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 LIGURIA-  e la GRANACCIA – un vino D AMARE



    
Si tratta di una piccola ECCELLENZA 

ligure, prodotta  soprattutto in 
alcuni comuni della 

    RIVIERA  LIGURE di PONENTE 

 quello più significativo è situato nel 
comune di QUILIANO

 a un’altitudine tra i 70 e i 300 metri 
sul livello del mare

 Oggi la GRANACCIA rappresenta 
una delle rarità  dell’enologia 
ligure, che contribuisce a 
valorizzare il territorio e i piatti 
della cucina dell’ entroterra .

  

             
   GRANACCIA–

   un  VINO della LIGURIA 



La storia della viticoltura in Liguria ha origini 
antichissime, che risalgono al periodo 
dell’espansione commerciale ellenica lungo le 
coste del mar Mediterraneo o addirittura a 
contatti con le popolazioni d’origine etrusca. 

Una lunga tradizione che non si è mai 
interrotta e che è arrivata fino ai giorni nostri, 
conservando vini di grande tipicità territoriale, 
prodotti soprattutto con vitigni autoctoni e 
storici. 

        
        LA STORIA della VITICOLTURA  in LIGURIA



   Focesi nel VI sec.a.C ( mercanti greci ) diffusero la coltura della 
vite- potatura e allevamento ad  alberello.

   I liguri coltivavano già la vite con la tecnica dei vicini Etruschi.

 I Romani (II° sec. a.C.) migliorarono la coltivazione della vite , 
 Esportavano vini di qualità, come Lunense e Corneliae .

 Plinio il Vecchio (I° sec. d.C.), scriveva nella sua Naturalis Historia, 
 che  “ i vini Lunensi detengono la palma dell’Etruria “

       LIGURIA/ NOTIZIE  storiche

Lo studioso Giorgio Gallesio, nato a Finalborgo SV  nel 1772 e morto 
a Firenze 1839 nella “Pomona Italia “ ( 1817/1839 ) descriveva le 
varietà  dei vitigni liguri 



 
 
  

LIGURIA
confina con:

FRANCIA, 
PIEMONTE, 
EMILIA ROMAGNA , 
TOSCANA 
e il mare TIRRENO-

Nonostante sia fra le più 
piccole regioni d’Italia è 
terra ricca 
di storia,
d’arte, 
tradizione, 
cultura e 
di eccellenti vini baciati dal 
mare  



Montagna  65 % 

Collina  34%

Pianura 1%

Costa 345 Km

Piogge scarse ma 
intense

Clima temperato

TERRITORIO



AMBIENTE  PEDOCLIMATICO

Le Alpi ( Saccarello mt.2.200 ) , gli Appennini ( Maggiorasca 1.803 
mt. ), e il mare  creano condizioni pedoclimatiche che favoriscono 
una viticoltura di qualità.



COLLINA 34%
Le montagne e le colline si innalzano lungo la costa
(345 Km.) , spesso a diretto contatto con il mare,
perciò la maggior parte dei vigneti è allevata su

TERRAZZAMENTI  nei fianchi delle colline.

  TERRITORIO

PIANURE  1 %
Val di Magra- SP e la pianura di Albenga -SV  
depositi alluvionali ( ghiaia- sabbia )
 
Vini con sfumature delicate, buona acidità, da bere giovani, da 
apprezzare per le doti di freschezza e fragranza 



       Costa - terrazzamenti sul mare 



Data la particolare morfologia delle vallate  e  delle 
pendenze estremamente accentuate dei versanti delle 
colline, 

il luogo prediletto di coltivazione è la terrazza (detta 
‘fascia' dai liguri), unico stratagemma per ottenere terreni 
pianeggianti anche nelle zone più ripide. 

I muri che sorreggono le terrazze, detti ‘maixei' sono 
costruiti con pietra locale ed ‘a secco', 
cioè senza uso di cemento o collanti

             TERRAZZAMENTI   - fascia
               MURETTI a secco -maixei



           
           VIGNETI  liguri   /    Terrazzamenti  -IMPERIA    



         
 VIGNETI  liguri/ Terrazzamenti- 5 TERRE



              
   VIGNETI  liguri /Terrazzamenti

-muretti a secco - 



La RIVIERA LIGURE di PONENTE  
terre  di origine marnosa-calcarea con residui organici.
 
