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Lista delle cantine - Sardinia wineries List

8  Tenute Ledda 
Arzachena (SS)

10  Binzamanna
Martis (SS)

12  Vinicola Cherchi
Usini (SS)

14  Galavera
Usini (SS)

16  Tenute Fois
Alghero (SS)

18  Cantina Dessena
Benetutti (SS)

20  Tenute Soletta
Codrongianus (SS)

22  Tenute Fara
Sennori (SS)

24  Cantina Balares
Luogosanto (SS)

26  Siddura
Luogosanto (OT)

28  La Neula
Telti (OT)

30  Depperu
Luras (OT)

32  Tenute Faladas
Luras (OT)

34  Muscazega
Luras (OT)

36  Sorace Vini
Bortigiadas (OT)

38  Tenute Aini
Berchidda (OT)

40  Cantina Castiglia
Calangianus (OT)

42  Murales
Olbia (OT)

44  Cantina Dorgali
Dorgali (NU)

46  Cantina Berritta
Dorgali (NU)

48  Cantina Fradiles
Atzara (NU)

50  Giampietro Puggioni
Mamoiada (NU)

52  Cantina Antonio Mele
Mamoiada (NU)

54  Canneddu
Mamoiada (NU)

56  Fulghesu Le Vigne 
Meana Sardo (NU)

58  Famiglia Orro
Tramatza (OR)

60  Silattari
Bosa (OR)

62  Cantina Madeddu
Bosa (OR)

64  Quartomoro di Sardegna
Arborea (OR)

66  Fratelli Mulas
Cardedu (NU)

68  Cantina di Santadi
Santadi (SU)

70  Agripunica
Santadi (SU)

72  Salis Vini
Sant’Antioco (SU)

74  Vigna Du Bertin
Carloforte (SU)

76   Tanca Gioia
Carloforte (SU)

78  Agricola Soi
Nuraghus (SU)

80  Cantina Argiolas
Serdiana (SU)

82  Antonella Corda
Serdiana (SU)

84   Cantina di Dolianova
Dolianova (SU)

86  Cantina Nuovi Poderi
Senorbì (SU)









Le nostre vigne a�ondano le radici nella storia di un territorio 
dove la viticultura e la coltivazione delle ciliegie sono 
praticate da millenni. Accarezzate dal vento, tra frutteti e 
macchia mediterranea, si stagliano nella luce del Logudoro e 
della Gallura: intorno a loro, la cima del  vulcano Pèlao, le dolci 
alture di Monte Santu e una terrazza sull’arcipelago de La 
Maddalena. È qui, nella bellezza accecante di questi luoghi, 
che coltiviamo la nostra passione. È qui, sulle tracce di civiltà 
antichissime, che ritroviamo la nostra identità più autentica.

www.tenuteledda.com



Abbiamo prodotto il vino in famiglia, 
per decenni. Un giorno abbiamo sen-
tito più forte il richiamo delle vigne e 
siamo tornati al nostro mestiere più 

antico. Siamo partiti dalla nostra terra di origine, il Mejlogu - al centro del Lo-
gudoro – cuore della Sardegna settentrionale. Area vinicola prediletta dal grande 
enologo Giacomo Tachis per selezionare uve e mosti. Una terra intatta, che ha 
conservato le tracce di una cultura più antica di quella dei nuraghi: la cultura di 
Bonnannaro. Una terra dolce, esposta alla luce ed al vento, perfetta per vigne 
e frutteti. Nella sua parte più vocata si estende il nostro vigneto: 6 ettari a 400 
metri di quota sul crinale meridionale del massiccio calcareo di Monte Santu.  
Abbiamo anche impiantato un vigneto sperimentale unico in Sardegna: 8 ettari 
sulla cima vulcanica di Monte Pelao, a 730 metri di quota, pronto a donarci vini 
minerali e caldi come solo la terra vulcanica può fare. Aggiungiamo un nuovo 
sogno in Gallura: un vigneto immerso nel granito e nei venti a più di 300 metri 
di altezza. Da qui, una splendida terrazza affacciata sullo strabiliante arcipelago 
de La Maddalena e sulla Costa Smeralda, verrà il nostro Vermentino di Gallura. 
Vogliamo rappresentare la nostra isola con vini che sappiano emozionare, affa-
scinare, fino a far innamorare perdutamente. Come solo la Sardegna riesce a fare

We produced wine for family’s pleasure for decades. One day we heard louder the 
lure of vineyards, and returned to our oldest vocation. We started from our home-
land, the Mejlogu – in the middle of Logudoro – heart of northern Sardinia.
One of the favorite wine areas by Giacomo Tachis – the most celebrated Italian 
winemaker – for selection of grapes. An untouched land, stage of “Culture of Bon-
nanaro”: older than Nuraghi. A sweet land, exposed to sun and wind, perfect for 
vineyards and orchards. Our vineyard stretches in his most beautiful part: 6 hectares 
at 400m asl on the southern ridge of the limestone mountain of Monte Santu.
In this area we also owns a unique and experimental vineyard: 8 hectares at 730m 
asl on the top of a Vulcan – Mount Pelao, ready to give us mineral and warm wines, 
just like a volcanic soil can give. And then a new dream: our vineyard in Gallura. 
A vineyard – 300m asl - surrounded by granite and winds. From such a wonderful 
terrace, overlooking the stunning Arcipelago di La Maddalena and the Emerald 
Coast, will come our Vermentino di Gallura. Our project is a desire: let you falling 
in love with Sardinia through our wines.

Tenute Ledda 
 Bonnanaro – Arzachena 
 +39 349 3157650 
 www.tenuteledda.com - www.leddaestates.com
 info@vitivinicolaledda.com  
 tenuteledda  tenute_ledda   
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Tenuta Matteu - Soliànu
Vermentino di Gallura DOCG
Superiore.
Vermentino 100%
13,5% Vol.

Il nuovo corso di una leggenda… 
La nuova “prima vendemmia” dal 
vigneto di Matteu… Il più prezioso 
vigneto della Gallura - una terrazza 
naturale sul mare della Costa Smeral-
da - ci regala questo nuovissimo vino.
L’essenza del Vermentino di Gallura, 
racchiusa in un territorio immerso nelle 
rocce granitiche - modellate dal vio-
lento vento gallurese - e nella intensa 
macchia mediterranea, compone questo 
Vermentino. Potenza e finezza in perfetto 
equilibrio. Un incessante susseguirsi di 
sensazioni fruttate, floreali, minerali, bal-
samiche. Emozionante al naso e sorpren-
dente in bocca. Questo vino vuol rap-
presentare l’essenza della Gallura e del 
suo nobile protagonista: il Vermentino. 

The new course of a legend ...
The new “first harvest” from Matteu 
vineyard ... The most precious vine-
yard in Gallura - a natural terrace 
in front of the stunning seascape of 
Emerald Coast - gives us this brand 
new wine. The essence of Vermentino 
in Gallura, nestled in an area sur-
rounded by granite rocks shaped by 
the intense wind of Gallura, and the 
intense Mediterranean maquis, give 
birth to this Vermentino. Power and 
finesse in perfect balance. An endless 
succession of fruity, floral, mineral, 
balsamic hints. Exciting nose and 
surprising in the mouth. This wine 
wants to represent the essence of Gal-
lura and its noble vine: Vermentino.

Tenuta Monte Santu
Ceràsa
Cannonau di Sardegna DOC
Cannonau 100%
14,5%Vol.

Nel territorio di Bonnanaro, nel Mei-
logu, il vitigno Cannonau manifesta 
appieno il suo carattere. Il vigneto 
di Monte Santu rappresenta il cuore 
della zona tradizionale di Bonnanaro. 
Questo Cannonau ne è la piena espres-
sione: fruttato, morbido, suadente e 
fresco, arricchito dalle sensazioni di 
ciliegia e spezie mediterranee.

In the area of Bonnanaro, in Meilogu, 
the Cannonau vine fully manifests its 
austere character. Our Monte Santu’s 
vineyard is in the heart of the most 
devoted area for vineyards. This Can-
nonau is its main expression: fruity, 
soft, persuasive and silken, enriched 
by the aromas of cherishes and Med-
iterranean spices

Tenuta del Vulcano Pèlao 
Azzèsu
Vermentino di Sardegna DOC
Vermentino 100%
14%Vol

L’unicità dell’area vulcanica di Bonnana-
ro, nel Meilogu – regione situata nel nord 
della Sardegna, si esprime perfettamente 
nei caratteri di questo vino: una persona-
lità ben definita, potente, complesso ma 
sempre fresco, è l’unico Vermentino pro-
dotto in Sardegna sulla cima di un vul-
cano, a 730mt sul livello del mare. Fine 
ed elegante, fruttato e persistente, con 
decise note floreali, questo vermentino è 
assolutamente un vino originale: l’inizio 
di una nuova era nel panorama vinicolo 
della Sardegna

The uniqueness of the Vulcanic area of 
Bonnanaro – in the northern Sardinia 
Region named Mejlogu - is perfectly ex-
pressed in the characteristics that this 
wine from Vermentino have: unique, pow-
erful, complex and always fresh, is the 
only Vermentino from Sardinia produced 
on the top of a Vulcan, at 730mt above sea 
level. Fine and with an elegant character, 
fruity and persistent, enriched by floral 
scents, this Vermentino is an absolute 
primordial wine: the beginning of a new 
story in the world of Sardinian wines.
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Nel 2001 nasce l’azienda Binzamanna. È il 
concretizzarsi del sogno di Sara e di suo marito 
Walter, che lo perseguono con tenacia e consa-
pevolezza sino alla sua realizzazione. La cultura 
del vino è presente in lei come retaggio familia-
re da cui ha ereditato sicuramente l’amore per 

la sua terra e per il suo paese: Martis, piccolo centro della provincia di Sassari. E’ suo 
desiderio recuperare i vitigni autoctoni e nel contempo ampliare la superficie vitata con-
sapevoli della forte vocazione viticola di quelle terre. Cagnulari e bovale sono i vitigni 
autoctoni che caratterizzano la produzione di “Binzamanna” a cui si affiancano i classici 
vermentino e cannonau, i grandi ambasciatori della produzione viticola isolana, oltre 
a una piccola produzione di Cabernet Sauvignon. Ma è nel 2012 che l’azienda ritiene 
ampliare la sua attività attraverso un progetto di adeguamento delle strutture di trasfor-
mazione e vinificazione e la nascita di una adeguata struttura tecnica e commerciale con 
l’ambizione di internazionalizzare la propria commercializzazione. Vengono coinvolti in 
questo ambizioso progetto figure professionali altamente qualificate. Per la realizzazione 
di questo progetto di internazionalizzazione viene appositamente creata, in affiancamen-
to alla azienda agricola, una nuova società: la Vitivinicola Binzamanna srl con il compito 
di occuparsi della distribuzione e espansione commerciale nei mercati nazionali ed esteri.

Binzamanna Wine Company was born in 2001, as the achievement of Sara and her 
husband Walter dream. They worked hard and trusted on this plan in order to make 
it real. Sara’s heart has always been filled with a good wine culture. It depends on her 
family heritage and on her love for Martis: a small urban center in the province of Sas-
sari. Her deep desire was to regain the native grape variety and to extend the planted 
area. Cagnulari and Bovale are the local grapes variety that characterize Binzamanna’s 
production. In addition there are Cannonau and Vermentino: two Sardinian essential 
and important kinds of wine. In Binzamanna’s production there is also the international 
Cabernet Sauvignon, which enhances its characteristic taste with the sardinian terroir. 
In 2012 the wine company decides to enlarge the activity making with a new, modern and 
ambitious project. It consists on several points:  adjustment of structures for processing 
and vinification; creation of a technical and commercial system; ambition to internation-
alize their marketing; being a reference point  for many small local productions of great 
quality but with lack of skills. In this great project are involved workers with good skills 
and high levels of qualification. To realize the international project has been created “Vi-
tivinicola Binzamanna srl”, a new society that deals with distribution  and commercial expansion 
in domestic and foreign markets.

Binzamanna 
 Loc. Tanca de Sas Piras - 07030 Martis (SS)
  +39 079 566409  - Direzione +39 345 1143614 
  info@binzamanna.com
  www.binzamanna.com
 Binzamanna
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Sas Piras
Isola dei Nuraghi IGT
Cagnulari, Vino rosso secco

Le uve cagnulari, particolarmente ric-
che di zuccheri e polifenoli e di buona 
acidità, vinificate con grande sapien-
za, dopo un affinamento di almeno 10 
mesi in tonneaux di rovere francese, 
hanno dato vita a questo vino dai sen-
tori molto caratteristici e inconfon-
dibili del vitigno. Vino rosso secco, 
caldo, robusto e di buona longevità. 
Servire alla temperatura di cantina.

The grapes cagnulari are particu-
larly rich in sugars, polyphenols and 
good acidity. After being vinified with 
great wisdom, they age for 10 months 
in French oak barrels and they create 
this wine with notes very character-
istic and distinctive. Dry red wine, 
warm, robust and with a good lon-
gevity. To serve at cellar temperature.

Nuraghe Sas Molas
Cannonau di Sardegna DOC
Riserva, Vino rosso secco

Solo le uve Cannonau più sane danno 
origine a questo vino rosso secco di 
straordinaria potenza ed ecceziona-
le eleganza e longevità. Vino caldo, 
morbido, giustamente tannico, sapido 
e armonico. Un vino da bere e da man-
giare. Servire a temperatura di cantina 
(18-20° C.)

Only cannonau grapes give rise to 
this dry, red wine, robust, elegant and 
persistent. Supple, full bodied wine, 
properly tannic, round and savory. A 
wine to drink and to eat. Best served 
at cellar temperature.

Ares
Vermentino di Sardegna DOC
Vino bianco secco

Ottenuto esclusivamente da uve ver-
mentino, ha colore giallo paglierino 
scarico, profumo delicato e caratte-
ristico, gusto fresco ma morbido al 
palato, con leggero retrogusto amaro-
gnolo di mandorla. Servire alla tempe-
ratura di 10 - 12° C.

Made from vermentino grapes, pale 
straw yellow, delicate and character-
istic perfume, fresh taste but smooth 
on the palate with a slightly bitter 
aftertaste of almond. Serve between 
10° - 12º C.
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Tutto ha inizio nel lontano 1970 dalla dedizione e dal-
la passione di un vignaiolo che crede fermamente nel 
suo sogno: far conoscere i vini tipici di Usini e il suo 
territorio dalle caratteristiche uniche. Giovanni Cher-
chi, noto Billia, avvia l’azienda nel 1970 e si dedica 
alla coltivazione dei due ettari di vigna ricevuti in 
eredità. Il suo progetto è molto ambizioso: produrre 

vini di qualità che sappiano raccontare la forza e l’anima di un territorio autentico. 
Le nostre vigne sono adagiate su terreni calcarei e argillosi, a circa 200 metri 
sul livello del mare. La proprietà aziendale si estende per circa 30 ettari, 60% 
dedicati al Vermentino, 35% al Cagnulari e la restante parte al Cannonau. Le viti 
sono allevate prevalentemente a controspalliera con sistema di potatura a Guyot. Il 
microclima favorevole, unitamente alla professionalità e all’esperienza maturata 
nel tempo, ci permettono un limitato utilizzo di prodotti chimici e fitosanitari, 
garantendo così un alto grado di qualità e salubrità delle uve.

It all began in far-off 1970 with the commitment and enthusiasm of a wi-
ne-grower who firmly believed in his dream: to promote both the typical wines 
of Usini and his region with its unique features. Far-sighted and wise, and sup-
ported by a passionate desire to know and experiment, the patriarch Giovanni 
Cherchi brought an ancient native grape species, Cagnulari, to the fore once 
more. Our vineyards lie on the hills of Usini, 200 meters above sea level.
The company estate spreads over some 30 hectares, 60% of which devoted to 
Vermentino, 35% to Cagnulari and the remainder to Cannonau. The vines are 
mainly vertical trellis-trained with Guyot pruning. Our vineyards grow on land 
with a variety of soil compositions: more limestone on the south-east slope, with 
clay soil prevalent in the north-west. This gives our grapes different characteri-
stics that enable us to obtain balanced, round wines.

Vinicola Cherchi
 Località Sa Pala ‘e Sa Chessa 07049 - Usini (SS)
 +39 079 380273    
 info@vinicolacherchi.com
 www.vinicolacherchi.com
 Vinicola Cherchi
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Tuvaoes
Vermentino di Sardegna DOC
Vermentino di Sardegna 100%
13,5% Vol.

Il colore è giallo paglierino piuttosto 
intenso, con riflessi verdognoli, bril-
lante. Di buona intensità e persistenza 
con sentori floreali e vegetali. Spicca-
no note di erbe, fiori di campo e foglia 
di pomodoro. Ha nerbo e freschezza 
conferitagli dall’acidità; è anche cal-
do e morbido, grazie alla consistente 
struttura. Si ritrova la piacevolezza 
aromatica con finale floreale persi-
stente. Per le sue caratteristiche può 
essere gustato anche alcuni anni dopo 
la vendemmia.

Intense pale yellow color, with gre-
enish hues. Good intensity and 
persistence with floral and vegetal 
scents. Notes of grass, wildflowers 
and tomato leaf. The acidity gives 
it strength and freshness; it is also 
warm and soft, thanks to the consi-
stent structure. The finish is an aro-
matic pleasure with persistent flo-
ral notes. Due to its characteristics 
it can also be enjoyed a few years 
after the harvest.

Cagnulari
Isola dei Nuraghi IGT
Cagnulari 100%
13%Vol

Il Cagnulari - Isola dei Nuraghi IGT - è 
un antico vitigno di Usini riscoperto e 
valorizzato da Giovanni Cherchi che 
rivive oggi in questo vino di ricchezza 
estrattiva. Aromi di piccoli frutti rossi, 
sottobosco e spezie si fondono ed esal-
tano il gusto equilibrato e persistente. 
Colore rosso rubino intenso. Buona in-
tensità aromatica, con sentori di confet-
tura e geranio. Asciutto e piacevolmen-
te sapido, ha struttura calda e vivace, in 
cui si percepiscono delicata acidità e 
morbidezza di tannini. Buona la persi-
stenza gustativa, con note fruttate e flo-
reali. Finale fresco e pulito. Vino dalla 
buone capacità di invecchiamento.

The Cagnulari - Isola dei Nuraghi 
IGT - is an ancient grape variety of 
Usini rediscovered and appreciated 
by Giovanni Cherchi that lives today 
in this mining wealth wine. Aromas 
of red berries, underbrush and spi-
ce blend and enhance the balanced 
and persistent taste. Deep ruby red 
color. Good aromatic intensity, with 
hints of jam and geranium. Dry and 
pleasantly fruity, It has warm and 
lively structure, in which you percei-
ve delicate acidity and soft tannins. 
Good persistence, with fruity and 
floral notes. Fresh and clean finish. 
Wine with a good aging potential.

Luzzana
Isola dei Nuraghi IGT
Cagnulari 50% - Cannonau 50%

Il colore è rubino tendente al granato.
Il profumo è intenso e persistente. Bou-
quet ricco e complesso in cui spiccano 
note tostate di vaniglia, ma soprattutto 
fruttate di prugna. Sapore asciutto e 
pieno; gradevole la sensazione tannica 
iniziale, in giusto equilibrio con l’alcol 
e l’acidità. Sapido e ancora fresco, ha 
stoffa aristocratica e nerbo saldo. Lun-
ga la persistenza gusto-olfattiva. Ha 
capacità d’invecchiamento di 3 o 4 anni 
e, in particolari annate, anche di più.

The color is deep ruby with garnet 
hints. Intense and elegant aromas.
Rich and complex bouquet with 
toasted notes of vanilla, but mo-
stly fruity plum. It is dry and full 
bodied; pleasant the initial tannic 
feeling in balance with alcohol 
and acidity. Tasty and fresh, it has 
aristocratic personality. Long per-
sistence of taste and smell. Aging 
potential of 3 or 4 years and, in 
some vintages, even more.
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GALAVERA è una delle tante parole sarde in 
disuso, quasi dimenticata, in quanto nel lin-
guaggio quotidiano odierno di noi sardi viene 
sostituita da altre, attinte dal vocabolario italia-
no. Ci piace ricordare, raccontare e riproporre 
con questa parola uno dei momenti più impor-

tanti delle attività imprenditoriali dei nostri padri che trovavano nella coltivazio-
ne del grano la giusta ricompensa, gratificazione di un duro lavoro iniziato con 
la semina e che si concludeva con la mietitura. A chiusura di tutti i lavori ben fat-
ti e riusciti grande era la soddisfazione del contadino che guardando lo spoglio e 
piatto terreno faceva trapelare la propria felicità, soddisfazione e assenso con la 
rituale quanto significativa frase: “mi paret una GALAVERA”. Sulla scia e nel 
tentativo di emulare i nostri saggi antenati, i soci della cantina hanno pensato di 
adottare la parola “GALAVERA” eleggendola a bandiera perché ci accompagni 
nel nostro percorso per poterla declamare alla conclusione di ogni vendemmia.

GALAVERA is one of many sardinian words in disuse, almost forgotten, as in 
everyday speech today of us Sardinians will be replaced by other drawn from 
the Italian vocabulary. We like to remember, tell and repeat this word one of the 
most important moments of the business activities of our fathers who were in 
the cultivation of grain just reward, gratification of hard work began with the 
planting and that ended with the harvest. At the end of all the jobs well done and 
was succeeded great satisfaction farmer looking at the bare and flat terrain was 
leaked their own happiness, satisfaction and agreement with the ritual as mea-
ningful sentence: “mi paret una GALAVERA”. On the trail and in an attempt 
to emulate our wise ancestors, members of the winery have thought to adopt the 
word “GALAVERA” electing a flag because accompany us on our path to be 
able to recite the end of each harvest.

Cantina Galavera
 Via Cesare Battisti, 7 - 07049 Usini (SS)
 +39 327 5749785   
  galavera@tiscali.it 
 www.galavera.com
 Cantina Galavera
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Fiara
Cagnulari
14%Vol
Produzione Productions
4000

Proviene dal vitigno  loc. Sa Naru-
las. Un cagnulari che si unisce a una
piccola percentuale di Cannonau, il 
quale conferisce eleganza gusto-ol-
fattiva, una piccola percentuale di 
questo vino viene fatta maturare in 
legno per attenuare la parte tannica. 
Questa unione ha permesso a questo 
vino di ottenere moltissimi riconosci-
menti internazionali.

It comes from the vine of the Sa 
Narulas district. A cagnulari 
that joins a small percentage of 
Cannonau, which gives elegance 
taste-olfactory, a small percentage 
of this wine is aged in wood to sof-
ten the tannic part. This union has 
allowed this wine to obtain many 
international awards.

Messadore
Cannonau di Sardegna
14% Vol
Produzione Productions
3.000

Un cannonau autentico, vinificato 
in purezza, una lunga macerazio-
ne consente di estrarre una buona 
concentrazione colorante, a livello 
olfattivo mostra tutte le caratteri-
stiche di questo vitigno, nel quale 
domina la parte floreale combina-
ta a note di bacche rosse, l’acidità 
e la delicatezza si combinano do-
nando un gusto morbido e persi-
stente.  proviene dal vigneto sito in
Zona Pirapeglias.

An authentic cannonau, vinified in 
purity, with a long maceration that 
allows to extract a good coloring 
concentration. At the olfactory lev-
el it shows all the characteristics of 
this grape variety, in which the floral 
part dominates combined with notes 
of red berries; acidity and delicacy 
combine to give a soft and persistent 
taste. It comes from the vineyard lo-
cated in the Pirapeglias area.

