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“La Sardegna, terra 

straordinaria baciata 

dal sole, profumata 

dalla macchia mediterranea 

e abitata dalle popolazioni 

più longeve al mondo.

Una tradizione vitivinicola 

millenaria che esprime 

vini di alta qualità e dal 

carattere inconfondibile.”
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LA STORIA

La coltivazione della vite e la vinificazione vantano in Sardegna una storia antichissima, che affonda le radici nell’età del bronzo e si 

sviluppa nei secoli grazie alle eccezionali caratteristiche ambientali e climatiche dell’isola, ma anche attraverso l’incontro e il reciproco 

scambio con le numerose popolazioni che, nell’arco della sua storia, sono entrate in contatto con la Sardegna, la sua gente e la sua 

cultura.

 

È quasi certo che la vitis vinifera sia indigena in Sardegna, al pari dell’olivo: le sue prime tracce risalgono infatti all’epoca nuragica,  

e quindi a più di 3000 anni fa. Ma bisognerà aspettare l’arrivo dei Fenici, esperti navigatori, per assistere al diffondersi di importanti  

relazioni commerciali con le popolazioni del Mediterraneo. Nei secoli successivi la viticoltura continuò a prosperare, come testimoniano 

importanti ritrovamenti archeologici come quello all’interno del complesso del nuraghe di Arrubiu a Orroli: veri e propri laboratori enologici 

completi di vasche per la pigiatura dell’uva e basi di torchi, datati tra il II e il IV secolo d.C., nonché il reperimento di numerosi vinaccioli  

(i semi contenuti nell’acino) risalenti allo stesso periodo. Con la fine dell’Impero Romano e le successive invasioni barbariche si assiste a 

un forte spopolamento delle campagne e al conseguente abbandono delle colture, che durerà fino all’arrivo dei Bizantini. 

Furono in particolare i monaci Basiliani a rilanciare la viticoltura, con l’impianto di nuovi vigneti attorno ai loro monasteri. In epoca 

medioevale, con la nascita dei quattro Giudicati di Cagliari, Arborea, Torres e Gallura, la produzione viene consolidata e incrementata 

anche attraverso una regolamentazione codificata dalla “Carta de Logu”, promulgata da Eleonora di Arborea alla fine del 1300.  

Lo sviluppo e la diffusione dei vini sardi continua la sua crescita durante il periodo della dominazione spagnola, tra il XIV e il XVIII secolo, 

anche grazie al progressivo aumento di scambi e contatti con le altre regioni del Mediterraneo.

Nell’Ottocento, prima della comparsa della filossera, responsabile della distruzione di gran parte dei vigneti europei, la Sardegna vantava 

ben 80mila ettari di vigneto. Successivamente, quando gli impianti vennero ricostruiti tramite innesto su viti americane, la viticoltura 

sarda riprese vigore, raggiunse il suo culmine produttivo alla fine degli anni Settanta del secolo scorso ed oggi attesta la sua superficie 

vitata intorno ai 27mila ettari. 

Oggi la Sardegna si distingue per la produzione di vini di eccellente qualità e personalità, e il settore è in costante crescita e aggiornamento, 

grazie all’impegno di stabilimenti cooperativi e piccole e medie aziende private che operano con tecnologie all’avanguardia e con il 

supporto della Regione Sardegna e dei suoi incentivi. 
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IL TERRITORIO

La Sardegna gode di una fortunata combinazione di clima mite, venti marini, grande diversità di terreni e di esposizioni al sole: un 

patrimonio unico che permette di coltivare uve differenti e di produrre vini dalle caratteristiche organolettiche e strutturali uniche e 

identitarie. 

Il vigneto è presente fin dagli albori su tutto il territorio regionale e ne rappresenta un elemento distintivo, parte integrante del paesaggio 

al pari dell’uliveto, tanto nelle zone costiere che nelle regioni più interne dell’isola. La peculiare conformazione orogenetica e territoriale 

consente in Sardegna una coltura moderatamente intensiva caratterizzata da una produzione enologica di elevata qualità. 

Tra i vitigni più coltivati oggi in Sardegna troviamo il Cannonau e il Vermentino, che certamente più di altri sono radicati nell’immaginario 

collettivo come fortemente legati all’identità isolana, ma anche altri vitigni come il Carignano, il Nuragus, il Monica, il Cagnulari, il 

Torbato, il Semidano, il Nasco, il Moscato, il Girò, la Malvasia e la Vernaccia, che hanno una diffusione maggiormente localizzata in aree 

specifiche e ne esprimono con forza il carattere e il patrimonio tradizionale e culturale. 

Da questa vasta ricchezza varietale nasce un’ampia gamma di vini dalle tipologie diverse: dagli spumanti ai vini bianchi, sia giovani 

che evoluti; dai rosati ai rossi giovani, strutturati, invecchiati, fino ai vini dolci passiti e liquorosi. Con l’applicazione delle più recenti e 

avanzate tecnologie e grazie alla competenza e all’impegno di moltissimi agricoltori e produttori, la Sardegna oggi trova il suo posto 

nella produzione e commercializzazione di vini di alta qualità, in grado di competere con le migliori produzioni europee. 

