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Winelogs  nasce  dalla  nostra  passione per  i  vini di  grande  qualità. 
Passione  che  si  è  trasformata  in  professione  grazie  al  fortunato 
incontro con una delle più prestigiose cantine del Cile: Apaltagua. Da  
qui  si  è  sviluppata  l’idea  di  introdurre  nel  nostro  paese  e  in 
Europa  un  prodotto  innovativo  e  di  eccellenza.  I  nostri  vini porta-
no  una  ventata  di  novità  sul  mercato  italiano  ed  europeo unendo  
la  professionalità  di  una  coltivazione  tradizionale  con  i profumi 
straordinari di oltre oceano. Questo è stato il punto di partenza per 
costruire una rete di import-export  da  e  per  l’Italia  selezionando  i  
prodotti  migliori  da  Cile, Argentina,  Sud  Africa  e  Nuova  Zelanda  e  
portando  all’estero  il fiore all’occhiello del “Made in Italy” alimenta-
re. Di mese in mese i nostri volumi in Export di Vino Italiano, Olio, e 
prodotti  alimentari  regionali  Italiani  aumenta,  questo  grazie  ai 
nostri  importanti  partner  sparsi  in  tutto  il  Mondo.  Questa  rete 
commerciale  ci  da  modo  di  avere  importanti  esclusive  su  mercati 
in  forte  crescita  economica,  grazie  ad  un  rapporto  di  fiducia venu-
tosi a creare con molti anni di lavoro e collaborazione.

Winelogs comes from our passion for high quality wines. Passion that 
has become a job thanks to the lucky encounter with one of Chile's 
most prestigious cellars: Apaltagua. Hence the idea of introducing an 
innovative product and excellence into our country and Europe. Our 
wines bring a new breath of the Italian and European markets, com-
bining the professionalism of a traditional cultivation with special 
scents over the ocean.This was the starting point for building an 
import-export network to and from Italy by selecting the best 
products from Chile, Argentina, South Africa and New Zealand and 
bringing abroad the brand of "Made in Italy "Food. Monthly our 
Italian Export Wine, Oil, and Regional Food volumes increase, thanks 
to our major partners around the world. This business network allows 
us to have important exclusive trading agreements on markets in 
strong economic growth, thanks to a trusted relationship after many 
years of work and collaboration.
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mare, nell’area di produzione del Rosso Conero a denominazione di origine controllata. 

- la pigiatura soffice

characterized by a cold and dry microclimate with high thermal excursions between 
daylight hours and night hours: hot days and fresh nights, mainly during the ripening 

the calcareous, clayey and sandy soil also allow Montepulciano and Sangiovese vines to 
help create a unique wine.

-
-

- low yield per hectare limited to 60-70 quintals, so that the vines can accumulate in the 
grape many more components and the harvest favors more concentrated wines;

preserve the freshness of the fruit and create synchrony between the rows and the cellar 
stages
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Fin da piccolo ho trovato in me un amore, un interesse straordinario per 
la natura: era come se vedessi un’anima in ogni sua espressione.

preso vita dando un indirizzo via via più specifico verso la vite ed il vino, 

La storia della mia Azienda è la mia, perchè nasce con me.
Ho acquistato la mia Azienda in cui vorrei passare il resto della mia vita, 

-

il grande vino rosso nasce da grandissime uve, nasce dalla grande passio-

Il vino è vita assoluta, colore, energia, gioia, naturalezza: questo è ciò che 
vorrei farvi trovare nel mio bicchiere.

nature: it was as if I saw a soul in every expression.

life giving a more specific address to the vine and the wine, because these 

The story of my company is mine, because it is born with me.
I have bought my company where I would like to spend the rest of my life, 
and where with all my energies I joyfully, following in first hand the 
bushes, vineyard squares, plants, knowing the frost of pruning, the heat 
that you burns in July, the smell of lees on the vines in the summer, which 

the great red wine is born of great grapes, born of the great passion, of a 
great love: but all this is all the more true when there is direct contact 
between the man and the cuo produced.
Wine is absolute life, color, energy, joy, naturalness: this is what I would 
like to find you in my glass.

