
La carta dei Vini e degli Oli di Vite in Riviera
The list of Wines and Olive Oils of Vite in Riviera

Le eccellenze qui di seguito sono state selezionate con 
il prezioso aiuto di uno stimato amico Sommelier. Si 
tratta di prodotti unici, che rappresentano il nostro 
territorio e che insieme vogliono regalare a tutti voi una 
esperienza indimenticabile.

The excellent products below have been selected with the 
precious help of a valued Sommelier friend. These are 
unique products, which represent our territory and which 
together want to give you all an unforgettable experience.

Bollicine | Sparkling wines
U bertu | La Vecchia Cantina € 35,00
Bella espressione del vitigno Pigato spumantizzato. Vivace in bocca, oltre che piacevole e persistente. 
Beautiful expression of the sparkling Pigato grape.  Lively in the mouth, as well as pleasant and persistent.

DueZeroSette | Tenuta Maffone € 35,00
L’unico spumante metodo classico a base di Ormeasco. Fresco e pulito in bocca, dal delicato bouquet floreale e fruttato.
The only classic method sparkling wine based on Ormeasco.  Fresh and clean in the mouth, with a delicate floral and fruity bouquet.

Vini Bianchi Delicati | Delicate White Wines
Pigato Riviera Ligure di Ponente DOC | Azienda Agricola A Maccia € 18,00
Vino deciso ed equilibrato, dal bouquet fruttato arricchito da note piacevoli di erbe aromatiche. 
Strong and balanced wine, with a fruity bouquet enriched with pleasant notes of aromatic herbs.

Pigato Riviera Ligure di Ponente DOC | Azienda Agricola Vio Claudio € 18,00
Prodotto da vigneti ben esposti e in altura, rappresenta chiaramente il suo territorio, con note morbide e persistenti  
di fiori e piante della macchia mediterranea e di frutta. 
Produced from high well exposed vineyards, it clearly represents its territory, with soft and persistent notes of the flowers and plants of 
the Mediterranean scrub and fruit.

Pigato Riviera Ligure di Ponente DOC | Azienda Agricola Enrico Dario € 18,00
Un vino d’equilibrio, che bilancia perfettamente morbidezza e alcolicità con un finale asciutto, delicatamente ammandorlato.
A balanced wine, which perfectly balances softness and alcohol with a dry, delicately almondy finish.

Pigato Riviera Ligure di Ponente DOC |Azienda Agricola Torre Pernice - Sartori € 18,00
Proveniente dalla Piana di Albenga, caldo e solare come una giornata estiva, regala splendide sensazioni di frutta e di erbe aromatiche.
Coming from the Piana di Albenga, hot and sunny like a summer day, it offers splendid sensations of fruit and aromatic herbs.



Vermentino Riviera Ligure di Ponente DOC | Azienda Agricola Lombardi € 18,00
Vino elegante e delicato con una sottile e piacevole vena agrumata, ravvivata da una buona freschezza.
Elegant and delicate wine with a subtle and pleasant citrus vein, enlivened by a good freshness.

Vermentino Riviera Ligure di Ponente DOC | Azienda Agricola Anfossi  € 18,00
Vino autentico, dalla buona morbidezza e bouquet tipico di frutta e fiori. In bocca deciso e sapido.
Authentic wine with good softness and a typical bouquet of fruit and flowers.  Strong and sapid on the palate.

Vermentino Biologico Riviera Ligure di Ponente DOC | Viticoltori Ingauni € 18,00
Questo vino biologico si riconosce per le sue note fruttate nette e decise sia in bocca che al naso.  
Decisamente equilibrato ed elegante. Finale gradevolmente sapido.
This organic wine is recognized for its clear and decisive fruity notes both in the mouth and nose.  Definitely balanced and elegant.  
Pleasantly savoury finish.

Vini Bianchi Intensi | Intense White Wines
Le Russeghine Pigato Riviera Ligure di Ponente DOC | Azienda Agricola Bruna € 24,00
Coltivato in una zona ristretta, su un terreno unico, mostra grande carattere e delicata componente minerale  
che ravviva ed esalta il palato.
Cultivated in a restricted area, on a single soil, it shows great character and a delicate mineral component that revives and enhances the palate.

Maén Vermentino Superiore Riviera Ligure di Ponente DOC | Podere Grecale € 24,00
Fresco e sapido, rappresenta pienamente la tipicità della fascia costiera imperiese. Regala al naso e al palato,  
note di frutta bianca con sentori marini.
Fresh and tasty, it fully represents the typicality of the Imperia coastal strip.  It gives the nose and palate notes of white fruit with marine scents.