Promissa
Vermentino di Sardegna
14% Vol
Produzione Productions
3000

Vermentino di Sardegna, nasce in ter-
reni acidi che conferiscono vita e fre-
schezza a questo vino, le basse rese in 
vigna permettono di concentrare tutte
le sostanze aromatiche, donando un 
bouquet inconfondibile

Vermentino di Sardegna, born in 
acid soils that give life and fresh-
ness to this wine. The low yields in 
the vineyard make it possible to con-
centrate all the aromatic substances, 
giving an unmistakable bouquet.
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L’Azienda Agricola nasce ad Alghero agli inizi 
del secolo scorso, vantando quindi ben quattro 
generazioni di olivicoltori. Oggi è gestita, con 
dedizione e passione, direttamente da Giuseppe 
Fois e dalla sua famiglia, seguendo personal-
mente tutte le fasi di lavorazione, dalla coltiva-
zione alla trasformazione. Ha un’estensione di 

oltre 200 ettari con circa 25.000 piante di olivo, principalmente di cultivar Bosana, 
integrate dalla presenza di altre cultivar, autoctone e nazionali, con lo scopo di mi-
gliorare ed arricchire le caratteristiche organolettiche e qualitative degli oli prodot-
ti. La raccolta delle olive viene effettuata con l’ausilio di mezzi meccanici e esclu-
sivamente dalla pianta, non appena i frutti iniziano l’invaiatura, da inizio ottobre, 
fino a tutto il mese di dicembre. Le olive vengono frante in un moderno impianto 
a ciclo continuo a due fasi della capacità di 40 ql/h, entro un tempo massimo di 12 
ore dalla raccolta. Un controllo costante dei tempi di gramolazione, di estrazione e 
delle temperature di lavorazione, mai sopra i 27° C, permettono di garantire, sia la 
sicurezza alimentare, che la qualità del prodotto finito, caratterizzato da un fruttato 
fresco e intenso, equilibrato al palato con richiami erbacei e fruttati. La produzione 
annuale, in media di 1500 q.li di olio extravergine, viene stoccata in contenitori di 
acciaio inox in atmosfera e temperatura controllata, metodi questi che consentono 
una perfetta e ottimale conservazione del prodotto. L’azienda agricola consta anche 
di 10,84 ettari di vigneto VERMENTINO DOC SARDEGNA. Tutta la superficie 
agricola aziendale è sotto disciplinare di produzione integrato della Regione Sardegna.

The farm was born in Alghero at the beginning of the last century, so it boasts four gen-
erations of olive growers. Today it is managed, with dedication and passion, directly 
by Giuseppe Fois and his family, who personally follow all the processing stages, from 
cultivation to processing. It has an extension of over 200 hectares with about 25,000 
olive trees, mainly of the Bosana cultivar, complemented by the presence of other native 
and national cultivars, with the aim of improving and enriching the organoleptic and 
qualitative characteristics of the oils produced. The olive harvest is carried out when 
the fruits begin to ripen, using the machines and exclusively from the plant, during a 
period that goes from the beginning of October until the end of December.  The olives 
are pressed in a modern two-phase continuous cycle plant with a capacity of 40 ql / h, 
within a maximum time of 12 hours from the harvest. A constant control of the knead-
ing times, of extraction and of processing temperatures, never above 27 ° C, make it 
possible to guarantee both food safety and the quality of the finished product, charac-
terized by a fresh and intense fruitiness, balanced on the palate with herbaceous and 
fruity hints. The annual production, on average of 1500 quintals of extra virgin olive 
oil, is stored in stainless steel containers in a controlled atmosphere and temperature, 
which allow a perfect and optimal preservation of the product. The farm also has 10.84 
hectares of VERMENTINO DOC SARDEGNA vineyard. The entire agricultural area 
of the farm is under the integrated production regulations of the Sardinia Region.

Accademia Olearia - Tenute Fois
 Località Ungias - Galantè,  Alghero (SS)
 +39 079 980394     
 www.accademiaolearia.com
 commerciale@accademiaolearia.com
 Accademia Olearia Alghero
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Chlamys
Vermentino di Sardegna Doc

Vendemmia tardiva
15% Vol.

Produzione Productions
10.000

Qui da noi fare vino è un’arte che si 
tramanda di padre in figlio, come un 
dono prezioso. Le vigne si trovano a 
poca distanza dal mare di Alghero, 
nei terreni della famiglia Fois, ed è qui 
che da sempre crescono le nostre uve. 
Terreni particolarmente adatti alla 
viticoltura nei quali le viti beneficia-
no della costante brezza marina, del 
caldo di giorno e del fresco di notte. 
Questa particolare escursione termi-
ca conferisce alle uve un patrimonio 
di profumi di grande carattere e fran-
chezza.Da queste uve produciamo il 
nostro vino oggi come ieri, come ci è 
stato insegnato a fare. Chlamys è un 
Vermentino in purezza prodotto dal-
la cantina Tenute Fois. Colore giallo 
paglierino, limpido e consistente ri-
vela nel suo aspetto una vitalità che 
si ritrova poi in bocca. Al gusto si 
rivela abbastanza intenso con fra-
granze di fruttato fresco e una buona 
freschezza. Ottimo sia come aperitivo 
che servito in tavola ad accompagna-
re deliziosi piatti a base di pesce. In 
particolar modo si abbina splendida-
mente alle portate di crostacei, mol-
luschi e frutti di mare. Il Chlamys va 
servito ad una temperatura di 8/10°C. 
Riconoscimenti: I Vini di Veronelli 
2019 - Gambero Rosso 2017 - Gam-
bero Rosso 2018 - Gambero Rosso 
2019 - La Guide ai sapori e ai piace-
ri. Repubblica 2019 - Bibenda 2019.

In our territory, making wine is 
an art that has been handed down 
from father to son, as a precious 
gift. The vineyards are located a 
short distance from the sea of Al-
ghero, in the land owned by the 
Fois family, and it is here that our 
grapes have always grown. Soils 
particularly suitable for viticulture 
in which the vines benefit from the 
constant sea breeze, from the heat 
of day and the coolness of the night. 
This particular temperature range 
gives the grapes a great character 
and frankness scent. From these 
grapes we produce our wine today 
as it was produced in the past, as we 
have been taught to do Chlamys is a 
100% Vermentino produced by the 
Tenute Fois winery. Straw yellow 
color, clear and consistent, it reveals 
in its appearance a vitality that is 
then found in the mouth. The taste 
is quite intense with fresh fruity 
fragrances and good freshness. Ex-
cellent as an aperitif or served with 
delicious fish dishes; it goes beau-
tifully with shellfish, molluscs and 
seafood dishes. Chlamys should be 
served at a temperature of 8/10 ° C. 
Awards: I Vini di Veronelli 2019 - 
Gambero Rosso 2017 - Gambero 
Rosso 2018 - Gambero Rosso 2019 
- La Guide ai sapori e ai piaceri. 
Repubblica 2019 - Bibenda 2019.
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Territorio: I nostri vigneti si trovano a Benetut-
ti, nella storica regione del Goceano, nel cuore 
della Sardegna. Il Goceano è un territorio preva-
lentemente collinare e montuoso ed è una delle 
vette più alte della Sardegna dopo i massicci del 
Gennargentu e del Limbara, mentre nella val-

le è attraversato dal fiume Tirso. Il nostro territorio vanta numerosi siti 
archeologici di età pre-nuragica (domus de janas, dolmen e menhir), età 
nuragica (nuraghi, tombe di giganti, sorgenti e pozzi) e romana (terme). 
Altitudine dei vigneti: 400 m.s.l.m. Composizione del suolo: sabbio-
so dal decadimento granitico con piccole quantità di argille e quarzo.

Territory: Our vineyards are located in Benetutti, in the historic 
Goceano region, the heart of Sardinia. The Goceano is a predominant-
ly hilly and mountainous territory and is one of the highest peaks of 
Sardinia after the Gennargentu and Limbara massifs, while in the val-
ley it is crossed by the river Tirso. Our territory boasts many archaeo-
logical sites of pre-nuraghic age (domus de janas, dolmen and menhir), 
nuragica age (nuraghi, giants’ tombs, springs and wells) and roman 
(thermal baths). Altitude of the vineyards: 400 m.s.l.m. Soil composi-
tion: sandy from granite decay with small amounts of clays and quartz.

Cantina Dessena
 Loc. Luise Secchi (139,61 km), 07010 Benetutti (SS)
  info@cantinadessena.com
 www.cantinadessena.com
 Cantina Dessena
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Abbèru
Vitigni Internazionali e autoctoni
Isola dei Nuraghi
14% Vol.

Le uve vengono selezionate diraspa-
te e pressate, il mosto poi fermenta 
per circa 20 giorni a temperatura 
controllata in vasche di acciaio 
inox. Dopo la svinatura, il vino ese-
gue la fermentazione malolattica e 
matura per 18 mesi in piccoli con-
tenitori di rovere nuovi. Colore: ru-
bino intenso, aromi: complesso con 
piccoli frutti rossi e note speziate.

The grapes are selected de-
stemmed and pressed, the must then 
ferments for about 20 days at a 
controlled temperature in stainless 
steel tanks. After racking, the wine 
performs malo-lactic fermentation 
and ages for 18 months in small 
new oak containers. Color: intense 
ruby, aromas: complex with small 
red fruits and spicy notes.

Balentìa
Cannonau 98%
Bovale 2%
Isola dei Nuraghi
13,5% Vol.

Le uve vengono selezionate diraspa-
te e pigiate, il mosto poi fermenta 
per circa 10 giorni a temperatura 
controllata in contenitori di accia-
io inox. Dopo la svinatura, il vino 
svolge la fermentazione malolattica 
ed è invecchiato per 18 mesi in con-
tenitori di acciaio inossidabile. Co-
lore: rosso rubino elegante. Aromi: 
frutti rossi e pepe nero. Sapore: fre-
sco, sapido e leggermente speziato.

The grapes are selected de-stem-
med and crushed, the must then 
ferments for about 10 days at a 
controlled temperature in stainless 
steel containers. After racking, the 
wine performs malo-lactic fermen-
tation and is aged for 18 months in 
stainless steel containers. Color: 
elegant ruby red. Aromas: red fru-
its and black pepper. Taste: Fresh, 
savory and slightly spicy.

Fàula
Arvisionadu 100%
Isola Dei Nuraghi
13% Vol.

The grapes are selected de-stem-
med and pressed, the must then 
ferments for about 25 days at a 
controlled temperature in stainless 
steel tanks. After fermentation, the 
wine remains in contact with the 
yeasts and is aged for 12 months in 
stainless steel containers. Color: in-
tense straw yellow. Aromas: citrus 
and bitter almond. Taste: dry, fresh 
and slightly tannic.

Le uve vengono selezionate dira-
spate e pressate, il mosto poi fer-
menta per circa 25 giorni a tem-
peratura controllata in vasche di 
acciaio inox. Dopo la fermentazio-
ne, il vino rimane in contatto con i 
lieviti e viene affinato per 12 mesi 
in contenitori di acciaio inossida-
bile. Colore: giallo paglierino in-
tenso. Profumi: agrumi e mandorla 
amara. Sapore: asciutto, fresco e 
leggermente tannico.
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La Cantina, ove si ritrovano tra giuste ar-
monie le vasche di cemento, di acciaio inox 
(termocondizionate) e le botticelle di rovere 
francese, è ubicata nel Comune di Codron-
gianos, a soli 15 km da Sassari. Ordine, pu-

lizia ed igiene assoluta, consonanze fra legno e inox, macerazioni a freddo, il 
sistematico Délestage e rimontaggio in fermentazione, la lunga permanenza sui 
lieviti con battonnage e ossigenazione controllata nella fase di affinamento, ca-
ratterizzano l’ambiente dove il tocco dell’artista compie le azioni necessarie per 
tradurre nella realtà tali delicate scelte che danno ad ogni vino la sua necessaria 
impronta. Qui si completa il lungo percorso iniziato in vigna, con Vermentino, 
Incrocio Manzoni e Moscato, tra i vitigni a bacca bianca, e Cannonau, Cabernet 
Sauvignon ed altri vitigni autoctoni tra quelli a bacca nera, nei vigneti impiantati 
già a partire dalla metà del Novecento, su territori di tipo calcareo sabbioso.

The winery, where are situated the cement and stainless (at controlled 
temperature) basins and the French oak barrels, is sit- uated in the city 
of Codrongianus, 15 km far away from Sassari Order, cleanliness and 
absolute hygiene, the consonance between wood and stainless steel, cold 
mac- erations, the systematic délestage and fermentation, the long stay on 
yeasts with controlled stirring and oxygenation during the re ning process 
characterise the environment where the touch of the artist makes the nec-
essary actions to translate into reality those delicate choices that give to 
each individual wine their unique style. Here the long process started in 
vineyards ends, with Vermentino, the hybrid Incrocio Manzoni and Mos-
cato, among the white vine varieties, and Cannonau, Cabernet Sauvignon 
and other local red vineyards, among the black vineyard in- stalled in the 
mid of the ‘900, on a sandy and calcareous soil.

Tenute Soletta
 Sede legale: Via Sassari 77, Florinas (SS) 
 Cantina: Reg. Sigor Anna, Codrongianus (SS)
 +39 079 435067 - +39 348 3315781
 info@tenutesoletta.it
 www.tenutesoletta.it
 Tenute Soletta
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Chimera
100% Vermentino
13% Vol.
Produzione Productions
35.000

Il nome si ispira al “ Sogno” di ogni 
viticoltore che è quello di produrre, 
indipendentemente dall’andamento 
climatico, uve di alta qualità.

Corona Majore
Cannonau di Sardegna
14 % Vol.
Produzione Productions
20.000

Il nome è quello del sito in cui sono 
ubicati i vigneti dove Umberto Solet-
ta ha acquisito le tecniche e le cono-
scenze essenziali per dare origine alle 
omonime tenute.

Keramos
Cannonau
14% Vol. 
Produzione Productions
15.000

Il nome Greco vuol dire “argilla” dall’ 
omonimo termine ha origine il nome 
del comune di Florinas.

The name of this wine recalls the 
dream of every farmer, being able to 
produce high quality grapes regard-
less of the weather conditions.

The name of this wine is the same 
of the place where the vineyards are 
located and where Umberto Soletta 
acquired techniques and knowledge 
essential to create his estate.

The name of this wine in greek 
means “clay”, a term from which 
also derives the name of the town of 
Florinas.
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La nascita dell’Azienda Agricola Fara é da ricer-
carsi agli inizi del 1900. Questa data ne segna l’ini-
zio della storia e della tradizione familiare che si è 
evoluta fino ai giorni nostri. Oggi Giorgio Fara e le 
sue sorelle portano avanti con dedizione e passione 
l’azienda di famiglia. La dedizione alla terra ed ai 
suoi frutti scandisce la vita di tutti i giorni. Il punto 
di svolta e di crescita? La vendemmia del 2014 con 

l’imbottigliamento della prima annata di un Rosso e un Bianco IGT. L’azienda 
Fara conta circa 20 ettari di terreno che si dislocano nei comuni di Sennori e 
Sorso. La superficie vitata è di circa 16 ettari. La famiglia Fara fino ad oggi si è 
dedicata alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli, ai suoi uliveti e ai suoi vigne-
ti. Le uve venivano sia commercializzate che utilizzate per la produzione di vino 
sfuso, portando avanti così la tradizione enologica sennorese.

The birth of the Fara farm is to be found at the beginning of the 1900s. This 
date marks the beginning of the history and the tradition of the family that has 
evolved until today. Today Giorgio Fara and his sisters carry on the family 
business with dedication and passion, the same dedication to the land and its 
fruits, that marks their every day life. The turning point and growth was the 
2014 harvest, with the bottling of the first vintage of a Rosso and a Bianco IGT. 
The Fara company has about 20 hectares of land that are located in the mu-
nicipalities of Sennori and Sorso. The vineyard area is about 16 hectares. The 
Fara family until today has dedicated itself to the cultivation of fruit and vege-
tables, olive groves and vineyards. The grapes were both marketed and used for 
the production of bulk wine, thus continuing the Sennori winemaking tradition.

Azienda Agricola Giorgio Fara
  Via Raga, snc 07036 Sennori (SS)
 +39 368 7211389     
 info@cantinafara.com 
 www.cantinafara.com
 Cantina Fara
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Jolzi
Bianco IGT
Uve bianche autoctone

Caratteristiche organolettiche
Bouquet intenso e piacevole. Note 
prevalentemente floreali con qualche 
sfumatura agrumata. Al palato si pre-
senta caldo e morbido con un aroma 
balsamico e di mandorla. Tempera-
tura di servizio: 8-10°. Abbinamenti: 
primi piatti di pesce e crostacei

Organoleptic Characteristics
Intense and pleasant bouquet with 
a remarkable floral scent and some 
citrus shades Warm and soft flavor 
with an aromatic and almond aro-
ma. Serving Temperature: 8-10°C. 
Best with first courses, fish and 
shellfish dishes

Ziu Pedru
Rosso IGT
Uve rosse autoctone

Caratteristiche organolettiche
Profumi di frutti rossi e note vani-
gliate. Al palato caldo e morbido. 
Temperatura di servizio: 18-20°. Ab-
binamenti: carni grasse o magre e 
formaggi stagionati.

Organoleptic Characteristics
Bouquet of red fruits with hints of va-
nilla. Warm and soft flavor. Serving 
temperature: 18-20°C. Best with me-
ats and seasoned cheeses

Oro Passito
Moscato passito di sorso 
sennori Doc
Sos Lacheddos 90 s.l.m.

Caratteristiche del Vino: colore gial-
lo dorato, il profumo è molto intenso 
e ricorda la macchia mediterranea.
Al palato si esalta con la classica 
nota appassita e con la sua persi-
stenza e lunghezza. Quando si as-
saggia questo vino sembra di man-
giare uva appena raccolta. Consigli: 
vino da dessert e da meditazione. 
Temperatura di servizio: 10- 12 °C.

Wine characteristics: golden yellow 
color, the aroma is very intense and 
reminiscent of the Mediterranean 
maquis. On the palate it is enhanced 
with the classic withered note and 
with its persistence and length. When 
you taste this wine it seems to eat fre-
shly picked grapes. Tip: dessert and 
meditation wine. Serving temperatu-
re: 10-12 ° C.
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I nostri vini nascono dall’amore per la nostra terra 
e da un accurato lavoro in vigna. Dall’innata passio-
ne per il vino di due amici, nasce la Cantina Balares.
I nostri vigneti sono ubicati in Gallura, in località 
Balajana (Luogosanto), una delle zone viticole più 
pregiate d’Italia e del mondo. È proprio in questa 
sub regione della Sardegna, che l’interazione tra più 
fattori, come terreno, esposizione, clima, viti e ovvia-

mente viticoltori, permettono la produzione di un vino specifico e identificabile, 
grazie alle caratteristiche uniche del territorio. Così nasce il nostro logo: monti, 
sole, mare e terra, stilizzati in una bottiglia.

Our wines are born from the love for our land and the careful work in the vine-
yard. The Balares Winery is born from the innate passion for wine of two friends. 
Our vineyards are located in Gallura, in the Balajana area (Luogosanto), one of 
the most prestigious wine-growing areas in Italy and in the world. It is precisely 
in this sub region of Sardinia, that the interaction between several factors, such 
as land, exposure, climate, vines and of course wine growers, allow the pro-
duction of a specific and identifiable wine, thanks to the unique characteristics 
of the territory. And it is precisely from these elements that our logo is born: 
mountains, sun, sea and land, stylized in a bottle.

Cantina Balares
 Lolalità Balaiana, Lu Caprioni, Luogosanto (OT)
 Andrea +39 349 615 3565 - Piero +39 338 543 9321
 info@cantinabalares.it
 www.cantinabalares.it
 Cantina Balares  Cantina_Balares
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Fraìli
I.G.T. Isola dei Nuraghi Rosso

100% Vitigni a bacca rossa autoctoni

Jeda
Vermentino di Gallura D.O.C.G

Sole, mare, vento, danno 
vita a Jeda...
La Sardegna è terra d’elezione per 
questo vitigno che, insieme al Can-
nonau rappresenta l’espressione più 
tipica della produzione enologica re-
gionale. Presumibilmente provenien-
te dalla penisola iberica, è arrivato 
sull’isola attraverso la Corsica alla 
fine del 1800 e dai terreni di disfa-
cimento granitico della Gallura, ha 
trovato il suo habitat ideale.

Sun, sea, wind, give life 
to Jeda ...
Sardinia is the land par excellen-
ce of this vine that, together with 
Cannonau, represents the most 
typical expression of regional wine 
production. Presumably coming 
from the Iberian peninsula, it arri-
ved on the island through Corsica 
in the late 1800s and in the granite 
weathering lands of Gallura, found 
its ideal habitat.

50 Sfumature di Rosso...
Un attento lavoro in vigna e la con-
formazione geologica del territorio, 
garantiscono quegli equilibri natu-
rali, che consentono ai nostri vitigni 
di esprimere pienamente la ricchezza 
della loro maturazione. Fraìli è un 
vino color rosso rubino carico, dai 
profumi intensi, con sentori di fragola 
e note speziate di noce e roccia calda. 
Il suo gusto è asciutto con fondo leg-
germente abboccato.

50 Shades of Red ...
Careful work in the vineyard and the 
geological conformation of the terri-
tory guarantee those natural balanc-
es, which allow our vines to fully ex-
press the richness of their maturation. 
Fraìli is a deep ruby red wine, with 
intense aromas, with hints of straw-
berry and spicy notes of walnut and 
hot rock. Its taste is dry with a slightly 
sweetish base.



Cantina Siddùra
 Località Siddùra snc, 07020 Luogosanto (OT)
 +39 079 6573027   +39 079 9570860     
  marketing@siddura.com
 www.siddura.com
  Siddura  Siddurasrl

Dalla fusione tra l’esperienza imprenditoriale e la 
passione è nata l’azienda vinicola Siddùra, che fin dai 
primi anni ha dimostrato di voler fare sul serio propo-
nendo sul mercato una linea di vini di altissima quali-
tà. Il valore aggiunto, riconosciuto dai proprietari, è il 

“terroir”. La cantina, al centro della tenuta, è perfettamente interrata al fine di sfrut-
tare la coibentazione naturale data dal suolo. Qui si svolge l’intera filiera produttiva, 
dall’uva alla bottiglia, privilegiando le fermentazioni spontanee e utilizzando i più 
diversi tipi di contenitori. I terreni delle vigne di Siddura sono un misto di granito, 
sabbia e argilla. Sono terreni sciolti, spesso aridi, ideali per la viticoltura. L’obiettivo 
dell’azienda è quello di produrre vini che si identifichino con il terroir dal quale 
provengono. Questa considerazione influenza tutti gli aspetti della produzione: rac-
colti limitati per garantire la massima qualità, vendemmia selettiva a mano, micro 
vinificazione e invecchiamento nelle migliori botti di quercia costruite in Francia.

The Siddura winery was born from the fusion between business experien-
ce and passion, and since the early years it has shown to be serious about 
proposing on the market a line of highest quality wines. The added value, 
recognized by the owners, is the “terroir”. The cellar, located in the middle 
of the estate, is perfectly underground in order to exploit the natural insu-
lation given by the ground; here the entire production chain takes place, 
from grapes to bottles, favoring spontaneous fermentation and using the 
most different types of containers. The lands of the Siddura vineyards are 
a mixture of granite, sand and clay. They are loose, often arid soils, ideal 
for viticulture. The company’s goal is to produce wines that identify with the 
terroir they come from. This consideration influences all the aspects of pro-
duction: limited harvests to guarantee the highest quality, selective harvest 
by hand, micro-vinification and aging in the best oak barrels built in France.
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Maìa
Vermentino 100%
Vermentino di Gallura DOCG
Superiore
14% Vol.

Il primo vino nato in azienda, le prime 
uve raccolte, il primo sole che ha fatto 
capolino tra i filari di vite nelle Tenute 
Siddùra, hanno contribuito a realizza-
re Maia, un Vermentino, come evoca 
il nome, che “sa di Gallura”. Un vino 
di carattere, dai profumi intensi ed 
intriganti, sapido e persistente, ottimo 
abbinamento per piatti a base di bot-
targa, crudités di mare e crostacei.
Ha vinto i “Tre bicchieri” Gambero 
rosso nel 2016 e nel 2018.

MAÌA is the product of the first gra-
pes grown on our soil,  harvested with
meticulous care in order to obtain
the best quality and vinified in our
wine cellar. With its f irm structure
and complexity it’s a tribute to Gal-
lura and the generosity of its Terroir.
Excellent match with bottarga di-
shes, seafood crudités and shellfish.
“Tre Bicchieri”of Gambero Rosso
2016 and 2018.

Tìros
Sangiovese 85%, Cabernet 15% 
IGT Colli del Limbara
14,5% Vol

Anche in Sardegna si possono fare 
vini dal gusto affascinante e sua-
dente, giustamente affinati in rovere, 
senza che quest’ultimo prenda però 
mai il sopravvento. Un taglio di uve 
Sangiovese e Cabernet, che la canti-
na ha voluto congiungere in un blend 
armonioso e persistente. Un vino dal 
lungo affinamento, che secondo il 
nostro giudizio non doveva mancare 
a completamento della lunga lista di 
vini prodotti dalla cantina. Nel 2017 
è stato inserito nella top 100 dei vini 
migliori del mondo.

TÌROS is a confirmation of Sardinia
as a global player in the production
of great wines. A blend of Sangio-
vese and Cabernet, slowly aged in 
French oak barrels, produces a wine 
of ultimate elegance, harmony and 
generosity, which we consider as the 
highlight of our wine selection. Wine 
of the year: top 100 “best wines in 
the world.