Azienda Agricola
BELLICOSO ANTONIO

BELLICOSO

Barbera d’Asti Merum 2014

1° Miglior Vino Rosso

ANNUARIO DEI 
MIGLIORI VINI ITALIANI

2017

www.lucamaroni.com

  A
N

N
U

AR IO  DE I M IG L IO R I V

IN
I 2

01
7 

 

1°
 M

IG
L IO R  V IN O  R O S S O

98
PUNTI/POINTS

L u c a  M a ro ni



La storia dei vini Menicucci è stata plasmata dalla tradizione di una famiglia Italiana e 

nel 1970 quando Antonio Menicucci ha piantato i suoi primi tralci di vite in Ortona, Italia. 
Tre generazioni dopo, il mito sopravvive.La nostra missione è di produrre una gamma di 

-

Insieme al nostro amore e alla passione, il nostro impegno è volto a creare vini che 

che la stessa terra offre. La cura della qualità si fonde con l’impegno verso una costante 

squisitamente genuini, come la nostra terra.
 Con il nostro amore per la natura insieme alla nostra passione per 

-

una immagine di qualità, un eccellente conservazione del gusto e benefici ambientali.

-

techniques have inspired us to become amongst the industry’s most admired Italian 
wine brands.

technology by Amorin.

re-close mechanism,combined with natures best materials with 21st century design. 
Menicucci's Ginesia is the first Abruzzo wine (and the second in Italy) to bring this innova-

PECORINOMONTEPULCIANO CERASUOLO

ALZAVOLA ROSSOALZAVOLA BIANCO PASSERINA



Azienda Agricola
FRATELLI FERRARI

L’Azienda Agricola Maneterra è una nuova realtà nel mondo del vino 
che, seppur non possa vantare origini illustri o stemmi nobiliari, si 
distingue per la grande passione e il forte attaccamento alla propria 
terra d’origine da parte del suo proprietario. Claudio Felisso, infatti, 
agronomo ed enologo, formatosi professionalmente in Francia presso 
l’Ecole National Superieure d'Agronomie a Montpellier (Francia), ha 
deciso di tornare a vivere in Liguria, con un nutrito bagaglio di 
esperienze lavorative che l’hanno visto presente in importanti cantine 
italiane, in Toscana, Romagna e Piemonte, ed estere, in Francia e in 
Cile. Nel 2016 prende forma il sogno che lo ha spinto a dedicarsi al vino 
e alla viticoltura molti anni addietro, creare una propria azienda nella 
quale essere un po’ più viticoltore ed un po’ meno enologo. 
L’Azienda Agricola Maneterra ha come suo obiettivo quello di esaltare, 
attraverso un approccio artigianale, il vitigno che per eccellenza 
rappresenta la Liguria, il Vermentino. Una produzione molto limitata 
ma focalizzata sulla realizzazione di un vino che sia il più  sano e natura-
le possibile grazie all’impiego di uve biologiche e ad una drastica 
riduzione dei prodotti enologici.

The Maneterra Farm is a new reality in the world of wine, although it 
can not boast of distinguished origins or aristocratic coat-of-arms, is 
distinguished by the great passion and strong attachment to its land of 
origin by its owner. In fact, Claudio Felisso, an agronomist and oenolo-
gist who was professionally trained in France at the Ecole National 
Agronomy Department in Montpellier (France), decided to return to 
Liguria, with a wealth of work experience that saw him in important 
Italian wineries, in Tuscany, Romagna and Piedmont, and abroad, in 
France and Chile. In 2016, the dream that led him to dedicate himself 
to wine and viticulture many years ago, created his own company to be 
a a bit more wine-maker and a little less oenologist. The Maneterra 
Farm has as its objective to exalt, through an artisan approach, the vine 
that par excellence represents Liguria, Vermentino. A very limited 
production, but focused on the realization of a wine that is as healthy 
and natural as possible thanks to the use of organic grapes and a 
drastic reduction of oenological products.

