparse” 5 Terre doc

l “Vigne Alte” 5 Terre doc

l “Costa de Campu” 5 Terre doc

l “Costa de Sèra” 5 Terre doc

l “Costa da Posa” 5 Terre doc

l Sciacchetrà

l Risacca vino frizzante

l Rivus Major Spumante Brut

l Muretti Rosso e Bianco

Altri prodotti

l Grappa 5 Terre

l Grappa di Sciacchetrà

l Limoncino, arancino

l Olio extra vergine d’oliva

l Pesto

l Acciughe

l Miele

Riomaggiore



Vétua
Antichi vitigni delle Cinque Terre

Nasce nel 2010 a Monterosso, nel cuore delle Cinque Terre, a seguito del
ritrovamento di tre antichi vitigni autoctoni, Piccabùn, Frappelà, Brujapagià,
recuperati grazie alla collaborazione con il CNR. La lavorazione con spalliere e
potatura a ventaglio porta presto ottimi risultati in un vigneto vocato a questo
allevamento, protetto dai venti di mare a 180 mt s.l.m. La coltivazione è attenta alla
fertilità del suolo e non fa uso di diserbanti né concimi chimici.

Nelle due piccole vigne a picco sul mare vengono inoltre allevati altri tre classici
delle Cinque Terre: Bosco, Vermentino, Albarola che, ben dosati con antica
sapienza, compongono l'armonia del Vétua, un vino bianco ottenuto nel rispetto
della natura e molto apprezzato dagli intenditori.

Vini

l Vétua Bianco (Piccabùn, 

Frappelà, Brujapagià, Bosco, 

Vermentino, Albarola)

l Il Sogno della Sirena Rosso 

(Merlot, Cabernet Sauvignon, 

Sangiovese)

l Sciacchetrà Riserva

Monterosso



Edoardo Primo
La perla dei Colli di Luni

Nasce nel 2002 da una passione per la coltivazione dei vigneti da sempre
portata avanti a livello familiare, assumendo la denominazione in ricordo dei 
nonni Edoardo e Primo che per primi avviarono la produzione vitivinicola. 
Attualmente l'Azienda dispone di circa otto ettari di terreno coltivati a vigneto.

I vigneti sono composti per l'80% a bacca bianca (Vermentino e Albarola) e 
per il 20% a bacca rossa. Il ciclo produttivo comporta una lavorazione sia 
manuale che meccanica eseguita con molta cura e non senza difficoltà data 
la conformazione dei terreni.       

I prodotti, che riflettono la tipicità e l'eccellenza dei vini liguri, sono molto
apprezzati dalla Clientela; una nuova veste grafica ne valorizza il contenuto.

Vin i

l “Cà Duà” Vermentino Colli 

di Luni doc

l “Ma. Teo” Vermentino Colli 

di Luni doc

l “Decimo” Liguria di Levante Bianco

igp (Vermentino, Albana, Malvasia)

l “Terre dei Bay” Liguria di Levante 

Bianco igp (Vermentino, Trebbiano)

l “Maraccio” Colli di Luni Rosso doc 

(Sangiovese, Merlot)

l “Ma. Teo” Liguria di Levante Rosso 

igp (Syrah, Merlot)

l “Rosa di Mare” Liguria di Levante  

Rosato igp (Syrah)

Altri prodotti

l “Passito” Liguria di Levante 

Passito Bianco igp

l Grappa di Vermentino

Castelnuovo Magra



Santa Caterina
Vini naturali di Lunigiana

Ci troviamo in Lunigiana, estremo levante ligure, dove sulla collina di Santa
Caterina, sistemata a terrazze e a declivi, si trovano le vigne di Vermentino, 
Albarola e Sangiovese. Non lontani, su terrazze in direzione del mare, gli altri 
poderi a vigna denominati Ghiarétolo (Merlot, Merla e Ciliegiolo) e Giuncàro 
(Tocai e Sauvignon blanc). 

L’Azienda Agricola Santa Caterina è condotta da Andrea Kihlgren e i vini sono
prodotti in maniera totalmente naturale e non invasiva, rispettosa della trasformazione
fermentativa dell'uva nella peculiarità di ciascuna annata. Tutte le vinificazioni
avvengono senza uso di prodotti enologici. Vini naturali e autentici, con il ritorno alla
pratica della macerazione delle uve bianche, ed anche all’affinamento in anfore di gres.

Vin i

l Vermentino Colli di Luni doc

l “Poggi Alti” Liguria di Levante igt 
(Vermentino)

l “LM” Liguria di Levante igt 
(Vermentino)

l “Etichetta Bianca” Liguria 
di Levante igt (Vermentino)

l “Giuncaro” Liguria di Levante igt 
(Tocai, Sauvignon)

l “Poggi al Bosco” Liguria di 
Levante igt (Albarola)

l “Vigna Chiusa” Liguria di Levante 
igt (Canaiolo, Sangiovese)

l “Ghiarètolo” Liguria di Levante igt 
(Merlot)

l “Fontananera” Liguria di Levante 
igt (Merlot, Ciliegiolo)

l Passito (Canaiolo)

Sarzana



La Bella Angiolina
Specialità di Liguria

Nasce negli anni '90 per condurre gli antichi uliveti di famiglia ed arricchire 
la produzione con ricette di specialità ottenute nel laboratorio di trasformazione
degli ortaggi che da alcuni anni aveva preso il posto del vecchio frantoio.

Il successo della linea "La Bella Angiolina" si basa su materie prime di grande
qualità provenienti principalmente dalla Piana di Albenga, rispetto delle tradizioni,
laboratorio di proprietà, collaborazione con i migliori artigiani liguri.