Vini compatti e profondi, profumi intensi e variegati, buona
struttura, ricchezza di alcol, bassa acidità, qualità fine.

Alcune vallate al confine con la Francia presentano
ristagni di acque sulfuree che, trasmettono particolari
sensazioni olfattive ai vini bianchi.

    TERRITORIO 

La RIVIERA LIGURE di LEVANTE  
ha terreno argilloso-calcarei misti a sabbie

Vini di grande qualità   



Il terreno prediletto e predominante è un terreno scisto 
marnoso (tipo flysch), con più o Il meno concentrazione di 
argilla, detto in ligure ‘sgrutto', ad indicare la particolare 
roccia friabile che sgretolandosi crea il suolo sabbioso.

Tuttavia nelle due vallate, ed in particolare nella Val Nervia, 
si trovano varie zone con terreni molto differenti, a forte 
matrice argillosa/calcarea dotati di più o meno scheletro 

Nello specifico vanno citati i cru Pian del Vescovo a 
Camporosso, dotato di argille rosse e bianche con buono 
scheletro, 

ed i cru Brunetti, Trinceira e Migliarina, dotati di argille 
bianco blu con ottima dotazione fossile ed assenza 
pressoché totale di scheletro.

    IL TERRENO  - flysch – “ sgrutto “

https://it.wikipedia.org/wiki/Flysch


                   
SUOLO – “  FLYSCH “- sgrutto



                      
                     SUOLO  FLYSCH    sgrutto



La PRODUZIONE del vino e lo sviluppo della viticoltura 
sono fortemente condizionati dall’ambiente e dal 
territorio, che non consente coltivazioni estese, ma 
piuttosto ristrette e difficoltose. 

   
AZIENDE di piccole dimensioni 

VITICOLTURA EROICA

VITICOLTURA 



   Vecchia  cantina ligure- foto storica nelle 5 Terre

Il CODICE 
DIPLOMATICO 
del Ferretto ci 
riporta la 
descrizione di una 
cantina situata a 
Vernazza nella 
seconda metà del 
1200.
Botti,botticelle,tini,
barile per la feccia



   La tradizione mediterranea vuole Il vitigno  
GRANACCIA  allevato "ad alberello", così che la 
chioma della pianta d'estate ombreggi il piede e, 
quindi la radice, proteggendoli dai raggi del sole 
delle ore più calde.

Le viti sono coltivate in zone impervie, dove tutte le 
operazioni indispensabili al mantenimento del 
vitigno sono obbligatoriamente manuali. 

  Ciò ha comportato spesso il rischio di abbandono di 
zone del vigneto che richiedevano la sostituzione di 
piante arrivate ormai alla fine del ciclo produttivo.

IL VITIGNO  allevamento ad alberello



           VITIGNO  GRANACCIA   - allevamento  ad  ALBERELLO



     PRODUZIONE e filosofia produttiva 

FILOSOFIA   PRODUTTIVA 

RIVIERA  LIGURE di PONENTE– 
 influenza del Piemonte ovvero normalmente  vini monovarietali

RIVIERA  LIGURE di LEVANTE - 
influenza della Toscana ovvero utilizzo di uvaggi- 

(vedi  D.O.C5 Terre- vitigni Bosco, Vermentino, Albarola

 SUPERIFICIE  VITATA            circa 1.500 Ha.

“  “ D.O.C.     800  Ha
“ “ I.G.P.         65 Ha
 “          senza denominazione    650 Ha
D.O.C.  N. 8    IGP  N. 4 D.O.C.G. N.=0



           La regione  si può  dividere  in tre macrozone

              VITICOLTURA-  zone di produzione

                          RIVIERA  LUGURE di PONENTE 
ROSSESE, Ormeasco, Pigato, Vermentino, Granaccia……

                                 GENOVESATO 
  Bianchetta genovese ,Pigato, Vermentino,  Ciliegiolo, 
Granaccia………..

                              RIVIERA  LIGURE di LEVANTE
Vermentino, seguito da Albarola  e Bosco ……..



