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"Aimone" - Vermentino DOC Riviera Ligure di 

Ponente

Uvaggio: Vermentino 100%

Zona di Produzione: Reg. Marixe e Reg-Massaro –Bastia d’Albenga

Altitudine: 100mS.l.m.

Tipo di Terreno: Terreni argillosi

Sistema di allevamento: a filare - potatura a cordone speronato

Resa ad Ha: rese inferiore ai 80ql/Ha

Periodo di vendemmia: metà settembre/metà ottobre



Vinificazione: Criomacerazione per 24 ore seguita da una pressatura soffice e fer-

mentazione a temperatura controllata in vasche di acciaio. 

Maturazione: 4mesi

Affinamento: 2 mesi in bottiglia

Colore: giallo paglierino più o meno carico di riflessi verdolini in gioventù

Profumo: percepibile un bel timbro di cedro misto a pompelmo, con spunti di timo e 

rosmarino e una lieve mineralità marina 

Gusto: secco ha una bella freschezza che richiama i toni olfattivi e agrumati a disca-

pito di quelli vegetali con una bella nota minerale e sapida.

Temperatura di servizio: 13° C 

Gradazione alcolica: 13-13,5 %Vol

Abbinamenti consigliati: antipasti di mare, vellutate, primi a base di pesto, secondi a 

base di pesce 

Riconoscimenti:  

*Touring Club Italiano-Corona 2010- Menzione ad Honorem 2007

*Gambero rosso -3 bicchieri 2013

*Premio Vermentino-1 classificato 2014

*Guida al Vino quotidiano  -rapporto qualità prezzo 2007

*Douja d’Or 2012

*Bio di Vino- Gran Menzione 2008-2009



"Marenè" - Pigato DOC Riviera Ligure di Ponente

Uvaggio: Pigato100% 

Zona di Produzione: Reg. Salea –Albenga e Resie-

Ranzo 

Altitudine: 100-250 mS.l.m. 

Tipo di Terreno: Terreni ciottolosi e permeabili 

Sistema di allevamento: a lare - potatura a guyot

e cordone speronato  

Resa ad Ha: rese inferiore ai 70ql/Ha 

Periodo di vendemmia: metà settembre/metà

ottobre 

Vini cazione: Criomacerazione per 24 ore seguita

da una pressatura so ce e fermentazione a

temperatura controllata in vasche di acciaio.  

Maturazione: 4mesi  

A namento: 2 mesi in bottiglia 

Colore: giallo paglierino più o meno carico di ri essi

verdolini in gioventù 

Profumo: ampio con sentori di muschio,

sottobosco, ginestra, cedro, mandorla della pesca. 

Gusto: secco,abbastanza intenso e persistente con richiamo a sentori di macchia mediterranea 

Temperatura di servizio: 13° C stappando al momento 

Gradazione alcolica: 13-13,5 %Vol 

Abbinamenti consigliati: antipasti di mare,minestre di verdure, primi a base di pesto, secondi a base di pesce  

Riconoscimenti:   

*Bere Bene - Oscar qualità/prezzo regionale 2014 

"MARENÈ" PIGATO DOC

 

http://www.biovio.it/
http://www.biovio.it/it/cantina/vini/136-marene-pigato-doc
http://www.biovio.it/en/63-wine-cellar/wine/201-marene-pigato-doc


*Legambiente - Premio New entry 2013 

*Golosaria - Top Hundred i Migliori Vini d’Italia 2007 

*Douja d’Or 2012-2013-2014-2015

View the embedded image gallery online at: 

http://www.biovio.it/it/cantina/vini/136-marene-pigato-doc#sigProId6ea463a8da
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11-9-2018 "Bon in da Bon" Pigato Doc
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"Bon in da Bon" - Pigato DOC Riviera Ligure di

Ponente 

Uvaggio: Pigato100% 

Zona di Produzione: Reg. Marixe - Bastia d'Albenga 

Altitudine: 100 mS.l.m. 

Tipo di Terreno: Terreni marnoso-ferruginosi 

Sistema di allevamento: a �lare - potatura a

cordone speronato 

Resa ad Ha: rese inferiore ai 70ql/Ha 

Periodo di vendemmia: vendemmia tardiva �ne

ottobre 

Vini�cazione: Criomacerazione per 24 ore seguita

da una pressatura so�ce e fermentazione a

temperatura controllata in vasche di acciaio.  

Maturazione: 6 mesi  

A�namento: 3 mesi in bottiglia 

Colore: giallo paglierino carico 

Profumo: ampio con sentori aromatici e mandorlati 

Gusto: secco, intenso, persistente con richiamo a

sentori di erbe aromatiche 

Temperatura di servizio: 14° C stappando al momento 

Gradazione alcolica: 14-14,5 %Vol 

Abbinamenti consigliati: primi ai frutti di mare,pesce al sale, zuppa di pesce 

Riconoscimenti:   

*Bibenda -5 grappoli- 2006-2008-2009-2012-2013-2014 



"BON IN DA BON" PIGATO DOC

http://www.biovio.it/it/cantina/vini/135-bon-in-da-bon-pigato-doc
http://www.biovio.it/en/63-wine-cellar/wine/202-bon-in-da-bon-pigato-doc
http://www.biovio.it/
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*Vitae -5viti- 2014 

*Touring Club Italiano 2015 -Corona 

*Guida ai Vini d’Italia - Miglior Bianco 2012 

View the embedded image gallery online at: 

http://www.biovio.it/it/cantina/vini/135-bon-in-da-bon-pigato-doc#sigProId4c739bf8d2
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"Grand Père" - Pigato DOC Riviera Ligure di

Ponente

Uvaggio: Pigato100% 

Zona di Produzione: Reg. Marixe - Bastia d'Albenga 

Altitudine: 100 mS.l.m. 

Tipo di Terreno: Terreni marnoso-ferruginosi 

Sistema di allevamento: a �lare - potatura a

cordone speronato 

Resa ad ha: rese inferiore ai 70ql/ha 

Periodo di vendemmia: vendemmia tardiva �ne

ottobre 

Vini�cazione: il nome Grand-pere deriva dalla

vecchia vini�cazione che veniva fatta sui vini bianchi

facendo fermentare il vino a contatto con le bucce

senza aggiunta di lieviti selezionati 

Maturazione: 10mesi in tonneaux 

A�namento: 4 mesi in bottiglia 

Colore: ri�essi giallo dorati ramati 

Profumo: il suo bouquet spazia, dai �ori alla frutta

maturi, su tutti ginestra ed albicocca, poi erbe aromatiche 

Gusto: secco,avvolgente, morbido di buona struttura, decisa la spalla acida che unitamente alla percezione sapida

lo rende un vino di grande bevibilità, nonostante la sua alcolicità e di ottima persistenza.  

Temperatura di servizio: 14° C stappando al momento 

Gradazione alcolica: 14-14,5 %Vol 

Abbinamenti consigliati: vino da meditazione e indicato con i formaggi

"GRAND-PÈRE" PIGATO DOC

 

http://www.biovio.it/
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