Attualmente la produzione enologica sarda annovera 15 Indicazioni Geografiche Tipiche e 18 Denominazioni d’Origine tra cui una 

DOCG, il Vermentino di Gallura. 

I vitigni

CANNONAU
Il Cannonau è il vitigno a bacca nera più diffuso della Sardegna e certamente il più conosciuto al di fuori dell’Isola. Viene coltivato su 

tutto il territorio regionale, anche se la maggiore concentrazione si trova nelle zone centrali dell’Isola, in particolare nell’area del Nuorese 

e dell’Ogliastra; la DOC (riconosciuta nel 1972) prevede una zona “classica” e si articola nelle sottozone Jerzu, Oliena e Capo Ferrato. 
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Per molto tempo si è ritenuto che il Cannonau fosse originario della penisola iberica, da cui sarebbe stato importato. Tuttavia alcuni 

importanti ritrovamenti archeologici hanno permesso di riscriverne la storia; durante gli scavi di Borore, nel sito archeologico Duos 

Nuraghes, sono stati infatti rinvenuti centinaia di vinaccioli di vite che risalirebbero al 1200 a.C., a conferma che le popolazioni nuragiche 

coltivavano la vite e producevano vino: antenato dell’odierno Cannonau.

Il Cannonau oggi copre il trenta per cento della superficie vitata della Sardegna per un totale di circa 7600 ettari complessivi, concentrati 

per oltre il 70% nella provincia di Nuoro. Il vino si caratterizza per una particolare finezza nei gusti e nei profumi, che variano da zona a 

zona di produzione. Ha una buona struttura e sensazioni gusto-olfattive che ricordano fiori o frutti rossi, freschi, che virano verso note 

mature e sfumature più calde e speziate nella tipologia riserva o liquoroso. 

CARIGNANO
Il Carignano è un vitigno a bacca rossa coltivato prevalentemente nella zona del Sulcis, nella Sardegna sud-occidentale. La sua superficie 

di coltivazione rappresenta appena il 7% del totale regionale, ma nonostante la sua limitata diffusione il Carignano è certamente uno dei 

vitigni più interessanti dell’enologia sarda. 

Si suppone che possa essere stato introdotto sull’isola dai Fenici, attraverso l’antico approdo di Solky le cui rovine sono ancora visibili 

nell’isola di Sant’Antioco. L’ipotesi sarebbe supportata dalla presenza del vitigno anche in altre regioni viticole del Mediterraneo 

interessate da insediamenti fenici, come Tunisia, Marocco e Algeria. Una seconda ipotesi lega la sua introduzione al periodo aragonese, in 

considerazione del fatto che il vitigno viene denominato anche con il nome dialettale di Axina de Spagna. Il Carignano è presente anche 

in Spagna e in Francia. In Sardegna viene utilizzato per la vinificazione e la produzione della DOC Carignano del Sulcis (riconosciuta nel 

1977) e di diverse IGT. 

Il vitigno ha una forte resistenza ai venti marini, che gli ha consentito di attecchire e svilupparsi sui terreni sabbiosi e assolati del Sulcis.  

Ne deriva un vino longevo, dal colore rubino intenso e brillante, caratterizzato da profumi caldi e avvolgenti e sentori leggermente 

erbacei. Il gusto è secco, sapido, pieno e persistente, leggermente tannico.   

VERMENTINO
La Sardegna è terra d’elezione per questo vitigno che, insieme al Cannonau, rappresenta l’espressione più tipica della produzione 

regionale. Alcuni ritengono che abbia avuto origine nella penisola iberica, altri nelle terre di Luni, tra Liguria e Toscana; si sarebbe poi 

diffuso in Francia e successivamente in Corsica; da qui, nel XVIII secolo sarebbe giunto in Gallura, trovando la sua terra di elezione.  

Il vitigno è diffuso oggi in diverse zone d’Italia, in particolare in Liguria e in Toscana. 



7

Il Vermentino è coltivato in tutto il territorio sardo, con una superficie complessiva di circa 4200 ettari. La sua presenza su terreni 

caratterizzati da differenti ambienti e tecniche di coltivazione, fa sì che i vini prodotti dal vitigno Vermentino si caratterizzino per forti 

e singolari personalità, espressione delle diverse zone di produzione. I vini a base di Vermentino si caratterizzano per il colore giallo 

paglierino con riflessi oro, e per intensi profumi floreali, che ricordano la ginestra e le erbe aromatiche. Il Vermentino viene utilizzato per 

la produzione dei vini a DOCG Vermentino di Gallura (istituita nel 2011) e dei vini a DOC Vermentino di Sardegna, Alghero Vermentino 

Frizzante e Cagliari Vermentino (riconosciute rispettivamente nel 1988, nel 1995 e nel 2004). 