LAzienda agricola Fratelli Ferrari e' situata sulle colline di Oliva Gessi, 
nell'Oltrepo Pavese, zona tipica vinicola.I vitigni sono Barbera, Croati-
na, Uva Rara, Pinot Nero, Riesling Italico.L'esperienza di mezzo secolo 
e la conduzione familiare svolta con particolare passione, fanno si che 
il prodotto sia genuino e qualitativo.Una lunga tradizione vitivinicola 
tramandata di generazione in generazione.Ancora oggi l’azienda 
Fratelli Ferrari mantiene inalterati l'impegno e la passione di una volta 
nella coltivazione della vite e nella produzione di diverse varietà di vino 
di alta qualità.La presenza in azienda dei titolari consente , sotto il 
profilo delle relazioni interpersonali e professionali un rapporto diretto 
e amichevole con la clientela.I nostri vini sono ottenuti oggi con 
tecniche all'avanguardia, frutto di grossi investimenti, e tradizione, 
perchè l'intera attività svolta, dai vigneti alle cantine, per un prodotto 
finale che arriverà sulle tavole di tutta italia, è impostata sul più rigoro-
so rispetto e recupero della tradizione enologica locale, elemento 
centrale delle politiche aziendali.Le politiche commerciali dell'azienda 
Fratelli Ferrari sono rivolte ad un mercato di qualità, quale il settore 
della ristorazione, quello delle enoteche, e dei negozi specializzati.

Fratelli Ferrari Farmhouse is located on the hills of Oliva Gessi, in the 
Oltrepo Pavese, a typical wine-growing area. The vineyards are Barbe-
ra, Croatina, Rare Grapes, Pinot Noir, Riesling Italico. The half-century 
experience and family run with passion, make the product genuinely 
and qualitatively. A long tradition of wine-growing handed down from 
generation to generation. Today Fratelli Ferrari keeps unchanged the 
commitment and passion of the once in the cultivation of the vine and 
the production of different high-quality wine varieties. The presence 
on the holding of the holders allows, from the point of view of the 
interpersonal and professional relationships, a direct and friendly 
relationship with the customers. Our wines are today obtained with 
state-of-the-art techniques, the result of large investments and 
tradition, because the whole activity, from the vineyards to the cellars, 
for a final product that will come on the tables of all Italy, is imp remai-
ned on the strictest respect and recovery of the local oenological 
tradition, the central element of business policies. The commercial 
policies of the Fratelli Ferrari company are aimed at a quality market, 
such as catering, wine shop and specialist stores.