 
LIGURIA – vitigni 

  

VITIGNI bianchi: 65 % 
Vermentino, Bosco ,Albarola, Pigato, Bianchetta, Lumassina, 
    
     Trebbiano toscano,Rossese bianca, Moscato bianco,Greco.

 VITIGNI  a bacca  nera   35 % 
 ROSSESE,  Ormeasco, Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo, Pollera 
nera , Merlot ,Syrah, Cabernet Franc, GRANACCIA



Liguria

 Liguria di Levante,  Colline del Genovesato, 
Colline Savonesi, Terrazze dell’Imperiese
 Liguria di Levante,  Colline del Genovesato, 
Colline Savonesi, Terrazze dell’Imperiese

Docg [-]

Rossese di Dolceacqua, Riviera Ligure di Ponente,
Ormeasco, Valpocévera, Golfo del Tigullio- Portofino, 
Colline di Levanto, Cinqueterre, Colli di Luni

Rossese di Dolceacqua, Riviera Ligure di Ponente,
Ormeasco, Valpocévera, Golfo del Tigullio- Portofino, 
Colline di Levanto, Cinqueterre, Colli di Luni

Doc [8]

IGT   4

1=   85 ha
2= 160 ha
3=    35ha
4=    55ha
5=  280ha
6=    90ha
7=      5ha
8=    40ha



                  
QUALITA’- vino di GRANACCIA

D.O.C. - RIVIERA LIGURE di PONENTE

IGP      - COLLINE del GENOVESATO

IGP      - COLLINE SAVONESI
                    sottozona – QUILIANO - Savona
 



Liguria



VITIGNO circa 280 ettari –

PIGATO , VERMENTINO ,  ROSSESE di CAMPOCHIESA,GRANACCIA,  
Moscato, 

Zone  produttive : GENOVA, SAVONA e quasi tutta la provincia di 
IMPERIA. 

Sottozone : QUILIANO per la GRANACCIA

 Granaccia (Alicante) minimo il 90%;
   possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri 

vitigni, non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione 
per la Regione Liguria, fino ad un massimo del 10%. 

                  

D.O.C. RIVIERA LIGURE di PONENTE  16 settembre 2003 

 
 



       
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A D.O.C.      

      “RIVIERA LIGURE DI PONENTE”
                  anno 31 marzo 1988 – mod. 16 sett. 2003

La Denominazione di Origine “Riviera Ligure di Ponente” 
è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai 
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione 
per le seguenti tipologie: 

-Granaccia (Alicante), 
anche nelle tipologie superiore e passito; 

-- Moscato, anche nelle tipologie frizzante, vendemmia 
tardiva e passito; 

-- Pigato, anche nelle tipologie superiore e passito; 
-- Rossese, anche nella tipologia passito; 
-- Vermentino, anche nelle tipologie superiore e passito.

- Le sottozone “Riviera dei Fiori”, “Albenganese”, 
“Finalese”, “Quiliano” e “Taggia”



DISCIPLINARE

Viene prodotto per l'85% con uve provenienti dal vitigno 
Alicante (localmente denominato Granaccia), 

mentre per il restante 15% possono concorrere uve dei 
vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, 
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Savona.

vini ad indicazione geografica tipica 
I.G.P.«Colline Savonesi



      Vino Granaccia caratteristiche organolettiche
 

Vino rosso asciutto di colore rosso intenso con orli violacei 
da giovane, 

rubino vivace con tonalità tendenti al granato, 
dopo un giusto affinamento (3-4 anni), 

 assume un colore rubino scarico con orlo aranciato con 
affinamento di  (6-8 anni). 

Odore vinoso e fragrante da giovane, si fa ampio, 
persistente con sentori di piccoli frutti boschivi e di resine. 

Il sapore è asciutto, caldo, morbido e vellutato, di 
straordinario equilibrio e personalità quando è all'apice.



Il CALICE dovrà essere di 
medie dimensioni con 
buona larghezza della 
pancia per permettere 
sufficiente ossigenazione 
del vino.

Si SERVE 
ad una temperatura intorno 
ai 18 gradi; 
Da il meglio di se nel 
periodo che va dai 2 ai 4 
anni.