Fòla
Cannonau 100%
Cannonau di Sardegna
Doc riserva
14,5 % Vol

Fòla rappresenta l’essenza del Can- 
nonau. Vigneti che la cantina segue
direttamente, monitorando la matu- 
razione della buccia e la gradazione
attraverso analisi sensoriali e di la- 
boratorio. In Sardegna quest’uva ha 
trovato il suo habitat ideale e solo qui 
raggiunge quella ricchezza aromatica 
e polifenolica che la rendono unica nel 
suo genere. Un vino irruento, modera-
tamente alcolico, ricco in estratto. Me-
daglia d’oro al Grenaches du Monde.

FÒLA represents the essence of Can-
nonau. The vineyards are strictly 
controlled, following with great care 
and attention the maturation process 
and the increase of alcoholic levels. 
The Cannonau vines encounter in 
Sardinia the ideal conditions, which 
enhance their multilayered aromatic 
and poliphenolic qualities and make 
of FÒLA a unique wine, with rich 
volume, balance and intensity. Gold 
medal at the Grenaches du Monde.
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Nella Sardegna gallurese “Neula” è il nome di 
un monte che svetta a poche centinaia di metri 
dai campi dove crescono i nostri ulivi, e dove 
i filari di viti si perdono verso l’orizzonte. Cu-
riosando tra le cartografie antiche, si scopre che 
“Neula” è anche il nome di una strada, quella 
che serpeggia tra le campagne e arriva fino 

ai nostri terreni, eredità del nonno materno. Un nome, insomma, che racchiude 
in sé il legame con la propria terra e con i propri antenati. Il marchio La Neula 
nasce nel settembre del 2008 e si dedica alla produzione di olio, olive e vino.
A questi prodotti abbiamo affiancato anche il miele e il liquore di mirto, uno dei 
simboli più tipici dell’enogastronomia sarda, realizzato secondo la ricetta tradizio-
nale. Una scelta, quella di ampliare la varietà delle nostre produzioni, che risponde 
a un’esigenza di continuo miglioramento. In ogni prodotto “La Neula” potrete 
ritrovare sapori e profumi della Gallura, riservati al piacere dei veri intenditori 
e mantenuti intatti da tecniche di raccolta e lavorazione completamente naturali.

In Sardinia, in the Gallura region, “Neula” is the name of a mountain that stands 
a few hundred meters from the fields where our olive trees grow, and where the 
rows of vines are lost towards the horizon. Browsing through ancient maps, it 
turns out that “Neula” is also the name of a road that winds through the country-
side and reaches our lands, a legacy of the maternal grandfather. In short, a name 
that embodies the bond with the earth and our ancestors. La Neula brand was 
born in September 2008 and is dedicated to the production of oil, olives and wine. 
We have also added honey and myrtle liqueur to these products, made according 
to the traditional recipe, one of the most typical symbols of Sardinian food and 
wine. A choice, to expand the variety of our productions, which responds to a need 
for continuous improvement. In each “La Neula” product you can find the flavors 
and aromas of Gallura, reserved for the pleasure of true connoisseurs and kept 
intact by completely natural harvesting and processing techniques.

La Neula
 Sede Operativa: Località Baddarana 07020 Telti - (OT)
 +39 02 55303232 - +39 327 7404899
 info@laneula.it
 www. laneula.it
 Azienda Agricola La Neula
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Neulas
Vermentino di Gallura DOCG - 100% Vermentino di Gallura

12,50%Vol
Produzione Productions 7000

Nonau
Cannonau di Sardegna Rosso Doc - Cannonau 100% 

14%Vol.
Produzione Productions 4000

Colore: Rosso Rubino. Altimetria 
vigneto: 300 s.l.m. Sistema di alle-
vamento: A spalliera. Clima: clima 
tipicamente mediterraneo con buone 
escursioni termiche. Esposizione 
vigneto: Sud-est. Resa vigneto: 60 
q.li/ha. Tipologia terreno: Dre-
nante da disfacimento granitico. 
Vendemmia: Manuale, in cassetta, 
ultima decade di Settembre. Carat-
teristiche organolettiche: colore 
rosso rubino, all’olfatto predominano 
sentori di ciliegia matura, pepe nero 
e tabacco. Al palato è lineare, coe-
rente e morbido, con tannini molto 
delicati. Temperatura di servizio: 
18°C. Confezione: Bottiglia da 75 cl.

Color: Ruby red. Vineyard Altim-
etry: 300 s.l.m. Training system: 
espalier. Climate: typically Med-
iterranean climate with good tem-
perature ranges. Vineyard expo-
sure: South-east. Vineyard yield: 
60 q.li/ha. Type of soil: Drainage 
from granite weathering. Harvest: 
Manual, in boxes, last decade of 
September. Organoleptic charac-
teristics: ruby red color, scents of 
ripe cherry, black pepper and tobac-
co predominate. On the palate it is 
linear, coherent and soft, with very 
delicate tannins. Serving tempera-
ture: 18 ° C. Packaging: 75 cl bottle

Provenienza: Alta Gallura, Tenu-
ta “La Neula” a 300 metri s.l.m.
Suolo: drenante da disfacimento granitico. 
Sistema di allevamento: A spalliera. 
Clima: clima tipicamente mediterra-
neo con buone escursioni termiche. 
Uvaggio: Vermentino 100%. Ven-
demmia: Manuale effettuata alla fine 
di settembre. Vinificazione: Pressa-
tura soffice, fermentazione alcolica 
condotta a 16° C in vasche di acciaio
Lieviti: Genere Saccharomyces 
Cerevisiae. Invecchiamento: Af-
finamento in bottiglia per 2 mesi. 
Temperatura di servizio: 10°C. 
Confezione: Bottiglia da 75 cl.

Origin: Alta Gallura, La Neula Es-
tate at 300 meters above sea level
Soil: draining from granitic weath-
ering. Training system: espalier. 
Climate: typically Mediterrane-
an climate with good temperature 
ranges. Grapes: 100% Vermentino. 
Harvest: Manual made at the end 
of September. Vinification: Soft 
pressing, alcoholic fermentation 
conducted at 16 ° C in steel tanks. 
Yeasts: Genus Saccharomyces Cer-
evisiae. Aging: Refining in bottle 
for 2 months. Serving temperature: 
10 ° C. Packaging: 75 cl bottle



L’azienda vitivinicola Paolo Depperu e figli si 
trova a Luras, in provincia di Olbia-Tempio, nel 
cuore della Gallura. I vigneti hanno una superficie 
di 20 ettari: 17 di questi sono coltivati   con uve 
Vermentino e 3 con uve Nebiolo, situati a 400 me-
tri sopra il livello dal mare. La qualità delle uve 
è eccellente, sia per la posizione pedoclimatica 

delle vigne, sia  per la bassa produzione per ettaro che mediamente non supera 
i 70 quintali. Il vino di punta dell’azienda è il RUINAS, un bianco I.G.T. Colli 
del Limbara, prodotto esclusivamente con uve vermentino al 100% dal colore 
giallo paglierino con riflessi verdognoli dal sapore amabile, con grado alcolico 
14,50%Vol., è imbottigliato nella classica bottiglia bordolese pesante di colore 
bianco. L’azienda produce anche il KABARADIS, un vino rosso I.G.T. Nebbiolo 
dei Colli del Limbara, dal colore rosso rubino con riflessi granati, grado al-
colico 14,50% Vol. Gli altri nostri vini prodotti sono: LURIS, 100% Vermen-
tino, TIU PAOLO, 100% Nebbiolo e DIGNU, Nebbiolo vinificato in bianco.

The viticultural company Paolo Depperu and Sons is situated in Luras, in the 
province of Olbia-Tempio, in the heart of Gallura. The vine-yards have an area 
of 20 hectares: 17 of them are planted with Vermentino grapes and 3 with Nebi-
olo grapes, they are situated at 400 metres above the level of the sea. The quality 
of the grapes is excellent both thank to the position of the vineyards and to the 
low production per hectar that doesn’t go beyond 70 quintals. The leading wine 
is the RUINAS, a I.G.T. (Typical Geographical Indication) Colli del Limbara 
white wine, produced only with vermentino grapes 100%, with straw-yellow col-
our, some greenish reflections and a sweetish taste, with 14,50 vol., bottled into 
the classic white bottle Bordeaux. The company produces also the Kabaradis, a 
red wine I.G.T. (Typical Geographical Indication) Nebiolo from Colli del Lim-
bara, with red colour and ruby red reflections 14,50%Vol. The other wines that 
we produce are: LURIS, 100% Vermentino, TIU PAOLO 100% Nebbiolo and 
DIGNU, produced through Nebbiolo grapes turned into white wine.

Cantina Depperu
 Sede legale: Via Gorizia , Luras (OT)
 Cantina: Loc. “Sas Ruinas” (strada per la diga Liscia)

07025 Luras (OT)
  +39 079 647314   +39 079 649128
  info@cantinadepperu.it
 www.cantinadepperu.it
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Ruinas
I.G.T. Colli del Limbara

14,50% Vol

Questo vino ha un colore giallo pa-
glierino con riflessi verdognoli. Un 
bouquet molto fine, dal gusto pieno e 
vellutato con retrogusto caratteristico. 
Questo vino accompagna bene pesce e 
frutti di mare. Temperatura di servizio 
consigliata 10-12 ° C.

This wine has a straw yellow color with 
hints of light green. A very fine bouquet, 
full and velvety taste with a character-
istic aftertaste. This wine accompanies 
well fish and seafood. Recommended 
serving temperature 10-12 ° C.

Luris
Vermentino di Gallura D.O.C.G
13,50% Vol

A brilliant and full tone which re-
sembles straw colour. An intense and 
refined bouquet which highlights 
the scents of white flowers , citrus 
, white peach and white melon. The 
flavour is full, velvety, fresh and 
fruity. This wine accompanies well 
fish/seafood. Recommended serving 
temperature 8-10°C

Un tono brillante e pieno che ricorda 
il colore della paglia. Un bouquet in-
tenso e raffinato che evidenzia i pro-
fumi di fiori bianchi, agrumi, pesca 
bianca e melone bianco. Il sapore 
è pieno, vellutato, fresco e fruttato. 
Questo vino accompagna bene pesce / 
frutti di mare. Temperatura di servizio 
consigliata 8-10 ° C

Tiu Paolo
I.G.T. Colli del Limbara Nebbiolo
13,50 % Vol

100% nebbiolo with a ruby red 
color with a hint of garnet, tannin 
with hints of ripe fruit. The taste is 
elegant and generous. This wine 
compliments meat, fresh and mature 
cheeses. Recommended serving tem-
perature 14-16° C.

Nebbiolo 100% dal colore rosso 
rubino con sfumature granata, tan-
nino con sentori di frutta matura. Il 
gusto è elegante e generoso. Questo 
vino accompagna carne, formag-
gi freschi e stagionati. Temperatu-
ra di servizio consigliata 14-16 ° C.
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Tenute Faladas
 Via Nazionale, Luras (OT)
 +39 346 0809939 - +39 3892752781
 bcgwine@pec.it - bgwine@pec.it
 Tenute Faladas

Tenute Faladas nasce il 10 Gennaio 2015 per 
volontà di Claudio Bellu e Giovanni Brundu;
dopo diversi anni passati nel vigneto ad 
eseguire i lavori, si rafforza la passione per 
la terra, la vite e l’uva, ma il sogno, da tra-

sformare in realtà, è quello di mettere in bottiglia il nettare d’uva curato con 
tanto amore durante l’anno. Alle pendici del Monte Limbara, nel cuore della 
Gallura, regione vocata da sempre per il suo Vermentino, negli anni settanta, 
venivano impiantati i vitigni che avrebbero dato vita ad una realtà di qualità 
nel mondo dei Vini di Gallura, le tenute Faladas, che da qualche anno è entrata 
prepotentemente nel novero delle Piccole Aziende che producono grandi vini.

Tenute Faladas is born on 10 January 2015 by the will of Bellu Clau-
dio and Giovanni Brundu; after several years spent in the vineyard to 
perform works, it strengthens the passion for the land, the vine and the 
grapes, but the dream to be transformed into reality is to bottle the nectar 
of grapes looked after with a lot of love during the year. During the se-
venties, on the slopes of Mount Limbara in the heart of Gallura, a region 
always known for its Vermentino, were planted the vines that would give 
rise to a quality reality in the world of wines of Gallura, the Tenute Fa-
ladas, that from some years has entered forcefully in the group of small 
companies that produce great wines.
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Kenalìa
Vermentino di Gallura D.O.C.G.
Superiore
14% Vol.
Produzione Productions
20.000

Si vuole garantire tipicità e genuinità, 
per questo i terreni vengono coltivati 
con la manualità appresa dai tempi 
passati; le escursioni termiche tra il 
giorno e la notte, permettono di ot-
tenere un vermentino dai profumi 
e dai sentori unici. Oltre ad avere le 
caratteristiche ed apprezzate pecu-
liarità di questo vino ha dei sentori 
particolarissimi che vanno dal miele , 
alle note di salvia ed elicriso; un vino 
bianco che ha la caratteristica di esse-
re un ottimo aperitivo ma anche di ac-
compagnare piatti di pesce e sposarsi 
bene con le carni bianche, funghi e 
formaggi tipici della Sardegna

We want to guarantee typicity and 
authenticity, for this reason our land 
is cultivated with the manual skills 
learned from the past; the temper-
ature range between day and night, 
allow to obtain a Vermentino with a 
unique aromas and scents. Besides 
having the characteristics and pe-
culiarities typically appreciated, 
this wine has very particular scents 
ranging from honey to the notes of 
sage and elicriso; a white wine that 
has the characteristic of being an 
excellent aperitif but it is also per-
fect combines with fish dishes, white 
meats, mushrooms and typical chees-
es of Sardinia.

Iskèntu
Colli del Limbara I.G.T.
Nebbiolo 100%
14,5% Vol
Produzione Productions
5.000

Un Rosato di Nebbiolo 100% (o Ne-
biolo come viene chiamato a Luras) 
un vino giovane che si beve con gli 
occhi perchè ha la rara caratteristica 
del colore tenue ed invitante, i sentori 
sono di frutta a bacca rossa ed al pa-
lato si percepisce una morbidezza ed 
una freschezza accattivante ed un pia-
cevole retrogusto sapido e persistente.
Ottimo aperitivo ma eccellente e ob-
bligatorio con i crostacei e frutti di 
mare crudi.

A Nebbiolo Rosé 100% (or Nebiolo 
as it is called in Luras), a young wine 
to drink with the eyes because it has 
the rare characteristic of a soft and 
inviting color; the scents are of red 
berry fruit and the palate perceives a 
softness and a captivating freshness 
and a pleasant, sapid and persistent 
aftertaste. Excellent as aperitif but 
obligatory with crustaceans and raw 
seafood.

Kelùna
Colli del Limbara I.G.T.
Sangiovese 100%
14 % Vol
Produzione Productions
6.000

Sangiovese 100%, fruttato con sento-
ri di ciliegia e mora, speziato, armo-
nico; si abbina a formaggi di media 
stagionatura e carni rosse. Una scom-
messa, solo il tempo ci dirà se riusci-
remo a vincerla.

100% Sangiovese, a fruity, spicy and 
harmonious wine with hints of cherry 
and blackberry; it is perfect with medi-
um-aged cheeses and red meats. A bet, 
only time will tell us if we can win it.
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Una Vigna sognata e realizzata nel paesaggio in-
contaminato dei Colli del Monte Limbara che si
staglia all’orizzonte Ingentilito dalle varie sfu-
mature color pastello, rosa, violetto, grigio che
assumono le sue aguzze rocce di granito con 
il variare della luce... Qui circondata da questa 

meravigliosa natura si trova la storica Azienda di “MUSCAZEGA” situata nel 
cuore della Gallura, nord-est della Sardegna, tra i Comuni di Luras, Nuchis e 
Tempio Pausania. La Tenuta si estende su circa quaranta ettari ed è circonda-
ta dal ruscello Minnisio superato da un suggestivo ponticello di epoca romana 
“Ponte Nughes”! Il nome sardo “muscazega” (che sta per “mosca cieca”) dà ora 
il nome al vino NEBBIOLO I.G.T. che vi viene prodotto in purezza ed anche al 
suo VERMENTINO D.O.C.G. L’antico edificio padronale o Stazzu Gallurese, 
risale ai primi dell’ottocento così come le vecchie stalle. Nel 2006 la proprieta-
ria ne ha ripresa la conduzione e con grande passione ha ristrutturato l’Azienda 
trasformandola da alcuni anni in Azienda Vitivinicola, omaggio a questa ter-
ra granitica dove i vitigni del Nebbiolo I.G.T., importato dal Piemonte circa 
200 anni fà, hanno trovato il terreno propizio ad esaltare tutte le loro proprietà.

A Vineyard dreamed and realised in the pristine landscape of the Green Hills of 
Mount Limbara that stands out of the horizon, smoothened by various shades 
of pink, purple, grey pastels colours characterising the sharpen granite rocks 
through the light changes... Here, in the heart of Gallura, surrounded by beauti-
ful nature, is located the Estate “Muscazega”, north-east Sardinia, between Lu-
ras, Nuchis and Tempio Pausania. The Estate extends for about 40 hectares and 
is surrounded by the little river Minnisio, crossed by a picturesque bridge from
ancient Roman times “Ponte Nughes”. Sardinian name “Muscazega”(which 
means “blind-man’s buff”) now gives his name to the 100% pure wine VINO 
NEBBIOLO IGT together with the VERMENTINO DOCG. The old Manor 
House (in Sardinian “Stazzu Gallurese”) dates back to the early 19th century as
well as the old stables. In 2006 the owner has taken over the control of the en-
tire Estate, and with great passion has restructured the activities into a modern 
and efficient winery, as a tribute to this granitic Land, where the Nebbiolo IGT 
grapes, imported from Piemonte more than 150 years ago, have found fertile 
ground and soils to enhance all their characteristics.

Tenuta Muscazega
 Sede: Loc. Muscazega, 07025 Luras (OT)
 Amministrazione: +39 333 3724036
 Cantina: +39 079 9623057 - +39 349 4093119
 cantinamuscazega@gmail.com
 www.tenutamuscazega.it
 Tenuta Muscazega
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Nughes
Vermentino di Gallura DOCG 
Superiore
100% Vermentino
13,5 % Vol
Produzione Productions: 4.000

Pale and luminous light yellow; 
the nose draws bouquet of fruits 
aroma, apple, peach, with light 
hints of citrus, fresh and tasty, re-
markable returns of f loral f lavour 
and herbs together, make it nice 
and balanced despite the alco-
hol content. Final taste long and 
clear, invites to the next sip.

Di un luminoso e cristallino giallo pa-
glierino; al naso richiama profumi di 
frutta a pasta bianca, mela, pesca, con 
lievi note agrumate, fresco, fragrante e 
sapido, notevoli ritorni di profumi flore-
ali ed erbe aromatiche insieme, lo rendo-
no piacevole ed equilibrato nonostante 
il tenore alcolico. Il finale lungo e terso, 
invita al sorso successivo. Ideale per 
aperitivi, piatti di pesce e carni bianche.

Lunas
Nebbiolo Colli del Limbara I.G.T.
100% Nebbiolo
14% Vol
Produzione Productions: 3500

Of a luminous striking ruby color, 
has a fascinating and changing 
nose. Tipical “Nebbiolo”: to the 
nose seduces for his sour cherry, 
strawberry and berries, enhanced 
by hints of tobacco and woods. 
Taste: results with balanced tan-
nins and intense bouquet of spices. 
It goes well with cuts of beef, roast 
meat or casserole with spices and 
Mediterranean herbs, game and 
aged cheeses.

Di un fulgido color rubino, ha un naso 
suggestivo e cangiante. Nebbiolo tipi-
co che piace per la ciliegia selvatica, 
la fragola e il ginepro che spiccano 
nella trama olfattiva, arricchita da fini 
sentori di tabacco biondo. Legno ben 
svolto. Palato di finezza tannica con 
un buon allungo speziato. Si abbina 
volentieri con tagliata di manzo, car-
ni arrosto o in casseruola con aromi 
ed erbe mediterranee, cacciagione, 
formaggi stagionati

Disizu
Nebbiolo Colli del Limbara I.G.T
100% Nebbiolo
14% Vol.
Produzione Productions: 6500

The Wine with his intense Ruby color, 
the flavour is simple, clean, with a 
taste in evidence of wild strawber-
ry, raspberry, followed by light bal-
samic notes that closely reminds of 
Mediterranean Nature. The palate 
appears remarkably smooth, and 
alcohol almost imperceptible, pre-
cious dowry and indicative of a good 
balance between the components. 
Long-lingering, aligned and pleas-
ant. It goes willingly with starters, 
first dishes, sausages and cold cuts, 
hard cheeses, roast suckling pig.

Di color Rubino intenso, all’olfatto 
risulta semplice, pulitissimo, con evi-
denze di aromi di fragole selvatiche
e lamponi, seguite da chiare note 
balsamiche che ricordano da vicino 
la macchia mediterranea. Al pala-
to appare lieve e il tenore alcolico 
quasi impercettibile, dote preziosa e 
indicativa di un buon equilibrio tra 
le componenti. Finale scorrevole, 
poco invadente, allineato e grade-
vole. Si accompagna volentieri con 
antipasti, primi piatti, salumi e for-
maggi a pasta dura, carne arrosto.
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La passione per la vite e il vino è l’anima dell’a-
zienda Sorace che, grazie a un’attenta gestione, 
controlla ciò che la natura offre. Grazie alla per-
fetta fusione delle più antiche tecniche di lavo-
razione con le più moderne tecnologie, ci per-
mettono, nei vari passaggi dall’uva al mosto, dal 
vino alla bottiglia, valore, eleganza ed equilibrio. 
I controlli su tutta la filiera e la corretta appli-

cazione delle tecniche enologiche garantiscono la sincerità dei nostri vini 
naturali. Coltivato attraverso varie forme di agricoltura, secondo metodi di 
agricoltura biologica, impiantato su terreni importanti variando il tipo di 
terreno: dall’argilla all’arenaria, alla trachite decadente, con rese massime 
di circa 60/70 quintali per ettaro. La gamma di alte temperature e il buon 
tipo di terreno, conferiscono al vino un bouquet particolarmente identifica-
bile. Il lavoro è gestito con un’ottica di qualità e la raccolta, rigorosamen-
te manuale, viene programmata in base alla maturazione ottimale delle uve.

The passion for vine and wine is the soul of the Sorace company which, thanks 
to a careful management, controls what nature offers. Thanks to the perfect 
fusion of the most ancient processing techniques with the most modern tech-
nology, they allow us, in the various steps from grapes to must, from wine to 
bottle, value, elegance and balance. The controls on the whole supply chain 
and the correct application of oenological techniques, guarantee the sincer-
ity of our natural  wines. Cultivated through various forms of farming, ac-
cording to methods from organic farming, implanted on important land by 
varying the type of soil: from clay to sandstone, to decaying trachyte, with 
maximum yields of about 60/70 quintals per hectare. The high tempera-
ture range and the good soil type, give the wine a particularly identifiable 
bouquet. The work is managed in a quality optics and the harvest, strictly 
manual, is programmed according to the optimal ripeness of the grapes.

Sorace Vini
 Loc. Mudieri, Bortigiadas (OT)
 +39 347 3427963   
  info@soracevini.com
 www.soracevini.com
   Sorace Vini
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Abbentu
Cannonau 100%
Produzione Production 
2.200

An extremely elegant wine that has 
grown up in a clay soil, in the high 
and hilly areas of Perfugas, favored 
by optimal exposure to sun and wind. 
Deep ruby red color. It has an in-
tense aroma of blackcurrant, cher-
ry, tobacco with ethereal nuances. 
A wine that undoubtedly stimulates 
the typical drink of cannonau, with-
out unnecessary loads and excesses 
of softness. Perfect with roasted red 
meats, braised meats, salami, game 
and aged cheeses.

Un vino estremamente elegante che è 
cresciuto in un terreno argilloso, nelle 
zone alte e collinari di Perfugas, favo-
rito dall‘ottima esposizione al sole e 
al vento. Colore rosso rubino intenso. 
Ha un intenso aroma di ribes nero, ci-
liegia, tabacco con sfumature eteree. 
Un vino che indubbiamente stimola 
la bevanda tipica del cannonau, senza 
inutili carichi e eccessi di morbidez-
za. Perfetto con arrosti di carni rosse, 
brasati, salumi, selvaggina e formag-
gi stagionati.

Abbiàtzu
Monica di Sardegna 100%
Produzione Production  
2.500

An extremely aromatic wine, grown 
in a beautiful trachyte soil and sand-
stone, which enhances the flavors 
and aromas of our land. An elegant 
full-bodied wine that maintains the 
sensations expressed on the nose with 
soft terms. Red with purple notes. 
Characterized by notes of macerated 
flowers, black cherry jam, balsamic 
suggestions. Good mineral and fruity 
red berry notes. It comes soft to the 
palate, but release a strong but soft 
tannin. The freshness supports it and 
gives it fabric. It goes well with aged 
cheeses, roasts and, above all, typi-
cal Sardinian dishes.