VERNACCIA
La Vernaccia è un vitigno di antichissime origini: importanti reperti archeologici provenienti da Tharros (nei pressi dell’odierna Cabras, 

Oristano) lasciano presumere che venisse coltivato già in epoca fenicia. C’è chi ritiene che si tratti addirittura di un vitigno autoctono, 

dato che il suo nome deriva dal latino vernaculus, domestico, e indica dunque un’uva tipica del luogo. Questo spiegherebbe inoltre la 

presenza di altre “vernacce”, del tutto dissimili da quella sarda, in diverse aree viticole italiane. 

Oggi la sua coltivazione è limitata quasi esclusivamente alla provincia di Oristano, dove tecniche particolari di vinificazione e affinamento 

lo rendono un vino di grande complessità e longevità. Le botti di rovere o castagno in cui viene custodito vengono lasciate scolme, in 

modo che la presenza di ossigeno favorisca lo sviluppo di particolari lieviti durante la maturazione, capaci di formare un caratteristico 

velo denominato “flor”, che contribuisce a sviluppare il tipico aroma del vino. 

La Vernaccia di Oristano si presenta nella versione secca, non rinforzata (usata anche come vino da pasto), oppure nella versione 

liquorosa. È un vino dal colore giallo scuro o ambrato, soprattutto per le versioni che hanno subito un lungo affinamento, e il suo profilo 

olfattivo è molto complesso e ricco, dominato da note di mandorla amara e arricchito da sentori di frutta candita, miele, vaniglia. Oltre 

alla DOC Vernaccia di Oristano, prima Denominazione riconosciuta in Sardegna nel 1971, da questo tipico vitigno, si ottiene anche un 

vino bianco giovane che viene commercializzato come IGT “Valle del Tirso”. 
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Accademia Olearia - Tenute Fois è una azienda leader nel settore dell’olio 
extravergine di oliva sardo di eccellenza. 

Da diversi anni ha iniziato un percorso nel mondo del vino con una produzione 
che punta al continuo miglioramento e a raggiungere il top del settore. 

Si è aggiudicata l’Oscar Berebene della Guida Gambero Rosso 2016 per il vino 
Chlamys Vermentino DOC Sardegna.

Azienda vitivinicola in zona Cru Cannonau, specializzata nella produzione di 
vini rossi certificati da uve Cannonau, Carignano e Bovale Sardo, selezionate 
autoctone. 
Il suo slogan è Il Territorio, la Passione, la Qualità a testimonianza della cura con 
cui la produzione vinicola è portata avanti. 
La coltivazione si ispira ai principi della sostenibilità (è in conversione al Biologico)
e ancora oggi viene effettuata la vendemmia manuale. La cantina offre inoltre 
servizi di ENOTurismo, visite guidate alle vigne e degustazioni. 

ACCADEMIA OLEARIA srl 
TENUTE FOIS
Località Ungias Galantè - 07041 Alghero (SS) 
+39 079 980394
commerciale@accademiaolearia
www.accademiaolearia.com
Facebook: Accademia Olearia

ATHA RUJA 
PODERI
Via Emilia, 45 - 08022 Dorgali (NU)
+39 347 8693936
info@atharuja.com
www.atharuja.com
Facebook: Cantina Atha Ruja Poderi Dorgali 
G+: Cantina Atha Ruja Poderi Dorgali

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 10,8 ettari
Produzione: 10.000 bottiglie
Vitigni coltivati: Vermentino
Vini prodotti: Chlamys.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 5 ettari
Produzione: 25.000 bottiglie
Vini prodotti: VIGNA SORELLA, Rosso Doc Cannonau di Sardegna - ATHA RUJA, Rosso 
Doc Cannonau di Sardegna - KUENTU, Rosso Riserva Doc Cannonau di Sardegna - 
TULUJ, Rosso Igt Isola dei Nuraghi - Muristellu, Rosso Igt Isola dei Nuraghi.
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In Anglona, in una cornice di chiese romantiche e domus de janas, in terreni 
profondi composti principalmente da trachite rossastra e calcare bianco, 
crescono i vigneti aziendali composti da varietà autoctone, quali il Cannonau, il 
Vermentino e il Bovale, e da vitigni internazionali come il Cabernet Sauvignon, il 
Cabernet Franc e il Merlot. 

L’azienda è a conduzione familiare e la produzione vinicola è curata integralmente, 
dalla coltivazione all’imbottigliamento.

La Donna Adelasia è costituita da circa 26 ettari di vigneto, in prevalenza 
Vermentino di Gallura, interamente situato nel territorio di Berchidda, paese 
dell’entroterra sardo, vicino alla Costa Smeralda. L’azienda si trova nel cosiddetto 
triangolo del Vermentino di Gallura, formato dai paesi intorno al monte Limbara: 
Berchidda, Monti e Tempio Pausania. È un territorio particolarmente vocato alla 
produzione, con terreni sabbiosi dovuti al disfacimento granitico, che insieme 
ai venti salini che provengono dal mare, creano il microclima perfetto per la 
produzione delle uve che danno sostanza all’unica DOCG sarda “Vermentino di 
Gallura”.