Deve essere conservato in 
posizione coricato ad una 
temperatura tra 10/14 °C

VINO  GRANACCIA



GRANACCIA - vino rosso asciutto adatto ad 
accompagnare portate primi piatti, tagliatelle al 
sugo,cacciagione, tordi al ginepro, pasticcio di 
lepre in salmì, filetto tartufato in crosta, faraona 
alla crema di funghi, pernice in terrine e 
formaggi lievemente stagionati.

GRANACCIA  - ABBINAMENTO  VINO / CIBO 



  PRODUTTORI   PRINCIPALI   di vino da GRANACCIA
 – az.  TURCO  Dionisia - Quiliano SAVONA
 - az.  MURGIA Luca      “  “
 - az.  VIARZO Parenti “ “
-  az.  TURCO Innocenzo “ “
-  az.  DURIN Ortovero “
-  az.  Coop. Viticoltori INGAUNI “ “
-  az.  BIO VIO Albenga “
-  az.  CASCINA Feipu dei Masseretti “ “
--az.  CASCINA Praie Andora “
--az.  ARNASCO Arnasco “
--az.  Soc.VALLEPONCI Finale Ligure “
--az.  CASANOVA  Franco “ “
--az.  NOBERESCO  Felice Arnasco “
--az. ALESSANDRI Massimo Ranzo IMPERIA
-  az. BRUNA “ “
--az. BISSON Chiavari GENOVA
--az. LA POLENZA 5 Terre LA SPEZIA
--az. DE BATTE Walter “ “
--az. TERRA della LUNA Ortonovo “



QUILIANO –GRANACCIA – az.Innocenzo Turco



Walter De Batte’- produttore di vino GRANACCIA 
nelle 5 Terre



Walter De Batte- produttore di vino 
GRANACCIA nelle 5 Terre



Walter De Batte- produttore di vino 
GRANACCIA nelle 5 Terre



Walter De Batte- produttore di vino GRANACCIA 
nelle 5 Terre



 Il "CERICO’" con  80 % di granaccia e il 20% di sirah,      
coltivato su terreni estremi e particolarmente poveri, di 
recente impianto; 
si trova a 500 metri slm, sopra al Santuario di Nostra 
 Signora di Montenero, sulle alture di RIOMAGGIORE,    incastonato 
 in un bosco di cerri; la lenta fermentazione ci premia con aromi 
complessi e persistenti come per esempio il mirto, il rabarbaro e il 
ribes, che e' in particolare  l'espressione della granaccia..



 Azienda Vitivinicola DURIN – 
 Via Roma , 202 
 ORTOVERO – Città del Vino – 
 SAVONA 

 Azienda Agricola VIARZO
 Via Viarzo,20B
 QUILIANO- SAVONA

                   Aziende Vitivinicole 
       premiate al concorso “ GRENACE du MONDE 2017 



Agriturismo Agridurin
Via Roma 216 
Ortovero Savona
Italy
tel: +39 0182.547007
Cell.: +39 339.1266776
Mail:
info@agridurin.it

mailto:info@agridurin.it?subject=richiesta%20info


            D.O.C. RIVIERA LIGURE DI PONENTE  
                         zona di produzione
              anno 31 marzo 1988 – mod. 16 sett. 2003



Vendone

Andora

Albenga

Savona

Finale Ligure

       Quiliano

Zuccarello

Cisano sul Neva

Ortovero

Spotorno

Arnasco

Vermentino
Rossese 
Pigato

Loano

  Provincia di  Savona

Regione Liguria
Pietra Ligure

Riviera Ligure di Ponente

Moscato

Stellanello

GRANACCIA



La nostra cantina DURIN  ha sede nel centro del 
paese di Ortovero (SAVONA). 



Azienda DURIN /
centro  di Ortovero (SAVONA). 



Il territorio di ORTOVERO è collocato nella zona più ampia 
della valle ARROSCIA, a ridosso della piana di ALBENGA. 

Il capoluogo è ubicato lungo la sponda destra 
dell'ARROSCIA, poco più a monte del torrente LERRONE. 

Le due frazioni di Campi e Pogli - che assieme al capoluogo 
comunale costituiscono una superficie territoriale di 
9,66 km² - sorgono nella piana di fondovalle sulla riva 
sinistra del torrente Arroscia, alle pendici del monte Chiesa 
(255 m) e del monte Villa (340 m).

