


L’Azienda Agricola Edoardo Primo nasce nel 2002 da una forte

passione per la coltivazione dei vigneti e degli uliveti da sempre

portata avanti a livello familiare, assumendo la denominazione in

ricordo dei nonni del proprietario, Edoardo e Primo, che per primi

avviarono la produzione vitivinicola e olivicola.

Attualmente l’Azienda dispone di circa otto ettari di terreno

coltivati a vigneto e due ettari a oliveto. I vigneti sono composti per

l’80% a bacca bianca (prevalentemente Vermentino e Albarola) e

per il 20% a bacca rossa.

Il ciclo produttivo comporta una lavorazione sia manuale che

meccanica eseguita con molta cura e non senza difficoltà data la

conformazione scoscesa dei terreni liguri. La loro composizione

è asciutta, sabbiosa e pietrosa, e l’altitudine degli appezzamenti

varia dai 100 ai 150 metri sul livello del mare.

Una buona esposizione solare che permette di ottenere

corrette maturazioni, una attenta selezione in vendemmia delle

uve, la fermentazione ed affinamento a temperature controllate,

l’imbottigliamento ed il confezionamento con moderne

attrezzature, contribuiscono a valorizzare la produzione

mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche del vino.

I prodotti così ottenuti risultano autentici e genuini, riflettono

la tipicità e l’eccellenza dei vini liguri e sono molto apprezzati dalla

Clientela; una nuova veste grafica ne valorizza il contenuto e

allieta la presentazione in tavola.

CHI SIAMO



The Edoardo Primo Winery was born in 2002 from a strong

passion for the cultivation of vineyards and olive groves that has

always been carried out at a family level. In fact, the Company

takes its name in memory of the two farmer's grandfathers

Edoardo and Primo who first started the wine and olive

production.

The farm currently has an area of about eight hectares of land

planted with vineyards and two hectares of olive groves. The

vineyards are 80% white berry (mainly Vermentino and Albarola)

and 20% red berry.

The production cycle involves both manual and mechanical

processing performed with great care and not without difficulty

given the steep conformation of the Ligurian land.

The soil composition is dry, sandy and stony, and the altitude

of the plots varies from 100 to 150 meters above sea level.

A good sun exposure that allows to obtain correct ripening, a

careful selection during the grape harvest, fermentation and

aging at controlled temperatures, bottling and packaging with

modern equipment, contribute to enhancing the production

while keeping the organoleptic characteristics of the wine

unaltered.

The products thus obtained are authentic and genuine, reflect

the typicality and excellence of Ligurian wines and are highly

appreciated by customers; a new graphic design enhances the

content and brightens the presentation on the table.

ABOUT US



Di colore giallo paglierino, al naso
presenta profumo intenso con sentori

di mela, al palato si presenta secco,
di ampio volume e persistenza. Viene

prodotto con uve Liguria di Levante
Bianco (Vermentino, Albana e Malvasia),

raccolte nei vigneti aziendali nella Piana di
Luni (SP).

Uve: Vermentino, Albana, Malvasia
Servire a 12°-14° C

Alcool 13%

Straw yellow colour, on the nose it has an
intense aroma with hints of apple, on the

palate it is dry, with a large volume and
persistence. It is produced with Liguria di

Levante Bianco grapes (Vermentino, Albana
and Malvasia), collected in the company
vineyards sited in the Plain of Luni (SP).

Grapes: Vermentino, Albana, Malvasia
Serve at 12°-14° C

Alcohol 13%

DECIMO

Liguria di Levante Bianco IGP

Di colore giallo paglierino con leggeri
riflessi dorati, sentori di fiori di campo
e mela verde, gusto fresco ed armonico,
piacevolmente morbido. Viene prodotto
con le uve di Vermentino 100% raccolte
nei vigneti aziendali nelle colline di
Castelnuovo Magra (SP).

Uve: Vermentino
Servire a 10°-12° C
Alcool 13%

Straw yellow colour with light golden
reflections, hints of wild flowers and green
apple, fresh taste and harmonious,
pleasantly soft. It is produced with the
grapes of Vermentino 100% harvested in
the farm vineyards located in the hills of
Castelnuovo Magra (SP).

Grapes: Vermentino
Serve at 10°-12° C
Alcohol 13%

CA’ DUA’

Vermentino Colli di Luni DOC



Colore giallo paglierino, profumo floreale
con sentori di frutta fresca, al palato

risulta fresco e asciutto. Viene prodotto
con uve Liguria di Levante Bianco

(Vermentino e Trebbiano), raccolte nei
vigneti aziendali nella Piana di Luni (SP).

Uve: Vermentino, Trebbiano
Servire a 10°-12° C

Alcool 12,5%

Straw yellow colour, floral perfume with
hints of fresh fruit, it is cool and dry on

the palate. It is produced with Liguria di
Levante Bianco grapes (Vermentino and

Trebbiano), harvested in the company
vineyards in the Plain of Luni (SP).