ATLANTIS 
TERRE DI SARDEGNA

AZ. AGR. DEADDIS
giovanni luigi

Via Torino, 3 - 07022 Berchidda (OT)
+39 339 8952020
andrea.sannitu@atlantiswine.it
www.atlantiswine.it

Via Leonardo da Vinci, 30 - 07035 Sedini (SS) 
+39 348 1437765 / +39 347 3080451
info@cantinadeaddis.com 
www.cantinadeaddis.com
Facebook: Cantina Gianluigi Deaddis

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 7 ettari

Produzione: 30.000 litri 

Vitigni coltivati: Vermentino, Cannonau, Bovale, Cabernet Sauvignon, Franc, Merlot

Vini prodotti: Narami Vermentino di Sardegna DOC 2016, Caposardo Cannonau di 

Sardegna DOC 2013, Padres IGT Isola dei Nuraghi 2014, Ultana IGT Isola dei Nuraghi 

2012, One Hundred IGT Isola dei Nuraghi 2013.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 26 ettari
Produzione: 37.000 bottiglie
Vini prodotti: Crizia Vermentino di Gallura DOCG Superiore, Maju Rosso IGT Colli del 
Limbara.
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AZIENDA AGRICOLA
GABBAS GIUSEPPE
Via Trieste, 59 - 08100 Nuoro (NU)
+39 0784 33745
www.gabbas.it

Azienda Vitivinicola 
Chessa
Via San Giorgio - 07049 Usini (SS)
+ 39 328 3747069
www.cantinechessa.com
Facebook: Cantine Chessa

L’azienda, attraverso il suo vino, punta a raccontare il territorio, la storia e l’arte 
di una regione di impareggiabile tradizione e bellezza. Un’arte tramandata di 
generazione in generazione che si proietta nel futuro attraverso un costante 
lavoro di sperimentazione e ricerca.

Il risultato sono vini di qualità che esprimono con forza tutto il carattere della loro 
terra d’origine.

L’Azienda si trova in Barbagia, nella Sardegna Centrale, su circa 40 ettari coltivati a 
vigneto e oliveto. Le condizioni ambientali - vicinanza della montagna, territorio 
circostante con estese superfici a macchia mediterranea, assenza di qualunque 
fonte di inquinamento etc. - creano una situazione particolarmente favorevole 
per una produzione “naturalmente” sana. In questo contesto l’attività dell’azienda 
è volta principalmente a salvaguardare e ad esaltare l’integrità e la territorialità dei 
prodotti. Le esportazioni ammontano a circa il 70% della produzione.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 20 ettari 
Produzione: 60.000 bottiglie
Vini prodotti: Mattariga Vermentino di Sardegna DOC, Cagnulari Isola dei Nuraghi 
IGT, Lugherra Isola dei Nuraghi IGT, Kentàles Moscato di Sardegna DOC - Passito.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 20 ettari circa 
Produzione: 70.000 bottiglie
Vini prodotti: Lillovè Cannonau di Sardegna DOC 2015, Dule Cannonau di 
Sardegna DOC 2013 Classico, Arbòre Cannonau di Sardegna DOC 2012 Classico, 
Avra Isola dei Nuraghi IGT 2010 dolce, Manzanile Vermentino di Sardegna DOC 
Altri prodotti: Olio extra vergine di oliva, grappa di Cannonau, grappa di Cannonau 
invecchiata.
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BInGIATERIS BINZAMANNA

Via Umberto SNC - 08036 Ortueri (NU)
+39 360 825122
bingiateris@gmail.com 
www.bingiateris.com

Loc. Sa Tanca de Sas Piras - 07030 Martis (SS)
+39 079 9141152
info@binzamanna.com
www.binzamanna.com
Facebook: Binzamanna

vini per passione

L’azienda vitivinicola Bingiateris può contare su una superficie di 7 ettari di vigneti 
nel territorio di Ortueri, al centro della Sardegna. L’azienda coltiva i vitigni Bovale, 
Cannonau e Monica così come previsto dal disciplinare della DOC Mandrolisai. 
L’attenzione alla vocazione vitivinicola del territorio permette di realizzare un 
prodotto eccellente e dal carattere deciso. 

Le quantità di uve prodotte si aggirano intorno ai 50 quintali per ettaro, che 
consentono di puntare su una produzione di ottima qualità.

L’azienda Binzamanna nasce nel 2001. È il concretizzarsi di un sogno che Sara e 
suo marito Walter hanno perseguito con tenacia e consapevolezza sino alla sua 
realizzazione. 
Il loro desiderio è quello di recuperare i vitigni autoctoni e nel contempo ampliare 
la superficie vitata, consapevoli della forte vocazione viticola di quelle terre. 
Cagnulari e Bovale sono i vitigni autoctoni che caratterizzano la produzione di 
Binzamanna, a cui si affiancano Vermentino, Cannonau e Cabernet Sauvignon. 

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 7 ettari
Produzione: 25.000 bottiglie
Vitigni coltivati: Bovale, Cannonau, Monica
Vini prodotti: Lollore DOC Mandrolisai, Thalei IGT Isola dei Nuraghi.