Vermentino Vigna sorì Riviera Ligure di Ponente DOC | Poggio Dei Gorleri  € 24,00
Le uve di questo vino provengono da un vigneto con una vista mozzafiato. La sua eleganza unisce mare e alture in una  
simbiosi decisa ed armoniosa con note persistenti di frutta gialla, agrumi e fiori selvatici che si uniscono a sfumature marine. 
The grapes of this wine come from a vineyard with a breathtaking view.  Its elegance combines sea and hills in a decisive and 
harmonious symbiosis with persistent notes of yellow fruit, citrus fruits and wild flowers that combine with marine nuances.

Saleasco Pigato Riviera Ligure di Ponente DOC | Cantine Calleri € 24,00
Un vino di carattere e di equilibrio, potente e al tempo stesso elegante. Al naso e al palato ci regala note di frutta matura,  
di fiori e di erbe aromatiche del territorio Albenganese. 
A wine of character and balance, powerful and at the same time elegant.  On the nose and on the palate it gives us notes of ripe fruit, 
flowers and aromatic herbs from the territory of Albenga.

Eleganti Rosè | Elegant Rosè
Turco in rosa Granaccia IGT Colline Savonesi | Azienda Agricola Innocenzo Turco € 22,00
Granaccia in abito da sera, mantiene la struttura del vitigno con un palato delicato anche se netto e deciso.  
Al naso regala note di lampone e ribes e in bocca sprigiona la personalità del vitigno di provenienza con leggero tannino e 
piacevole avvolgenza.
Granaccia in an evening dress, maintains the structure of the grape with a delicate although clean and decisive palate.  It gives the nose 
notes of raspberry and black currant and in the mouth it releases the personality of the grape variety of origin with light tannins and a 
pleasant enveloping taste.

4C Rosato IGT Colline Savonesi Biologico| Azienda Agricola Biologica BioVio € 22,00
Un vino rosè di Rossese certificato Bio, fruttato e floreale, di facile beva e in bocca è avvolgente e di grande equilibrio.
A certified organic Rossese rosé wine, fruity and floral, easy to drink and full-bodied and well balanced in the mouth.

Sciac tra Ormeasco di Pornassio DOC | Cascina Nirasca € 22,00
Ormeasco in rosa con note di frutta precoce ed delicate di fiori, in particolare di rose. In bocca è secco ed equilibrato.
Ormeasco in pink with notes of early fruit and delicate flowers, especially roses.  In the mouth it is dry and balanced.



Vini Rossi Delicati | Delicate Red Wines
Güblot Granaccia IGT Colline Savonesi | Azienda Agricola Roccavinealis    € 24,00
Espressione di Granaccia distante dal mare. Il bicchiere sprigiona note fruttate fresche e croccanti con il supporto  
di buona freschezza e tannini garbati.
An expression of Granaccia far from the sea.  The wine glass releases fresh and crisp fruity notes with the support of good freshness and 
gentle tannins.

Rossese IGT Colline Savonesi | Podere San Sebastiano € 24,00
Sintesi elegante del terreno e del clima albenganese. Il bouquet di questo vino è fruttato e floreale, e in bocca si presenta 
equilibrato e dal finale gentile.
Elegant synthesis of the territory of Albenga soil and climate.  The bouquet of this wine is fruity and floral, and in the mouth it is 
balanced and with a gentle finish.

Ardesia Granaccia Superiore D.O.C. | Cascina Praiè € 24,00
Una Granaccia di carattere, dalle note persistenti di frutta matura a bacca blu e rossa come la ciliegia e la mora,  
speziato con tannini eleganti e morbidi.
A Granaccia with character, with persistent notes of ripe blue and red berry fruit such as cherry and blackberry, spiced with elegant and 
soft tannins.

Granaccia IGT Colline Savonesi | Azienda Agricola Gallizia 1250 € 24,00
Vino dal bouquet fruttato netto e deciso, con memorie di macchia mediterranea . Palato suadente ed elegante, tannini vellutati.
Wine with a clear and decisive fruity bouquet, with memories of Mediterranean scrub.  Mellow and elegant palate, velvety tannins.

Vini Rossi Intensi | Intense Red Wines
Rossese di Dolceacqua Superiore DOC | Azienda Agricola Altavia      € 30,00
L’eleganza del vitigno espressa in altitudine. In bocca e al naso questo Rossese è fruttato e speziato, con lievi note  
avvolgenti di fiori. Tannini presenti ed equilibrati. 
The elegance of the vine expressed in altitude.  In the mouth and nose this Rossese is fruity and spicy, with light enveloping notes of 
flowers.  Present and balanced tannins.