Barbera
Riesling

Pinot
Chardonnay

Bonarda





   Santa Brigida 2005
Colli Toscana Centrale

Chianti Classico 2011

    Chianti Classico
Gran Selezione 2008

Chianti Classico
 Gran Selezione

Chianti Classico 2010

Chianti Classico
   Riserva 2007

Chianti Classico
   Riserva 2009

Grappa Chianti Classico

            Chianti 
Le terre di Monna Lisa

Vin Santo



Attualmente della S.A. Santa Brigida sin dal 1940, fu nel 1400 di proprietà del padre di Monna 
Lisa (la Gioconda di Leonardo da Vinci) Antonio Maria di Noldo  Gherardini, il quale costituì la 
dote della figlia andata sposa a Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo con una parte 
di essa. La Ripa era già chiaramente indicata sulle mappe dei Capitani di parte Guelfa ed è situata 
vicino ad  una delle antiche vie di cresta che univano la Val di Pesa e quindi Firenze alla Val d`Elsa 
ed alla via Francigena.La Ripa si trova sul confine fra le province di Firenze e Siena, nei comuni di 
Barberino Val d`Elsa e Castellina in Chianti, nel centro del Chianti Classico, sulla strada Provincia-
le dei Poggi che collega S.Donato in Poggio a Castellina in Chianti e si estende per circa 140 ettari 
dei quali circa 16 ettari sono vigneti e circa 12 ettari sono iscritti al Catasto Viticolo del  Chianti 
Classico DOCG. Il resto della superficie dell’azienda è coltivato ad oliveti e seminativi per cereali, 
e vi sono poi ampie zone boschive e pascoli.L`azienda produce dal 1940 ed imbottiglia i propri i 
Vini ed il proprio Olio Extra Vergine di Oliva dal 1968. Negli ultimi anni si è aggiunta una limitata 
produzione di Grappa di Chianti Classico. Dal 2001 la conduzione agricola è fatta nel rigoroso 
rispetto dei protocolli dell’agricoltura biologica e, conseguentemente, dal 2006 i nostri Vini ed il 
nostro Olio Extravergine di Oliva sono certificati quali “prodotti con uve ed olive biologiche” 
dall’ente certificatore Bioagricert (IT BIO 007).Il principale prodotto della Fattoria la Ripa è il 
Chianti Classico D.O.C.G. e la sua Riserva, ottenuti da uve scelte di Sangiovese e Canaiolo prodot-
te nei vigneti dell’azienda situati a circa 400 m s.l.m. ed esposti a mezzogiorno.Oltre al Chianti 
Classico, la Fattoria la Ripa produce anche un vino da tavola ad I.G.T. (“Supertuscan”), denomina-
to “Santa Brigida”, sempre con uve provenienti dai propri vigneti, ottenuto dal Cabernet Sauvi-
gnon unito al Sangiovese ed allevato in carati di rovere francese e americano chiamati “barri-
ques”. Il Vinsanto D.O.C. del Chianti Classico secco è un’altro prodotto tradizionale dell’azienda 
ottenuto con uve di Malvasia, Trebbiano e Sangiovese passite ed è poi invecchiato per 10 anni 
in carati di rovere sigillati.Vengono inoltre prodotti due vini da tavola rossi secchi denominati 
“San Giorgio alle Rose IGT”, e “Terre di Monna Lisa”di Sangiovese e Canaiolo.Dalla distillazione 
delle vinacce fresche di produzione aziendale vengono poi ottenute una Grappa e la sua Riserva, 
che si caratterizzano per la loro morbidezza.
 

Fattoria La Ripa is a property of S.A.Santa Brigida from 1940. In the 15th century La Ripa was 
owned by Antonio Maria di Noldo Gherardini, the father of Monna Lisa (the Gioconda of 
Leonardo da Vinci), who gave a smaller part of the property as dowry for his daughter’s wedding 
with Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo.  The main house was already indicated in 
the maps of the “Capitani di Parte Guelfa”and is situated in proximity of an ancient “Via di 
Cresta” (Ridge Road) connecting Val di Pesa and Florence, with Val d’Elsa and the “Via Francige-
na”, the main road taken by the crusaders from France and Northern Europe in their travels 
through Siena and Rome to Apulia, from where they sailed to the Holy Land. La Ripa is located 
on the border between the territories of Florence and Siena, in the area of Barberino Val d’Elsa 
and Castellina in Chianti townships, in the heart of the High Chianti Classico zone, on the “Strada 
Provinciale dei Poggi” that goes from San Donato in Poggio to Castellina in Chianti, and  has an 
extension of about 140 hectares. of which about 16 hectares are vineyards and about 12 hecta-
res are written into the Register of  Chianti Classico DOCG vineyards. The rest of the property is 
cultivated with  olive groves and  grains. A good surface is covered with forests. The farm has 
been in production since 1940 and bottles and sells its wines and Extra Virgin Olive Oil under its 
own label from 1968. Recently a small production of Grappa of Chianti Classico (marc) has been 
added.  From 2001  the rules of the Organic Farming are strictly applied in Fattoria La Ripa and, 
therefore, from 2006 our wines and extravirgin olive oil are certified as “produced with organic 
grapes and olives” by  the certfying agency Bioagricert (IT BIO 007). Most (70%) of the Wines, 
Olive Oil and Grappa produced and bottled on the farm are exported to the United States, 
Canada,  Japan, China, Russia, Norway, Switzerland and throughout the European Union. The 
principal product of the winery is Chianti Classico DOCG Fattoria La Ripa and its Riserva, from the 
best Sangiovese and Canaiolo grapes produced in the estate’s vineyards at an altitude of 400 m 
a.s.l. and with Southern exposure. In addition to Chianti Classico, the traditional product of La 
Ripa, the winery also produces, strictly from its own vineyards, a French and American oak 
barrique aged Cabernet-Sauvignon/Sangiovese dry red IGT wine (Supertuscan) called “Santa 
Brigida”. Another traditional product from Fattoria La Ripa is the Vinsanto D.O.C. of Chianti 
Classico, from faded grapes of Malvasia, Trebbiano and a small amount of Sangiovese, slowly 
fermented and aged in sealed oak barrels for 10 years. Fattoria La Ripa red table wines are called 
“San Giorgio alle Rose IGT” and “Le Terre di Monna Lisa IGT” both made of a blend of Sangiove-
se and Canaiolo grapes. La Ripa Grappa and Grappa Riserva are obtained from distillation of the 
fresh pomace in discontinuous steam operated still, guarantying fruitiness and softness.
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-
re, nato dalla passione per la bevanda e la voglia di creare qualcosa di nuovo, in un territo-