LA PRODUZIONE
Produzione: circa 30.000 bottiglie  
Vini prodotti: Ares Vermentino di Sardegna Bianco DOC, Ligeja Vermentino di 
Sardegna Bianco DOC, Rentiles Cannonau di Sardegna Rosso DOC, Spanu - 
Cagnulari - Bovale Isola dei Nuraghi Rosso IGT, Nuraghe Sas Molas Cannonau di 
Sardegna Riserva Rosso DOC, Carrucana - Cabernet Sauvignon Isola dei Nuraghi 
Rosso IGT, Sas Piras - Cagnulari Isola dei Nuraghi Rosso IGT.
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BRESCA DORADA srl

Località Canne Frau - 09043 Muravera (CA)
+39 070 9949163
commerciale@brescadorada.it
www.brescadorada.it
Facebook: Bresca Dorada Mirto di Sardegna

CANTINA ARVISIONADU

Località Luzzanas - 07010 Benetutti (SS)
+39 348 9989260 
info@cantina-arvisionadu.it 
www.cantina-arvisionadu.it

La Società Agricola nasce con l’obiettivo principale di valorizzare il vitigno 
autoctono Arvisionadu, tra i più rari e antichi della Sardegna. 
Il tancato di Luzzanas si trova nella regione del Goceano, vero cuore dell’isola. 
Qui le vigne seguono il naturale andamento del terreno e assorbono i profumi 
caratteristici della Sardegna più genuina. 

Una viticoltura esigente e delle vinificazioni non sofisticate permettono ai vini 
della cantina di esprimere al massimo tutte le finezze e la purezza del territorio.

Bresca Dorada nasce nel 1986 e porta avanti fin dalla sua nascita un programma 
di crescita che presta la massima attenzione al rispetto del territorio e delle sue 
tradizioni. I prodotti Bresca Dorada esprimono la passione dell’azienda per la 
natura e la genuinità: per la realizzazione dei rinomati liquori, non viene infatti 
impiegato alcun aroma né colorante. 

Tutte le materie prime utilizzate per le produzioni provengono dal territorio 
circostante o esclusivamente dalla Sardegna.  

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 2 ettari   

Produzione: 9.200 bottiglie circa 

Vitigni coltivati: Arvisionadu, Cannonau, Cagnulari, Sangiovese, Syrah 

Vini prodotti: G’oceano, Arvisionadu in purezza, Burghera Cannonau - Sangiovese - 

Syrah - Cagnulari.

LA PRODUZIONE
Liquori prodotti: Mirto di Sardegna, Mirto Amaro, Aràngiu, Limoncino, Figu Morisca, 
Matafalua, Mirto verde.
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CANTINA 
BASTIANO LIGIOS
Corso Europa, 111 - 07039 Valledoria (SS)
+39 329 6724241
info@cantinaligios.it
www.cantinaligios.It

cantina 
castiadas
Località Olia Speciosa - 09040 Castiadas (CA) 
+39 070 9949004
info@cantinacastiadas.com
www.cantinacastiadas.com
Facebook: Cantina Castiadas

La piccola azienda a conduzione familiare si trova tra Castelsardo e i monti della 
Gallura, una delle zone più vocate alla produzione vitivinicola. 

Dalla vendemmia, rigorosamente manuale e seguita da un’immediata vinificazione, 
nascono vini come Cannonau, Cabernet Sauvignon, Syrah e Vermentino, oltre a 
una selezione di grappe di monovitigno.

Cooperativa nata nel 1959, la Cantina Castiadas è un concentrato di storia, 
tradizione e amore per la terra. Tutto questo si traduce nella qualità dei prodotti; 
come il Cannonau Capo Ferrato, capace di evocare le più suggestive atmosfere 
del Sarrabus e le tipicità di questo splendido angolo di Sardegna.
Tutti gli sforzi e l’impegno dei 50 soci, insieme all’impiego di nuove tecnologie, si 
concentrano verso le produzioni che per tipicità e tradizione meglio rappresentano 
il territorio sarrabese.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 4,5 ettari
Vini prodotti: Carammare Cannonau di Sardegna DOC, Campamara Cabernet 
Sauvignon IGT, Carys Syrah IGT, Juliola Bianco IGT
Altri prodotti: Grappe di monovitigno di Cannonau, Cabernet, Sauvignon, Syrah e 

Vermentino.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 150 ettari
Vitigni coltivati: Cannoanu Capo Ferrato, Vermentino, Carignano
Vini prodotti: Capo Ferrato Riserva Cannonau di Sardegna DOC, Capo Ferrato 
Cannonau di Sardegna DOC, Capo Ferrato Rosato, Cannonau di Sardegna DOC, Rei 
Cannonau di Sardegna Capo Ferrato DOC, Genis Monica di Sardegna DOC, Notteri 
Vermentino di Sardegna DOC, Praidis Vermentino di Sardegna DOC, Parolto IGT Isola 
dei Nuraghi Rosso, Sant’elmo IGT Isola dei Nuraghi Rosso, Sinzias IGT Isola dei Nuraghi 
Bianco.