Un vino estremamente aromatico, 
coltivato in una splendida terra tra-
chitica e arenaria, che esalta i sapori 
e gli aromi della nostra terra. Un vino 
elegante e corposo che mantiene le 
sensazioni espresse al naso con ter-
mini morbidi. Rosso con note viola. 
Caratterizzato da note di fiori mace-
rati, confettura di amarene, suggeri-
menti balsamici. Buone note minerali 
e fruttate di frutti rossi. Si presenta 
morbido al palato, ma rilascia un tan-
nino forte ma morbido. La freschezza 
lo sostiene e gli dà tessuto. Si sposa 
bene con formaggi stagionati, arrosti 
e, soprattutto, piatti tipici sardi.

Lùghere
100% Vermentino
D.O.C.G Superiore 
Produzione Production  
3.000

Harvested belatedly, the realization 
of this wine stems from the desire 
to experiment with new production 
solutions and the desire to deal with 
other realities. Extremely aromatic, it 
reflects the characteristics of the typi-
cal granite and sandstone soil. Color: 
intense golden yellow. Perfume: from 
this wine emerge varieties of high 
sensations, intense and complex with 
notes of yellow flowers and ripe fruits, 
touches of white spice. Taste: Harmo-
nious. A body of great elegance and 
concentration confirms the pleasure. 
Pairing: dishes based on fish such as 
cacciucco, salted codfish and blue 
fish. Also ideal as an aperitif.

Raccolto in ritardo, la realizzazione 
di questo vino nasce dal desiderio di 
sperimentare nuove soluzioni produt-
tive e dal desiderio di confrontarsi con 
altre realtà. Estremamente aromatico, 
riflette le caratteristiche del tipico 
terreno di granito e arenaria. Colore: 
giallo dorato intenso. Profumo: da 
questo vino emergono varietà di alte 
sensazioni, intense e complesse con 
note di fiori gialli e frutti maturi, toc-
chi di spezie bianche. Sapore: armo-
nioso. Un corpo di grande eleganza e 
concentrazione conferma il piacere. 
Abbinamenti: piatti a base di pesce 
come cacciucco, baccalà e pesce az-
zurro. Ideale anche come aperitivo.
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Rifletti in uno specchio il cognome Aini 
ed ottieni Vini. Tutto era già predestina-
to! Il Vino Vermentino fu portato dagli 
Spagnoli in Gallura nel 1800, e vi trovò 
un habitat perfetto. Un insieme di fattori 
i vigneti circondati dalla macchia medi-
terranea e dalle foreste di sughero, l’aria 

ricca di sale marino trasportato dallo Scirocco, il suolo granitico e l’experise 
dei Vignerons Aini e del loro Enologo sono fusi nella produzione di questo 
Vino di qualità eccezionale chiamato Incontru. È ottenuto da grappoli sele-
zionati di uve Vermentino cresciute nei 12 ettari dei Vigneti Aini, adagiati 
sulle colline di Berchidda. Il primo nato di un’Azienda giovane cresciuta 
nel solco del sapiente insegnamento del Capostipite Teresino Aini, al quale 
sono dedicati questo Vino ed i suoi successori. Incontru è un grande Vino, 
aromatico e dal sapore fresco; va servito ad una temperatura di 8/10 gradi.

Reflect on a mirror Aini surname and get “vini” (wines). Everything had 

already been predestined! Vermentino vine was brought by Spanish to Gal-
lura in 1800, where it has found here the perfect habitat. A range of fac-
tors - the vineyards surrounded by Mediterranean maquis and cork far-
ests, the salt-rich air blown by winds, the granite soils, and the expertise 
of Aini winemakers - combine to produce a white wine of quite exception-
al quality, called Incontru. It’s obtained from selected Vermentino grapes 
grown in vineyards on Berchidda hills. Incont- ru is a big,  avourful wine 
with a fresh taste - it should be served at a temperature of 8°/10° degrees.

Tenute Aini Vini S.S
 Via Gavino Gabriel 2, 07022 Berchidda (OT)
 +39 329 8624380 - +39 333 8952177
  aldoaini@gmail.com - fabioaini21@gmail.com
  www.tenuteainivini.it
 Tenute Aini   Aldo Aini
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Incontru Bianco
Vermentino di Gallura
13,5 / 14 % Vol
Produzione Production 33.000
Incontru è un Vermentino di Gallura 
D.O.C.G con un colore chiaro e brillan-
te, un aroma originale, un gusto frutta-
to e ben bilanciato. Nasce dall’ attenta 
selezione delle uve vermentino prodot-
te con sapienza e passione nei vignetti 
situati nelle colline di Berchidda. Un 
incontro di freschezza aromatica, sa-
pidità, calore e morbidezza da origine 
al primo nato dall’azienda tenute Aini.

Incontru is a Vermentino of Gallura 
D.O.C.G., well balanced, with a light 
and bright colour, an original aro-
ma and a fruity taste. It comes from 
a careful selection of Vermentino 
grapes, produced with passion and 
wisdom in the vineyards located in the 
Berchidda hills. An aromatic fresh-
ness, tastiness,  warmth and softness 
meet alltogether to give birth to the 
first born of the Aini farm company.

Incontru Rosso, IGT (Isola dei Nura-
ghi), è un vino rigorosamente raccolto 
a mano nei nostri vigneti sulle colline 
di Berchidda, Gallura. Il vino è frutto 
di assemblaggio di 3 vitigni: Merlot, 
Cabernet Sauvignon e Sangiovese. Il ri-
sultato è un Rosso color rubino, limpido 
e brillante, con tannini molto gradevoli e 
un buon equilibrio tra acidità e sapidità 
che gli conferiscono una struttura pia-
cevole e raffinata. Il profumo è di frutta 
rossa, delicate note speziate ed erbacee. 
In bocca si confermano il gusto dei frutti 
rossi, delle spezie mescolate a leggere 
note di liquirizia. Finale importante uni-
to ad una buona persistenza in bocca.

Incontru Rosso, IGT (Isola dei 
Nuraghi), is a red wine harvested by 
hand in our vineyards situated on the 
hills of Berchidda, Gallura, Sardinia. 
The wine is produced from a blend 
of three grapes: Merlot, Cabernet 
Sauvignon and Sangiovese. Body: 
delicate and harmonic, fine tannins 
and well balanced acidity. Colour: 
ruby red, clear and brilliant. Nose: 
red fruits with spicy and herbaceous 
notes. Palate: red fruits, notes of 
liquorices and spices, long finish.

Incontru Rosso
Isola Dei Nuraghi
14% - 15 Vol.
Produzione Production 5.000
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Un pò di storia della Cantina Castiglia, una can-
tina profondamente desiderata dal fondatore, 
Nino Castiglia, animato dal desiderio di far na-
scere un’azienda agricola moderna e raffinata. 
Con le idee congiunte dei suoi collaboratori nasce 
così una realtà dinamica e all’avanguardia. Le 
vigne sono situate ai piedi del Monte Limbara, 
immerse in un territorio a disfacimento basalti-

co granitico, accarezzate dai venti e circondate da macchia mediterranea e 
sugherete con uno sguardo sul mare. Questa invidiabile posizione dei nostri 
vigneti permette alle viti di beneficiare del microclima tipico della Gallu-
ra, favorevole alla trasformazione naturale di estratti e zuccheri. Questo 
straordinario terroir, le basse rese per ettaro, la rigorosa scelta delle uve in 
vendemmia, consentono di esaltare al meglio le potenzialità ambientali.

A bit of history of the Castiglia winery, intensely desired by the founder Nino 
Castiglia, who wanted a modern and refined farm. Thank to his ideas and 
those of his partners, was created a dynamic and innovative institution. The 
vineyard are situated on the foot of the Limbara Mountain, on a soil derived 
from basalt and granite, brushed by the winds and surrounded by Mediterra-
nean scrub and cork trees oriented to the sea. This enviable position of our 
vineyards allows the vines to take advantage of the typical microclimate of 
Gallura, perfect for the natural transformation of extracts and sugars. This 
extraordinary soil, the low yields per hectare and the rigorous selection of gra-
pes during grape harvest, permit to bring out the environmental potentialities.

Azienda Agricola Nino Castiglia
 Via Mosca 3, 07023 Calangianus (OT)
 +39 079  6764581 - +39 335 1607503  
 info@cantinacastiglia.it
 www.cantinacastiglia.it
 Cantina Castiglia
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Nino 70
Cannonau di Sardegna
Produzione Productions
4000

Colore: Rosso brillante rubino. Pro-
fumi: Vino fresco, speziato con sen-
tori di frutti del sottobosco ed elegan-
ti profumi floreali. Gusto in bocca: 
il sapore è ricco, caldo, morbido e 
pieno con un piacevole retrogusto.

Colour: bright ruby red. Bou-
quet: fresh wine, spicy with hints 
of wild berries and elegant flo-
ral aromas. Palate: the taste is 
rich, warm, soft and full with 
a pleasant tannic aftertaste.

Myali
100 % Vermentino
13,5 % Vol.
Produzione Productions
11.000

Colore: giallo paglierino brillante.
Profumi: un vino dai profumi fini, ele-
ganti, di frutta esotica e agrumi. Gusto: 
fresco, lineare, avvolgente, sapido e mi-
nerale, con retrogusto di mandorla amara.

Color: straw yellow. Nose: fine 
aroma, fruity, exotic. Palate: 
fresh, soft, linear, salty and min-
eral, with almond aftertaste.

Pergula
60% Cabernet Sauvignon
40% Syrah
Produzione Productions
11.000

Colore: rosso rubino. Profumi: un vino 
dai profumi fini, eleganti, molto legge-
ri, con frutti rossi a fare da contraltare. 
Gusto: in bocca si mostra sottile, fresco, 
invitante, incisivo sul finale gustativo.

Color: ruby. Nose: fine aroma, 
light, with red fruits as a con-
trast. Palate: talking about taste 
it is light, fresh and inviting and 
the last sensation is incisive.
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Murales
 Loc. Piliezzu 1, 07026 Olbia (OT)
 +39 0789 53174 - Cell. +39 393 9231011 - +39 392 9059400
 info@vinimurales.com
 www.locandamurales.it 
 Locanda Murales

 “La passione per la vite ed il vino sono nell’anima 
di chi, grazie ad un’attenta gestione, controlla al me-
glio ciò che la natura offre. Le moderne tecnologie ci 
permettono, nei vari passaggi, dall’uva al mosto…al 
vino…alla bottiglia, di conquistarne, pregio, eleganza 
ed equilibrio. I controlli su tutto il processo di lavora-
zione e la corretta applicazione delle pratiche enologi-
che garantiscono la sincerità dei nostri vini. Dai vigne-
ti, collocati in posizione di favore (25 ha ca), proviene 

la maggior parte delle nostre selezionatissime uve dalle quali si ottengono le 
100.000 bottiglie circa prodotte annualmente. I nuovi impianti, realizzati con 
tecnologia intensiva (13,5 ha) ed ultimati nel corso del 2016, ci permetteranno 
di aumentare la produzione (la resa per ceppo produrrà al massimo 800 gr di 
uva), arricchendo cosi il concetto estrattivo ed il legame con il terroir e soprat-
tutto consentirà la nascita di nuovi vini con uve rosse: Carignano e Bovale.”

“From the idea to the glass...” The passion for vine and wine are in-
side every business partner, thank to a devoted management, they con-
trol what nature gives... Modern technologies allow to conquer quality, 
refinement and balance at every single passage: from grapes to must, to 
wine, to bottle. Our wines are sincere because they are controlled dur-
ing the making process and we know the right enological methods are 
used. The vineyards are situated on a perfect position and from them 
derive our selected grapes from which are created 120.000 bottles 
per year. The labels used reproduce the expression of Sardinian Wines.
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Lumenera
Vermentino di Gallura
14 % Vol.
Produzione Production 
5000

Colore: giallo oro intenso. Profumo: Va-
rietà di sensazioni elevatissime, emer-
gono tre diverse categorie di profumi, 
dalla frutta secca, alle note speziate 
con sensazioni di notevole persisten-
za, dal miele alle resine per chiudere 
con i complessi idrocarburi. Sapore: 
Armonioso, corpo di grande eleganza 
e concentrazione conferma piacevol-
mente la sensazione olfattiva in una 
morbida progressione in piena rotondità. 

Colour: intense golden yellow. Aro-
ma: a variety of noble sensations 
emerge from different categories 
of aromas, from dried fruits to the 
spicy notes that give a sense of con-
siderable persistence, from honey to 
resin, to conclude with the complex 
hydrocarbon. Taste: Balanced, with 
an elegant and full body. It pleas-
antly proves the olfactory feeling in 
a soft full roundness progression.

Arcanos
Cannonau di Sardegna
15% Vol
Produzione Production  
5000

Colore: Rubino intenso. Profumo: Ac-
costandolo al naso si coglie un profumo 
intenso di ribes nero, ciliegia, tabacco, 
liquirizia. Sfumature eteree. Sapore: 
Un vino che stimola indubbiamente 
la beva, tipico Cannonau senza inutili 
carichi ed eccessi di morbidezza, ma 
giocato sulla freschezza e serbevolezza, 
finale lungo e convincente, con ulteriori 
prospettive evolutive. Non ha problemi 
ad accompagnare piatti a base di carne 
come carni al forno, o in casseruola, 
ma non desta alcuna preoccupazione 
se lo si abbina a baccalà in casseruola.

Colour: Intense ruby red. Aroma: To 
the nose an intense aroma of black 
ribes, cherries, tobacco, licorice. 
Heavenly hints. Taste: A wine that 
undoubtedly incites its immediate 
drinking, a classical Cannonau with-
out any useless excess of smoothness, 
but which focus on its freshness and 
preservability. It has a long and con-
vincing finish, with evolutionary per-
spectives. It can perfectly go with meat 
based courses, such as roasted meat or 
meat cooked in a pot, but it can also go 
with salted coldfish cooked in a pot.

Nativo
Isola dei Nuraghi
14 % Vol
Produzione Production 
6000

Colore: Rosso con note violacee.
Profumo: è caratterizzato da note di 
fiori macerati, confettura di amarene, 
suggestioni balsamiche, cuoio, pepe, 
buone note minerali e fruttate a bacca 
rossa, vaniglie, note speziate di notevo-
le persistenza. Sapore: Giunge morbi-
do al palato, anche se poi sprigiona un 
tannino deciso ma dolce, la freschez-
za lo sostiene e gli conferisce stoffa. 
Si abbina bene a piatti di struttura a 
base di carne ma vanno benissimo an-
che formaggi stagionati ed erborinati.

Colour: Red with violet hints. Aroma: 
characterized by hints of macerated 
flowers, black cherry jam, balsamic 
notes, leather, pepper, tasty miner-
al and fruity notes with red berries, 
vanilla, spicy notes of considera-
ble persistence. Taste: It feels soft 
to the palate, even if it gives off a 
strong but sweet tannin. Freshness 
gives it a strong character. It pairs 
well with structured meat dishes, 
mature and blue-veined cheeses.
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La Cantina Dorgali è da oltre 60 anni tra le 
realtà più importanti del mondo vitivinico-
lo sardo. Posta al centro della zona Classi-
ca del Cannonau produce vini che valoriz-
zano la cultura, la storia e le tradizioni del 
territorio. Il Cannonau DOC trova la sua 
massima espressione nei vini della Can-

tina la cui alta qualità è testimoniata dai numerosi premi che le ven-
gono attribuiti ogni anno in ambito nazionale ed internazionale.

The Cantina Dorgali is from more than 60 years one of the most important 
companies in the wine growing producing Sardinian world. Lo- cated in the 
center of the Cannonau traditional area, the Cantina Dorgali produces wines 
that enhance the culture, history and traditions of the territory. Cannonau 
DOC  nds its highest expression in the wines of that winery, whose high quality 
is evidenced by the numerous prizes that are awarded each year in national 
and international scene.

Cantina Sociale Dorgali Soc. Coop.
 Via Piemonte 11, 08022 Dorgali (NU)
 +39 0784 96143    +39 0784 94537
 info@cantinadorgali.com
 www.cantinadorgali.com
 Cantina Dorgali
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Filine
Vermentino di Sardegna Doc
13 % Vol.
Produzione Productions
22.000

Il Filine è un vino che proviene 
da un’attenta selezione di uve ver-
mentino prodotte dai vigneti della 
Cantina Dorgali. Si caratterizza per 
la finezza dei profumi: delicati e 
persistenti. Saporito con una piace-
vole nota acida che gli conferisce 
freschezza, eleganza e bevibilità.

The Filine is a wine that comes 
from a careful selection of Vermen-
tino grapes from the vineyards of 
the Cantina Dorgali. It is charac-
terized by a  neness bouquet: it is 
delicate and persistent. Tasty with a 
pleasant acidity that gives it fresh-
ness, elegance and drinkability.

Hortos
Isola dei Nuraghi IGT
15,5 % Vol
Produzione Productions
5.000

Hortos, il vino d’eccellenza della 
Cantina Dorgali, nasce dal grande 
amore per la terra, dal sapiente lavoro 
in vigna e dall’esperienza in cantina.

Hortos is the excellence of the 
Cantina Dorgali. It cames from the 
great love for the land, the accurate 
work on the vineyard and through 
a direct experience in the winery.

D-53
Cannonau di Sardegna DOC
15 % Vol
Produzione Productions
15.000

Un Cannonau Classico che nasce da 
territori di grande tradizione e vo-
cazione. Luoghi dove questo nobile 
vitigno ha trovato la sua completa 
valorizzazione. Il D-53 è un vino 
caldo, morbido, con tannini vellu-
tati e sentori di frutta matura. Un 
vino che parla di una terra antica 
dove i vigneti di Cannonau carat-
terizzano il paesaggio di sempre.

A classic Cannonau that comes 
from territories of great tradition 
and vocation. Places where this 
noble grape has found its full ex-
ploitation. The D-53 is a warm 
and soft wine, with velvety tannins 
and hints of ripe fruit. A wine that 
speaks of an ancient land where 
the vineyards of Cannonau char-
acterize the landscape from years.
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Cantina Berritta
 Viale Kennedy 108, 08022 Dorgali (NU)
 +39 0784 95372     
  info@cantinaberritta.it
 www.cantinaberritta.it
 Cantina Berritta

La passione per la vite è parte della nostra fa-
miglia ormai da diverse generazioni.  Ed è pro-
prio con i metodi artigianali di una volta che 
ci sono stati tramandati, che noi ancora oggi 
lavoriamo la vigna e facciamo il vino. Seguire 

il naturale corso della natura è il nostro credo è per questo che ci stiamo av-
vicinando sempre di più al biologico. I nostri 10 ettari di vigneti sono situati 
nella magnifica valle di Oddoene la zona classica del cannonau dove si ha una 
ottima qualità della vita. E’ per questo che bere cannonau fa bene al cuore.

The passion for the vine has been part of our family for several generations. And 
it is thanks to the artisanal methods of the past we have been handed down, that 
we still work the vineyard today and make wine. Following the natural course of 
nature is our belief that is why we are getting closer to organic. Our 10 hectares 
of vineyards are located in the magnificent valley of Oddoene, the classic area 
of cannonau, where there is an excellent quality of life. That’s why drinking 
cannonau is good for the heart.
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Panzale
IGT Isola dei Nuraghi Bianco
Panzale (Vitigno Autoctono) 100%.
14,5% Vol.
Produzione Productions
6.000

Montetundu
Cannonau di Sardegna Doc
Cannonau 100%
14,5% Vol
Produzione Productions
3.000

Thurcalesu
Cannonau di Sardegna Doc
Cannonau 100%
15,5 % Vol
Produzione Productions
6.000

Organoleptic characteristics: Can-
nonau Vines of 30 years of age, pro-
duce a bright colored red, with notes 
of sweet mature red fruits, alternating 
hints black pepper and fresh herbs. 
The body is full, structured with tan-
nins of fine grain which leads to a silky 
and soft finish. Pairing: Matches very 
well with game, red meat and medium 
strong cheese.

Caratteristiche organolettiche: Vino 
rosso di struttura, ottenuto, da vitigni di 
oltre trent’anni di Cannonau. Il colore è 
brillante con texture lisce, maturi, dolci 
frutti rossi, timo, pepe e erbe fresche, di 
medio full body raffinato e setoso, con 
una bella purezza di frutta e una finitura 
morbida e di struttura. Abbinamento : Si 
sposa alla grande con i pecorini stagio-
nati e saporiti della tradizione barbarici-
na, con selvaggina e primi tipici come 
“cullurgiones” e “anzelottos”. Idilliaco 
l’abbinamento con il porcetto sardo!

Organoleptic characteristics: The 
wine is medium-bodied, elegant, 
fresh with sweet notes of berries. 
There is a spiced complexity of herbs 
joined by raspberries and dark cher-
ries that are the backbone of the 
wine. Its intensity is perceived at 
every sip with sweet and smooth tan-
nins leaving a juicy mouth. Pairing: 
Best served char-grilled meats, or 
cheeses with savory flavours.

Caratteristiche organolettiche: Pronto da 
bere, il vino è medio corposo, elegante, 
fresco, dolce e puro. C’è una complessità 
speziata a base di erbe dove si aggiun-
gono i lamponi e le ciliegie scure che 
costituiscono il nucleo centrale del vino. 
La densità la ritroviamo ad ogni sorso 
con tannini dolci e setosi, e sentori di 
frutta fresca, rendendolo gustoso. Ab-
binamento: Ideale l’abbinamento con il 
capretto e le carni cotte alla brace, for-
maggi tipici e comunque gusti marcati.

Organoleptic characteristics: Pan-
zale offers a great aromatic impact. 
Notes of citrus, flowers and honey 
are very much present in the nose. 
The palate is marked with natural 
freshness and a persistent mineral 
and sapid note. Pairing: Great wine 
with food, fish and goat cheeses are 
suggested, but becomes very pleas-
ant as a aperitif too.

Il Panzale, uva locale, di grande impat-
to aromatico. Nasce dalla coltivazione 
di vecchi ceppi dell’omonimo Panzale, 
uva che si trova nelle nostre tenute da 
decenni e che veniva usata come uva 
da taglio, o comunque mischiata alla 
massa del Cannonau. Attentamente 
selezionata e vinificata, ci regala un 
vino bianco dalla spiccata freschezza e 
dalla persistente nota minerale e sapi-
da. Abbinamento: Ottimo come aperi-
tivo o in abbinamento con tutti i primi 
e secondi piatti a base di pesce, zuppe 
o minestre. Speciale l’abbinamento 
con caprini freschi o semi-stagionati.



Fradiles, cugini nella lingua sarda, sorge in Sardegna ad 
Atzara, in un paese dove fare vino è da secoli un mestie-
re radicato. La nostra cantina, nata dalla ricostruzione dell’ 
antica azienda di famiglia, è il frutto della passione per la 
tradizione e la cultura viticola ed enologica. La nostra can-
tina è situata in prossimità dei vigneti per consentire un’ 

immediata vinificazione dell’ uva colta manualmente. È qui che produciamo con 
passione un vino caratterizzato dalla Denominazione di Origine Controllata detta 
“Mandrolisai” dall’ omonimo territorio. La  nostra  produzione  mira a recupera-
re e salvaguardare il nostro  patrimonio vitivinicolo secondo un criterio di qualità, 
producendo vini eleganti perché semplici, superiori perché realmente legati alla 
tradizione, dando vita ad un vino dal carattere inconfondibile. Ripercorriamo le 
consuetudini del passato per racchiudere nei nostri vini le emozioni della nostra 
terra. I vini di nostra produzione sono: Azzàra, Bagadìu, Fradiles, Antiogu e Istentu. 

Fradiles, ‘cousins’ in the Sardinian language, is founded in the Sardinian town of 
Atzara, where the craft of winemaking is rooted since ages. Our winery, originated 
as a revival of an old family firm, springs from the passion for the traditions and cul-
ture of vineyard farming and winemaking. Our winery is located in the proximity of 
the vineyards, allowing us to have the hand-picked harvest immediately followed by 
vinification. This is the place where our passions merge into a wine that stands out 
for its Denominazione di Origine Controllata “Mandrolisai”, the name of its terri-
tory. Our winemaking endeavours to recuperate and safeguard our viticultural he-
redity under severe quality standards, producing wines that are both elegant in their 
simplicity and of superior quality because our vinification procedures are effectively 
tied to traditions that brought forth a wine with an unmistakeable character. We 
recur to the customs of the past to catch the soul of our region in our wines. Wines 
produced: Azzàra, Bagadìu, Fradiles, Antiogu e Istentu. 