ORTOVERO  / Citta’ del Vino/  SAVONA



                 ORTOVERO  / Citta’ del Vino/  SAVONA



            VITICULTURA a ORTOVERO/ Citta’ del Vino

Una particolarità del territorio ortoverese sono le cosiddette 
“ARGILLE di Ortovero", un tipo di terreno argilloso e sabbioso 
risalenti a PLIOCENE e che ben si presta alle varie coltivazioni 
agricole e vinicole.



Edificata al di fuori del 
centro storico di 
Ortovero, la parrocchiale 
è citata per la prima volta 
in un documento 
del 1210. 

Risalente all'epoca 
medievale, di cui rimane 
una chiave di volta in 
pietra calcarea di forma 
circolare, raffigurante 
l'Agnus Dei, ma fu 
rimaneggiata nella prima 
metà del Seicento.

ORTOVERO – CITTA’ del VINO -  
 



La nostra è un'azienda storica, deve il nome al nonno ISIDORO  ,     
sopranominato dagli amici DURIN ,produciamo vino ad Ortovero da tre 
generazioni. 

Nel 1978 Antonio interrompe gli studi universitari di medicina  per 
proseguire la conduzione dell’azienda, intraprendendo l’alta qualità e la 
specializzazione dei prodotti- circa 140.000 bottiglie

Antonio e la 
moglie Laura 
hanno 
ereditato dal 
passato 
anche 
l’amore e la 
passione per 
la propria 
terra e per le 
antiche 
tradizioni 



            I nostri Vigneti secolari
 Nella nostra azienda grandi vigneti  convivono armoniosamente 
con vigne più piccole dal caratteristico aspetto del terrazzamento 
a “fasce”. 
Mentre le prime sono coltivabili con i mezzi meccanici, le 
seconde pretendono ancora che vi ci entri solo con le proprie 
gambe... come si faceva una volta. 

Queste ultime rappresentano la nostra memoria storica: 
volutamente non vengono espiantate, da queste prendiamo  le 
marze per creare gli innesti e garantirci che ritroveremo la stessa 
varietà nelle barbatelle che andremo ad impiantare l'anno 
successivo. 

Vigne de “Le Braie”; Vigna “la Villa di Ortovero"; 
Vigna Tenaige; Vigna Lunghera.

                            
                             cantina DURIN- Ortovero
  



                
cantina DURIN- Ortovero



            

16 ettari di vigneto sono per il 99% terrazzati 
         e suddivisi in 230 appezzamenti  (FASCE )
 (ecco perché anche in Liguria si chiama viticoltura eroica).

     I vigneti vanno da 70 a 550 m sul livello del mare

La granaccia è un vitigno che qui si è sempre coltivato tant'è 
che noi abbiamo selezionato le marze per effettuare nuovi 
impianti in vecchi vigneti già esistenti.

Probabilmente non era così scontato vinificare la 
GRANACCIA in purezza così come facciamo noi oggi.

Probabilmente in passato la Granaccia veniva utilizzata con 
uve a bacca bianca per comporre il “NOSTRALINO"

 
cantina DURIN- Ortovero



La superficie di terreno coltivata ad oggi 
dall'azienda è di 18 ettari, di cui 16 adibiti a 
vigneto e 2 ad oliveto, sparpagliati sulle colline 
della valle Arroscia e dislocati tra i comuni di 
Ortovero, Onzo, Ranzo e Garlenda.

Nei primi si 
coltivano varietà 
del luogo quali 
pigato, vermentino, 
rossese,ormeasco, 
granaccia, alicante, 
negli oliveti piante 
a varietà taggiasca



Abbiamo perseguito un attento lavoro di valorizzazione dei 
vecchi vitigni autoctoni della nostra terra; 
infatti vinifichiamo le uve GRANACCIA in purezza soltanto 
dal 2001.

La resa di campagna è molto bassa 80 / 90 q.li /ha e la 
produzione di molto limitata ( bottiglie  n. 4.000 ) , ma le 
caratteristiche organolettiche lo denotano come un vino che 
merita di essere maggiormente valorizzato.