17



CANTINA 
CASTIGLIA
Via Mosca, 3 - 07023 Calangianus (OT)
+39 079 6764581
www.cantinacastiglia.it
Facebook: Cantina Castiglia

Località S’isca - 09098 Terralba (OR)
+39 328 6329951
info@cantinadelbovale.it 
www.cantinadelbovale.it
Facebook: Cantina del Bovale Terralba

CANTINA 
DEL BOVALE

A Terralba, paese ricco di storia, cultura e tradizioni vitivinicole, nasce, dopo circa 
10 anni di esperimenti di vinificazione, la Cantina del Bovale. Un’azienda che dà 
continuità all’antico mestiere di famiglia.

Il progetto, ambizioso e ben definito, è quello di conservare parte di quel 
patrimonio viticolo già esistente nel territorio, valorizzandone la produzione, in 
particolare quella del vitigno autoctono, il Bovale appunto. 

Dalla prossima vendemmia la cantina produrrà vini con il Marchio Biologico.

Una cantina profondamente desiderata dal suo fondatore, Nino Castiglia, animato 
da una visione d’azienda moderna e raffinata, perseguita con tenacia e impegno 
professionale. Le vigne sono situate ai piedi del Monte Limbara, nel cuore della 
Gallura, immerse in un territorio a disfacimento granitico, accarezzate dai venti e 
circondate da macchia mediterranea. 

Le basse rese per ettaro e la rigorosa selezione delle uve in vendemmia consentono 
di esaltare al meglio le potenzialità ambientali del territorio.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 8 ettari circa.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 10 ettari
Produzione: 33.000 bottiglie
Vitigni coltivati: Cannonau, Vermentino, Syrah, Cabernet Sauvignon
Vini prodotti: Myali Vermentino di Gallura DOCG, Balìa Cannonau di Sardegna DOC, 
Pergula IGP Colli del Limbara, Intentu IGP Colli del Limbara.
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Via San Paolo, 2 - 07020 Monti (OT)
+39 0789 44012
franco.p@vermentinomonti.it
www.vermentinomonti.it
Facebook: Cantina del Vermentino Monti

Via Oristano, 6/A - 09170 Oristano (OR)
+39 0783 33383
massimo.s@vinovernaccia.com
www.vinovernaccia.com

cantina 
DEL VERMENTINO

cantina DELLA 
VERNACCIA

Nata nel 1965, la Cantina prende il nome dal più nobile dei vitigni della Gallura. 
Oggi conta su 350 soci proprietari e conduttori di vigne, tutte ubicate tra Olbia e 
Monti, nell’immediato entroterra della Costa Smeralda. 

Nel pieno rispetto del Disciplinare DOCG (conquistato dal Vermentino di Gallura 
nel 1996) i vigneti sono impiantati su terreni derivati da disfacimento granitico a 
quote inferiori a 450 m slm, con sesti d’impianto, forme di allevamento e sistemi 
di potatura tradizionali e comunque tali da non modificare le caratteristiche 
proprie delle uve e dei vini.

La Cantina della Vernaccia di Oristano nasce nel 1953 dall’associazione di 
viticoltori che conferiscono le uve prodotte nei fertili terreni della valle del Tirso. 
Tecniche e impianti all’avanguardia, uniti all’elevata qualità delle uve, posizionano 
la Cantina ai vertici della produzione enologica. La consacrazione della 
Vernaccia di Oristano in campo nazionale e internazionale è certamente merito 
dell’esperienza e delle capacità di questi viticoltori che da anni garantiscono la 
produzione di un vino di alta qualità, favorito dalle condizioni pedoclimatiche 
uniche del territorio.

LA PRODUZIONE
Vini prodotti: Vermentino di Gallura DOCG: Arakena, Bàlari, Funtanaliras, S’Eleme 
Aghilòia, Vermentino di Sardegna DOC Nord-Est; Cannonau di Sardegna DOC: 
Tàmara, Kiri; Rossi e Rosati; Colli del Limbara IGT: Galana, Abbaia, Thaora; Spumanti 
Vigne del Portale: Brut, Rosato, Moscato
Altri prodotti: Grappe di Vermentino, Mirto di Gallura.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 100 ettari
Vini prodotti: Terresinis, 85% Vernaccia + 15% Vermentino, Maimone, Cannonau di 
Sardegna, Corash, Cannonau di Sardegna Riserva, Montiprama, Nieddera Rosso, 
Don Efisio, Monica di Sardegna Superiore, Seu, Nieddera Rosato, Benas, Vermentino 
di Sardegna, Is Arutas, Vermentino di Sardegna, Ugone III, Vermentino di Gallura 
Superiore, Juighissa, Vernaccia di Oristano Superiore, Judikes, Vernaccia di Oristano 
Riserva, Aristanis Brut, Aristanis Rosé Altri prodotti: Grappa Vernaccia.
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CANTINA CALASETTA
SOC. Coop. AGR.