L’azienda vanta un vasto catalogo di prodotti liguri che spazia dall’immancabile
pesto alle specialità sott’olio di terra e di mare, dalle olive Taggiasche all’olio e.v.o.,
dalla pasta della tradizione a quella ai 5 Sapori. Non mancano infine miele,
confetture, marmellate, dolci e distillati.

Prodotti

l Pesto

l Creme di ortaggi

l Olive salamoia e sott’olio

l Sughi della tradizione ligure

l Specialità di terra sott’olio

l Specialità di mare sott’olio

l Acciughe sotto sale

l Aromi e condimenti

l Pasta e riso

l Olio extra vergine d’oliva

l Olii aromatizzati

l Marmellate e confetture

l Composte

l Gelatine e mostarde

l Specialità di frutta

l Miele

l Dolci della tradizione ligure

l Liquori e grappe liguri

Toirano



Roi
Extravergini Millesimati

Roi è un piccolo produttore di olii extravergine di altissima qualità, veri e propri
cru, extravergini millesimati frutto di una sapiente selezione annuale e territoriale
delle migliori olive Taggiasche. Spremitura e lavorazione sono realizzate a freddo
nel frantoio di famiglia che lavora da quattro generazioni, per garantire le migliori
proprietà organolettiche, nutritive e di conservazione, ed un prodotto impeccabile.

Gli uliveti Roi sono tutti in valle Argentina, provincia di Imperia, tra i 60 e i 500 mt
s.l.m., dove si coltivano oltre 11.000 alberi di olivo esclusivamente di cultivar Taggiasca. 

Per Olio Roi il territorio è davvero tutto: "Alla nostra terra dobbiamo la nostra
storia, le preziosissime materie prime e la qualità indiscussa dei nostri prodotti".

Gli Olii

l “Carte Noire” olio EVO dop

l “Cru Gaaci” olio EVO dop

l “Cru Morgaa” olio EVO dop

l “Cru Riva Gianca” olio EVO dop

l “Monocultivar Taggiasca” olio EVO

l “Roi Mosto” olio EVO

l “Ogliarola - Taggiasca” olio EVO

l “Biancolilla - Taggiasca” olio EVO

l Olii aromatizzati

Altri prodotti

l Taggiasco ExtraverGin (gin)

l Olive Taggiasche salamoia

l Olive taggiasche sott’olio

l Polpoliva Taggiasca e Verde

l Pesto

l Salsa di noci

l Crema di carciofi

Badalucco



Glossario principali vitigni liguri:
- Pigato: è il più famoso vitigno a bacca bianca autoctono della Liguria, la cui diffusione è limitata alle provincie di Savona
e soprattutto Imperia, dove ha trovato condizioni climatiche e suoli per esprimersi al meglio. Ama, infatti, le esposizioni
collinari, soleggiate, ma fresche e ventilate. Il nome deriva dall’espressione ligure “picau”, ovvero coperto di puntini, così
come appaiono gli acini quando arrivano a maturazione completa.

- Vermentino: vitigno a bacca bianca, il vermentino pare sia originario della Spagna e si sia poi diffuso nelle isole e lungo
le coste del nord del Mediterraneo. Oggi è presente nel sud della Francia, con il nome di rolle, in Corsica, in Sardegna, in
Liguria e lungo il litorale toscano. Le recenti indagini sul DNA del vitigno, hanno messo in luce che pigato e favorita altro
non sono che dei biotipi di vermentino. Grazie alla sua adattabilità ai climi mediterranei più secchi, caldi e ventosi, si
è acclimatato benissimo in Liguria. 

- Rossese: vitigno a bacca rossa dalle origini incerte, forse arrivato nel ponente ligure dal sud della Francia, ha trovato il
suo habitat ideale sulle colline vicino a Imperia, in Val Nervia e in Valle Crosia. Ancora oggi è spesso allevato ad alberello,
secondo l’antica consuetudine mediterranea. Ha una buona produttività e una maturazione piuttosto precoce. I grappoli
sono abbastanza grandi con acini dalla buccia blu-violacea, molto pruinosa. 

- Bosco: vitigno autoctono della zona di Levante, in particolare di Riomaggiore. È un vitigno a bacca bianca che produce
grappoli abbastanza grandi con buccia spessa e pruinosa. Difficilmente è vinificato in purezza, quasi sempre viene
utilizzato per produrre il Cinque Terre Sciacchetrà DOC. Tende, infatti, ad ossidarsi piuttosto facilmente e questa sua
caratteristica, unita ad una propensione naturale all’appassimento, lo rendono perfetto per la produzione di vini dolci.

- Albarola: vitigno autoctono a bacca bianca diffuso soprattutto nella zona delle Cinque Terre, entra a far parte, con bosco
e vermentino, del Cinque Terre Doc e Sciacchetrà Doc. Le sue origini restano piuttosto misteriose, anche se sembra avere
qualche similitudine con un altro vitigno autoctono ligure, la bianchetta genovese. Ama le esposizioni soleggiate, fresche
e ventilate, e produce grappoli piuttosto piccoli con acino dalla buccia sottile e pruinosa. 

- Lumassina: Detto anche mataossu, è un altro vitigno autoctono a bacca bianca dalla diffusione territoriale molto limitata,
che viene coltivato nell’entroterra di Finale Ligure e Noli. Il nome in ligure significa lumachina e fa riferimento ad un tipico
abbinamento della cucina del territorio, che per antica tradizione accompagnava le lumache in umido o al verde con il
vino Lumassina. E’ una pianta dalla produzione abbondante e a maturazione tardiva, con grappoli piuttosto grandi e
acini con una buccia sottile di colore verdastro. 



Scarica sul tuo smartphone i nostri contatti:




