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I vitigni sono piantati nelle caratteristiche 
terrazze create con terreno di riporto 
e sostenute con muri a secco costruiti 

dall'uomo con un lavoro secolare.
Arrivando ad un'altezza massima di un metro 
e talvolta anche di solo 50-60 centimetri dal 
suolo, i pergoli sono protetti dall'inclemenza 
dei venti primaverili.

Il terreno facilmente permeabile all'aria 
marina, al calore ed all'acqua; il clima mite 
al riparo dai rigori settentrionali; la felice 
esposizione al sole; le pietre stesse dei muri a 
secco, che riflettono il calore dei raggi solari 
così da accelerare la maturazione delle uve.
Questi, insieme all'opera dell'uomo, sono gli 
ingredienti peculiari che rendono leggendaria 
la fama del vino delle Cinque Terre.

The vine varieties are planted on 
characteristic terraces created with backfill 
and supported by dry walls, man-made 
over centuries. Arriving at a maximum 
height of a meter and sometimes only 50-60 
centimeters from the ground, the pergolas 
are protected from inclement spring winds.

A terrain readily exposed to the sea air, 
to warmth and to water; a moderate 
climate sheltered from the rigours of the 
north; ideal exposure to the sun; the dry 
walls’ own stones that reflect the warmth 
of the sun’s rays such that the maturation 
of the grapes is accelerated. These things, 
together with human effort, are the unique 
ingredients that have made the Cinque 
Terre’s reputation for wine legendary.







stessa QUALITÀ 
nuove TECNOLOGIE

Grazie ai notevoli investimenti che la Cooperativa 
Agricoltura Cinque Terre da anni sta 
attuando nelle tecnologie enologiche più 

avanzate, le caratteristiche naturali dell’ambiente e delle 
uve si esaltano nella produzione di un vino di qualità 
straordinaria.

Nella sua sede di Groppo di Riomaggiore, costruita 
nel 1982 con gli stessi materiali impiegati per il 
terrazzamento delle vigne, la Cantina Agricoltura 
Cinque Terre è l’unica, importante realtà produttiva 
della zona che assicura un elevato livello di investimenti 
nelle più moderne tecnologie di vinificazione.
E ciò con un solo, costante proposito: far sprigionare 
dalla produzione limitatissima di questi vigneti tutto il 
sapore e tutta la suggestione delle Cinque Terre.

Thanks to the Cooperativa Agricoltura Cinque Terre 
considerable investment over the years in the most advanced 
enological technologies, the area and the grapes’ natural 
characteristics are accentuated in the production of a wine of 
extraordinary quality.

At its headquarters in Groppo (Riomaggiore)—built in 
1982 with the same materials used in vine terracing—the 
Cantina  Agricoltura Cinque Terre is the area’s only 
major winery that guarantees a high level of investment in 
the most modern vinification technologies. And this with a 
single and constant aim: to unleash all of the flavour and 
all of the splendour of the Cinque Terre from the incredibly 
limited yield of these vineyards.



Nel corso dei secoli l’uomo, con il suo lavoro, ha 
modificato la natura ostile di questi luoghi senza 

alterarne l’equilibrio ecologico: le terrazze ed i muri a 
secco, nati per permettere la coltura, sono diventati parte 
integrante del paesaggio, elementi caratterizzanti di una 
delle più belle e suggestive zone della Riviera Ligure di 
Levante. La Cooperativa Agricoltura Cinque Terre, con 
i suoi 200 soci coltivatori, opera in senso comunitario 
per il mantenimento di questo paesaggio e per la 
valorizzazione del frutto più celebre di questo territorio: 
il vino delle Cinque Terre. 



Profumi

Terra
dellanostra

e coloriOver the centuries man has 
changed the hostile nature 
of these places: the terraces 

and dry walls have become part of 
the landscape. The “Cooperativa 
Agricoltura Cinque Terre” has 
200 farmer members, working as 
a community for the upkeep of this 
landscape and the appreciation of 
the most famous fruit of this land: 
the Cinque Terre wine.



Cinque Terre 
Sciacchetrà Riserva 

DOC

Nasce nelle Cinque Terre, negli aspri vigneti 
terrazzati a picco sul mare di Liguria, dove solo 
la mano dell’uomo, con tenacia, caparbietà e 

fatica, può arrivare.
Grappoli scelti di uva Bosco, Albarola e 

Vermentino vengono lasciati per due mesi sui 
graticci, al riparo dai raggi solari.

Dopo la fermentazione sulle bucce matura per 
tre anni in piccole botti di rovere.

Da giovane accompagna i formaggi stagionati e 
i dolci di buona consistenza.

Il tempo lo rende un eccellente vino da 
meditazione e conversazione. 

This wine was born in Cinque Terre, in the typical 
terraced vineyards overlooking the Ligurian Sea: just 

man can work in these harsh lands with tenacity, 
persistence and great effort. Selected Bosco, Albarola 
and Vermentino grapes have to dry for two months 

on drying racks, sheltered from the sun. After 
fermentation on grape skins, this wine is aged for 
three years in durmast oak barrels. When young, 

this wine is the perfect accompaniment to aged cheese 
and substantial desserts. When old, it’s suitable for 

meditation and conversation.

TIPOLOGIA/TYPE: Bianco dolce DOC 
UVE/GRAPE:  Bosco 80%, Albarola 15%, Vermentino 5%



Cinque Terre 
Sciacchetrà

DOC

Nasce nelle Cinque Terre, negli aspri vigneti 
terrazzati a picco sul mare di Liguria, dove solo 
la mano dell’uomo, con tenacia, caparbietà e 

fatica, può arrivare.
Grappoli scelti di uva Bosco, Albarola e 

Vermentino vengono lasciati per due mesi sui 
graticci, al riparo dai raggi solari.

Dopo la fermentazione sulle bucce matura per 
almeno un anno sui lieviti fini.

Da giovane accompagna i formaggi stagionati e 
i dolci di buona consistenza.

Il tempo lo rende un eccellente vino da 
meditazione e conversazione. 

This wine was born in Cinque Terre, in the typical 
terraced vineyards overlooking the Ligurian Sea: just 

man can work in these harsh lands with tenacity, 
persistence and great effort. Selected Bosco, Albarola 
and Vermentino grapes have to dry for two months 
on drying racks, sheltered from the sun. Following 
fermentation on grape skins, this wine is aged for 

at least a year on the fine lees (this is what is called 
“sur lie” aging). When young, this wine is the perfect 

accompaniment to aged cheese and substantial 
desserts. When old, it’s suitable for meditation and 

conversation.

TIPOLOGIA/TYPE: Bianco DOC 
UVE/GRAPE: Bosco 70%, Albarola 20%, Vermentino 10%



Cinque Terre 
Costa da’ Posa

DOC

Cinque Terre 
Costa de Sèra

DOC

Cinque Terre 
Costa de Campu

DOC

Vino di particolare eleganza e finezza prodotto 
con uve provenienti dalla sottozona Costa da’ 
Posa esposta a sud, sud-ovest situata nei pressi 

di Volastra. 
Particularly elegant and fine wine with grapes coming 

from the subzone of Costa dà Posa, which is south, 
south-west facing and located near Volastra.

TIPOLOGIA/TYPE: Bianco DOC 
UVE/GRAPE: Bosco 70%, Albarola 20%, Vermentino 10%

Vino dalle piacevoli sensazioni floreali, fruttate 
e salmastre prodotto con le uve della sottozona 
Costa de Sèra esposta a sud, a picco sul mare e 

vicina al paese di Riomaggiore.

Wine with pleasant floral, fruity and salty sensations, 
made with grapes coming from the subzone of Costa 
de Sèra, which is south-facing, overlooking the sea 

and close to the village of Riomaggiore.

TIPOLOGIA/TYPE: Bianco DOC 
UVE/GRAPE: Bosco 70%, Albarola 10%, Vermentino 20%

Vino dalla particolare nota fruttata e minerale 
conferita dalle pregiate uve della sottozona 
Costa de Campu esposta a sud, sud-ovest e 

collocata sopra il paese di Manarola.

Wine with particular fruity and mineral notes, given 
by fine grapes coming from the subzone of Costa de 

Campu, which is south facing and located above the 
village of Manarola.

TIPOLOGIA/TYPE: Bianco DOC 
UVE/GRAPE: Bosco 70%, Albarola 20%, Vermentino 10%



Cinque Terre 
Pergole Sparse

BIANCO DOC

Splendido Cinque Terre Bianco dalle 
piacevoli note fruttate e minerali.

La fermentazione condotta sulle bucce 
di uve Bosco, Albarola e Vermentino 

conferisce al vino una spiccata personalità.     

Wonderful Cinque Terre White Wine, with 
fruity and mineral notes. Fermentation on 

Bosco, Albarola and Vermentino grape skins, 
gives this wine its strong character. 

TIPOLOGIA/TYPE: Bianco Doc
UVE/GRAPE: Bosco 60%, Albarola 20%, Vermentino 20%

Cinque Terre 
Vigne Alte

BIANCO DOC

La selezione Vigne Alte è ottenuta dalla 
vinificazione di uve Bosco, Albarola e 

Vermentino raccolte nei vigneti tra i 300 
e 450 metri sullo splendido mare delle 

Cinque Terre.

Selection Vigne Alte is the result of winemaking 
of Bosco, Albarola and Vermentino grapes, 

harvested in the vineyards between 300 and 450 
meters above wonderful Cinque Terre Sea. 

 
TIPOLOGIA/TYPE: Bianco Doc

UVE/GRAPE: Bosco 70%, Albarola 20%, Vermentino 10%

Cinque Terre 
Bianco

DOC

Si presenta alla vista con un bel colore giallo 
paglierino intenso con rapidi riflessi 

oro-verde, cristallino e di buona consistenza. 
Al naso presenta profumi decisi e persistenti, 

di buona finezza ed eleganza con netti 
sentori di fiori di campo, ginestra, miele e 

note più lievi di agrumi.

It presents itself to the eye with a nice, intense 
straw-yellow colour with quick green-gold 

reflections, crystal clarity and a good consistency. 
The nose presents with a full-bodied and persistent 

aroma, nicely refined and elegant with distinct 
notes of wildflower, Scotch broom, honey and 

lighter citrus notes.  
 

TIPOLOGIA/TYPE: Bianco Doc
UVE/GRAPE: Bosco 60%, Albarola 25%, Vermentino 15%



Cinque Terre 
Muretti Bianco

Vino giallo paglierino, piacevoli sentori 
floreali, di buona freschezza, al gusto è 

piacevolmente morbido e fruttato.

Intense straw yellow with mellow golden 
reflections, crystal clarity and a good consistency. 
Upon olfactory analysis it is intense and lasting 
with distinct impressions of wildflower, acacia 

honey, Scotch broom and subtle maritime notes. 
 

TIPOLOGIA/TYPE: Bianco

Cinque Terre 
Rivus Major

Spumante brut piacevolmente secco, fresco 
e sapido è il vino ideale per aperitivi.

This Spumante brut pleasantly dry, fresh and 
tangy sparkling wine is the ideal wine for an 

aperitif.  
 

TIPOLOGIA/TYPE: Spumante brut

Cinque Terre 
Muretti Rosso

Vino rosso rubino con riflessi porpora, 
fruttato, morbido e giustamente tannico.

A ruby red wine with crimson reflections, fruity, 
soft and properly tannic.  

TIPOLOGIA/TYPE: Rosso 



Cinque Terre 
Sciacchetrà

GRAPPA

Grappa aromatica ottenuta con la 
distillazione tradizionale a vapore delle 
vinacce del famoso vino dolce Cinque 
Terre Sciacchetrà D.O.C. Produzione 

limitata.

Splendid straw yellow with faint greenish 
reflections, crystal clarity and good consistency. 

Floral and fruity fragrances with distinctive 
citrus notes of good intensity and persistence.  

 
TIPOLOGIA/TYPE: Distillato delle vinacce

Cinque Terre 
Risacca

Vino bianco frizzante dal colore 
giallo paglierino, profumo floreale, 
piacevolmente fresco e abboccato.

Straw-yellow sparkling white whine, with floral 
aroma, pleasingly fresh and demi-sec. 

  
TIPOLOGIA/TYPE: Bianco Frizzante

Nasce da una rigorosa selezione di vinacce 
del vino Cinque Terre D.O.C. distillato a 

vapore nel modo tradizionale.

Born of a rigorous selection of marc from Cinque 
Terre D.O.C. wine and steam distilled in the 

traditional way. 
 