Grapes: Vermentino, Trebbiano 
Serve at 10°-12° C

Alcohol 12,5%

TERRE DEI BAY

Liguria di Levante Bianco IGP

Presenta colore giallo paglierino con
riflessi dorati, profumi di fiori bianchi con
note fruttate di pesca e mela, gusto
fresco, morbido, asciutto. Viene
prodotto con le uve di Vermentino 100%
raccolte nei vigneti aziendali situati nelle
colline di levante della zona di Luni (SP).

Uve: Vermentino
Servire a 10°-12° C
Alcool 13%

It has a straw yellow colour with golden
reflections, aromas of white flowers with
fruity notes of peach and apple, cool, soft
and dry taste. It is produced with 100%
Vermentino grapes harvested in the farm
vineyards located in the eastern hills of
the area of Luni (SP).

Grapes: Vermentino
Serve at 10°-12° C
Alcohol 13%

MA TEO

Vermentino Colli di Luni DOC



Presenta un colore rosso rubino intenso con
riflessi porpora, al naso regala note di erbe
aromatiche che si intrecciano con sentori di
prugna e garofano, al palato risulta fresco,
morbido, piacevolmente secco. Nasce da un
vigneto situato sulla Collina di Castelnuovo
Magra (SP), con esposizione verso il mare, 
da uve Sangiovese e Merlot.

Uve: Sangiovese, Merlot
Servire a 16°-18° C
Alcool 13%

It has an intense ruby red colour with purple
reflections, on the nose it gives notes of
aromatic herbs intertwined with hints of plum
and carnation, on the palate it is fresh, soft
and pleasantly dry. It comes from a farm
vineyard located on the Hill of Castelnuovo
Magra (SP), with exposure to the sea, from
grapes Sangiovese and Merlot.

Grapes: Sangiovese, Merlot
Serve at 16°-18° C
Alcohol 13%

MARACCIO

Colli di Luni DOC Rosso

Si presenta di colore rosso intenso con
riflessi porpora, profumi speziati con

sentori erbacei e fruttati, gusto morbido
e fresco. Viene prodotto con uve Liguria

di Levante Rosso (Syrah e Merlot),
raccolte nei vigneti aziendali nella Piana

di Luni (SP).

Uve: Syrah, Merlot
Servire a 16°-18° C

Alcool 13%

It has an intense red colour with purple
reflections, spicy aromas with herbal and

fruity hints, its taste soft and fresh. It is
produced with Liguria di Levante Rosso

grapes (Syrah and Merlot), harvested 
in the company vineyards in the plain of

Luni (SP).

Grapes: Syrah, Merlot
Serve at 16°-18° C

Alcohol 13%

MA. TEO ROSSO

Liguria di Levante Rosso IGP



Di colore rosa tenue, al naso presenta
profumo intenso con sentori di pesca e
fiori bianchi, al palato si presenta
morbido, di ampio volume e persistenza.
Viene prodotto con uve Liguria di
Levante Rosso (Syrah), raccolte nei
vigneti aziendali nella Piana di Luni (SP).

Uve: Syrah
Servire a 13°-15° C
Alcool 13%

Light pink colour, the nose has an intense
aroma with hints of peach and white
flowers, on the palate it is soft, with
ample volume and persistence. It is
produced with Liguria di Levante Rosso
(Syrah) grapes, harvested in the farm
vineyards in the Piana di Luni (SP).

Grapes: Syrah
Serve at 13°-15° C
Alcohol 13%

ROSA DI MARE

Liguria di Levante Rosato IGP



Di colore giallo dorato, presenta un
profumo intenso e fruttato, al palato
risulta morbido, avvolgente e caldo.
Viene prodotto con uve Liguria di
Levante Passito Bianco (Albana, Malvasia
e Vermentino), raccolte nei vigneti
aziendali situati nella Piana di Luni (SP).

Uve: Albana, Malvasia, Vermentino
Servire a 18°-20° C
Alcool 14%

Golden yellow colour, it has a intense and
fruity bouquet, on the palate it is soft,
enveloping and warm. It is produced with
Liguria di Levante Passito Bianco grapes
(Albana, Malvasia and Vermentino),
harvested in the farm vineyards located in
the Plain of Luni (SP).

Grapes: Albana, Malvasia, Vermentino
Serve at 18°-20° C
Alcohol 14%

PASSITO

Liguria di Levante Passito 
Bianco IGP

Di colore bianco trasparente, presenta
un profumo fine con leggera aromaticità,

al palato risulta morbida con retrogusto
fruttato e strutturato. Viene prodotto

con selezionate vinacce di uve di
Vermentino 100% di prima spremitura

raccolte nei vigneti aziendali situati nelle
colline di Castelnuovo Magra (SP).