-

manualità, passione ed avere il controllo sulla produzione, questo non vuol dire rifiutare la 
tecnologia, ma cercare di trasmettere la propria essenza al cliente finale.

-

evolvere le nostre birre. Al contrario della birra industriale, le nostre birre non vengono 

birra viva con un gusto che evolve nel tempo, il processo di produzione è più lungo e 

from the passion for drink and the desire to create something new, in a land famous for 

it into a real job. Thus, in the last days of 2011, the first brewery was made in the small 

refusing technology but trying to convey his essence to the final customer .
Our Beers are produced with quality raw materials, without the use of stabilizers or preser-

its aromas and flavors. The finished beer does not it is microfiltrated by yeasts so that 



orecchiette

-

La purezza dell'acqua, la selezione accurata della materia prima, data dall'alta qualità 

La speciale trafilatura in bronzo conferisce alla pasta un alto livello di porosità e ruvidità, 
-

zato da un sistema all'avanguardia, che consente di produrre 250 chilogrammi di pasta 

-

di mangiare con gusto e recuperi la cultura.

Aspromonte, surrounded by olive groves.

-
ship methods, make our pasta a product of quality excellence.\
The special bronze drawing gives the pasta a high level of porosity and roughness, 

-
rized by a state-of-the-art system that allows to produce 250 kilograms of pasta per hour. 

cortecce

orecchiette

calamarata paccheri

fusilli

rigatoni

tagliatelle

ditali

tagliolini

rigatoni integralicurvi

conchigliette

conchiglioni

strozzapreti 

spaghetti al peperoncino

spaghetti



  

Coniugando da sempre tradizione ed innovazione Frantoio Bianco è davvero una delle aziende 
pioniere nel settore delle conserve liguri. Da oltre 35 anni, prendendo spunto da un inesauribile 
ricettario di famiglia,la nostra azienda crea quell’insieme di colori, aromi e sapori che solo la tipica 
tradizione culinaria della Liguria sa offrire.Il legame con la nostra terra e l’amore per i suoi frutti, 
fanno parte della nostra storia personale ancor prima che aziendale, come testimoniano il nostro 
frantoio del diciannovesimo secolo, gli oltre 260.000 metri quadri di uliveti taggiaschi che coltiviamo 
da cinque generazioni e la ricerca delle eccellenze del nostro territorio come il Basilico Genovese 
DOP, che caratterizza molte delle nostre ricette.Già nei primi anni ottanta all’olio extra vergine ligure 
e alle olive taggiasche in salamoia, avevamo affiancato le prime produzioni di pesto alla genovese, di 
patè di olive, di pomodori secchi alla ligure. Quello che allora sembrava essere un azzardo, è oggi una 
realtà che produce oltre cento specialità tipiche della cucina ligure, esportate in oltre 25 nazioni.Da 
sempre attingiamo a piene mani dalle ricette della nostra tradizione, che spaziano dalle tipiche 
conserve dei pescatori liguri come il tonno in olio extra vergine o le acciughe sotto sale, agli ortaggi 
nostrani come i carciofini e le zucchine messi sott’olio nei paesi dell’entroterra.La nostra azienda, pur 
continuando a lavorare nel rispetto della miglior tradizione artigianale, ha sempre prestato estrema 
attenzione all’innovazione tecnologica e alle tematiche della sicurezza alimentare. I nostri impianti 
moderni e funzionali, ci permettono di coniugare una buona capacità produttiva ad una notevole 
flessibilità.Il nostro laboratorio di analisi interno ci consente di monitorare costantemente la stabilità 
e salubrità delle nostre produzioni, nonché di adempiere pienamente alle normative in tema di 
tracciabilità ed igiene della filiera. Essere produttori diretti ci consente, oltre ad un constante control-
lo di ogni singolo aspetto delle lavorazioni, di personalizzare ciascun prodotto in base alle specifiche 
esigenze del cliente, arrivando se necessario a creare ricette e confezioni su misura.Tradizione, 
passione, servizio, serietà ed innovazione, sapori antichi e garanzie moderne… Frantoio Bianco è 
tutto questo, tanti anni di esperienza e cose buone!