Vino GRANACCIA  viene prodotto con le uve raccolte 
manualmente nei vigneti in ORTOVERO

SISTEMA di allevamento ALBERELLO

La Cantina  DURIN ad Ortovero



           La Cantina  DURIN ad Ortovero



               La Cantina  DURIN ad Ortovero

              Si sviluppa attualmente su una superficie di 600 mq 
tutti climatizzati, senza considerare le aree coperte adiacenti 
adibite alla vinificazione o al ricovero dei macchinari. 

La capacità complessiva della cantina è di 2500 ettolitri circa 
dislocati su 8oo mq. 

Nel piazzale antistante giace il bilico elettronico in acciaio inox 
per la pesatura ed il conseguente controllo delle rese di 
campagna delle uve raccolte nei nostro vigneti durante la fase 
vendemmiale, prima che esse facciano il loro ingresso in 
cantina. 

Un nastro trasportatore, sul quale vengono adagiate le cassette 
colme di grappoli, convoglia quest'ultimi nella pigia diraspatrice 
e permette che le uve subiscano un' ulteriore verifica visiva della 
loro qualità da parte di Antonio che personalmente controlla      

       ogni grappolo prima della pigiatura.



            
           La Cantina  DURIN ad Ortovero



La Cantina  DURIN ad Ortovero 
-  moderne attrezzature -



La cantina sorge nel cuore del paese di Ortovero ed è costituita 
da un'unica unità di circa 850 metri quadri interamente 
climatizzati e dove fanno sfoggio le più moderne 
attrezzature.....e così accanto ai bianchi prodotti con la tecnica 
della crio-macerazione e fatti fermentare a freddo quali pigato e 
vermentino 

si possono degustare vini rossi di nicchia quali GRANACCIA e 
ALICANTE prodotti dalle omonime uve vinificate in purezza, 
ottenuti con una vinificazione sperimentale denominata “Eureka”. 

Completano la gamma dei vini, i due passiti prodotti senza 
forzature proprio come si faceva una volta in questi luoghi e l'olio 
extra-vergine di oliva. 

      
La Cantina  DURIN ad Ortovero



La Cantina  DURIN ad Ortovero



La Cantina  DURIN ad Ortovero

       Grotte di TOIRANO



                 La Cantina  DURIN ad Ortovero

                     Grotte di TOIRANO



La Cantina  DURIN ad 
ORTOVERO

Grotte di TOIRANO



VINO GRANACCIA    DURIN  I.G.T Colline Savonesi

              Caratteristiche:

COLORE:
Vino rosso asciutto, dall’aspetto limpido 
e dal colore granato intenso .
OLFATTO 
si presenta intenso e complesso, 
ampio,di qualità  fine, con sentori di 
piccoli frutti rossi di bosco; mirtillo nero, 
mora, melegrana matura e lampone.
SAPORE 
Secco, abbastanza fresco e sapido, 
giustamente tannico, caldo, di corpo, 
Retrogusto fruttato, con grande 
personalità.

    ARMONICO    Gradazione 12,5 – 14 % 



Da sempre il nostro desiderio più grande è quello di 
trasmettere le nostre emozioni e le nostre sensazioni 
attraverso un bicchiere di vino. 

Abbiamo l'ambizione, con il prodotto della nostra terra 
e delle nostre mani, di lasciar trasparire che in  quel 
calice di vino c'è una storia antica, una famiglia, tanto 
sudore, tanti sogni, tanta strada percorsa e tanti 
obiettivi ancora da realizzare. 

Un grande vino lo produce un grande produttore, in un 
grande terroir, con l'aiuto di adatte condizioni 
climatiche, 

           FILOSOFIA  PRODUTTIVA-DURIN 



 VINO e  CIBO  sono opere  d’arte, perché creano EMOZIONI  
e  PIACERE nella mente, sono il frutto della PASSIONE,  
AMORE e CAPACITA’ del produttore , ovvero di un ARTISTA.



            ABBINAMENTO   GRANACCIA  &  CIBO

GRANACCIA  adatto ad accompagnare portate come tagliatelle ai 
funghi, tordi al ginepro, pasticcio di lepre in salmì, pernice in terrine 
coniglio alla ligure con frutta secca, filetto tartufato in crosta, faraona 
alla crema di funghi, e formaggi lievemente stagionati.
 