TIPOLOGIA/TYPE: Grappa ottenuta da uve fresche

Cinque Terre 
Grappa

SELEZIONE ETICHETTA VERDE



Cinque Terre 
Limoncino

LIQUORE

ll LIMONCINO è prodotto 
esclusivamente utilizzando la buccia del 

limone delle Cinque Terre, a buccia spessa, 
lavorata e messa in infusione in alcool, 

immediatamente dopo la raccolta.

LIMONCINO is produced using only the 
peels of Cinque Terre thick-rinded lemons that 

are prepared and steeped in alcohol immediately 
after being harvested. 

TIPOLOGIA/TYPE: Liquore
Disponibile in bottiglie da 0,700 l o 0,350 l

Cinque Terre 
Arancino

LIQUORE

Sfruttando la “ricetta” del limoncino con 
le arance non trattate delle Cinque Terre si 
ottiene un liquore dolce ed aromatico dal 

gusto intenso ed amabile.

Using the limoncino “recipe” with untreated 
Cinque Terre oranges, a sweet and aromatic 

liqueur with an intense and semi-sweet flavour 
is obtained.  

 
TIPOLOGIA/TYPE: Liquore

Cinque Terre 
Grappa

Nasce da una rigorosa selezione di vinacce 
del vino Cinque Terre D.O.C.

Born of a rigorous selection of marc from Cinque 
Terre D.O.C. wine and steam distilled in the 

traditional way. Limited production.  
 

TIPOLOGIA/TYPE: Distillato delle vinacce



Cinque Terre 
Mandarino

LIQUORE

Sfruttando la “ricetta” del limoncino con i 
mandarini non trattati delle Cinque Terre si 
ottiene un liquore dolce ed aromatico dal 

gusto intenso ed amabile.

Using the limoncino “recipe” with untreated 
Cinque Terre mandarins, a sweet and aromatic 
liqueur with an intense and semi-sweet flavour 

is obtained.  
 

TIPOLOGIA/TYPE: Liquore



Olio 
Extravergine 

di Oliva
L’olio extravergine di oliva si presenta con 
un colore giallo tendente al verde; al gusto 
presenta una lieve e piacevole sensazione 
di amaro e piccante, con prevalenza di 

una buona e persistente nota di dolce che 
ricorda la mandorla.

Our extra-virgin olive oil presents itself with a 
greenish yellow colour; its taste is lightly and 

pleasantly bitter and spicy, with a prevalence of 
a nice and persistent note of sweetness that hints 

at almond.  
 

Lattina da 1 litro o da 3 litri 
1 ltr or 3 ltr can



Olio 
Extravergine 

di Oliva

Olio 
Extravergine 

di Oliva
L’olio extravergine di oliva si presenta con 
un colore giallo tendente al verde; al gusto 
presenta una lieve e piacevole sensazione 
di amaro e piccante, con prevalenza di 

una buona e persistente nota di dolce che 
ricorda la mandorla.

Our extra-virgin olive oil presents itself with a 
greenish yellow colour; its taste is lightly and 

pleasantly bitter and spicy, with a prevalence of 
a nice and persistent note of sweetness that hints 

at almond. 

Bottiglia quadrata da 0,750 lt e 0,500 lt

Confezionati in cartoni da 12.

Square 750 ml and 500 ml bottle 

Packaged in cartons of 12.

L’olio extravergine di oliva si presenta con 
un colore giallo tendente al verde; al gusto 
presenta una lieve e piacevole sensazione 
di amaro e piccante, con prevalenza di 

una buona e persistente nota di dolce che 
ricorda la mandorla.

Our extra-virgin olive oil presents itself with a 
greenish yellow colour; its taste is lightly and 

pleasantly bitter and spicy, with a prevalence of 
a nice and persistent note of sweetness that hints 

at almond.  
 

Bottiglia tonda da 0,750 lt e 0,500 lt

Confezionati in cartoni da 12.

Square 750 ml and 500 ml bottle 

Packaged in cartons of 12.