A history of joining tradition and innovation makes Frantoio Bianco a true pioneer in the production 
of traditional Ligurian specialties. The unique bond with our land and the fruits that it gives us are 
testified by our 19th century olive oil mill and our 260.000 square metres of Taggiasca olive 
groves,that have been in our family for over five generations, together with the continuous research 
of the best local produce, likethe Genovese DPO basil that we use for most of our recipes. In the early 
80s, we had already begun to combine the production of extra virgin olive oil and Taggiasca olives in 
brine resulting in our first offerings of Pesto alla Genovese, Olive Tapenade, and Ligurian-style sundri-
ed tomatoes.  What, at the time, seemed like a risky new productventure eventually became a 
success and today we export these traditional Ligurian specialties to over 25 nations. During more 
than 35 years, we have committed ourselves to the creation of recipes based on the traditions of the 
Ligurian culture. Our unique recipes include the typical preserves of Ligurian fishermen, such as tuna 
in extra virgin olive oil or salt-packed anchovies and home grown vegetables from inland towns such 
as artichokes and zucchini in extra virgin olive oil. Our company continues to work in a way that 
reflectsartisanal traditions while, at the same time, always paying the utmost attention to technical 
innovation and food safety. Our modern, functional facility allows us to combine a first-rate 
production capacity with remarkable flexibility. In our laboratory, we constantly monitor the stability 
and integrity of our products as well as fully implement current norms of hygiene andtraceability. As 
direct producers we are able to monitor every phase of the work process. We have the ability to 
customise our products to fit the specific needs of our clients and we can also create new recipes and 
products as required. Tradition, passion, service, professionalism,innovation, old-time flavours and 
modern guarantees-this is what you get when you choose Frantoio Bianco.

La nostra famiglia fa olio da 5 generazioni: ad Aurigo, un piccolo borgo nell’Alta Valle Impero, c’è 
ancora il nostro frantoio antico, che dopo oltre un secolo di duro lavoro, è stato messo a riposo e ora 
“controlla” il suo moderno erede, che da novembre a marzo lavora incessantemente, frangendo le 
olive taggiasche della nostra azienda agricola, buona parte delle quali producono un delicato 
extravergine biologico. L’olio prodotto ad Aurigo viene poi trasportato nel moderno impianto di 
confezionamento di Pontedassio, dove viene conservato in cisterne d’acciaio inox fino al momento 
dell’imbottigliamento.

Our family has been producing olive oil for 5 generations, in Aurigo, a small village located in Alta 
Valle Impero. After a century of hard work the ancient mill has been put to rest and now stands next 
to his modern successor as a reminder of our family’s success over the generations. Our modern mill 
works continuously from November to March, crushing the Taggiasche olives from our agricultural 
estate,which mostly produce delicate organic extra virgin olive oil. The olive oil produced in Aurigo is 
then transported to the modern bottling system in Pontedassio, where it is stored in stainless steel 
tanks until it is finally bottled.

Olio ExtraVergine D’Oliva
   ExtraVirgin Olive Oil



  

È la nostra specialità: è fatto solo con Basilico genovese DOP, è fresco ma dura 18 mesi, è naturale al 
100%. Per questo da 35 anni è il nostro prodotto più venduto, in più di 26 Paesi al mondo. Per questo 
abbiamo deciso, negli anni, di creare le versioni del Bianco, Rosso e Nero, attingendo alle ricette di 
famiglia che usavano solo prodotti di stagione, e il Pesto alla Rucola della Piana di Albenga. La voglia
di novità ci ha fatto poi mescolare Peperoni rossi e gialli e Ricotta, creando un prodotto di successo, 
che ci ha dato lo spunto anche per gli altri Pesti Delicati.

