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IL MARCHIO VINI ESTREMI

• INTENDE VALORIZZARE VINI PROVENIENTI DA 

VIGNETI SITUATI IN ZONE PARTICOLARMENTE 

DISAGIATE DAL PUNTO DI VISTA CLIMATICO, 

MORFOLOGICO, DI ALTITUDINE E LATITUDINE 

E/O CON CARATTERISTICHE DI VINIFICAZIONE 

DIFFICILI.     DALLA VALLE D’AOSTA FINO A 

PANTELLERIA, I VINI ESTREMI SONO PRODOTTI 

CON FATICA E TENACIA DELL’UOMO E LA 

FORZA STRAORDINARIA DELLA NATURA.





VINI IN DEGUSTAZIONE

• AZIENDA

• I VIGNERI

• LA CHIMERA

• SANTADI

• MAIXEI

• ENOPOLIS-CRISERA’

• VINO

• VINUDILICE

• FINIERE

• BAIE DI PALMAS

• BARBADIRAME

• ARMACIA



I VIGNERI

• E’ un rosato prodotto in 
VIGNA BOSCO, vigna 
ultracentenaria estesa 
0,35 Ha, 9000/10000 
ceppi/ha che si trova 
all’interno di un ampio 
bosco di lecci in Agro di 
Bronte a 1300 m. slm.

• I vitigni sono ALICANTE, 
GRECANICO, MINNELLA 
ed altri minori.





ALICANTE



GRECANICO DORATO



MINNELLA



















LA CHIMERA

• FINIERE è un rosso 
rubino chiaro da uve 
AVANA’ in purezza, 
selezionate dai vigneti 
terrazzati più vecchi, di 
estensione 0,3 Ha, 5000 
ceppi/ha, a Chiomonte 
in Val di Susa a circa 750 
m. slm. Dal 2015 viene 
vinificato senza solfiti 
aggiunti.



Vitigno AVANA’

Antico vitigno autoctono, 
introvabile altrove; grappolo 
medio-grande allungato con 
buccia spessa, pruinosa, di 
colore blu-nero-violetto che 
viene anche usato per fare il 
«vino di ghiaccio». Dalla 
distillazione delle vinacce si 
ottiene eigoitto che in lingua 
occitana significa «acqua di 
vita».





















SANTADI

• Baie di Palmas è un 
rosso prodotto con uve 
Carignano nella zona 
sabbiosa del basso 
Sulcis ; viti ad alberello 
impiantate su dune 
fossili molte ancora a 
piede franco, 
vendemmia manuale in 
cassette con selezione 
in vigna.











Giacomo Tachis che ha contribuito alla valorizzazione del 

Carignano ebbe a dire: «non ci credevo, ma poi sono andato li’

e le ho viste, sulla sabbia, con l’azzurro del mare sullo 

sfondo…..incredibili queste viti di Carignano»







Vitigno Carignano «la brezza marina dona 

l’anima e il cuore al Carignano; sabbia e sole lo 

rivestono di forza e colore»

Diffuso nel bacino del 

Mediterraneo occidentale: in 

Italia Isola di Sant’Antioco  e 

Sulcis, in Spagna in Catalogna,  

Francia, Roussillon/Languedoc. 

Introdotto dai Fenici, primi 

navigatori a solcare il mare e 

dominatori delle coste del 

Mediterraneo.







MAIXEI

Barbadirame è un vino da uve 
rossese in purezza da viti 
allevate ad «alberello» con uno 
sperone per branca  in zone 
impervie (Val Nervia, valle 
Crosia e Verbone), con rese 
molto basse, dove tutte le 
operazioni sono effettuate 
esclusivamente a mano e la 
macerazione sulle bucce è più 
lunga rispetto alle versioni 
classiche. Dedicato a Mario 
Raimondo artista locale.









MONET a Dolceacqua

















ROSSESE «qui allevare la vigna è un gesto di 

amore, puro e irrazionale»

Si dice che i Doria lo 

utilizzavano per rinvigorire 

la ciurma. Papa Paolo III ne 

traeva gran giovamento in 

età avanzata e usava farci la 

zuppa nelle ore di 

tramontana; fu molto 

gradito a Napoleone il 

quale lo fece arrivare sulle 

mense di Parigi.



CRISERA’ – coop. ENOPOLIS

• ARMACIA ovvero il vino dei 

terrazzamenti della costa 

Viola in Calabria. Vitigni 

autoctoni quali PRUNESTA, 

MALVASIA NERA, NERELLO 

CALABRESE e GAGLIOPPO 

coltivati da piccoli produttori 

con rese massime di 60q/Ha 

su terreni a picco sul mare 

con forte pendenza.



Qui tutto è viola: pescespada e mosto, vino , sudore e sangue e chi 

tra quei filari scala mille scalini da mille anni a bocca amara resta.



















PRUNESTA

La Prunesta rossa viene 

chiamata anche Bermestia

è considerata una «reliquia 

viticola» e viene coltivata a 

Ruvo di Puglia come uva da 

tavola e solo nella Costa 

Viola in Calabria vinificata 

insieme ad altri vitigni per 

ottenere il vino ARMACIA. 



PRUNESTA



MALVASIA NERA



NERELLO CALABRESE



GAGLIOPPO



G R A Z I E !


