
Nell’area vitivinicola di Imperia i vini sono riconducibili 
alle DOP: Riviera Ligure di Ponente, Rossese di Dolce-
acqua e Ormeasco di Pornassio, principalmente con 
l’utilizzo di Pigato, Vermentino, Moscato, Rossese, 
Granaccia e Ormeasco.

La zona di riferimento della DOP Rossese di Dolceacqua ricade in 
provincia di Imperia, a Dolceacqua e comuni limitrofi. Il Rossese, 
vitigno autoctono non riscontrato in nessun’altra zona, ha un forte 
legame storico-culturale con il territorio, da qui lo studio sulle 
nomeranze (menzioni geografiche) di riferimento per le aree di 
produzione. I vini si presentano fini ed eleganti, di struttura 
generosa e buona complessità.

La zona di riferimento della DOP Ormeasco di Pornassio 
comprende parte dei comuni dell'alta Valle Arroscia, con vigneti 
situati per la maggior parte nell’entroterra in versanti terrazzati. 
L’Ormeasco da circa mille anni è attore della storia di questo 
territorio e i vini si distinguono per il fatto di possedere buone 
acidità, colori vivaci, profumi delicati, gusto armonico e persistente. 

Dai vitigni della DOP Riviera Ligure di Ponente si ottengono vini 
bianchi dagli aromi mediterranei, rossi eleganti e di buona struttura, 
entrambi con un fortissimo legame con i territori di produzione.

I M P E R I A

Vino Ligure DOP
del Ponente

ZONA DOP Rossese di 
Dolceacqua

ZONA DOP Ormeasco di 
Pornassio

ROSSESE DI DOLCEACQUA

Rossese di Dolceacqua (min 95%)
Rossese di Dolceacqua Superiore

ORMEASCO DI PORNASSIO

Ormeasco di Pornassio (min 95%)
Ormeasco di Pornassio Superiore
Ormeasco di Pornassio Sciac-trà

RIVIERA LIGURE DI PONENTE

Pigato (min 95%)
Moscato (100%)
Vermentino (min 95%)
Granaccia (min 90%)
Rossese (min 95%)
ZONA DOP Riviera Ligure
di Ponente

“Se vuoi bere bene, bevi ligure”

www.enotecaregionaleliguria.it
info@enotecaregionaleliguria.it
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Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali.