Pesto 
Genovese

Pesto Genovese
senz’aglio

Dalla patria del basilico, un prodotto 
fedele alla tradizione composto da 

ingredienti DOP, con scadenza a 8 mesi 
a temperatura ambiente, senza bisogno 
del frigo, grazie al semplice utilizzo di 

formaggi stravecchi, che conserva il gusto 
delicato di un prodotto con caratteristiche 
del fresco e la comodità di conservazione.

From the birthplace of basil, a product that 
is faithful to tradition composed of PDO 

ingredients, with an 8-month expiration at 
room temperature—no refrigeration required 

thanks simply to the use of very mature cheeses, 
which protects the delicate flavour of a product 

with fresh features and the convenience of 
preservation.  

 
Barattoli da 180 gr e 90 gr.

Confezionati in cartoni da 20 e 24.

Non è un prodotto pastorizzato

180 g and 90 g jars.

Packaged in cases of twenty and twenty-four.

This product is unpasteurized.

Dalla patria del basilico, un prodotto 
fedele alla tradizione composto da 

ingredienti DOP, con scadenza a 8 mesi 
a temperatura ambiente, senza bisogno 
del frigo, grazie al semplice utilizzo di 

formaggi stravecchi, che conserva il gusto 
delicato di un prodotto con caratteristiche 
del fresco e la comodità di conservazione.

From the birthplace of basil, a product that 
is faithful to tradition composed of PDO 

ingredients, with an 8-month expiration at 
room temperature—no refrigeration required 

thanks simply to the use of very mature cheeses, 
which protects the delicate flavour of a product 

with fresh features and the convenience of 
preservation.  

 
Barattoli da 180.

Confezionati in cartoni da 20 e 24.

Non è un prodotto pastorizzato

180 g.

Packaged in cases of twenty and twenty-four.

This product is unpasteurized.

Pesto Rosso

Dalla ricetta tipica del Pesto Genovese, il 
Pesto Rosso si distingue per la delicatezza 

del suo gusto data dal pomodoro che 
viene aggiunto nella ricetta tradizionale. 
Ideale per condire pasta, riso o saporite 
tartine. Ingredienti: Olio extravergine di 
oliva Basilico genovese DOP, pomodori 
secchi, formaggio Grana Padano, Pinoli, 

sale, antiossidante: acido ascorbico.

Using the classic Genovese pesto recipe, red pesto 
distinguishes itself with the delicate flavour 
of tomato, which is added to the traditional 
recipe. Ideal for enjoying on pasta, rice or 
savoury canapés. Ingredients: extra-virgin 
olive oil, PDO Genovese basil, sundried 

tomatoes, Grana Padano cheese, pine nuts, salt, 
antioxidant: ascorbic acid.  

 
Barattoli da 180 gr e 90 gr. 

Confezionati in cartoni da 20 e 24 
Non è un prodotto pastorizzato

180 g and 90 g jars 
Packaged in cases of twenty and twenty-four. 

This is an unpasteurized product.

Linea Orcio



Olive Taggiasche 
In Salamoia

Tipiche Olive liguri conservate in 
salamoia.  

Suggerimenti: da gustare con gli aperitivi 
da arricchire i piatti tipici della cucina 

ligure, come lo stoccafisso in umido o il 
coniglio alle erbette.

Traditional Ligurian olives preserved in brine. 
Suggestions: enjoy with an aperitif, or as a 
garnish for traditional Ligurian dishes like 

stewed stockfish or herbed rabbit.  
 

Barattoli da 180 gr. 
Confezionati in cartoni da 15.

180 g jars 
Packaged in cases of fifteen.

Patè di Olive
Taggiasche

Il Paté di Olive realizzato con le tipiche 
olivette liguri. Suggerimenti: il Paté di 
Olive spalmato con burro su saporite 

tartine per aperitivi, prelibato nel risotto e 
sulla pasta.

This olive paté is made with traditional 
Ligurian olives. Suggestions: spread the olive 

paté on savoury canapés with butter as an 
appetizer; also delicious in risotto or on pasta.  

 
Barattoli da 180 gr e 90 gr.

Confezionati in cartoni da 20 e 24.

180 g and 90 g jars. 

Packaged in cases of twenty and twenty-four.

Olive Taggiasche 
Sott’Olio

Tipiche Olive liguri conservate sott’olio.  
Suggerimenti: da gustare con gli aperitivi 

da arricchire i piatti tipici della cucina 
ligure, come lo stoccafisso in umido o il 

coniglio alle erbette.