Fradiles Vitivinicola
 Cantina: Località Creccheri, 08030 Atzara (NU)
 Sede legale: Via Sandro Pertini 2, 08030 Atzara (NU)
 +39 333 1761683
 info@fradiles.it
 www.fradiles.it
 Fradiles vitivinicola
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Fradiles
Bovale Sardo (Muristellu), 
Cannonau, Monica, altro.

E’ un vino dal colore rosso rubino, bou-
quet lungo con sentori di frutti di bosco 
e macchia mediterranea. Sapido al pa-
lato, dotato di equilibrio e morbidezza.
Si accompagna alla cucina di terra, cac-
ciagione e formaggi stagionati.

A ruby-red wine with a long bouquet 
and inklings of wild berries and maquis. 
A flavoury palate, wellbalanced and 
gentle. It is an excellent companion of 
all meat dishes, venison and ripe cheese.

Bagadìu
Bovale Sardo (Muristellu)

Colore rosso rubino con riflessi granato. 
Al naso è fruttato con apostrofi erbacei 
e floreali. Come ogni “Bagadìu” (dal 
dialetto sardo “scapolo”) manifesta il 
suo carattere: deciso ma non duro, sa-
pido, speziato, con note marascate. Da 
“sposare” con tutti i grandi piatti della 
cucina di terra.

Ruby-red colour with pomegranate 
glints. On the nose it is a fruity wine with 
hints of fresh herbs and flowers. And as 
bachelors do, it shows its unmitigated 
character: decisive but not hard, fla-
voury, spicy, with inklings of marasca. 
Bagadìu is an excellent companion of 
all meat dishes.

Antiogu
Bovale Sardo (Muristellu), 
Cannonau, Monica, altro

Colore rosso rubino con leggeri riflessi 
granati. E’ un vino di carattere, di par-
ticolare finezza, con sentori di vaniglia 
e spezie, che non coprono la nota di 
frutti di bosco, caldo e pieno al palato 
con un finale lungo e persistente.  Piatti 
della grande cucina di terra, ai formaggi 
stagionati.

Ruby-red colour with light pomegranate 
glints. It is a wine full of character, with 
a particular finesse, with inklings of va-
nilla and spices that do not overwhelm 
hints of wild berries, warm and full-bod-
ied palate and a long and persistent fin-
ish. great land dishes and ripe cheese.
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Mi ricordo la fronte di mio padre grondante di su-
dore, mentre lavorava la terra con impegno e fatica 
per giorni, senza averne niente. Crescevano i primi 
grappoli d’uva, ma il lavoro di mio padre non si ar-
restava. Poi arrivava il momento della vendemmia, 
giorni di festa in compagnia dei nostri amici che ci 
davano una mano. Quindi mio padre lavorava inin-

terrottamente per mesi per godere di pochi giorni in compagnia degli amici..non 
mi sembrava uno scambio equo. Ne valeva davvero la pena? Faceva il vino e 
anche li ci metteva tutto il suo impegno, tra giornate interminabili in cui lavo-
rava fino a tarda sera. Arrivò il giorno di gustare il frutto di tanto lavoro e mio 
padre organizzò una cena con amici e parenti, passammo tutta la notte a festeg-
giare. Ricordo il suo viso pieno di orgoglio quando versava il primo bicchiere 
dell’anno. Fu lì che capii. Tutto ciò che aveva fatto, tutto il suo sudore, erano 
stati ricompensati da quei momenti di allegria; il vino ti crea l’occasione di fe-
steggiare anche quando non è periodo di festa, ti rende felice perchè lo gusti in 
compagnia di un amico caro. Ero solo un bambino ma tutto ciò mi affascinava.

I still remember my father’s sweaty forehead while working hard on his land for 
days, even though he knew it would take a while before producing something.
The first bunches of grapes started to grow, and my father would not stop wor-
king. Later, the harvest would come with days of joy and our friends would 
join us to give us a hand. My father worked tirelessly for months only to enjoy 
those few days in his friend’s company…I didn’t think it was a fair exchange. 
Was is worthed? He produced wine with great effort working day and night. 
When the day came to taste the product of his work, he organised a dinner with 
family members and friends, and we spent all night celebrating. I remember 
the pride in his face when he poured the first glass of the year. In that moment I 
finally understood. All of his work and effort was rewarded in those moments of 
happiness; wine gibes you a reason to celebrate even when there is nothing to 
celebrate, it makes you happy because you taste it with dear friends. I was only 
a child, but I was fascinated by this process.

Giampietro Puggioni
 Via Nuoro, 11 08024 Mamoiada (NU)
 +39 0784 203516   
 cantinapuggioni@hotmail.it
 www.cantinagiampietropuggioni.it
  Cantina Giampietro Puggioni

50



Mamuthone
Cannonau di Sardegna
14,5% Vol.

Zona di ubicazione dei vigneti: Loreta 
Attesu - Uve: Cannonau - Tipologia del 
terreno: disfacimento granitico -Espo-
sizione: sud - Età delle viti: 30 anni - 
Densità di impianto ceppi per ettaro: 
4500 - Resa per ettaro: 60 ql. massimo 
- Forma di allevamento: Alberello con 
potatura corta - Epoca di vendem-
mia: fine settembre, primi di ottobre. 
Il nome è quello della maschera che 
ha reso famosa Mamoiada e la Sarde-
gna, nel mondo. Colore: rosso rubino 
intenso con riflessi granati. Odore: ha 
un bouquet lungo, di particolare finez-
za, con sentore di marasca tipica del 
territorio d’origine. Sapore: al gusto si 
presenta ampio, vellutato, fresco, lungo.

Site of the vineyards: Loreta Attesu 
Type of grapes: Cannonau - Type of 
ground: Eroded granite - Esposition: to 
the south – Age of vineyards: 30 years 
old – Density of vineyards per hectar: 
4500 – Product per hectar: 6000 kg 
max – Type of culture: Short trimming 
– trees – Period of harvesting: end of 
september/beginning of october. Color: 
intense ruby red with brown reflexes. 
Scent: characterised by a particularly 
fine long bouquet, and a hint of ma-
rasca, which is typical of its origin’s 
place. Taste: fresh and velvet taste. The 
wine takes its name from the traditio-
nal mask which made Mamoiada and 
Sardinia famous all over the world.

Babbu
Cannonau di Sardegna
14,5% Vol

Babbu è un vino ottenuto da uve dei 
nostri vigneti, maturate a lungo sule 
piante; da quì la caratteristica dolce 
del vino stesso. Vino da meditazione, 
ma anche in abbinamento a dolci sec-
chi dell’isola a formaggi erborinati 
anche se conditi con miele di corbez-
zolo. Colore: rosso rubino intenso con 
riflessi granati. Odore: ha un bouquet 
lungo, di particolare finezza, con sen-
tore di marasca tipica del territorio 
d’origine. Sapore: al gusto si presen-
ta ampio, vellutato, fresco, lungo.

The wine Babbu is obrained by our vi-
neyard, from grapes which ripened on 
plants for a long period of time. Becau-
se of this, the wine is characterised by 
a sweet taste. Babbu is a sipping wine 
that should be tasted calmly and can 
also be associated to typical dry sweets 
from our island and blue cheeses se-
asoned with honey or arbutus. Color: 
Intense ruby red with brown reflexes. 
Scent: characterised by a particularly 
fine long bouquet, and a hint of ma-
rasca, which is typical of its origin’s 
place. Taste: fresh and velvet taste.

Isula
Cannonau di Sardegna
14,5% Vol

Zona di ubicazione dei vigneti: Loreta 
Attesu - Uve: Cannonau - Tipologia del 
terreno: disfacimento granitico - Esposi-
zione: sud - Età delle viti: 10 anni - Den-
sità di impianto ceppi per ettaro: 4000 - 
Resa per ettaro: 60 ql. massimo - Forma 
di allevamento: Alberello con potatura 
corta - Epoca di vendemmia: ottobre. 
Colore: rosso rubino. Odore: profumo 
intenso con sentore di sottobosco e frutti 
rossi. Sapore: gusto secco e vellutato.

Site of the vineyards: Loreta Attesu - 
Type of grapes: Cannonau - Type of 
ground: eroded granite. - Esposition: 
to the south - Age of vineyards: 10 years 
old - Density of vineyards per hectar: 
4000 - Product per hectar: 6000 kg 
max. - Type of culture: AShort trimming 
- trees - Period of harvesting: october.  
Color: intense ruby red. Scent: intense 
scent with a hint of undergrowth and red 
fruits. Taste: dry and velvet taste.
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Nasce a Mamoiada, piccolo “grande” territorio 
del Cannonau. L’Azienda Agricola Antonio Mele,
totalmente a conduzione familiare, è gestita da 
due fratelli Antonio e Salvatore. Nonostante la no-
stra storia sia molto recente, a casa l’aria di terra 
e di vino si è sempre respirata. La nostra filosofia 
è del tutto naturale, lasciamo che in ogni fase del 

processo produttivo sia la natura a fare il suo corso. Lavoriamo integralmente 
le nostre uve, dalla terra, alla vite, all’uva, al vino, alla bottiglia. Per questo 
intendiamo crescere senza fretta, dando il tempo richiesto a tutti i passaggi.

Born in Mamoiada, a small “large” territory of Cannonau, the Antonio Mele 
Farm, totally family-run, is run by two brothers: Antonio and Salvatore. Al-
though our history is very recent, at home the air of earth and wine has always 
been breathed. Our philosophy is completely natural, we let nature take its 
course at every stage of the production process. We work our grapes completely, 
from the earth, to the vine, to the grapes, to the wine, to the bottle. For this 
reason we want to grow without haste, giving the time required to all the steps.

Azienda Agricola Antonio Mele
 Via E. Berlinguer, 25 08024 Mamoiada (NU)
 +39 347 0559522
 cantinaantoniomele@gmail.com 
 Cantina Antonio Mele
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Vinera
Cannonau di Sardegna

100% Cannonau
15% Vol.

Produzione Productions
4000

Nasce nei nostri terreni a Mamoiada 
a 650 m slm, è il vino che rispecchia 
al meglio le qualità del nostro terri-
torio e viene lavorato ancora come 
da tradizione. Di colore rosso rubi-
no, al naso deciso, quasi selvaggio 
come il territorio di montagna che 
lo circonda. In bocca è profondo 
come le sue origini. Si abbina be-
nissimo con i piatti della tradizione.

Born on our land in Mamoiada at 
650 m above sea level, it is the wine 
that best reflects the qualities of our 
territory and is still processed in 
the traditional manner. Ruby red 
in color, with a decisive nose, it is 
almost as wild as the surround-
ing mountain area. In the mouth 
it is as deep as its origins. It goes 
very well with traditional dishes.

Vinera Rosato
Cannonau di Sardegna Doc Rosato

100% Cannonau
 14,5% Vol.

Produzione Productions
500

Figlio di Cannonau. Viene prodotto 
in piccole quantità, poiché ottenuto 
da una selezione molto accurata delle 
uve più fresche e acide che vengono 
accuratamente scelte per dare vita a 
questo vino unico nel suo genere. Al 
naso è un bouquet di frutta rossa e 
fiori molto eleganti. In bocca è fresco 
e acido. Ottimo per aperitivi, si abbi-
na benissimo con la cucina di mare.

Son of Cannonau. It is produced in 
small quantities, because it is ob-
tained from a very careful selection 
of the freshest and most acid grapes 
that are carefully selected to give 
life to this unique wine. The nose 
is a bouquet of red fruit and very 
elegant flowers. In the mouth it is 
fresh and acid. Excellent for aperi-
tifs, it goes very well with seafood.
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La Cantina Canneddu nasce nel 2015, dal desiderio 
di Marco di trasformare la passione della viticoltura 
in un vero e proprio lavoro. La nostra cantina è un’a-
zienda a conduzione familiare nella quale, ognuno 
ha il proprio ruolo: Tonino e Marco lavorano i due 
ettari di vigna, si occupano della vinificazione e del-
la produzione del vino; Anna e Grazia invece, svi-

luppano e curano la parte commerciale e amministrativa. I vini vengono prodotti 
mediante metodologie biologiche. L’altitudine, l’esposizione al sole ed ai venti, il 
terreno e l’elevata escursione termica, garantiscono ottima salute ai ceppi, ai quali 
viene applicato un solo, massimo due, trattamenti di zolfo ramato all’anno. I nostri 
vigneti hanno un età che va dai 60 agli 80 anni, allevati ad alberello e lavorati inte-
ramente a mano. L’aratura viene fatta coi buoi, in quanto, i filari sono molto stretti 
e non permettono il passaggio dei mezzi meccanici. La raccolta viene fatta a mano 
e dopo aver macinato le uve, avviene la fermentazione spontanea: per scelta, non 
usiamo lieviti selezionati e lasciamo che in cantina siano quelli indigeni a svolgere 
il processo. Anche tutta la parte di confezionamento (imbottigliamento, tappatura, 
etichettatura), viene eseguita a mano presso la nostra cantina. Dopo circa un mese, le 
bottiglie essendosi stabilizzate naturalmente, possono essere immesse nel mercato. 

Canneddu Winery was born in 2015, from the desire of Marco to transform his passion 
for viticulture in a real job. It’s a family-run business in which, everyone has its own 
position: Tonino and Marco work together the 2 hectares of vineyards, they do the 
wine-making and the wine production; Anna and Grazia instead, develop and curate 
the commercial and administrative part. Wines are made following organic methods. 
The elevation, the exposition to sun and winds, the land and the high temperature 
range, guarantee optimum health to the vine stocks, that receive just one, maximum 
two, treatments of copper sulphate per year. Our vineyards are between 60 and 80 
years old, fully manually operated using alberate training system. The ploughing is 
made by oxen, because the vineyard rows are very narrow and vehicles cannot pass 
through. The harvesting of wine grapes is made manually and after having ground 
them, then comes the spontaneous fermentation: we have chosen not to use select-
ed yeasts and let the indigenous yeasts develop the process. The packaging opera-
tion (bottling, capping, labelling) is also made manually in our winery. About one 
month later, the bottles are naturally stabilised and ready to be included in the market. 

Cantina Canneddu
 Piazza Venezia 1/a 08024 Mamoiada (NU)
  Grazia +39 349 6852916 - Marco +39 340 2872307
 cantinacanneddu@gmail.com
 www.cantinacanneddu.it
 Cantina Canneddu
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Zibbo 2017
Gradazione alcolica Alcohol content: 15,5 %vol

Età vigneti Vines Age: tra i 60 e 80 anni
Allevamento Training system: Alberello 

Vitigno Vine Variety: Cannonau

Delissia 2018 
Gradazione alcolica Alcohol content:  13,5 %vol

Età vigneti Vines Age: tra i 60 e 80 anni
Allevamento Training system: Alberello 

Vitigno Vine Variety: Granazza 

Zibbo Rosè  2018 
Gradazione alcolica Alcohol content: 12,5 %vol

Età vigneti Vines Age: 25 anni
Allevamento Training system: Alberello 

Vitigno Vine Variety: Cannonau
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Questa è la storia di una Azienda, ma soprattutto di una fa-
miglia, i Fulghesu, che da generazioni si tramandano le co-
noscenze della coltivazione della vite, i saperi e le esperienze 
dell’arte enologica e le tradizioni del proprio territorio. Tutto 
ebbe inizio negli anni trenta a Meana Sardo, piccolo paese 
nella regione storica della Barbagia di Belvì (Nuoro), quando 
venne  impiantato il primo vigneto, nelle splendide colline a 
ovest del Gennargentu, con le antiche varietà tuttora coltivate 
ed altri vitigni come la Tintoria, dal quale si ottiene un vino 

color rosso intenso e in autunno fa godere  la vista di  colori meravigliosi. Nel 1969, il 
capo famiglia Nino Fulghesu, con  i risparmi  del proprio lavoro di emigrato, volle con-
tinuare nella sua attività di viticoltore acquistando altri terreni  proseguendo l’avventu-
ra di una viticoltura moderna con uno sguardo al  futuro. Oggi, nel solco tracciato dal 
padre, Maria Teresa con l’aiuto ed il supporto della famiglia, continuano la tradizione 
e,  quello che una volta era solamente un vigneto, con la realizzazione  di una cantina 
dotata di moderne attrezzature con cui è più facile coniugare tradizione e innovazio-
ne, è diventato un piccolo gioiello incastonato nelle meravigliose colline meanesi.

This is the story of a company, but especially of a family, the Fulghesu, who for generations 
have handed down the knowledge of the cultivation of the vine, the knowledge and experi-
ence of the oenological art and the traditions of its territory. It all began in the thirties of the 
last century in Meana Sardo, a small town in the historic region of Barbagia di Belvì (prov-
ince of Nuoro) in the heart of Sardinia. The village’s enviable position together with the 
beautiful mild climate, paved the way to either the cultivation of the first vineyard and the 
growing of some ancient and renowned grape varieties, such as the “Barbera” and above 
all the “Tintoria”, which gives an intense red wine and in autumn makes you enjoy the won-
derful colors. In 1969, the head of the family Nino Fulghesu, with the savings of his work as 
an emigrant, bought other land to continue the adventure of a modern viticulture with an 
eye to the future. Today, in the furrow traced by the father, Maria Teresa with the help and 
support of the family, continue the tradition and what once was only a vineyard, with the 
construction of a cellar equipped with modern equipment with which it is easier to combine 
tradition and innovation, it has become a little jewel set in the wonderful Meana’s hills.

Vitivinicola Fulghesu Le Vigne
 Località “Su Figili Cerebinu” 08030 Meana Sardo (NU)
 +39 0784 64320 - +39 338 8729991 - +39 3477077594
  peppeful@tiscali.it - nolza66@tiscali.it
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Saraceno

Jolao

Saraceno is a sweet wine with a 
ruby red color that turns into gar-
net with time. Intense, fruity and 
aromatic bouquet. On the palate 
it is pleasantly sweet with a finish 
of aromas and flavors of red ber-
ries, blueberries and cherries. A 
meditation wine that goes well with 
almond cakes and dry pastries.

Saraceno è un vino dolce dal colo-
re rosso rubino che con il tempo 
vira al granato. Profumo intenso, 
fruttato e aromatico.  Al palato, 
piacevolmente dolce con finale di 
aromi e  sapori di bacche rosse, mir-
tillo e ciliegio. Vino da meditazio-
ne ma che ben si sposa con i dolci 
di mandorle e la pasticceria secca.

Kantharu

Jolao is a wine obtained from the 
natural maceration of grapes from 
the most representative native vine 
in Sardinia and from national vi-
nes. Red in color, with time it turns 
into garnet reflections. The aro-
ma is intense, balanced and persi-
stent. Soft and mellow flavor that 
recalls overripe fruit and licorice. 
It goes well with first courses and 
second courses of game, red me-
ats and aged and spicy cheeses.

Jolao è un vino ottenuto dalla mace-
razione naturale dell’uva del vitigno 
autoctono maggiormente rappresenta-
tivo in Sardegna e di vitigni nazionali. 
Di colore rosso, con il tempo vira in 
riflessi granati. Il profumo è intenso, 
equilibrato e persistente. Sapore mor-
bido e pastoso che ricorda la frutta 
stramatura e la liquirizia. Ben si ac-
compagna a primi piatti impegnativi 
e secondi di cacciagione, carni ros-
se e formaggi stagionati e piccanti.

Blend of autochthonous grapes among 
which one whose origin some studies at-
tribute to the domestication of Vitis Vini-
fera Silvestris, or wild grape. A wine that 
has a beautiful ruby red color, full taste, 
velvety, harmonious and persistent; fruity 
notes make it particularly pleasant on the 
palate. Ideal with red meats and cheeses.

Blend di uve autoctone tra le quali 
una che alcuni studi attribuiscono 
l’origine all’addomesticamento della 
Vitis Vinifera Silvestris, ovvero vite 
selvatica. Un vino che si presenta 
di un bel color rosso rubino, gusto 
pieno, vellutato, armonico e per-
sistente; note fruttate lo  rendono 
particolarmente piacevole al palato. 
Ideale con carni rosse e formaggi.

Tutti i vini sono prodotti da uve biologiche certificate: 
Organismo di Controllo: Bio.Agri.Cert S.r.l - Certificato di Conformità 
n°19087/15 Reg.CE 834/07. Codice di Controllo IT BIO 007 D35W

All wines are made from certified organic grapes: Controlling Made By: Bio.
Agri.Cert S.r.l - Certificate of Conformity No. 19087/15 Reg.CE 834/07. Code 
Control IT BIO 007 D35W
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L’ Azienda Agricola Fattoria Didattica “Famiglia Orro” è 
una piccola azienda  a conduzione familiare ubicata a Tra-
matza, piccolo borgo della Sardegna centro occidentale, 
nel cuore del Mediterraneo. L’azienda si sviluppa su 20 
ettari di superficie dove si coltivano vite, olivo e ortaggi. 
Tutte le produzioni vengono trasformate sul posto, i vini 
presso la nostra cantina e gli ortaggi presso il laboratorio 
alimentare aziendale. Il nostro lavoro è ispirato e segue 

alcuni principi e criteri fondamentali: la difesa della biodiversità, lo sviluppo di un’a-
gricoltura sostenibile, la ricerca per l’innovazione senza scartare il sapere tradizionale. 
Per questo coltiviamo unicamente varietà locali autoctone, come i vitigni (Vernaccia di 
Oristano e Nieddera), olivi e gli ortaggi tipici del territorio come, ad esempio,  il carciofo 
spinoso sardo. La difesa della biodiversità porta anche alla riscoperta e valorizzazione 
delle antiche tecniche di trasformazione e delle ricette locali. Procediamo in modo sicuro, 
col supporto della ricerca scientifica e delle procedure di sicurezza richieste. Questo ag-
giunge valore alle nostre produzioni, garantendo un cibo buono, pulito e giusto.

The agricultural company Teaching Farm Famiglia Orro is a small family run 
business, situated in Tramatza, small village in the middle-western of Sardinia, 
in the heart of the Mediterranean sea. The company has an area of 10 hectares 
in which are cultivated vines, olive trees and vegetables. Everything is trans-
formed in the same area, the wines at our cellar and vegetables at the food 
laboratory. Our work is inspired by some principles and essential criterion: the 
defense of bio-diversity, the development of eco-friendly agriculture, both inno-
vation and tradition knowledge. For this reason we cultivate only local varieties, 
vineyards (Vernaccia of Oristano and Nieddera), olive trees and local vegeta-
bles like Sardinian spiny artichoke. The defense of biodiversity helps to discover 
and give value to the ancient technique of transformation and the local recipes. 
We use scienti c research and the requested security procedures. This element 
gives value to our productions, promising good, honest and correct food.

Azienda agricola fattoria didattica Famiglia Orro
 Via Giuseppe Verdi s.n 09070 Tramatza (OR)
 +39 347 7526617   +39 0783 50040
 info@famigliaorro.it   www.famigliaorro.it
 FAMIGLIA ORRO
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Tzinnigas
Vernaccia di Oristano
13% Vol.
Produzione Productions
5.000

Vino ottenuto da uve del ceppo Ver-
naccia. Adatto come aperitivo o in ab-
binamento a piatti a base di pesce. Si 
consiglia come aperitivo, servito fre-
sco 4/5°C. Colore: giallo Paglierino. 
Gusto: fresco fruttato. Abbinamento: 
adatto per accompagnare pasti a base 
di pesce e aperitivi.

Don Aldo
Nieddera Rosso Valle del 
Tirso I.G.T.
14 % Vol.
Produzione Productions: 
2000 bottiglie

Vino dotato di grande personalità
e territorialità. Profumi fruttati e lieve-
mente speziati, gusto deciso e robusto.
Longevo. 100% Nieddera  da uve 
proprie. Edizione Limitata massimo
2000 bottiglie numerate. Vino longevo 
da abbinare ai piatti della tradizione 
agro pastorale

Impilabile
Vernaccia di Oristano
15,0 - 15,5 - 17,0% Vol. 
Produzione Productions
1.500

La bottiglia impilabile è nata con l’o-
biettivo di valorizzare il vitigno Ver-
naccia di Oristano e comunicare le 
differenti sfumature di prodotto che 
con esso si possono produrre. Questo 
ci permette di comunicare la diversi-
tà presente nelle nostre vinificazioni:
classico per arrivare ai prodotti di in-
novazione. 

Wine obtained from Vernaccia grapes. 
Appropriate with aperitif or  fish. Be 
served at 4°C. Color: straw yellow. 
Taste: fresh and fruity. Food matches: 
aperitif and  fish.