Alcool 43%

Transparent white colour, it has a fine
fragrance with slight aromaticity, it is soft

on the palate with fruity and structured
aftertaste. It is produced with selected
pomace of first pressing of Vermentino
grapes 100% harvested in the company

vineyards located in the hills of
Castelnuovo Magra (SP).

Alcohol 43%

GRAPPA DI VERMENTINO



Il nostro oliveto, situato sulle colline di
Castelnuovo Magra (SP), si estende su
una superficie di circa un ettaro e mezzo
completamente terrazzato. Le varietà
delle piante, quasi tutte secolari, sono
Leccino, Frantoio e Pendolino. Data
l'impossibilità di poter utilizzare mezzi
meccanici, tutte le lavorazioni vengono
effettuate a mano. Il raccolto avviene da
Novembre a Gennaio. Le olive sono subito
frante a freddo in modo da conservarne i
profumi. L'olio prodotto non viene
filtrato, ma fatto decantare in contenitori
d'acciaio con periodici travasi per almeno
un mese, e poi imbottigliato. Il prodotto
ottenuto è un olio extra-vergine di oliva di
alta qualità, che al naso esprime profumi
fruttati e mandorlati, mentre al palato si
presenta dal gusto leggero e delicato.

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

Our olive grove, located on the hills of Castelnuovo Magra (SP), extends
over one surface of about one and a half hectares completely terraced. The
varieties of the plants, almost all secular, are Leccino, Frantoio and
Pendolino. Due to the impossibility of using mechanical means, all
processing is carried out by hand. The harvest takes place from November
to January. Olives are immediately cold pressed so as to preserve its scents.
The oil produced it is not filtered, but decanted in steel containers with
periodicals decanting for at least one month, and then bottled. The
product obtained is an extra-virgin olive oil of high quality. Its bouquet
expresses fruity and almond aromas, while on the palate it has a light and
delicate taste.

EXTRA-VIRGIN OLIVE OIL



IL TERRITORIO

L’Azienda Agricola Edoardo Primo ha sede nel Comune di

Castelnuovo Magra in provincia di La Spezia, Liguria.

L’antico borgo nasce alla fine del 1100 d.C. sul monte Bastione,

domina dalla sua posizione tutta la vallata del levante ligure, la

foce del Magra, la piana di Luni, ed il mare fino ad intravedere

nelle belle giornate le isole della Gorgona e della Capraia.

Uno dei pregi fondamentali è sicuramente la stupenda vista

panoramica, che si unisce ad una forte ricchezza storica, alle

tradizioni, e ad un’ampia varietà enogastronomica.

La cultura del vino e dell’olio, consolidata nel tempo, è data

dalla forte passione e da una conseguente esperienza acquisita

nel settore, tanto da diventarne una filosofia, un modo di vivere,

una ricchezza da condividere. Questa alta vocazione è

testimoniata anche dalla presenza della denominazione di origine

controllata Colli di Luni e da molti vitigni autoctoni che danno vita

a vini di intrigante conoscenza. Il mondo rurale, variamente

integrato con l’ambiente urbano, conserva gran parte dell’antica

cultura in un paesaggio modellato dai secoli mostrando i legami

che uniscono boschi, vigneti, uliveti ed i suoi mulini.



THE TERRITORY

The Edoardo Primo farm is based in the Municipality of

Castelnuovo Magra in the province of La Spezia, in the Liguria

region.

The ancient village was born in the late 1100s on Monte

Bastione, it dominates from its position the whole valley of the

eastern Liguria, the mouth of the Magra River, the plain of Luni,

and the sea until you see the islands of Gorgona and Capraia in

fine weather.

One of the fundamental merits is certainly the wonderful

panoramic view, which is combined with a strong historical

wealth, traditions, and a wide food and wine variety.

The culture of wine and oil, consolidated over time, is given

by the strong passion of the Farmer and consequent experience

acquired in the sector, so as to become a philosophy, a way of

life, a wealth to be shared. This high vocation is also testified

by the presence of the Colli di Luni denomination of controlled

origin and by many indigenous vines that give life to wines of

intriguing knowledge. The rural world, variously integrated with

the urban environment, preserves much of the ancient culture

in a landscape shaped by the centuries showing the bonds that

unite woods, vineyards, olive groves and its mills.

Castelnuovo
Magra

Genova

La Spezia

Liguria



Azienda Agricola Edoardo Primo sas
di Maurizio Petacchi

Via Aurelia 190
19030 Castelnuovo Magra (SP)

Liguria, Italia
Tel: +39 0187 676178
Fax: +39 0187 676178
Cell: +39 340 6739118
P.Iva: IT01146940117

E-mail: info@edoardoprimo.it

www.edoardoprimo.it