Traditional Ligurian olives preserved in oil. 
Suggestions: enjoy with an aperitif, or as a 
garnish for traditional Ligurian dishes like 

stewed stockfish or herbed rabbit.  
 

Barattoli da 180 gr. 
Confezionati in cartoni da 15.

180 g jars 
Packaged in cases of fifteen.



Pesto alla Salvia

Originale pesto a base di saporita salvia 
ideali per condire pasta corta o per 

spalmare su piccoli crostini.

An original pesto made with savoury sage, 
ideal for enjoying on short pasta or for 

spreading on toasted bread.  
 

Barattoli da 180 gr e 85 gr.

180 g and 85 g jars.

Pesto 
ai Peperoni

Purea di peperoni rossi dolci arricchita con 
delizioso olio ligure.

A sweet red pepper puree enhanced with 
delicious Ligurian oil.  

 
Barattoli da 180 gr e 85 gr.

180 g and 85 g jars.

Crema 
di Carciofi

Delicata crema di deliziosi carciofi 
coltivati nelle coste di Liguria.

A delicate cream made with delicious artichokes 
cultivated along the Ligurian coast.  

 
Barattoli da 180 gr e 85 gr.

180 g and 85 g jars.

Linea Tradizionale



Filetti
di Tonno

Filetti di Tonno in Olio 
Extra Vergine di Oliva.

Ingredienti: tonno (Thunnus albacares) 
70%, olio extra vergine di oliva 29%, sale.

Tuna loins in Extra Virgin Olive Oil.

Ingredients: yellowfin tuna (Thunnus Albacares) 
70%, Extra Virgin Olive Oil 29%, salt.  

 
Peso netto 300gr - Sgocciolato 210gr

Net wt. 300g – Drained wt. 210g



Acciughe
Salate

Filetti 
di Acciughe

Ingredienti: acciughe (Engraulis 
encrasicolusi), acqua, sale

Ingredients: anchovies (Engraulis encrasicolus), 
water, salt. 

Peso netto 410gr - Sgocciolato 360gr

Net wt. 410g – Drained wt. 360g

Filetti di Acciughe in Olio di Oliva

Ingredienti: acciughe 60% (Engraulis 
encrasicolusi), olio di oliva 37%, sale

Anchovy fillets in Olive Oil.

Ingredients: anchovies 60% (Engraulis 
encrasicolus), Olive Oil 37%, salt.  

 
Peso netto 200gr

Net wt. 200g

Filetti
di Alici

Filetti di Alici in Olio di Oliva

Ingredienti: alici 60% (Engraulis 
encrasicolusi), 37% olio di oliva, sale

Anchovy fillets in Olive Oil.

Ingredients: anchovies 60% (Engraulis 
encrasicolus), Olive Oil 37%, salt.  

 
Peso netto 95gr

Net wt. 95g



Miele di 
Acacia

Miele di
Castagno

Miele di
Erica

I mieli prodotti provengono da un 
ambiente naturalistico di alto pregio, 

potendosi avvalere, in particolare, 
della flora che insiste nel PARCO 

NAZIONALE DELLE 5 TERRE. Parte 
degli alveari sono infatti posati sulle 

colline di MANAROLA.

Our honey comes from a highly prized natural 
environment, produced from the flora that 
is found in the PARCO NAZIONALE 

DELLE 5 TERRE (NATIONAL PARK).  
Some of the hives are located on the hills 

surrounding MANAROLA. 

Barattoli da 500 gr e 250 gr.

Confezionati in cartoni da 6 e 12.

500 g and 250 g jars 

Packaged in cases of six and twelve.

I mieli prodotti provengono da un 
ambiente naturalistico di alto pregio, 

potendosi avvalere, in particolare, 
della flora che insiste nel PARCO 

NAZIONALE DELLE 5 TERRE. Parte 
degli alveari sono infatti posati sulle 

colline di MANAROLA.

Our honey comes from a highly prized natural 
environment, produced from the flora that 
is found in the PARCO NAZIONALE 

DELLE 5 TERRE (NATIONAL PARK).  
Some of the hives are located on the hills 

surrounding MANAROLA. 
 

Barattoli da 500 gr e 250 gr.