CANTINA DELLE VIGNE
PIERO MANCINI
Via Madagascar, 17 - 07026 Olbia (OT)
+39 0789 50717
piero.mancini@tiscali.it
www.pieromancini.it
Facebook: Vigneti Piero Mancini

Via Roma, 134 - 09011 Calasetta (CI)
+39 0781 88413
info@cantinadicalasetta.it
www.cantinadicalasetta.it
Facebook: Cantina di Calasetta dal 1932  

La Cantina è situata nell’isola di Sant’Antioco, nell’estrema zona sud-occidentale 
della Sardegna. Il suo territorio è caratterizzato da suoli prevalentemente 
sabbiosi, che consentono di poter allevare la vite franco di piede, senza ricorrere 
al portainnesto. Il clima caldo, ventilato e secco offre le condizioni ideali per la 
produzione del vitigno Carignano. Le scelte enologiche seguite negli anni dalla 
Cantina puntano a conservare la diversità, esaltare la complessità gustativa e 
valorizzare gli originali profumi mediterranei.

La Cantina è stata fondata negli anni ’60 da Piero Mancini, odontoiatra con la 
passione per la vinificazione, che decide di avviare le prime vigne nei territori 
della Gallura. Il suo impegno e l’attenzione alla correlazione tra clima, terreno 
e territorio, gli permettono di ottimizzare la resa qualitativa della vite e ottenere 
prodotti di alta qualità che, dal 1989, vengono imbottigliati e venduti nella cantina 
di Olbia. 

Dopo la scomparsa del fondatore, oggi la cantina è affidata alla moglie Marisa e ai 
figli Laura, Antonio e Alessandro.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 200 ettari
Produzione: 400.000 bottiglie 
Vitigni coltivati: Carignano del Sulcis, Vermentino di Sardegna
Vini prodotti: Piedefranco, Tupei, Aina e Maccori, Carignano del Sulcis DOC; Cala di 
Seta, Vermentino di Sardegna DOC.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: : 120 ettari
Produzione: circa 1,3 milioni di bottiglie
Vini prodotti: Vermentino di Gallura DOCG, Moscato DOC Gallura, Cannonau di 

Sardegna DOC, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay.
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cantina DI MOGORO cantina DI QUARTU

SS 131 KM. 62 - 09095 Mogoro (OR)
+39 0783 990285
linda.argiolas@cantinadimogoro.it
www.cantinadimogoro.it

Via Nazionale Sn - 09040 Maracalagonis (CA)
+39 070 789865
cantinasocialequartu@tiscali.it 
www.cantinaquartu.com

La cantina nasce nel 1965 nell’Alta Marmilla da un gruppo di agricoltori motivati 
dalla necessità di vinificare in comune le uve da loro stessi coltivate. 

L’azienda coltiva esclusivamente varietà autoctone nel pieno rispetto del territorio, 
con concimazioni naturali e sfruttando il favorevole clima caldo e ventilato. 

I vini della Cantina hanno ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui i 3 bicchieri 
Gambero Rosso, e sono considerati veri e propri ambasciatori della Sardegna nel 
mondo.

La storia della Cantina di Quartu inizia nel 1926, quando 40 vinicoltori si uniscono 
in un progetto per la valorizzazione del proprio lavoro: trasformare le loro uve in 
“Vini di Quartu”. Una storia che attraversa tutto il ‘900, fatta di importanti numeri, 
ma anche di sacrifici. 

Oggi, dopo 90 vendemmie, sono i nipoti a continuare quel progetto, dopo aver 
ereditato dai genitori il rispetto per la propria storia, fatta di impegno giornaliero 
nelle vigne e di innovazione nella produzione dei propri vini.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 400 ettari

Produzione: 800.000 bottiglie  

Vitigni coltivati: Cannonau, Monica, Bovale, Semidano.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: circa 50 ettari
Produzione: circa 5.000 q di uve prodotte all’anno
Vitigni coltivati: Nasco di Cagliari, Monica di Sardegna, Cannonau di Sardegna, Monica 
di Sardegna, Vermentino di Sardegna e Nuragus di Cagliari.
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CANTINA DORGALI CANTINA GALLURA
Soc. Coop. Agricola

Fitti boschi di sughere, possenti massi di granito, aria salubre e leggera, 
abbondanza di acque limpide: questo è l’ambiente nel quale sorge l’antico centro 
di Tempio Pausania, luogo naturalmente eletto per la produzione di ottimi vini. È 
qui che dal 1956, anno della sua fondazione, la Cantina Gallura con i suoi 110 soci 
ha raccolto in sé la secolare tradizione dei viticoltori locali producendo vini quali 
il Vermentino, il Moscato e il Nebbiolo.

La Cantina Dorgali è una delle realtà più importanti del mondo vitivinicolo sardo, 
con i suoi 650 ettari di vigneti così suddivisi: 70% Cannonau DOC, 15% Vermentino 
DOC e 15% altre uve a bacca rossa.

La cantina nasce nel 1953 in quella che oggi possiamo definire la zona “classica” 
del Cannonau. I suoi 220 soci conferiscono in media oltre 20.000 quintali di 
uve. La Cantina Dorgali nell’ultimo anno ha collezionato 16 Medaglie d’Oro, 10 
d’Argento e numerosi altri riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale. 