This is our specialty, made only with PDO basil from Genoa, our pesto is fresh and 100% natural and 
it has a shelf life of 18 months. This is a contributing factor to why our pesto has been the best seller 
product for 35 years and sold in over 26 countries worldwide. Over the years we have created a 
White, Red and Black version of this product: we drew inspiration from our family’s recipes, using 
only the best seasonal products available. The love of experimenting with different flavours led us to 
create a Pesto made with Rocket from Piana di Albenga and another made from Red and Yellow 
Peppers blended with Ricotta cheese. This resulted in a successful product that also inspired the 
other Delicate Pestos.

Immaginate la pentola del sugo della nonna, sentite il profumo del pomodoro che cuoce lentamente 
con il soffritto di cipolla e olio extravergine,il basilico genovese DOP, i funghi porcini… oppure il ragù 
di pesce sfumato con il vino bianco, o le verdure che si mescolano alle acciughine e alle olive Taggia-
sche, perfette anche con il tonno… La nostra pentola è uguale, solo un po’ più grande, la nonna c’è e
cura ogni sughetto, se venite a trovarci mentre li stiamo producendo portatevi il pane perché non 
potrete resistere!

Imagine a grandmother’s sauce pot, smell the scent of tomato cooking slowly with sauteed onions 
and extra virgin olive oil, the PDO basil from Genoa, Porcini mushrooms...or the seafood sauce 
simmered with white wine or vegetables mixed with anchovies and Taggiasche olives, that are 
perfect also with tuna...Our pot is the same, only a bit larger, the grandmother is there and looks 
after every sauce; if you come and visit us while we are preparing the sauces, bring a slice of bread 
because you will not resist the temptation!

Il nostro PESTO
   our PESTO

  I sughi ROSSI
our RED SAUCES



  

La storia della Dolciaria CONTI inizia a Genova nel 1951, quando Corrado Conti iniziò a 
dedicarsi alla produzione del classico Pandolce Genovese, un dolce ormai conosciuto e 
sempre presente, durante il periodo di Natale, sulle tavole di tutti i genovesi, ma richiesto 
tutto l'anno! Questo dolce classico genovese di origini antiche, che quasi si scioglie in 
bocca, è ricco di morbida uvetta, frutta candita e anche pinoli. Il pandolce CONTI è il 
risultato di una scelta attenta e amorevole dei migliori ingredienti, sempre di prima 
qualità e di una ricetta antica che preserva quei sapori ormai dimenticati. La nostra azien-
da grazie all'unione della tradizione e della fantasia pasticcera genovese, oggi produce 
delle squisite varianti di molti prodotti tipici, come il Pandolce Genovese al Cacao, il 
Pandolce alto con Noci e fichi o il Pandolce con farina di Castagne e miele. La nostra 
produzione comprende molti dolci tipici della Liguria, ma anche dolci originali, come: il 
Dolcemais o il Dolce Autunno. Infine, Caramelle assortite e altri prodotti Dolci già in confe-
zione regalo, sempre graditi da tutti quanti! 

The history of CONTI's Sweet Food begins in Genoa in 1951, when Corrado Conti began to 
dedicate itself to the production of the classic Pandolce Genovese, a sweet known and 
always present during the Christmas period on the tables of all Genoese, year! This gentle 
classic Genoese antique origin, almost melts in the mouth, is rich in soft raisins, candied 
fruit and pine nuts. The CONTI pandolce is the result of a careful and loving choice of the 
best ingredients, always of the highest quality and of an ancient recipe that preserves 
those flavors that have been forgotten. Our company thanks to the union of Genoese 
pastry and tradition, today produces exquisite variations of many typical products, such as 
Pandolce Genovese al Cacao, Pandolce with Nuts and Figs or Pandolce with chestnut and 
honey flour. Our production includes many typical Ligurian desserts, as well as original 
desserts, such as Dolcemais or Dolce Autunno. Finally, Assorted Candies and other Sweet 
products already in gift box, always appreciated by all!

Pandolce bassoPandolce al cacao

CanestrelliPandolce alto