Confezionati in cartoni da 6 e 12.

500 g and 250 g jars 

Packaged in cases of six and twelve.

I mieli prodotti provengono da un 
ambiente naturalistico di alto pregio, 

potendosi avvalere, in particolare, 
della flora che insiste nel PARCO 

NAZIONALE DELLE 5 TERRE. Parte 
degli alveari sono infatti posati sulle 

colline di MANAROLA.

Our honey comes from a highly prized natural 
environment, produced from the flora that 
is found in the PARCO NAZIONALE 

DELLE 5 TERRE (NATIONAL PARK).  
Some of the hives are located on the hills 

surrounding MANAROLA.  
 

Barattoli da 400 gr e 250 gr.

Confezionati in cartoni da 6 e 12.

400 g and 250 g jars 

Packaged in cases of six and twelve.



Prelibatezza di 
Limoni in Miele

 di Acacia
Marmellata
all’Arancia

Marmellata
al Limone

I mieli prodotti provengono da un 
ambiente naturalistico di alto pregio, 

potendosi avvalere, in particolare, 
della flora che insiste nel PARCO 

NAZIONALE DELLE 5 TERRE. Parte 
degli alveari sono infatti posati sulle 

colline di MANAROLA.

Our honey comes from a highly prized natural 
environment, produced from the flora that 
is found in the PARCO NAZIONALE 

DELLE 5 TERRE (NATIONAL PARK).  
Some of the hives are located on the hills 

surrounding MANAROLA. 
 

Barattoli da 400 gr e 250 gr.

Confezionati in cartoni da 6 e 12.

400 g and 250 g jars 

Packaged in cases of six and twelve.

Le nostre marmellate sono di esclusiva 
produzione artigianale, ottenute lavorando 

solo frutta fresca di prima qualità e 
zucchero, senza aggiunta di pectina, 

coloranti, conservanti, aromi o gelatine 
artificiali. 

The addition of rind pieces completes the taste 
and the fullness of each jar. The result is an 

absolutely natural marmalade that distinguishes 
itself for its exceptional superiority in flavour 
and for the intensity of its aroma, awakening 

in whoever tastes it the feeling of eating the fruit 
right off the tree. 

Barattoli da 250 gr.

250 g jars

Le nostre marmellate sono di esclusiva 
produzione artigianale, ottenute lavorando 

solo frutta fresca di prima qualità e 
zucchero, senza aggiunta di pectina, 

coloranti, conservanti, aromi o gelatine 
artificiali.

The addition of rind pieces completes the taste 
and the fullness of each jar. The result is an 

absolutely natural marmalade that distinguishes 
itself for its exceptional superiority in flavour 
and for the intensity of its aroma, awakening 

in whoever tastes it the feeling of eating the fruit 
right off the tree.  

 
Barattoli da 250 gr.

250 g jars



Trofie Trenette
Praline con Crema

al Limoncino
Le Trofie risalgono alla fine del 1800. Con 

un particolare movimento delle mani 
le donne liguri modellavano la pasta in 
una forma unica oggi famosa in tutto il 

mondo. Le Trofie sono tradizionalmente 
servite con il Pesto, ottime anche ai frutti 

di mare.

Trofie date back to the end of the 1800s. With 
a specific hand movement, Ligurian women 

would work the pasta into a unique shape that 
is famous today in all the world. Trofie are 

traditionally served with pesto, and are excellent 
also with seafood.

E’ la pasta lunga che meglio rappresenta la 
tipica cucina Ligure. Quelle vere vengono 

estruse e non tagliate. Per tradizione 
vengono servite con il Pesto, la salsa 
alle noci, di pinoli o a base di pesce. 

Semplicemente deliziose!

This long pasta best represents the typical 
Ligurian cuisine. The authentic ones are 

extruded and not cut. Traditionally they are 
served with pesto, or walnut, pine nut or 

seafood sauce. Simply delicious!

Ingredienti esterni: Cioccolato al latte.

Ingredienti interni: Cioccolato bianco, 
Latte parzialmente scremato, Soluzione 

idroalcolica, Zucchero, Farina di frumento, 
Zucchero invertito, Uova, Liquore 
Limoncino Cinque Terre 1%, Olio 

essenziale di limoni, Aromi.