ABBINAMENTO   GRANACCIA  &  CIBO

GRANACCIA  & TAGLIATELLE  ai  FUNGHI



GRANACCIA    - CONIGLIO  alla LIGURE
Ricetta locale – 
uso di frutta secca in sostituzione dei pinoli 



 
  

GRANACCIA & formaggi lievemente  
stagionati 



Azienda Agricola VIARZO
Via Viarzo,20B
QUILIANO- SAVONA



            D.O.C. RIVIERA LIGURE DI PONENTE  
                         zona di produzione
              anno 31 marzo 1988 – mod. 16 sett. 2003
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QUILIANO – SAVONA

 



Nella valle del Quiliano, dove in 
alcune zone la geografia del 
territorio si è conservata e 
mantenuta al suo stato 
primitivo, sono compresi 
il monte Burot (746 metri) e il 
monte Baraccone (819 metri), 
entrambi costituenti un 
naturale anfiteatro. 
La parallela valle del torrente 
Quazzola, in epoca
romana percorsa dalla Via 
Emilia Scauri e oggi 
dall'autostrada A6 Torino
Savona, si conclude al colle di 
Cadibona, a 459 metri sul 
livello del mare con lo 
spartiacque tra le ALPI LIGURE e 
l'Appennino ligure

             ll comune QUILIANO è situato nell'immediato entroterra    
fra Savona e Vado Ligure, sulla riva sinistra della piana fertile del 
torrente omonimo, quest'ultimo composto dalla convergenza 
del Danè e del Trexenda.



QUILIANO  è un comune italiano di 7.232 abitanti 
della provincia di Savona in LIGURIA, il dodicesimo della 
provincia per numero di abitanti.



                  COMUNE  di QUILIANO- SAVONA



“La Granaccia di Quiliano è tra i migliori vini d’Italia, e quindi 
del mondo” scriveva già nel 1978 Luigi Veronelli. 

Nell’ambito della fascia montana del savonese QUILIANO  è 
zona d’elezione per il vino, tanto che la qualità del prodotto 
ne fa area di produzione ai massimi livelli regionali, celebre 
anche fuori Liguria.

I vini che si producono a Quiliano sono schietti e profumati 
come la terra in cui vengono prodotti.

Qui si producono in modo particolare il Buzzetto e la 
Granaccia.

    
COMUNE  di QUILIANO- SAVONA



Il fatto che la 
produzione e la vendita 
del vino abbiamo luogo 
sul posto, 
all’interno di cantine di 
aspetto ancora 
tradizionale e ricche, 
quasi fossero musei, 
di attrezzi della 
tradizione vitivinicola 
locale, completa 
favorevolmente il 
quadro di un territorio 
legato al mondo rurale.

COMUNE  di QUILIANO- SAVONA



      Azienda Agricola  VIARZO- QUILIANO - Savona 

IL paesaggio agricolo  è ancora oggi fortemente caratterizzato, 
come in epoca storica, dal vigneto su fasce tenute su da muri a 
secco, con pali di castagno a supporto delle viti, secondo una 
tipologia tradizionale ligure oggi sempre più rara e che 
rappresenta a tutti gli effetti un pregio paesistico e un valore 
turistico da difendere.





Il Comune di Quiliano con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.4 del 9 marzo 2007, ha approvato l’istituzione 
della De.C.O. ed il relativo Regolamento per la tutela e la 
promozione dei prodotti tipici locali.

Si tratta di un’iniziativa intrapresa dal Comune di Quiliano volta 
a valorizzare le attività agroalimentari tradizionali tipiche locali 
attraverso iniziative a sostegno e a tutela delle tradizioni ed 
esperienze agroalimentari e gastronomiche maturate nel corso 
degli anni nella preparazione e produzione di specialità e 
prodotti locali. 

La De.C.O. attesta l’origine dei prodotti ed il loro legame 
storico-culturale  con il territorio nonché quale strumento 
promozionale dell’immagine del Comune di QUILIANO.



Azienda Agricola VIARZO  è  nata nel 2010 in Liguria, sulle 
colline del comune di Quiliano. 
Si tratta di due ettari di terra riconvertiti a vigneto ripristinando e 
ampliando i classici muretti a secco delle tipiche fasce. 

