
 

 A cura  di : Antonio Del Giacco (Vice Presidente AIS Liguria) 

 

Visita alle Cantine  

BioVio di Albenga  

Venerdì 

18 aprile 

Codice Evento 

V0512b 

Eventi A.A. 

2018-19 

In collaborazione con  



Descrizione: 

Nella dimensione agricola della nostra famiglia il vino rappresentava dapprima poco più di un piacevole 
passatempo. Oggi grazie alla passione e alla dedizione di ognuno di noi nomi come MaRenè, Bon in da 
Bon, Grand- Père, Aimone, U Bastiò, Bacilò e Gigò, più che i classici Pigato, Vermentino, Rossese, Gra-
naccia, hanno fatto breccia nell’immaginario degli appassionati come sinonimi di qualità e di unitarietà 
produttiva: i vini non nascono per volontà del singolo ma della famiglia tutta. 
La composizione del terreno, la posizione soleggiata, la coltivazione biologica e lo scrupoloso lavoro su 
ogni pianta con particolare attenzione a tutte le lavorazioni in vigna consentono di ottenere frutti di qua-
lità superiore: 
“Il nostro progetto principale - dice Aimone Vio, titolare dell'omonima azienda vitivinicola- è il continuo 
investimento per migliorare sempre più il livello qualitativo delle uve, moderando la produzione per 
ceppo, poichè è nostra ferma convinzione che la qualità del vino si ottiene nel vigneto, quindi la si con-
cretizza in cantina..." 
Nella zona collinare coltiviamo anche gli olivi dell'antica tradizione della Riviera Ligure di Ponente di va-
rietà "Taggiasca". 
La raccolta delle olive è manuale, la lavorazione a freddo, l'Olio extra vergine di Oliva dal colore giallo/
verde e dalla fragranza tipica e delicata. 
Prodotti di nicchia, i vini e l'olio extra vergine BioVio si trovano nelle migliori enoteche e ristoranti sia in 
Italia e all'estero 

Partendo da Bastia sede della nostra azienda, nella Piana ingauna dove coltiviamo erbe aromatiche risa-
liamo lungo quella dolce vallata che segue il corso dell’Arroscia per giungere fino a Ranzo e alle terre 
alte della provincia di Imperia, dove lavoriamo da sempre vigneti ed oliveti.  
L’uso di pesticidi, di diserbanti e di concimi chimici non fa parte della tradizione locale e noi non abbia-
mo fatto altro che continuare con le abitudini del passato.  
Coltivare biologico non è una scelta né tecnica né economica: è semplicemente culturale.  
E 'la percezione di quanto stiamo facendo, comunicata in maniera semplice - più che altro con il passa-
parola - ci ha permesso di ritagliarci uno spazio significativo nella produzione di qualità del comprenso-
rio di Albenga ed oltre. (fonte sito BioVio) 

Quota Partecipazione:  

 50 € a persona 

La quota comprende: 

 Trasferimenti A/R in Pullman riservato 

 Visita e degustazione alla Cantina BioVio 

 Organizzazione e approfondimenti culturali 

La quota non comprende: 

 Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma 

Programma 

 ore 9.00 partenza da P.zza della Vittoria, lato INPS. 

 ore 9:15 partenza da P.zza Acquaverde (Principe FFSS) 

 Ore 9:30 partenza da P.zza Poc 