Rossese di Dolceaqua Superiore DOC | Azienda Agricola Foresti Marco € 30,00
Solo le uve migliori della cantina concorrono alla produzione di questo vino elegante, dai profumi fruttati arricchiti  
da importanti note speziate, esaltate da una buona sapidità. 
Only the best grapes from the vineyard contribute to the production of this elegant wine, with fruity aromas enriched with important 
spicy notes, enhanced by a good flavour.

Ormeasco di Pornassio Superiore DOC | Azienda Agricola Guglierame € 30,00
Questo Ormeasco dal carattere deciso regala sentori fruttati maturi di ciliegia e frutti di bosco, ingentiliti  
dalla freschezza ed eleganza dovuta all’altitudine dei vigneti situati. Invecchia in grandi botti di rovere.
This Ormeasco with a decisive character gives ripe fruity hints of cherry and berries, softened by the freshness and elegance due to the 
altitude where the vineyards are located.  Aged in large oak barrels.

Tilò – IGT Terrazze dell’Imperiese | Azienda Agricola Ramoino € 30,00
Un grande vino che coniuga al meglio i suoi due vitigni d’origine Rossese e Syrah. Avvolgente e caldo, presenta note  
di frutta a bacca nera e speziate, date sia dalle uve che dall’invecchiamento in legno, con grande equilibrio e persistenza. 
A great wine that best combines its two vines of Rossese and Syrah origin.  Enveloping and warm, it has notes of black and spiced berry 
fruit, given both by the grapes and the aging in wood, with great balance and persistence.

Vini Dolci | Sweet Wines
La Bice Passito di Pigato DOC | Cantina Feipu dei Massaretti € 30,00
Questo Passito di Pigato, è prodotto con uve surmaturate in pianta e fatte appassire su stuoie per circa 15 gg.  
È dolce e potente e la sua freschezza decisa gli dona equilibrio e ed intensità. Finale lungo e piacevolmente sapido. 
This Passito di Pigato is produced with overripe grapes on the plant and dried on mats for about 15 days.   
It is sweet and powerful and its decisive freshness gives it balance and intensity.  Long and pleasantly savoury finish.



L’Oro del Ponente Ligure | The Gold of Western Liguria

Olio Extravergine di Oliva Arnasca | Cooperativa Olivicola Arnasco
Questo extravergine di Oliva proviene dalla spremitura a freddo di 100% Olive di varietà Arnasca. Fruttato e amaro sono  
ben bilanciati e sono arricchiti dal retrogusto che ricorda il pinolo da cui nasce il sinonimo della cultivar: Pignola di Arnasco.
This extra virgin olive oil comes from the cold pressing of 100% Arnasca olives.  Fruitiness and bitterness are well balanced and are 
enriched by the aftertaste reminiscent of the pine nut from which the synonym of the cultivar is born: Pignola di Arnasco.

Muela | Sommariva Tradizione Agricola 
Olio extravergine di oliva da differenti cultivar, tutte del nostro territorio. La cultivar che è sicuramente presente  
in maggioranza è la Taggiasca insieme ad altre varietà come Pignola, Merlina e Colombaia e Frantoiana.  
È un olio molto equilibrato, pizzica leggermente, ed è ottimo sia per condire a crudo, ma è anche per cucinare.
Extra virgin olive oil from different cultivars, all from our territory.  The cultivar that is certainly present in the majority is the 
Taggiasca together with other varieties such as Pignola, Merlina, Colombaia and Frantoiana.   
It is a very balanced oil, it bites slightly, and is excellent both for seasoning raw, but also for cooking.

Maina | Sommariva Tradizione Agricola
Olio extravergine di oliva 100% Taggiasca. Un olio molto delicato ma allo stesso tempo deciso e profumato.  
Ideale per condire a crudo su tutte le pietanze di pesce, carne, e verdure.
100% Taggiasca extra virgin olive oil.  A very delicate but at the same time decisive and fragrant oil.   
Ideal for seasoning raw on all fish, meat and vegetable dishes.
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Un ringraziamento speciale all’amico Augusto Manfredi | Special thanks to our friend Augusto Manfredi

Vi presentiamo la nostra selezione di extravergini, 
frutto del lavoro e della passione di due produttori 
d’eccellenza della nostra rete e del territorio.

We present our selection of extra virgin olive oils, the 
result of the work and passion of two excellent producers 
from our network and our territory.


