Vini liguri
Stretta fra le Alpi e gli Appennini che la proteggono dai venti del nord ed il mare che ne
mitiga il clima, la Liguria presenta poche zone pianeggianti e fiumi brevi a carattere
torrentizio. Il faticoso, paziente lavoro umano di secoli ha contribuito a creare un
paesaggio particolare con piccole fasce di terreno sorrette da muri a secco, sulle quali
crescevano un tempo uliveti, agrumeti e vigneti, oggi in buona parte sostituiti da
coltivazioni in serra di fiori e ortaggi.
I vigneti superstiti, sparsi un po' ovunque, danno ancora numerosi vini locali anche fuori
dalle zone più tipiche e da quelle riconosciute idonee a produrre vini a D.O.C. Carattere
peculiare della viticoltura e dell'enologia liguri è la frequente attività part-time esercitata
da chi possiede piccoli lotti di una proprietà assai frazionata; vere e proprie aziende
vitivinicole non sarebbero redditizie, quindi sono rare, pressoché inesistenti.
Ragguardevoli sono invece le piccole produzioni da minute estensioni di certi coltivatori
appassionati che, desiderando maggior successo sul mercato, affinano colture e tecniche
per ottenere vini di qualità. Il frazionamento delle coltivazioni, la scarsità di prodotto (il
vino ligure rappresenta circa lo 0,5 del vino italiano) dovuto alla natura del terreno, al
clima talvolta di siccità e, forse, anche una certa tendenza all'individualità dei liguri, ha
comportato e comporta una enorme pluralità di prodotti (c'è chi ha individuato 85 tipi di
vino) che derivano da una eccessiva varietà di vitigni (un centinaio circa).
Alcuni ritengono che l'introduzione della vite in Liguria sia avvenuta per opera degli
antichi Greci; altri sostengono che gli Etruschi iniziarono per primi a coltivare la vite nella
parte occidentale della regione. Probabilmente hanno ragione entrambi, anche se le colture
ad alberello, ancora presenti, testimoniano la traccia significativa lasciata dai coloni
ellenici. Altre notizie risalgono ai secoli a cavallo tra fine Medioevo e inizio dell'Età
Moderna.