External ingredients: Milk chocolate.

Internal ingredients: White chocolate, partially 
skimmed milk, hydroalcoholic solution, 

sugar, flour, invert sugar, eggs, 1% Cinque 
Terre limoncino liqueur, lemon essential oil, 

flavouring. 
 

Disponibilità da SETTEMBRE a MAGGIO

Prodotto dolciario confezione da 250 gr.

Available from SEPTEMBER to MAY 

Confectionary product. 250 g package.



Praline con Crema
allo Sciacchetrà

Ingredienti esterni: Cioccolato fondente.

Ingredienti interni: Cioccolato fondente, 
Latte parzialmente scremato, Soluzione 

idroalcolica, Vino Cinque Terre 
Sciacchetrà 3,5%, Zucchero invertito, 
Destrosio, Zucchero, Uova, Farina di 

frumento, Aromi.

External ingredients: Dark chocolate. Internal 
ingredients: Dark chocolate, partially skimmed 

milk, hydroalcoholic solution, 3.5% Cinque 
Terre sciacchetrà wine, invert sugar, dextrose, 

sugar, eggs, flour, flavouring.  
 

Disponibilità da SETTEMBRE a MAGGIO

Prodotto dolciario confezione da 250 gr.

Available from SEPTEMBER to MAY 

Confectionary product. 250 g package.

Canestrini Cantucci
Canestrelli o Canestrini sono i tipici 

biscotti di pasta frolla a forma di 
margherita tradizionalmente offerti in 

occasione della Pasqua.

Canestrelli or canestrini are classic shortcrust 
pastry cookies shaped like daisies and 
traditionally served around Easter.

Tipici biscotti alla mandorla “importati” 
dalla vicina Toscana per il perfetto 
abbinamento con il nostro famoso 

Sciacchetrà.

Traditional almond cookies “imported” from 
nearby Tuscany for the perfect pairing with our 

famous sciacchetrà.



Baci di Dama
Pandolce Antica 

Genova
Sono dei biscotti sfiziosi,  preparati con 
un impasto a base di farina di mandorle 
e ripieni di golosa crema al cioccolato 
fondente.   Il nome bacio di dama si 

ritiene possa derivare proprio dalla forma 
dei dolcetti composti da due dischi di 

impasto uniti che raffigurano appunto un 
bacio.

These are whimsical cookies, prepared with an 
almond-flour-based dough and filled with a 
decadent dark chocolate cream. It is believed 
that the name bacio di dama (“lady’s kiss”) 

could have derived from the shape of the sweets 
themselves, which are made up of two joined 

cookie discs that represent a kiss.

Nel suo fragrante impasto di pasta frolla 
ci sono i pinoli, la saporita uvetta che 
suggerisce sentori di vino passito e lo 

scorzone d’arancia. La pasta così arricchita 
viene lavorata lungamente in modo che 

la frutta si amalgami perfettamente con la 
pasta frolla scambiando profumi, sapori 
e morbidezze per un gusto armonico e 

pieno.

This fragrant shortcrust pastry dough has in 
it pine nuts, flavourful raisins that recall the 
aroma of straw wine, and orange peel. The 

dough thus enriched is then worked at length in 
such a way that the fruit comes together perfectly 

with the dough, blending fragrances, flavours 
and textures for a harmonious and full taste.
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experience



Agricoltura di Riomaggiore, Manarola, 
Corniglia, Vernazza e Monterosso 

Società Agricola Cooperativa per Azioni
Loc. Groppo - Riomaggiore (La Spezia) 

Tel. +39 0187 92 04 35 - Fax +39 0187 92 00 76
e-mail: info5t@cantinacinqueterre.com

www.cantinacinqueterre.com

Come raggiungerci / How to reach us
La cantina si trova in località Groppo di Manarola a Riomaggiore, 

ed è raggiungibile sia a piedi che in autobus. 
In treno o in battello scendere a Manarola e proseguire a piedi in direzione Groppo 

(percorso in salita, tempo circa 40 minuti).

We are located in Groppo di Manarola at Riomaggiore, and we are easy to reach on foot or by bus.
If travelling by train or boat, get off at Manarola and continue on foot towards Groppo

(the road is uphill, and it takes about 40 minutes).