Wine with great personality and terri-
toriality.Fruity and mildly spicy aro-
ma, strong and full-bodied flavour.
Long-life wine. 100% Nieddera from 
own grapes and of one only vineyard.
Limited edition Maximum 2000 num-
bered bottles. Long-lived wine to 
match with traditional agro pastoral 
dishes

The stack bottle was born to give va-
lue to the vine variety Vernaccia of 
Oristano and underline the different 
shadows that can be made with it. 
This element allows us to highlight the 
different vini cations and to achieve 
innovative products.
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Silattari Azienda Agricola Srl
 Loc. Silattari snc 08013 Bosa (OR) 
 +39 333 9599741 -  +39 328 2633596
 +39 333 9599742 -  www.silattari.com
 Giovanni Silattari

Da oltre tre secoli la malvasia più pre-
giata si produce nelle vigne di silattari...
Le Vigne Silattari si adagiano in una cornice di uliveti 
secolari e rocce calcaree, erose e invecchiate dall’in-
stancabile vento di nord ovest, il Maestrale, con l’o-
rizzonte che pone sul Castello Malaspina in Bosa e la 
linea di costa verso Alghero imbrigliata dal mare aperto. 
Appare per chi la guarda da sud, come una estesa e or-

dinata disposizione di filari, che riempie e rilassa, accompagnando alla meditazione. 
Da sempre è la realtà viticola più grande del territorio in cui si produce il vino Malvasia 
di Bosa e quella che ha la più lunga tradizione. Sono il vento, il mare, il sole e l’antico 
suolo calcareo, che combinandosi fra loro in vincoli irripetibili consentono alla Malvasia 
coltivata a Silattari di raggiungere l’eccellenza.  La Tenuta Vigne Silattari affonda le 
radici nel lontano passato, quando l’arte di produrre la Malvasia era riservata a pochi. 
Lo testimoniano le antiche tinaie, presenti lateralmente ai due stabili di fine ‘700, ubi-
cati all’interno della tenuta, esempi di una tradizione che hanno profondamente segnato 
il territorio e gli uomini che vi abitano. Con grande rispetto del complesso dei fattori 
enologici, storici, culturali, l’Azienda Agricola Silattari si pone come obbiettivo prima-
rio, la valorizzazione ai massimi livelli della Tenuta e del suo straordinario prodotto, 
l’uva Malvasia di Bosa. È con questo approccio che l’Azienda ha voluto celebrare e far 
rivivere il nome di uomini di altri tempi proprietari del Vigneto che 800 anni fà quando 
l’arte enologica moderna era lontana è ancor più lo era nella arcaica Sardegna dell’e-
poca. La brezza marina carica di salsedine carezza i declivi di questa terra che rende 
alla natura e all’uomo i propri odori, i propri sapori, i propri frutti: la Malvasia di Bosa.

For over three centuries the most valuable malvasia is produced in the 
Silattari vineyards ...The Silattari Vineyards lie in a setting of centuries-old olive 
groves and calcareous rocks which have been eroded and aged by the tireless north-west 
wind, the Mistral, with the horizon that faces the Malaspina Castle in Bosa and the co-
astline towards Alghero harnessed by the open sea . For those who look from the south, 
the vineyard appears as an extended and orderly arrangement of rows that fills and re-
laxes, accompanying meditation. It has always been the largest wine-producing reality 
in the area where the Malvasia di Bosa wine is produced and the one with the longest 
tradition. The wind, the sea, the sun and the ancient calcareous soil, combining together 
in unrepeatable constraints, allow the Malvasia cultivated to Silattari to achieve excel-
lence. Tenuta Vigne Silattari has its roots in the distant past, when the art of producing 
Malvasia was reserved for the few. This is witnessed by the ancient tinaie placed at the 
sides of two buildings from the end of the 1700s, located inside the estate, examples of 
a tradition that has deeply marked the territory and the men who live there. With great 
respect for the complex of enological, historical and cultural factors, the Silattari Agri-
cultural Company has set itself as its primary objective, the enhancement at the highest 
levels of the Estate and its extraordinary product, the Malvasia di Bosa grape. With this 
approach the company wanted to celebrate and revive the names of men of other times, 
who owned the Vineyard 800 years ago, when modern wine making was far away and 
even more so in the archaic Sardinia. The sea breeze full of saltiness caresses the slopes 
of this land that makes nature and man its smells, its flavors, its fruits: Malvasia di Bosa.
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Malvasia di Bosa
Spumante

Denominazione di origine controllata
Produzione Productions

25.000

Malvasia di Bosa Spumante ot-
tenuta dalla lavorazione delle 
uve prodotte nel nostro vigne-
to di Bosa a 2 km dal mare.
Il vigneto disposto su lieve declivio, 
perfettamente orientato, con densità 
di 5000 ceppi/ettaro, trae sostenta-
mento dal terreno di origine calca-
rea di medio impasto, con tendenza 
all’argilloso. La cura particolare della 
gestione “in campo” della piante, sen-
za il supporto di irrigazione, consente 
l’ottenimento di un prodotto unico.
La vendemmia effettuata a metà 
del mese di Settembre con raccol-
ta manuale delle uve e immediata 
lavorazione nell’arco di poche ore 
con l’abbattimento della temperatu-
ra per la salvaguardia degli aromi. 
Produzione media 25.000 botti-
glie, medaglia d’argento Vinitaly

Malvasia di Bosa Spumante: ob-
tained from the processing of grapes 
produced in our Bosa vineyard, 2 
km from the sea. The vineyard on a 
slight slope, perfectly oriented, with 
a density of 5000 vines / hectare, 
draws sustenance from the soil of 
calcareous origin of medium tex-
ture, with a tendency to clayey. The 
particular care taken in managing 
the plants “in the field”, without the 
irrigation support, allows obtain-
ing a unique product. The harvest 
takes place in the middle of Septem-
ber with manual harvesting of the 
grapes and immediate processing 
within a few hours with the reduc-
tion of the temperature to preserve 
the aromas. Average production 
25,000 bottles. Vinitaly silver medal.
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L’azienda ha origine nel 1972, a Bosa, quando Franco
Madeddu acquista terreni da impiantare a vigneto nell’area 
di Pianu ‘e Murtas. Oggi la superfcie aziendale ha la di-
mensione di sei ettari, inseriti in un’area di elevato pregio
ambientale e paesaggistico. Nel 2016 viene costruita ed 
inaugurata la nuova cantina aziendale, moderna e acco-
gliente, specializzata nella produzione di vini rossi e bian-
chi, fermi e spumanti, dotata di speciali processi enologici  
finalizzati alla realizzazione di prodotti di alta qualità, per 

esprimere al meglio le caratteristiche organolettiche dei vitigni autoctoni sar-
di, quali Cannonau, Vermentino, Malvasia da cui nascono i prodotti Attitidu, 
Giolzi, Managu, Malvasia di Bosa doc, fermo e spumante demisec. La cantina 
Madeddu è particolarmente orgogliosa di presentare i rinomati vini Malvasia 
di Bosa DOC, perla dell’enologia sarda, nelle versioni vino fermo e spuman-
te demisec, realizzati con l’utilizzo di uve Malvasia in purezza, coltivate nel 
territorio di Bosa, vini che si contraddistinguono per la loro freschezza ed 
eleganza, che nascono da un intrigante connubio di innovazione e tradizione.

The company originated in 1972 in Bosa, when Franco Madeddu buys some 
land to be planted with vines in the area of Pianu ‘e Murtas. Today the business 
area has the size of six hectares, inserted in an area of high environmental and 
landscape value. In 2016 the new modern and welcoming winery is built and 
inaugurated, specializing in the production of red and white wines, still and 
sparkling wines, with special oenological processes aimed at producing high 
quality products, to best express the organoleptic characteristics of Sardinian 
native vines, such as Cannonau, Vermentino and Malvasia from which the prod-
ucts Attitidu, Giolzi, Managu, Malvasia di Bosa doc, still and sparkling demisec 
are born. The Madeddu winery is particularly proud to present the renowned 
Malvasia di Bosa DOC wines, pearl of Sardinian oenology, in the still wine 
and sparkling demisec versions, made with the use of 100% Malvasia grapes, 
grown in the Bosa area, wines that they stand out for their freshness and ele-
gance, which come from an intriguing combination of innovation and tradition.

Cantina Madeddu
 Loc. Pianu ‘e Murtas - SS 129bis km 27 - Bosa (OR)
 +39 333 1019545   
 francomadeddu43@gmail.com
 www.cantinamadeddu.it
 Cantina Madeddu Bosa
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Malvasia di Bosa
Malvasia di Bosa DOC
Malvasia 100%

Frutto dell’esperienza di molte gene-
razioni della Planargia che da tempi 
remoti vinificano questo antichissi-
mo vitigno. Note sensoriali: Colore: 
giallo paglierino. Profumo: intenso, 
sentori  floreali di pesca e mela. Gu-
sto: fruttato, morbido, avvolgente, 
pieno. Accostamenti: si accosta pia-
cevolmente a piatti di mare, ma anche 
a formaggi stagionati piccanti e alla 
nostra pasticceria secca. Temperatura 
di servizio: 8-10 °C. Bicchiere: ampio

The result of the experience of many 
generations of the Planargia that 
from ancient times vinify this ancient 
vine. Sensory notes - Color: straw 
yellow. Bouquet: intense, floral scen-
ts of peach and apple. Taste: fruity, 
soft, enveloping and full. Accompa-
niments: it goes nicely with seafood 
dishes, but also with spicy seasoned 
cheeses and our dry pastries. Serving 
temperature: 8-10 ° C. Glass: large

Malvasia di Bosa
spumante
Malvasia 100%

Prodotto ed imbottigliato interamente 
presso la nostra cantina, la Malvasia di 
Bosa si conferma vitigno capace di re-
galare vini buonissimi, caratterizzati da 
un particolare connubio tra freschezza 
e densità di profumi. Note sensoria-
li: Perlage: molto  fine e persistente.
Colore: giallo paglierino. Profumo: 
un intenso bouquet  floreale, sentori 
di pesca e frutti tropicali. Gusto: fre-
sco, elegante, fruttato e piacevolmente 
vellutato. Accostamenti: accompagna 
piacevolmente i piatti di mare dall’an-
tipasto al dessert. Eccellente come ape-
ritivo. Temperatura di servizio: 4-6 °C

Produced and bottled entirely in 
our cellar, Malvasia di Bosa is con-
firmed as a grape capable of giving 
very good wines, characterized by a 
particular combination of freshness 
and density of aromas. Sensory notes 
- Perlage: very fine and persistent. 
Color: straw yellow. Bouquet: an in-
tense floral bouquet, hints of peach 
and tropical fruits. Taste: fresh, el-
egant, fruity and pleasantly velvety. 
Matching: pleasantly accompanies 
seafood dishes from appetizers 
to desserts. Excellent as an aperi-
tif. Serving temperature: 4-6 ° C

Attitidu
Isola dei Nuraghi Rosso IGT
Varietà d’uva: 80% Autocto-
no, 20% Cabernet Sauvignon

Il nome Attitidu rievoca l’antico Carne-
vale di Bosa, riferibile ai remoti rituali 
dionisiaci, durante il quale nella matti-
na del martedi grasso il lamento (atti-
tidu) delle maschere abbigliate di nero 
a lutto, ricorda lo smembramento del 
dio Dioniso da parte dei Titani, narrato 
nel mito ancestrale. Note sensoriali: 
Colore: rosso rubino intenso. Profumo: 
sentori di mora e frutti rossi. Gusto: ben 
strutturato, morbido, tannini gentili. 
Accostamenti: primi piatti, formaggi 
stagionati, arrosti di carne. Tempera-
tura di servizio: 18-20 °C. Bicchiere: 
ampio, ma non eccessivamente aperto

The name Attitidu recalls the ancient 
Carnival of Bosa, referable to the re-
mote Dionysian rituals, during which 
on the morning of Shrove Tuesday the 
lament (attitidu) of masks dressed in 
black with mourning, recalls the dis-
memberment of the god Dionysus by 
the Titans, narrated in the ancestral 
myth. Sensory notes - Color: intense 
ruby red. Aroma: hints of blackberry 
and red fruits. Taste: well structured, 
soft, gentle tannins. Accompaniments: 
first courses, seasoned cheeses, roast 
meats. Serving temperature: 18-20 ° C. 
Glass: wide, but not excessively open
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Quartomoro di Sardegna, dell’enologo Piero Cel-
la e sua moglie Luciana, è una giovane azienda in 
evoluzione che vuole essere un intreccio di vite, di 
esperienze e di culture, così come il luogo in cui
nasce: Arborea. La filosofia è improntata sul-
la sperimentazione e riscoperta del ricco patrimo-
nio enologico della Sardegna. Ogni vino è frutto di 

un’accurata selezione di uve e vitigni tradizionali sardi, come i noti Ver-
mentino e Cannonau, e i meno noti Vernaccia, Bovale, Cagnulari, Nu-
ragus, tutti di grande interesse  e valore culturale. Tra le varie espressio-
ni produttive si distingue il Metodo Classico da vitigno tradizionale, che 
l’azienda produce con orgoglio e conferme a livello nazionale e internazionale.

Quartomoro di Sardinia, owned by the oenologist Piero Cella and his wife 

Luciana, is a young company in evolution which aims at being an inter-
twining of lives, experiences and cultures exactly like the place where it 
was born: Arborea. Its philosophy is based on the experimentation and 
the discovery of the rich wine heritage of Sardinia. Each wine is the re-
sult of a careful selection of grapes and Sardinian traditional vine vari-
eties, like the popular Vermentino and Cannonau and the less known 
Vernaccia, Bovale, Cagnulari, Nuragus, all of great interest and cul-
tural value. The Classic Method of the traditional vine variety stands 
out among the various productive experiences. The company produc-
es it with pride and both national and international acknowledgement.

Quartomoro di Sardegna
 Cantina: Via Dino Poli 33 - 09092 - Arborea (OR)
 +39 346 7643522 -  + 39 0783 800047
 info@quartomoro.it
 www.quartomoro.it
 Quartomoro di Sardegna - Piero Cella e Luciana Baso
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BVL Memorie di Vite
Bovale
14,0% Vol.

Esame organolettico: colore rubino cari-
co, tendente al granato; al naso è intenso 
e complesso ed elegante, isolano, mari-
no, balsamico, ricorda frutti rossi e spe-
zie, con cenni minerali. In bocca ha una 
buona potenza estrattiva Abbinamenti 
gastronomici: ideale nell’accompagnare 
primi e secondi piatti a base di carni, ma 
da provare anche con saporite proposte 
a base di tonno fresco. Note: da vigneto 
Franco di piede e con le foglie della vite 
salate dall’aerosol del mare.

Quartomoro Brut
Vitigno tradizionale
dell’Isola
12,50% Vol.

Esame organolettico: le bollicine gial-
le cariche sono il preludio ad un naso e 
palato mediterraneo, fruttuosità mature 
e spezie, insieme ad una complessità 
intensa data da sentori di pietra focaia. 
Abbinamenti gastronomici: ottimo come 
aperitivo e ideale accognamento di un in-
tero pasto a base di pesce, carni e verdure. 
Temp. Servizio: 6° - 8° C. Note: il meto-
do Classico “Made in Sardinia” discusso 
e discutibile; il primo fu negli anni 20 del 
Sig. Tamponi a Calangianus e noi oggi ci 
riproviamo... tecnica ed esperienza anco-
ra giovane, ma tanta voglia di imparare...

Òrriu Vermentino
Vermentino
13,5% Vol

Esame organolettico; ha un colore giallo 
intenso, con vene verdi; al naso ha leggere 
sfumature speziate e la fragranza del frutto; 
al palato dona grande volume e buona lun-
ghezza con un ritorno aromatico molto in-
trigrante. Abbinamenti gastronomici: ottimo 
come aperitivo, accompagna ed esalta piatti 
a base di pesce e verdure. Note: il vitigno 
mediterraneo più interessante al momento; 
da nord a sud della Sardegna può essere 
grande nelle sue varie sfaccettature!!!

Organolectic examination: deep ruby 
red colour; tending to garnet, to the 
nose it is intense, complex, elegant, in-
sular, marine, balsamic. It reminds of 
red fruits and spices, with hints of min-
erals. To the mouth it has a good extrac-
tive power. Recommended pairings: ide-
al with starters and main meat dishes, 
worth trying also with tasty fresh tuna 
dishes. Notes: from Franco vineyard of 
foot and with the leaves of the vine salt-
ed by the sea aerosol.

Organolectic examination: its rich yellow 
bubbles are the prelude to a Mediterra-
nean nose and palate,  ripe fruitiness and 
spices along with an intense complexity 
given by hints of flint. Recommended pai-
rings: excellent as an aperitif and an ideal 
combination with an entire meal based on 
fish, meat or vegetables. Serving tempe-
rature: 6°- 8°C. Notes: the first discussed 
and  controversial classic“Made in Sardi-
nia”method was proposed by Mr Tamponi 
in Calangianus in the Twenties and now 
we are going to try it again, though we 
still have not a solid technique and expe-
rience, we have a great desire to learn.

Organolectic examination: it has an intense 
yellow colour with green veins; to the nose 
it has spicy nuances and a fruity fragrance; 
to the palate it gives great volume and good 
length with a very intriguing aromatic after-
taste. Recommended pairings: excellent as 
an aperitif, it accompanies and exalts fish 
and vegetable based dishes. Notes: the most 
interesting Mediterranean vine variety at 
the moment; from North to South of Sar-
dinia it can be great in its various aspects!
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La nostra azienda è per vocazione dedita alla colti-
vazione del Cannonau. Si estende per circa 6 ettari 
dei quali 4 dedicati al vigneto. L’impianto è alle-
vato con potature corte a guyot. Le rese massime 
sono contenute a circa 60/70 q.li ad ettaro. Abbia-
mo introdotto la pratica dell’agricoltura integrata 
questa predilige la lotta alle avversità con metodi 
agronomici naturali piuttosto che l’utilizzo dei fito-
farmaci, consentendo nel rispetto dei disciplinari, 

di arrivare a produrre uva di qualità con particolare riguardo all’ambiente e 
alla salute di tutti noi. La vendemmia avviene rigorosamente a mano, l’uva 
accuratamente scelta viene riposta in piccole casse. Grazie a tecniche eno-
logiche tradizionali unite sapientemente a quelle più moderne si ottiene que-
sto Cannonau di spirito giovane, che al suo interno mantiene inalterato il ca-
rattere tipico e caratteristico del vitigno e del suo territorio d’appartenenza.

The wine company Mulas is a vocational one dedicated to the cultivation of 
Cannonau. It extends for about 6 hectares, 4 of which are dedicated to the vine-
yard. The strain is breed with short pruning to guyot, maximum yields are about 
60/70 q.l per hectare. The company have decided to introduce the practice of 
integrated agriculture, which favors combating adversity with agronomic and 
natural methods rather than using pesticides allowing, in compliance with 
production disciplines, to produce with a particular regard to the environment 
and the health of all of us. Grape harvest takes place strictly by hand, carefully 
selected grapes are stored in small boxes. Thanks to modern techniques, com-
bined with the traditional ones, we obtain this young Cannonau that main-
tains intact the characteristics and personality of this vine and its territory.

Società agricola “Pranu Tuvara
s.s. F.lli Mulas”

 Via Grazia Deledda 7, 08040 Cardedu (NU)
 +39 340 5956687
 pranutuvara@tiscali.it
 Vini Fratelli Mulas
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Fudòra
Cannonau di Sardegna D.O.C.

Designation of origin
14/14,5 Vol.

Variety: Careful selection of Can-
nonau grapes from the hills near the 
village of Cardedu. The grapes come 
from vineyards of about 20 years, 
trained in Guyot and yields of about 
60-70 quintals per hectare. Vineyards 
on granitic decaying soils.

Appearance: Ruby red color

Perfume: On the nose its bouquet 
is very complex, with hints of vanil-
la and cinnamon and a spicy finish 
from clove mixed with black pepper; 
evident are the memories of officinal 
herbs such as laurel; a complex fruit, 
the plum above all, well balances the 
harmony of this wine.

Flavor: The gustative balance ben-
efits from good tannic and discreet 
acidity, well balanced by a powerful 
alcohol typical of the Cannonau clas-
sics. Good evolution ability charac-
terizes this wine.

Aging: In oak barrels for a few 
months, in bottles for a minimum of 
3 months.

Service temperature: It is advisable 
to taste it at a temperature of 16-18 ° 
C.

Vitigno. Accurata selezione di uve
Cannonau proveniente dalle dolci
colline presso il borgo di Cardedu.
Le uve provengono da vigneti di circa
20 anni allevati a guyot e con rese di
circa 60-70 q.li per ettaro. Vigneti su
terreni a disfacimento granitico.

Aspetto. Colore rosso rubino

Profumo. All’olfato il suo bouquet
si presenta molto complesso, con sen-
tori di vaniglia e cannella ed un finale
speziato da chiodo di garofano misto
a pepe nero; evidenti sono i ricordi di
erbe officinali come l’alloro; un frut-
to complesso, la prugna su tutti ben
bilanciata l’armonicità di questo vino.

Sapore. L’equilibrio gustativo si
giova di buona tannicità e discreto
nerbo acido, ben bilanciati da una po-
tente alcolicità tipica dei classici Can-
nonau. Capacità di buona evoluzione
caratterizza questo vino.

Affinamento. In fusti di rovere per
alcuni mesi, in bottiglia per minimo
3 mesi.

Temperatura di Servizio. Si consi-
glia di degustarlo ad una temperatura 
di 16-18°C.
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La Cantina di Santadi nasce nel 1960 per volon-
tà di un gruppo di produttori di uva, con l’intento 
di trasformare le uve in forma associata e vende-
re il vino ottenuto. L’ubicazione è a Santadi, zona 
sud-occidentale della Sardegna, nel cuore del 
Sulcis. Sino agli anni ’80 l’attività è limitata alla 
produzione e alla vendita di vino sfuso, con timi-
de iniziative di vendita di vino imbottigliato, con 
risultati poco apprezzabili. A fine anni settanta, 

con l’arrivo di un nuovo consiglio di amministrazione, capeggiato dall’attua-
le presidente Antonello Pilloni, avviene la svolta. Il nuovo gruppo dirigente è 
animato da grande entusiasmo e passione e, chiamato in qualità di consulen-
te, l’enologo di fama internazionale Giacomo Tachis, che prende a cuore le 
sorti della Cantina Santadi, si affeziona al territorio, e con il suo intervento i 
vini della Cantina di Santadi fanno un salto di qualità, tanto da essere imme-
diatamente accettati nei mercati più importanti, con riconoscimenti di gran-
de qualità e forte identità. Da allora ad oggi è stato un continuo crescendo, il 
marchio dei vini Santadi è sempre più diffuso ed apprezzato in tutto il mondo.

The winery was born in 1960 as a wish of a group of grapes growers; they 
wanted to create a cooperative to transform and sell the wine produced. The 
winery rises in Santadi, in the south-western area of Sardinia, in the heart of 
Sulcis district. Up to the 80’s, the activity is con ned to producing and selling 
cask wine and few bottled wine were sold with scarce results. In the middle 
of the 60’s arrived a new board of directors headed by Antonello Pilloni and 
everything changed. The new team was stimulated by passion and enthusi-
asm and for this reason was called the international famous enologist Giaco-
mo Tachis who decided to take care of the Santadi winery, he was addicted 
to the territory, and thank to his work the quality of the Santadi wines sky-
rocketed, being sold in the main markets, which recognized their quality 
and identity. Since then until today, the winery has been improved and the 
label Santadi wines continues to spread and reap appreciation worldwide.

Cantina Santadi Sca
 Via Cagliari 78, 09010 Santadi (SU)
  +39 0781 950127    +39 0781 950012
 www.cantinadisantadi.it 
 Cantina di Santadi
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Terre Brune
Carignano del Sulcis
Doc Superiore
Carignano 95%, Bovaleddu 5%
14,50 % Vol
Produzione Productions
80.000

Colore: rosso rubino intenso, riflessi 
granati. Profumo: Rare note com-
plesse: prugne e mirtilli, spezie dolci, 
alloro, ginepro, tabacco e cioccolato. 
Gusto: ricco, caldo, morbido, fruttato 
e speziato, tannini note soavi.

Colour: Deep ruby red, light garnet 
tinges. Nose: Rare, complex notes: 
plums and blueberries, sweet spices, 
bay, juniper, tobacco and chocolate. 
Palate: rich, warm, mellow, fruity and 
spicy notes, suave tannins.

Rocca Rubia
Carignano del Sulcis
Doc Riserva
Carignano 100%
Produzione Productions
600.000

Colore: profondo rosso rubino qua-
si impenetrabile. Profumo: intense 
note fruttate di more, mirtilli, vani-
glia, mirto, cuoio e liquirizia. Gusto: 
ampio e vellutato, di grande struttura 
e persistenza aromatica, è un vino di 
buona struttura.

Colour: Deep, almost solid ruby red. 
Nose: Intense fruity notes of blackber-
ry, blueberry, vanilla, myrtle, leather 
and liquorice. Palate: Big and velvety, 
great structure and long aromatic  
nish, a full-bodied wine.