Il vitigno Granaccia è presente nel territorio del Comune di 
Quiliano, che ha ottenuto la DOC, da moltissimi anni 
probabilmente arrivato tramite scambi commerciali con navi 
spagnole e francesi.

 Le diverse altitudini degli appezzamenti (100/200 mt slm), le 
caratteristiche del clima e del terreno diventano elementi che 
caratterizzano la produzione della nostra uva Granaccia ma non 
solo: 

la valutazione appunto della natura del terreno ci ha portato a 
scegliere i portainnesti e i cloni delle barbatelle e soprattutto la 
forma di allevamento della vite e cioè il cordone speronato che 
non è così usuale nella nostra regione. 



Azienda Agricola VIARZO

E’ una piccola azienda vitivinicola nata nel 2010 in Liguria, sulle 
colline del comune di QUILIANO. 
Si tratta di due ettari di terra riconvertiti a vigneto ripristinando e 
ampliando i classici muretti a secco delle tipiche fasce. 



    Azienda Agricola VIARZO - QUILIANO
L’uva viene vendemmiata manuale fine settembre/ottobre 
dipende dalle annate 



      Azienda Agricola VIARZO



Tipico della zona di QUILIANO , la Granaccia è un vino rosso di 
grande pregio, prodotto in quantità assai limitate.

Pare che questo vitigno, di origine spagnola, sia stato introdotto 
nella Valle di Quiliano intorno al XVIII secolo da famiglie locali che 
avevano avviato con la Spagna un commercio basato 
principalmente sulla produzione di carta ma che in quel paese 
possedevano anche terre e vigneti.

La Granaccia è un vino dal colore rosso intenso, tendente al 
rubino carico dopo 3-4 anni di invecchiamento; 
da giovane ha un odore vinoso, fragrante, che può farsi intenso 
con sentore di more e di ribes se adeguatamene affinato.
Nella fase ottimale questo vino acquista un sapore caldo, sapido e 
vellutato.
Vino sincero, la Granaccia si abbina principalmente a piatti a base 
di carne, specie di cacciagione ma si accompagna molto bene 
anche ai formaggi a pasta dura dal sapore deciso.

VITIGNO  - vino  GRANACCIA
 



L’uva viene vendemmiata fine settembre/ottobre dipende 
dalle annate 

L’uva vendemmiata viene vinificata in purezza prima fatta 
fermentare in vasche di cemento con rimontaggi e 
delastage e successivamente,

 l’affinamento  in botti grandi (600 lt) di rovere francese 
per circa 12 mesi. 

Con la vendemmia del 2015 sono state prodotte 4800 
bottiglie. 

Azienda Agricola VIARZO- QUILIANO 



Colore rosso con riflessi leggermente aranciati. 

Profumo di frutta nera matura, uva passa e spezie con sentori 
aromatici di caffè e cacao. 

In bocca prevale la morbidezza e la bassa acidità che donano una 
piacevole rotondità e pienezza accompagnata da una gradevole 
salinità dovuta appunto al terreno e all’esposizione ai venti 
marini. 



La GRANACCIA & coniglio alla ligure

                     
    Azienda Agricola VIARZO

 GRANACCIA  abbinata al cibo locale



La GRANACCIA  
si abbina a  piatti di carne, selvaggina, formaggi , 
anatra arrosto

            
Azienda Agricola VIARZO

GRANACCIA  abbinata al cibo locale



Azienda Agricola VIARZO

GRANACCIA  e  grigliata di carne



                     
     GRANACCIA, un vino dalle  grandi EMOZIONI 



GRAZIE  
 
          PER L’ATTENZIONE
 
       Enzo  Giorgi

Associazione Nazionale Città del Vino
Direttore Generale Paolo Benvenuti 
Via Massettana Romana58 / B 
53100 SIENA            tel. 0577353144-

Enzo Giorgi- Coordinatore Regione Liguria
Via Caffaggio, 5 Arcola 19021 LA SPEZIA 
 tel.fax. 0187 987121 – 3386466753
 e mail: giorgienzo@yahoo.it



         BUONA  degustazione  con  vini 
GRANACCIA
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