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Appunti / Notes

“The Farm Terre di Levanto started from the love for Levanto, 
my native land. I want to contribute to creating a project that can 
improve and protect the products of our territory at zero km. The 
vineyard, located in Loc. Le Ghiare (or Giaè) has belonged to my 
family for over 80 years. I have many memories related to this 
vineyard. My grandfather Emilio and my grandmother used to 
cultivate it with patience, love and using ancient methods. In the 
wines GIAÈ, Giàncomare, ROSSODIMARE, U Brassù, Rosedimare 
and Impossibile there is all the flavor of the good grapes, products of 
our lands.” Roberto Figaroli. Direct selling. Tastings every evening, 
except Thursday, at the Enoteca Winebar Fuoriporta in Levanto.

I Migliori Vini / The Best Wines

Bianchi - White Wines
- “GIAÈ” Bianco DOC Colline di 
 Levanto - Vermentino, Albarola, Bosco
- “Giàncomare” - prevalenza Vermentino
Rossi - Red Wines
- “ROSSODIMARE” Rosso DOC 
 Colline di Levanto - Sangiovese, Merlot, 
 Ciliegiolo
- “U Brassù” - prevalenza Ciliegiolo
Rosati - Rosè Wines
- “Rosedimare” (Eccellenza e Rosa 
 d’Oro 2022 al concorso Nazionale 
 dei Rosati)
Spumanti - Sparkling Wines
- “Impossibile” Metodo Classico 
 20 mesi sui lieviti

“L’Azienda Agricola Terre di Levanto nasce dall’amore per 
Levanto, mia terra natale. Voglio contribuire a creare un progetto 
che possa migliorare e proteggere i prodotti del nostro territorio 
a km zero. Il vigneto, sito in Loc. Le Ghiare (in dialetto Giaè) 
appartiene alla mia famiglia da oltre 80 anni. Ho molti ricordi legati 
a questo vigneto. Mio nonno Emilio e mia nonna lo coltivavano 
con pazienza e amore ancora attraverso metodi antichi. Nei vini 
GIAÈ, Giàncomare, ROSSODIMARE, U Brassù, Rosedimare e 
Impossibile c’è tutto il sapore della buona uva, figlia delle nostre 
terre.” Roberto Figaroli. Vendita diretta. Degustazioni tutte le sere, 
tranne il giovedì, presso l’Enoteca Winebar Fuoriporta a Levanto.
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