Villa di Chiesa
Valli di Porto Pino IGT.
Vitigni tipici del territorio 60%, 
Chardonnay 40%.
Produzione Productions
30.000

Colore: paglierino rilucente venato 
d’oro e di verde. Profumo: delicati 
profumi di frutta esotica uniti a più 
decise note di burro e frutto maturo. 
Gusto: in bocca è morbido e con una 
buona sapidità, persistente. Regala 
sul finale una gradevole nota di vani-
glia e agrumi, risultato di una perfetta 
integrazione tra il vino e la barrique.

Colour: Sparkling straw yellow, with 
golden and green tinges. Nose: Del-
icate scents of exotic fruit together 
with more decided butter and banana 
notes. Palate: mellow in the mouth, 
good sapidity, long finish. Finale with 
a pleasant note of vanilla and citrus 
fruit, stemming from perfect integra-
tion of wine and barrique.
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L’azienda vitivinicola Agripunica è una 
joint-venture creata nel 2002 tra il Grup-
po Tenuta San Guido Sassicaia, la Cantina 
di Santadi, Antonello Pilloni, presidente 
della Cantina ed il leggendario enolo-
go toscano Giacomo Tachis. Fu proprio 
quest’ultimo a pensare alla Sardegna e 
convinse tutti del fatto che potessero pro-

durre dei fantastici vini grazie alle uve tipiche del basso Sulcis, assem-
blate con le straordinarie varietà bordolesi. Tutti sapevano bene di cosa 
fosse capace questa terra, infatti già dalla prima vendemmia i risultati 
furono eccellenti. Oggi a distanza di 16 anni l’Agripunica produce due 
rossi di gran pregio (Barrua e Montessu) ed un ottimo Bianco (Samas).

Agripunica it’s a vine grower and wine producer set up in 2002 in south-
ern Sardinia and owned for 50% by the Tenuta San Guido group (Sassic-
aia producers in Tuscany), whilst for the remaining 50% it belongs to a 
group referred to the Cantina Santadi winery in Sardinia.  The legendary 
oenologist Giacomo Tachis, arguably Italy’s most renowned winemaker and 
creator of the famous “Supertuscans”, such as Sassicaia, who used to be 
the consultant for both San Guido and Santadi wineries, created the two 
red wines for Agripunica, Barrua first and Montessu then, achieving the 
great result of giving notoriety to the wines since the beginning. In recent 
years, a third wine has completed the lineup for Agripunica, a white this 
time called Samas, which is following the same path of the two reds. Agri-
punica’s wines are nowadays exported in more than 30 countries worldwide.

Azienda vitivinicola Agripunica
  Loc. Barrua - 09010 Santadi (SU)
  +39 0781 941012 -  +39 0781 953149
  info@agripunica.it
 www.agripunica.it
 Agripunica
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Barrua
85% Varietà Autoctone del 
Sulcis
15% Varietà Francesi
15 % Vol
Produzione Productions 120.000

Uve provenienti da una accurata sele-
zione in vendemmia effettuata tra Set-
tembre ed Ottobre. Fermentazione del 
mosto con le bucce a temperatura con-
trollata per circa 15 giorni. Successiva-
mente il vino matura in barrique per cir-
ca 18 mesi, poi affinamento in bottiglia. 
Colore: rosso rubino intenso. Olfatto: 
sentori eleganti di frutti rossi maturi ed 
erbe aromatiche (salvia, mirto, rosma-
rino), note speziate di vaniglia e pepe. 
Gusto: di grande struttura, armonioso, 
fine e persistente. Abbinamenti: Primi 
piatti strutturati, carni rosse speziate o in 
umido, selvaggina, formaggi stagionati.

The grapes come from a careful selec-
tion that occurs during harvesting, which 
starts in September and ends in the middle 
of October. The must ferments with the 
skins in stainless steel vats at controlled 
temperature for15 days. Afterwards, the 
wine matures in French oak barrique, for 
18 months and continues ageing in bottle. 
Organoleptic characteristics: intense ruby 
wine with spicy, aromatic and mature red 
fruit notes. Palate: it is soft and refined, 
with mature tannins in addition to sage, 
myrtle, rosemary and vanilla notes; at 
the end it is persistent and harmonious, 
with aromas of red fruits and pepper.

Montessu
60% Varietà Autoctone del Sulcis
40% Varietà Francesi
14,5 % Vol.
Produzione Productions 150.000

La vendemmia si svolge tra Settembre ed 
Ottobre. Le diverse varietà sono vinificate 
separatamente. Fermentazione del mosto 
con le bucce per 15gg circa e con frequen-
ti rimontaggi. Maturazione in barrique per 
circa 12 mesi. Il blend ottenuto viene poi 
fatto affinare in bottiglia per qualche mese. 
Colore: rosso violaceo intenso. Olfatto: 
sentori di frutti rossi, cappero, rosmarino 
e pepe. Gusto: note di freschezza e sapi-
dità. Finale morbido e vellutato. Abbina-
menti: Carni rosse alla brace, carni bian-
che speziate, formaggi semi stagionati. 

The grape harvest occurs in a month and 
the different varieties are vinified separately 
from September to October. The must fer-
ments with the skins for 15 days with fre-
quent pumpovers. The Montessu continues 
maturation in second and third passage 
barrique for 12 months. The blend obtained 
continues ageing in bottle. Organoleptic 
characteristics: intense purple red wine, 
with smell of red fruits and Mediterrane-
an aromatic herbs. Palate: sapid and soft 
with fruity sensations and aromas of ca-
per, rosemary and pepper. Velvety Finisch.

Samas
80% autochthonous grapes local 
varieties 20% French grapes 
varieties
12,5% Vol.
Produzione Productions 30.000

Vino bianco ottenuto da accurate selezioni 
di uve Vermentino e Chardonnay. Criovi-
nificazione in ambiente protetto da ossida-
zioni. Successivo affinamento del blend 
per 3 mesi. Colore: giallo paglierino vivo 
con lievi riflessi verdognoli. Olfatto: bou-
quet tipico di frutti tropicali e note agru-
mate con evidenti aromi mediterranei (sal-
via). Gusto: elegante, fresco, sapido, fine. 
Abbinamenti: piatti leggeri a base di carni 
bianche e pesce. Ottimo come aperitivo.

White wine obtained from careful selection 
of Vermentino and Chardonnay grapes, 
vinified with cryo -techniques in protected 
environment. The blend obtained contin-
ues maturation and stabilization in small 
cement vats for 3 months, Samas is not 
treated with clarification or intermediate  
Filtration. Organoleptic characteristics: 
straw yellow with green tints, smell of 
tropical  fruits, citrus notes and aromas 
of sage. Palate: soft and well balanced, 
medium, tasty and fresh. To be stored at 
15°-17° C. and served at 12°-13° C. Per-
fect with  fish, white meat or as aperitif.
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Le vigne Salis si trovano sull’isola di Sant’An-
tioco, più precisamente in una località deno-
minata “Sisineddu”. Sono coltivate a piede
franco e allevate ad alberello latino. Circa
il 20% di questi vigneti sono secolari, tra-
mandati da tre generazioni. L’80% è di Ca-
rignano ed è da queste uve che vengono pro-

dotti i nostri vini, che sottoponiamo volentieri al vostro giudizio.

The Salis vineyards are located on the island of Sant’Antioco, in a place 
called “Sisineddu”. They are cultivated with ungrafted and raised as a Lat-
in sapling. About 20% of these vineyards are centuries old, handed down 
for three generations. The 80% of them are Carignano and it is from these 
grapes that our wines are produced, which we submit to your judgment.

Azienda Vitivinicola Salis Vini
 Piazza De Gasperi, 8 Sant’Antioco (Punto Vendita) (SU)
 +39 347 8809879   
  francosalis@live.it
 www.rajadu.it
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Massaiu 
Rosato

Soil type: Sandy. Breeding system: 
ungrafted vineyards. Planting densi-
ty: 7000/8000 vines per hectare. Har-
vest period: 4th week of September. 
Alcoholic fermentation: in steel at 
15 ° C. Aging in bottle for 3 months.

Tipologia di terreno: Sabbioso. Si-
stema di allevamento: Albero a piede
franco. Densità dei ceppi: 7000/8000
per ettaro. Periodo di vendemmia:
4 settimana di settembre. Fermen-
tazione alcolica: In acciaio a 15°C.
Affinamento in bottiglia per 3 mesi.

Rajadu Rosso
Carignano del Sulcis

Altitude of the vineyard: sea level. 
Soil type: Sandy. Breeding system: 
ungrafted vineyards. Planting den-
sity: 7000/8000 vines per hectare. 
Average age of vines: 70/80 years up 
to 150. Harvest period: 4th week of 
September. Vinification: in steel for 
15 days. Alcoholic fermentation: in 
steel. Aging: in bottle for 3 months.

Altimetria del vigneto: sul livello del
mare. Tipologia di terreno: Sabbioso.
Sistema di allevamento: Alberello
a piede franco. Densità dei ceppi:
7000/8000 per ettaro. Età media del-
le viti: 70/80 anni fino a 150. Periodo
vendemmia: 4°settimana di settem-
bre. Vinificazione: In acciaio per 15 
giorni. Fermentazione alcolica: In 
acciaio.

Rajadu Bianco
Vermentino di Sardegna D.O.C

Altitude of the vineyard: Sea level.  
Breeding system: espalier. Harvest 
period: 1st  week of  September. Vini-
fication: Cold maceration of the skins 
for 10 hours at 8 ° C. Alcoholic fer-
mentation: in steel at 15°C. Aging in 
bottle for 3 months.

Altimetria del vigneto: sul livello
del mare. Sistema di allevamento: A
spalliera. Periodo vendemmia: 1 set-
timana di settembre. Vinificazione:
Macerazione a freddo delle bucce per
10 ore a 8°C. Fermentazione alcolica:
In acciaio a 15°C. Affinamento in
bottiglia per 3 mesi.
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La nostra azienda nasce nel Comune di Carlo-
forte, sull’Isola di San Pietro, situata nell’Arci-
pelago del Sulcis, nel sud-ovest della Sardegna, 
circondata da costiere incontaminate e magni-
fiche spiagge. Le nostre vigne sorgono sulla 
piccola collina di Valacca, a ridosso delle vaste 

saline di Carloforte, dove nella primavera del 2012 si è provveduto a impian-
tare le barbatelle di Carignano, antico vitigno tipico del Sulcis, e le barbatelle 
di Vermentino, vitigno a bacca bianca principe di tutta la Sardegna e non solo. 
I terreni sono di natura argillosa, con un alta percentuale di scheletro pietroso, 
l’esposizione dei vigneti è a sud-est, i cui filari godono di vista sulle saline e sul 
mare dell’Isola, e dove il vento di maestrale soffia per la maggior parte dei gior-
ni durante l’anno, rinfrescando costantemente le nostre vigne. Solo la passione 
e la caparbietà hanno permesso la realizzazione di un sogno ritenuto impossi-
bile da molti: e così da una grande scommessa si è arrivati ai risultati odierni. 
Scommessa portata avanti dall’appassionato propietario che ha acquisito la 
Vigna du Bertin, insieme a chi si è impegnato a produrre del buon vino, anzi 
del gran vino, con professionalità e dedizione, ovvero Maurizio Armeni, re-
sponsabile tecnico dell’azienda, vero vignaiolo e vera anima della vigna.. 
Il nome “Vigna du Bertin” deriva dal nome “Bartolomeo”, in dialetto car-
lofortino Bertin, in onore del vecchio proprietario della vigna. La dedizio-
ne e l’amore, che vengono dedicati alla cura di questo lavoro, vogliono ren-
dere onore alla meravigliosa Isola di San Pietro e al suo Paise: Carloforte.

Our company was born in the Municipality of Carloforte, on the Island of San 
Pietro, situated in the Sulcis Archipelago, in the south-west of Sardinia, surrounded 
by pristine coastal and magnificent beaches. Our vineyards are located on the small 
hill of Valacca, near the vast salt pans of Carloforte, where in the spring of 2012 we 
planted the cuttings of Carignano, an ancient vine typical of Sulcis, and the cuttings 
of Vermentino, a prince of white berry from all over Sardinia and beyond. The soils 
are of a clayey nature, with a high percentage of stony skeleton, the exposure of the 
vineyards is to the south-east, from which rows enjoy views of the salt marshes and 
the sea of the island, and where the mistral wind blows for the most days during 
the year, constantly refreshing our vineyards. Only passion and stubbornness have 
allowed the realization of a dream deemed impossible by many: and so from a big 
bet we have arrived at today’s results. Bet carried out by the passionate owner who 
acquired the Vigna du Bertin, together with the one who committed himself to pro-
ducing good wine, great wine, with professionalism and dedication, Maurizio Arme-
ni, technical manager of the company, true winemaker and true soul of the vineyard. 
The name “Vigna du Bertin” comes from the name “Bartolomeo”, a name that in 
the Carloforte dialect is called Bertin, in honor of the old owner of the vineyard. 
Dedication and love, used in the care of this work, want to honor the wonderful 
Island of San Pietro and its Paise: Carloforte.

VdBBertin
C A R L O F O R T E

Società Agricola Vigna du Bertin SRL
 Corso Tagliafico 49 Carloforte (SU)
 +39 339 1381464 
 vignadubertin@gmail.com -  www.vignadubertincarloforte.com
   Vigna Du Bertin
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Mandediu
Carignano del Sulcis Riserva
14,0% Vol.

Colore: rosso rubino intenso con ri-
flessi granata. Olfatto: Intense note 
di frutti rossi maturi, vaniglia, mirto, 
cuoio e liquirizia. Gusto: Avvolgente, 
equilibrato, elegantemente tannico, di 
grande struttura e lunga persistenza
Abbinamenti: Vino da primi piatti 
con sughi strutturati, importanti car-
ni arrosto e formaggi di media e lunga 
stagionatura. Affinamento: Il vino è 
affinato 12 mesi in grandi botti di ro-
vere di slavonia.

Color: intense ruby red with garnet 
reflections. Smell: Intense notes of 
ripe red fruits, vanilla, myrtle, lea-
ther and licorice. Taste: Enveloping, 
balanced, elegantly tannic, of great 
structure and long persistence
Pairings: Wine for first courses with 
structured sauces, important roast 
meats and medium and long matu-
red cheeses. Aging: The wine is aged 
12 months in large Slavonian oak 
barrels.

Ribotta
Vermentino di Sardegna
13,5% Vol

Colore: giallo paglierino, brillante 
con riflessi dorati. Olfatto: profumo 
intenso con spiccata mineralità, note 
fruttate, agrumate e floreali. Gusto: 
in bocca spicca la piacevole sapidità, 
l’elegante freschezza e un’ottima per-
sistenza ed intensità. Abbinamenti: 
Ideale come aperitivo, ottimo in ab-
binamento con frutti di mare, primi e 
secondi piatti di pesce.

Color: straw yellow, bright with 
golden reflections. Smell: intense 
aroma with distinct minerality, 
fruity, citrus and floral notes. Taste: 
pleasant sapidity, elegant freshness 
and excellent persistence and inten-
sity stand out in the mouth. Pair-
ings: Ideal as an aperitif, excellent 
in combination with seafood, first 
and second courses of fish.

Bertin
Carignano del Sulcis 100%
13,5 % Vol

Colore: rosso rubino intenso con ri-
flessi violacei. Olfatto: Intense note 
fruttate di more e mirtilli, speziate 
di macchia mediterranea. Gusto: 
caldo, gradevolmente tannico, strut-
turato e persistente. Abbinamenti: 
Vino da primi piatti con sughi im-
portanti, carni arrosto e formaggi di 
media stagionatura, nonché piatti di 
pesce importanti come la ventresca 
di tonno, o il tonno arrosto alla Car-
lofortina.

Color: intense ruby red with vio-
let reflections. Smell: Intense fruity 
notes of blackberries and blue-
berries, spiced with Mediterrane-
an scrub. Taste: warm, pleasantly 
tannic, structured and persistent. 
Pairings: Wine for first courses with 
important sauces, roast meats and 
medium-aged cheeses, as well as im-
portant fish dishes such as tuna ven-
tresca, or Carlofortina roasted tuna.
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 L’azienda vitivinicola Tanca Gioia Carloforte è si-
tuata sull’Isola di S. Pietro, nella punta sud-ovest 
della Sardegna. Qui vengono prodotti i vini U Ta-
barka. L’azienda, nasce nel 2000 grazie al coraggio 
dei due fondatori che approfittando delle condizioni 
climatiche favorevoli e alla composizione sabbiosa 
del terreno di origine vulcanica decidono di coltivare 
nei vigneti dislocati su più livelli le uve autoctone e 
tradizionali della zona come il Vermentino di Sarde-

gna, il Carignano, il Bovale (Bovaleddu), il Moscato di Sardegna ed il Nasco 
Aromatico. Con il curioso nome U Tabarka dato ai suoi vini, l’azienda vuole 
omaggiare la storia della propria terra: il nome deriva infatti da Tabarka, una lo-
calità tunisina famosa come colonia di pescatori genovesi che nel 1738 dovettero 
abbandonarla, trasferendosi poi sull’ isola di San Pietro. Nacque così Carloforte 
che ancora oggi ci ricorda la Liguria: il dialetto molto simile al genovese più  che 
al sardo e le costruzioni simili ai carruggi liguri. Un altro segno distintivo dell’ 
isola è la pesca e la lavorazione del tonno e di tutti i derivati: ogni ricetta a base di 
tonno trova un perfetto abbinamento con uno dei vini U Tabarka.

The viticultural company Tanka Gioia Carloforte is located in S. Pietro island, in 
the south-west of Sardinia. Here the wines U Tabarka are produced. The company, 
, was born in 2000 thank to the courage of two founders who wanted to take advan-
tage of the positive climatic conditions of the island and of the sandy and volcanic 
soil. They decided to cultivate local and traditional vine displaced on different lev-
els (Vermentino of Sardinia, Carignano, Bovale – Bovaleddu-, Moscato of Sardin-
ia and Aromatic Nasco). With the peculiar name “U-Tabarka” the winery wants to 
pay homage to our land: this name is taken from Tabarka, a small tunisian village, 
where a small colony of Genoese fishermen settled in late 11th century. In 1738 the 
same colony moved totally to the Island of St. Peter, once uninhabited. For this rea-
son today we have Carloforte, that remember us Liguria: the dialect and the build-
ings are very similar to the Genoese one. Another important element of the island is 
fishing tuna fish: every recipe with tuna fish is perfect if combined with U Tabarka.

Tanca Gioia Carloforte Srl Soc. Agr.
  Località Gioia, 09014, Carloforte (SU)
  +39 335 6359329 - +39 349 0986275
  u-tabarka@u-tabarka.it
  www.u-tabarka.it
  U-Tabarka
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Prodotto con uve Vermentino di Sardegna 
in purezza, provenienti dalla selezione dei 
migliori appezzamenti. Questo vino viene 
affinato per circa 8 mesi in acciaio e per un 
mese in bottiglia. Alla vista appare giallo 
paglierino brillante. Al naso è complesso, 
persistente e fresco con note di mela e noc-
ciolo di pesca. Al palato è fruttato, floreale 
e fresco sul finale, con ottima persistenza 
dei profumi. SERVIZIO: calici a tulipano 
alla temperatura di 8 - 10°C. ABBINA-
MENTI: piatti a base di pesce e crostacei 
come aragosta alla catalana; carni bianche 
e formaggi freschi. Ideale come aperitivo.

The wine is produced with mono va-
rietal grapes Vermentino of Sardinia, 
cultivated on the best soils. This wine 
is improved for 8 months in stainless 
steel and in bottle for one month. Color: 
straw yellow. Nose: complex, persistent 
and fresh, with apple and peach-stone 
notes. Palate: fruity,  o- ral and fresh at 
the end and persistent. Be served at 8°-
10° C, tulip glass. Food match- es:  sh 
and crustacean (lobster), white meat, 
young cheese. Perfect like aperitif.

Roussou 2015
Carignano del Sulcis in 
purezza DOC
15% Vol.
Produzione Productions
3.500

Prodotto con uve Carignano del Sulcis in 
purezza, provenienti dalla selezione dei 
migliori appezzamenti. Questo vino viene 
affinato per circa 18 mesi in acciaio e per 
16-18 mesi in bottiglia. Il colore è rosso 
lucente tendente al granato. Il profumo è 
complesso ed avvolgente con chiare note 
di confettura di more ed una sottile vena-
tura speziata con sentori di prugna, alloro 
e mirto. Al palato si apre delicatamente 
con tannini morbidi e densi, aroma di 
scorza di arancia rossa. SERVIZIO: ca-
lici di media apertura alla temperatura di 
16 - 18°C.  ABBINAMENTI: primi piatti 
saporiti, carni rosse, pesci grassi e funghi.

The wine is produced with mono varietal 
grapes Carignano of Sulcis, cultivated 
on the best soils. This wine is improved 
for 18 months in stainless steel and in 
bottle for 16-18 month. Color: brilliant 
red with garnet tints. Nose: complex 
and ample with smell of blackberry 
jam, spices, plum, bay tree and myrtle. 
Taste: soft and dense tannins, blood 
orange skin. Be served at 16°- 18° C, 
normal glass. Food matches: tasty 
meals, red meat, fish and mushrooms.

Prodotto con uva Bovale (Bovaleddu) in 
purezza. Questo vino viene affinato per 
circa 8 mesi in acciaio e per altri 5 mesi 
in bottiglia. Alla vista appare rosso inten-
so tendente all’amaranto. Al naso è com-
plesso ed avvolgente con sentori di frutta 
rossa matura e spezie. Al palato è snello 
ed elegante con note di amarena e spezie, 
tannini che contribuiscono alla persistenza. 
SERVIZIO: ampi calici alla temperatura di 
16 - 18°C. ABBINAMENTI: primi piatti 
saporiti, arrosti, brasati e stracotti di carne, 
pesci come il rombo e funghi in umido.

The wine is produced with mono varietal 
grapes Bovale (Bovaleddu). This wine 
is improved for 8 months in stainless 
steel and in bottle for 5 month. Color: 
intense red, with reddish purple tints. 
Nose: com- plex and ample with smell of 
mature red fruits and spices. Palate:  ne 
and tasteful, with black cherry and spice 
notes, persis- tent tannins. Be served at 
16° - 18° C, ample glass. Food matches: 
tasty meals, roasted, braised meat, beef 
stew, sh (rhombus) and stew mushrooms.

Ciù Roussou 2018
Bovaleddu (Bovale Sardo)
in purezza
13,5% Vol.
Produzione Productions
3.700

Ventou de Ma 2018
Vermentino di Sardegna
in purezza DOC
13,5% Vol.
Produzione Productions 4.000
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Il ritorno alla terra: il privilegio di una scelta. 
Per riassumere la nostra filosofia aziendale sono 
sufficienti due parole: appartenenza e rispetto. 
Appartenenza a quel microcosmo di cui Nuragus 
è il cuore: un piccolo centro, dedito all’agricoltura 
e alla pastorizia, nel cuore del Sarcidano, caratte-

rizzato da quelle colture - olivo, vite, pascolo e foraggio -  che ne conformano 
il paesaggio rurale. Rispetto per l’antica tradizione vitivinicola del territorio 
e per il suo sviluppo economico e sociale. Rispetto per l’agricoltura familia-
re dimostrato da Stefano Soi, architetto intimamente legato alla sua terra, che 
assieme alla moglie Evi e al cane Lillu, ha deciso di fare ritorno ai luoghi na-
tii per proseguire il suo percorso di vita con la nuova filosofia. Rispetto infine 
per gli appassionati che assaggiano i nostri vini SOI, LUN, NURÀ, NÈA  e 
Lillò  nei quali, con semplicità ed armonia, risalta l’essenza minerale e medi-
terranea caratteristica di questi territori collinari  presidiati dalle Torri Nura-
giche, imponenti opere  architettoniche di pietra, che ancora oggi svettano in 
tutta l’isola. lo stesso Sole e le stesse pietre rappresentano il confine naturale 
dei vigneti aziendali, collocati su pendii pietrosi ed assolati, da cui originano 
questi vini che racchiudono in se tutta la forza ed il calore del cielo e della terra.

A return to the land: the privilege of a choice. We can sum up our cor-
porate philosphy just with these words: sense of belonging and respect. Be-
longing to that microcosm of which Nuragus is the heart: a small centre, 
devoted to agriculture and pastorialism, located in the heart of the Sar-
cidano, a territory characterized by those particular crops, such as olive, 
grapevine, grazing and fodder, which shape the rural landscape. Respect for 
the ancient wine tradition of the territory and for its economical and social 
development, but also for the family farming proved by the architect Stefano 
Soi. Thoroughly attached to his land Stefano, together with his wife Evi and 
their dog Lillu, has decided to go back to his native territories to continue 
his life path with a new philosphy. Respect for the enthusiasts who taste our 
wines, SOI, LUN, NURÀ, NÈA  and Lillò  ” in which it is enhanced, with 
harmony and simplicity, the mineral essence and the mediterranean charac-
teristic typical of these hilly territories. They are safeguarded by the Nuragic 
Towers, impressive architectural stone works which still rise up all over the 
island. Sun and rocks represent the natural border of the winery’s vineyards, 
located in sunny and stony slopes, from which these wines originate. They 
hold inside themsleves the strength and warmth of both the sky and the land.

Agricola Soi
  Via Cucchesi 1, 08030 Nuragus (SU)
 Stefano Soi +39 348 8140084
 info@agricolasoi.it  www.agricolasoi.it
 Agricola Soi  StefanoSoiNur
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Terreno: a disfacimento granitico, 
molto profondo Affinamento:  il 
“SOI” sosta per circa due anni e mez-
zo in carati da 10 hl, affinchè il  tempo 
contribuisca a renderlo armonico ed 
equilibrato e ad accrescerne la finezza 
del bouquet. Caratteri organolettici: il 
colore è rosso rubino, con riflessi gra-
nati. Il profumo è fine ed allo stesso 
tempo complesso, con sentore di pe-
talo di rosa secca, unito a sensazioni 
di frutta matura come la prugna; ben 
bilanciate da una elegante speziatura  
e da un leggero sentore di macchia 

Ageing: “SOI” wine rests for two 
years and a half in 10 hectolitres vats, 
so that time contributes to make it bal-
anced and harmonic and to grow its 
bouquet finesse. Organoleptic charac-
teristics: it has a ruby red colour, with 
grainy reflections. It has a fine and 
complex bouquet at the same time, 
with a scent of dry rose petal, mixed 
with ripe fruit hints, such as plum. It 
is well balanced thanks to the tasteful 
spices and a light fragrance of Medi-
terranean scrub.

Terreno : un dolce declivio di circa 2 ha, 
esposto a sud-est con un ottimo schele-
tro visibile: quasi una pietraia, difficile 
da lavorare ma con buona capacità dre-
nante.   Affinamento : il “LUN” sosta 
per circa un anno in acciaio per mante-
nere inalterate alcune caratteristiche di 
gioventù del vino.  Caratteri organolet-
tici : il colore è rosso rubino intenso, 
con riflessi violacei. Il profumo è inten-
so, con particolari richiami di cappero, 
acciuga e spezie dolci. Il sapore è ele-
gante, con tannini ben espressi, equili-
brati e piacevoli con un ottima struttura 
acida che rende il vino croccante e vivo

Soil: a gently sloping of 2 hectares, 
facing South-East with a great visible 
structure: almost a stone quarry, diffi-
cult to work but with a great drainage 
capacity.  Ageing: “LUN” wine rests 
for about a year in steel vats in order to 
keep some of the youth characteristics 
of the wine unchanged. Organoleptic 
characteristics: it has an intense ruby 
red colour with violet hints. The aroma 
is intense, with special hints of caper, 
anchovy and sweet spices. The taste is 
elegant, with well expressed, balanced 
and pleasant tannins, with a good acid-
ic structure that makes a crispy and 

Terreno: substrato marnoso ricco di 
carbonati, con equilibrato contenuto
di argilla. Vinificazione: l’uva viene 
lavorata in pressa soffice; solo il cuore 
della pressatura viene inviato ad una 
lunga fermentazione a bassissima 
temperatura. Affinamento: in anfore di 
terracotta per 2 mesi “sur lies”. Il co-
lore è giallo paglierino con riflessi ver-
dolini; il profumo è caratterizzato da 
grande finezza e spiccano i sentori di 
elicriso e asfodelo. Al palato emerge 
una sapidità bilanciata con l’acidità.

Soil: typical marboreal substrate rich 
of carbonate with a balanced clay 
content. Vinification: The grape is pro-
cessed straight into a soft push. Just the 
core of the pressing goes to a 3-4 weeks 
low temperature fermentation. Refine-
ment: aged in amphora (pottery) for 2 
months “sul lies”. Straw-colored with 
greenish tinge, hint of asphodel and the 
mediterranean trees that surrounds the 
vineyard. At the palate the sapidity is  
very well balanced with acidity. 

NURÀ
Nuragus di Cagliari DOC
Produzione Productions:
4/5000 a seconda dell’annata

Cannonau 90% assieme ad altri vitigni a bacca 
rossa della tradizione locale; le uve provengono 
dal  vigneto di circa 2 ha in località Aiodda, ada-
giato su una collina esposta a sud. 

Produzione Productions: 
6/8.000 a seconda dell’annata.

SOI
Cannonau di Sardegna DOC

Selezione di uve Bovale sardo, Cagnulari, Barbera 
sarda, Sirah provenienti prevalentemente dal  vi-
gneto in località Santu Millanu 

Produzione Productions: 
7/9.000 a seconda dell’annata

LUN
I.G.T Isola dei Nuraghi
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Non si può raccontare la Cantina senza 
raccontare la famiglia. È una storia che 
comincia agli inizi del ‘900, a Serdia-

na, terra di agricoltori, di uliveti e vigne. Qui, nel 1906, nasce Antonio, il pa-
triarca. È lui che inizia ad impiantare filari, a unire vigna a vigna, a produrre 
cercando la qualità, con rigore. I suoi due figli, Franco e Giuseppe ereditano 
da lui questa passione e a loro volta la condividono e la trasmettono prima alle 
mogli Pina e Marianna, quindi ai figli. Oggi nella cantina lavora già la terza 
generazione degli Argiolas: quella dei nipoti di Antonio. In fondo è semplice: 
vendemmia dopo vendemmia, dai genitori ai figli, la tradizione si tramanda.

The story of this Winery is basically the story of a family. It started in the early 
1900s in Serdiana, home of farmers, olive groves and vineyards. It was here 
that in 1906, Antonio, the patriarch, was born. He was the first to plant vine 
rows, to join vineyards together, to seek quality in winemaking.  His two sons, 
Franco and Giuseppe inherited his passion, and shared it with their wives, Pina 
and Marianna, and then with their own children. Today, the Winery is run by 
the third Argiolas generation: Antonio’s grandchildren. It is, after all, a simple 
story: one harvest after another, tradition is handed down from parent to child.

Cantina Argiolas
 Via Roma 28/30, 09040 Serdiana (SU)
 +39 070 740606   +39 070 743264      
  info@argiolas.it
 www.argiolas.it

   argiolaswinery

Lingue parlate: Inglese e 
Francese
Visite guidate in cantina
prenotazioni:
prenotazione@argiolas.it
English and French spoken
For guided winery tours
please book at:
prenotazione@argiolas.it
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Tagliamare
Vino spumante Brut.
Antico vitigno Tradizionale

Cardanera
Carignano del Sulcis D.O.C.
Carignano

Provenienza: Vigne della costa 
sud-occidentale della Sardegna, area 
del Sulcis. Caratteristiche: Colore: 
rosso rubino. Olfatto: profumo intenso 
con note evidenti di macchia medi-
terranea e frutti rossi. Gusto: fresco, 
sapido, equilibrato, con un tannino  
fine e equilibrato. Abbinamenti: Pri-
mi piatti con condimenti ricchi a base 
di carne, come le lasagne o la pasta al 
ragù. Carni in umido, secondi di polla-
me e carni arrosto. Formaggi di media 
stagionatura. Formato: 0,75 L

Place of origin: Vineyards located 
in south-western coast of Sardinia, 
in the area called Sulcis. Tasting 
notes: Colour: ruby red. Nose: in-
tense, perfume with notes of wild 
“macchia Mediterranea” smells 
and fresh red fruit. Palate: fresh, 
savory, balanced. with a fine and 
balanced tannins. Food matches: 
First courses with meat-based con-
diments such as lasagna or pasta 
with dumplings (ravioli), poultry 
and roast meats. medium seasoning 
cheeses.  Size: 0.75 lt

Provenienza: Dalle nostre tenute nel 
territorio della Trexenta.
Caratteristiche: Colore: giallo 
paglierino con rifessi verdognoli e 
perlage fine. Olfatto: note eleganti di  
fiori bianchi, di pesca noce, pera e 
agrumi che si fondono con i delicati 
profumi delle nostre erbe mediter-
ranee. Palato: fresco pieno e sapido, 
elegante e persistente con richiamo 
evidente alle note olfattive.
Abbinamenti: Ottimo come aperiti-
vo, si abbina a delicate preparazioni 
a base di pesce. Perfetto con ostriche 
e antipasti a base di frutti di mare.
Formato: 0,75 L

Place of origin: Our estate vineyards 
located in the area called Trexenta.
Tasting notes: Colour: straw yellow 
with greenish re ections and  fine 
perlage.
Nose: elegant note of white  flowers, 
walnut, pear and citrus fruit blend 
with scent of mediterranean herbs. 
Palate: full and sapid, elegant and 
persistent, fresh with a distinctive 
appeal of olfactory notes. Food 
matches: Great as aperitive, it com-
bines with delicate fish based plates. 
Perfect with oysters and appetizers 
based on seafood.
Size: 0.75 Lt



La storia della Cantina Antonella Corda non può prescin-
dere da quella della sua fondatrice. Un’infanzia vissuta 
tra le vigne, una famiglia di viticoltori da generazioni, 
una madre che le trasmette l’amore per la terra e un pa-
dre che le insegna la passione per il lavoro. Antonella 
eredita nel 2010 la tradizione di famiglia e prende le re-
dini dell’azienda, trasformandola in un grande proget-

to, innovativo rispetto al suo passato: dar vita ad una boutique winery capace 
di produrre vini sardi pregiati per rappresentare nel mondo la terra di Serdiana.
La passione per il vino passa per i valori di famiglia: La dedizione al lavoro, 
l’amore per la terra e il rispetto della sua vocazione, la consapevolezza che per 
migliorarsi è necessario aprirsi al mondo. È su questi valori che si basa il lavoro 
di una famiglia che ha fatto della passione per il vino una scelta di vita. Valori 
radicati nei processi produttivi e nelle scelte aziendali che si riflettono nel carattere 
dei vini stessi: genuini, raffinati e destinati a conquistare i mercati più esigenti.

The story of this winery is deeply connected to that of its founder, Antonella Cor-
da. Grew up among the vineyards in a family of winegrowers since generations. 
Her mother gave her a love for the land and her father instilled in her a passion 
for the job. Antonella became an agronomist specialized in wine-making mana-
gement and inherited the family tradition in 2010. She took the winery’s reins in 
hand, transforming it into an ambitious and innovative project that did honor to its 
past: the creation of a boutique winery capable of producing fine Sardinian wines 
worthy of representing Sardinia around the world. Passion for wine and family 
values: Dedication to the work, love for the land, and respect for the craft, with 
the awareness that if you want to improve, then you must be ready to embrace the 
world. These values provide the foundation for the work of a family that has made 
the passion for wine its lifestyle. These values are deeply rooted in the productive 
processes and in the company choices reflected in the character of the wines them-
selves: authentic, refined, and destined to success in the most demanding markets.

Azienda Agricola Antonella Corda
 Loc. Pranu Raimondo Strada Statale 466 km 6,800

09040 Serdiana (SU)
 +39 070 7966300   
  info@antonellacorda.it
 www.antonellacorda.it
  Cantina Antonella Corda
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Vermentino di Sardegna
Vermentino di Sardegna DOC
Vermentino 100% 
13,5% Vol.
Produzione Productions
20.000

Intenso e fragrante, questo Vermenti-
no riunisce le essenze dei giardini del 
mediterraneo, fiori d’arancio, pompel-
mo, limone, salvia e capperi. Un’aci-
dità vibrante contrasta i toni caldi e la 
sua morbidezza. Si abbina gradevol-
mente con primi piatti a base di pesce 
e crostacei. Ottimo come aperitivo ser-
vito con i capperi sotto sale.

Fragrant and intense, this Ver-
mentino harkens Mediterranean 
garden essences: orange, grape-
fruit, lemon blossoms, sage, and 
capers. Tingling acidity brightens 
its warmer, softer tones. Pairs 
well with f ish and crustacean first 
courses. Excellent as aperitif with 
salted caper hors d’oeuvres.

Nuragus di Cagliari DOC
Nuragus di Cagliari DOC
Nuragus 100%
12,5% Vol
Produzione Productions
10.000

Questo Nuragus esprime le due ani-
me della Sardegna, la terra ed il mare. 
Tra i suoi profumi spiccano la frutta 
d’autunno come la pera e la mela, ac-
compagnati da una nota di salsedine 
marina. E’ un vino fresco ed equi-
librato che si contraddistingue per 
la caratteristica sapidità. Si abbina 
egregiamente con le crudità di mare, 
soprattutto con le ostriche.

This Nuragus expresses Sardi-
nia’s two faces: land and sea. 
Bouquet features autumn fruits 
of apple and pear, with a dash of 
salty sea air. A fresh, balanced 
wine distinguished by characte-
ristic f lavor. Goes well with raw 
seafood, especially oysters.

Cannonau di Sardegna 
Cannonau di Sardegna DOC
Cannonau
14 % Vol
Produzione Productions
12.000

Grazie all’uso di macerazioni delica-
te e al discreto impiego di botti non 
tostate, la finezza degli aromi varie-
tali resta intatta. Ciliegia, lampone, 
mora, rosa e una delicata nota spezia-
ta di pepe bianco. La freschezza de-
cisa si armonizza con le note calde e 
l’eccezionale morbidezza dei tannini.

Thanks to the use of delicate mace-
rations and of non-toasted barrels, 
the elegance of the varietal aromas 
remains intact. Cherry, raspberry, 
blackberry, rose and a delicate spicy 
note of white pepper. The freshness 
harmonizes with the warm notes and 
the exceptional soft tannins.
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Con 1.200 ettari di vigneti propri, le Cantine di 
Dolianova sono di gran lunga la più grande can-
tina della Sardegna. I nostri numeri confermano la 
leadership della cantina, capace di vendere oltre 4 
milioni di bottiglie ogni anno e di esportare i propri 
prodotti nei 5 continenti. Grazie alle uve conferite 

dagli oltre 300 soci, le Cantine di Dolianova producono eccellenze premiate 
oltre 100 volte negli ultimi 10 anni. I 3 Bicchieri assegnati dal Gambero Rosso 
2017 al nostro Falconaro 2011 ne sono la conferma più recente. Dei nostri vini 
ci piace dire che “ogni bottiglia è un inno alla Sardegna”. Dedichiamo infatti 
tutta la nostra passione ai vitigni tipici della nostra isola (soprattutto Canno-
nau, Monica, Nuragus, Moscato, Vermentino).

With 1,200 hectares of our own vineyards, Cantine di Dolianova is by far the 
largest winery in Sardinia. The numbers confirm our winery’s leadership, ca-
pable of selling over 4 million bottles every year and exporting our products 
to five continents. Thanks to the grapes grown by over 300 associates, Cantine 
di Dolianova produces excellent wines that have received over 100 awards in 
the last 10 years. The most recent confirmation of this quality is the 3 Glasses 
awarded to our 2011 Falconaro by Gambero Rosso 2017. When speaking about 
our wines, we like to say that “each bottle is a tribute to Sardinia“. In fact, we 
devote all our passion to the typical grape varieties of our island (especially 
Cannonau, Monica, Nuragus, Moscato and Vermentino).

Cantine di Dolianova
 Loc. Sant’Esu S.S. 387 Km 17, 150  Dolianova (SU)
 +39 070 744101   +39 070 740513     
  info@cantinedidolianova.it
 www.cantinedidolianova.it

   Cantine di Dolianova

84



Anzenas
Cannonau di Sardegna DOC
90% Cannonau
10% Uve rosse autoctone

Colour: deep ruby red with light gar-
net hues as it ages. Nose: intense, 
long-lasting, ethereal, heady, with 
hints of forest fruits. Taste: warm and 
enveloping, good body with the right 
amount of tannins. Grapes: 90% Can-
nonau, 10% native red grapes. Serv-
ing temperature: 18-20°C. Serve with: 
roasts, game and mature cheeses.

Colore: rosso rubino intenso, con 
riflessi granati col procedere dell’in-
vecchiamento. Profumo: intenso e 
persistente, etereo, vinoso, con sentori 
di frutti di bosco. Sapore: caldo ed av-
volgente, di buon corpo, giustamente 
tannico. Uvaggi: 90% Cannonau, 10% 
uve rosse autoctone. Temperatura di 
servizio: 18-20°C. Accostamenti al 
cibo: ideale per arrosti, cacciagione 
e formaggi dal gusto forte e piccante.

Prendas
Vermentino di Sardegna DOC
100% Vermentino

Colour: pale straw yellow with slight 
greenish glints. Nose: intensely flo-
ral, fresh and fruity. Taste: intense 
and persistent, acidic, with delicate 
and characteristic bitter notes at 
the finish. Grapes: 100% Vermenti-
no. Serving temperature: 10°-12°C.
Serve with: seafood appetisers, 
grilles and stewed fish.

Colore: giallo paglierino tenue, con 
leggeri riflessi verdognoli. Profumo: 
floreale intenso, fresco e fruttato.
Sapore: intenso e persistente, acidu-
lo, con delicata e caratteristica vena 
amarognola sul finale. Uvaggi: 100% 
Vermentino. Temperatura di servizio: 
10-12°C. Accostamenti al cibo: antipa-
sti di mare, grigliate ed umidi di pesce.

Rosada
Cannonau di Sardegna DOC
Rosato
100% Cannonau

Colour: light pink. Nose: delicate 
and elegant, with notes of cherry and 
strawberry. Taste: it is refined on the 
palate, fruity but shows a good struc-
ture and persistence. Grapes: 100% 
Cannonau. Serving temperature: 
12°C.  Serve with: great with cold cuts, 
salami, risotto and grilled white meats

Colore: rosa chiaretto. Profumo: deli-
cato ed elegante con note di ciliegia e 
fragola. Sapore: al palato è fine, frutta-
to ma dotato di una buona struttura e 
persistenza. Uvaggi: 100% Cannonau. 
Temperatura di servizio: 12°C. Acco-
stamenti al cibo: accompagna delicati 
antipasti di terra, salumi, risotti e carni 
bianche alla griglia.
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La Cantina NUOVI PODERI, i cui vigneti sono 
situati in una zona collinare, rinfrescati da una 
costante ventilazione da nord e da brezze marine  
provenienti da sud, produce vini di grande strut-
tura e personalità ottenuti grazie alla cura e alla
passione della famiglia proprietaria della cantina 
con un’attenta cura nella coltivazione e moderne 

tecniche di vinificazione, coadiuvata da un enologo di grande esperienza e spic-
cata voglia di novità. I vitigni utilizzati quali il vermentino, il barbera sarda e il 
nasco, anche abbinati a vitigni internazionali come il merlot e il syrah, oltre il 
classico cannonau, sono stati scelti con cura anche tra quelli autoctoni della nostra 
isola per riscoprire sapori ormai dimenticati e dar vita a blend di insolita ricerca-
tezza. Tutte queste caratteristiche si ritrovano anche nei tratti schematici e lineari 
delle proprie etichette ispirate dai segni ritrovati sugli antichi documenti lapidei e 
di bronzo: il sole, la luna, la dea madre, i triangoli e il simbolo a spirale della terra 
che sono un preciso richiamo all’antica religione dell’isola che considerava ogni 
suo prodotto, in particolare il vino, sacro e degno di essere offerto alle divinità.

The NUOVI PODERI Winery, whose vineyards are located in a hilly area, 
cooled by constant ventilation from the north and sea breezes from the south, 
produces wines of great structure and personality obtained thanks to the care 
and passion of the family that owns the cellar, with careful care in cultivation 
and the use of modern winemaking techniques, assisted by a winemaker of great 
experience and strong desire for novelty. The vines used, such as vermentino, 
barbera sarda and nasco, also combined with international vines such as merlot 
and syrah, as well as the classic cannonau, have also been carefully chosen 
among the indigenous ones of our island to rediscover forgotten flavors and 
give life to a blend of unusual refinement. All these features are also found in 
the schematic and linear lines of their labels, inspired by the signs found on 
ancient stone and bronze documents: the sun, the moon, the mother goddess, the 
triangles and the spiral symbol of the earth that are a definite reference to the 
ancient religion of the island that considered all its products, in particular the 
wine, sacred and worthy of being offered to the gods.

Cantina Nuovi Poderi
 Via dei Mille 9, 09049 Senorbì (SU)
 Silvia Sequi: +39 338 8748186 - Luigi Giuntelli +39 3294032362
 nuovipoderi@alice.it
 www.nuovipoderi.com  Nuovi Poderi Cantina
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Archeo è un Barbera Sarda con aggiunte di 
piccole percentuali di Syrah e Merlot ed è 
caratterizzato da un color rosso rubino in-
tenso con profumi di sottobosco al sentore 
di vaniglia derivanti dall’affinamento in 
botte. Le uve sono sottoposte ad una ma-
cerazione medio lunga alla temperatura di 
24°C. Dopo la svinatura il vino è inserito in 
botti in cui viene avviata la fermentazione 
malolattica dopo la quale viene fatto affina-
re per circa 12 mesi. Una volta imbottiglia-
to è necessario un periodo di affinamento 
di 4-6 mesi per poter esprimere al meglio 
le sue potenzialità. Archeo è ideale da bersi 
a temperature di 18-20°C ed è ottimo per 
accompagnare carni rosse, cacciagione e 
formaggi dal gusto forte e piccante. Ar-
cheo è il simbolo che nell’antichità  è stato 
adoperato da moltissime popolazioni del 
pianeta. In Sardegna è stato ritrovato in 
monumenti sia dell’età neolitica che dell’età 
del bronzo, singolarmente o affiancato. 

Archeo is a Barbera Sarda with addi-
tions of small percentages of Syrah and 
Merlot and is characterized by an in-
tense ruby red color with scents of un-
dergrowth with a hint of vanilla, deriving 
from the aging in cask. The grapes are 
subjected to a medium-long maceration 
at a temperature of 24 ° C. After racking, 
the wine is placed in barrels where the 
malolactic fermentation is started, after 
which it is aged for about 12 months. 
Once bottled, a 4-6 month refinement 
period is necessary to best express its 
potential. Archeo is ideal to be drunk 
at temperatures of 18-20 ° C and is ex-
cellent to accompany red meats, game 
and strong and spicy cheeses. Archeo 
is the symbol that in ancient times was 
used by many peoples of the planet. In 
Sardinia it was found in monuments 
from both the Neolithic age and the 
Bronze Age, singularly or side by side.

Istrale - Black Label - Vermentino di Sardegna D.O.C

Istrale Black Label è un vermentino in 
purezza, caratterizzato da un color giallo 
paglierino con riflessi verdognoli e profu-
mi vegetali di macchia mediterranea. La 
qualità di questo vino è ottenuta grazie 
all’attenzione posta nella coltivazione del 
vigneto e alla vendemmia manuale trami-
te cui i grappoli vengono scelti con cura e 
raccolti nel momento nel quale l’acidità e 
gli zuccheri delle uve raggiungono il giu-
sto equilibrio. Istrale Black Label è da ber-
si entro i due anni e a temperature di 10-12 
°C , ottimo per accompagnare aperitivi, 
primi piatti di terra e di mare, antipasti 
di mare, e secondi e grigliate di pesce. 
Il simbolo di Istrale risale al II Milennio 
a.C, raffigura “Sa Seguredda (la piccola 
scure)”, fino a qualche decennio fa ogget-
to apotropaico tra le popolazioni sarde e 
simbolo di augurio e prosperità. Istrale è Il 
nome antichissimo con il quale le popola-
zioni sarde chiamavano la sacra bipenne. 

Istrale Black Label is a pure Vermentino, 
characterized by a straw yellow color with 
greenish reflections and vegetal scents of 
Mediterranean scrub. The quality of this 
wine is obtained thanks to the attention 
given to the cultivation of the vineyard and 
to the manual harvest through which the 
grapes are carefully chosen and picked 
when the acidity and sugars of the grapes 
reach the right balance. Istrale Black La-
bel is to be drunk within two years and at 
temperatures of 10-12 ° C, great to accom-
pany aperitifs, first courses of land and 
sea, seafood appetizers, main courses and 
grilled fish. The symbol of Istrale dates 
back to the second millennium BC, depicts 
“Sa Seguredda (the little ax)”, until a few 
decades ago an apotropaic object among 
the Sardinian populations and a symbol 
of good wishes and prosperity. Istrale is 
the ancient name by which the Sardinian 
populations called the sacred two-headed.

Archeo - Isola dei Nuraghi - Vitigni tipici del territorio della Sardegna
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