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: oltre 245 ettari - Produzione: oltre 950.000 bottiglie 
Vini prodotti: Canayli Vermentino di Gallura DOCG Superiore, Canayli Vendemmia 
Tardiva Vermentino di Gallura DOCG Superiore, Genesi Vermentino di Gallura DOCG 
Superiore, Piras Vermentino di Gallura DOCG, Gemellae Vermentino di Gallura DOCG, 
Mavriana Vermentino di Gallura DOCG, Simplicius Vino da Messa, Templum Cannonau di 
Sardegna DOC Rosso, Nebbiolo Colli del Limbara IGT Rosso, Campos Colli del Limbara 
IGT Rosato, Balajana Colli del Limbara IGT Bianco, Moscato di Tempio Vino Spumante 
DOC, Ladas Brut Vino Spumante, Ladas Vino Frizzante.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 650 ettari
Produzione: 18-20.000 ettolitri 
Vini prodotti: Hortos, D53, Fuili, Noriolo, Filine, Calaluna, Vigna di Isalle, Filieri, Viniola, 

Bardia.

Via Val di Cossu, 9 - 07029 Tempio Pausania (SS)
+39 079 631241
www.cantinagallura.it
Facebook: Cantina Gallura  

Via Piemonte, 11 - 08022 Dorgali (NU)
+39 0784 96143
a.casu@cantinadorgali.com 
www.cantinadorgali.it
Facebook: Cantina Dorgali
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cantina GIBA srl cantina LI DUNI

La Cantina Giba nasce con l’obiettivo di realizzare una produzione enologica di 
alta qualità, nel rispetto di un terroir unico nel suo genere, che si rispecchia nei 
colori, profumi e gusti che i suoi vini sprigionano. Vini complessi, eleganti, ricchi 
di mineralità, con ricordi speziati e fruttati che esprimono la forte eredità culturale 
del territorio nel quale nascono. Pur avendo una rinomata tradizione, l’azienda 
si distingue per una continua ricerca e sperimentazione che assicura una qualità 
sempre crescente nella resa dei vitigni di Carignano e Vermentino. La produzione 
in purezza restituisce autenticità ai vini, figli illustri della propria terra. 

La Cantina Li Duni nasce nel 2003 da un gruppo di amici, proprietari di vigneti, 
con l’obiettivo di dare seguito alla migliore tradizione vitivinicola della zona, da 
sempre vocata per la coltivazione a piede franco su suoli sabbiosi. A Badesi, in 
Gallura, sulle dune di sabbia profumata dai ginepri e scaldata dal sole generoso 
della Sardegna, la laboriosa maestria dei vignaioli dell’azienda ha permesso 
l’accurata selezione di vitigni autoctoni dalle caratteristiche organolettiche 
inconfondibili e rare.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: circa 20 ettari - Produzione: 120.000 bottiglie
Vitigni coltivati: Carignano e Vermentino  
Vini prodotti: 6 Mura Rosso (Carignano), 6 Mura Bianco (Vermentino), Giba Rosso 
(Carignano), Giba Bianco (Vermentino), Giba Rosato (Carignano)
Vini a Serie Limitata: 6 Mura + Rosso (Carignano), 6 Mura + Bianco (Vermentino),  
6 Mura Rosé (Spumante M.C. Carignano).

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 20 ettari 
Produzione: 40.000 bottiglie 
Vitigni coltivati: Vermentino, Cannonau, Bovale, Monica e Caricagiola 
Vini prodotti: Renabianca Vermentino di Gallura DOCG superiore, Nozzinnà 
Vermentino di Sardegna DOC amabile, Tajanu IGT Isola dei Nuraghi rosso, Nalboni IGT 
Isola dei Nuraghi rosso, Minnammentu Vino Rosato.

Via Principe di Piemonte, 16 - 09010 Giba (CI)
+39 0781 689718
info@cantinagiba.it 
www.cantinagiba.it
Facebook: Cantina Giba  

Loc. Li Parisi - 07030 Badesi (OT)
+39 079 9144480
info@cantinaliduni.com 
www.cantinaliduni.com
Facebook: Cantina Li Duni  
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CANTINA LI SEDDI

Via Mare, 29 - 07030 Badesi (OT)
+39 0796 83052
amministrazione@cantinaliseddi.it 
www.cantinaliseddi.it
Facebook: Cantina Li Seddi

Via Silanus, 32 - 09044 Quartucciu (CA)
+39 070 8600097
info@mulleri.it - www.mulleri.it
Facebook: Cantina Mulleri
Twitter: @mulleriwines
LinkedIn: Mulleri wines

CANTINA MULLERI

L’azienda è stata rifondata nel 2009, nel solco di una tradizione familiare antica 
di generazioni, con l’obiettivo di produrre vini con un profondo radicamento sul 
territorio. La società è focalizzata esclusivamente su vini di fascia medio/alta, che 
vengono venduti in Europa e negli Stati Uniti e che sono recensiti dalle principali 
guide con punteggi eccellenti. 
La Cantina, con sede produttiva nella zona del Sulcis, accoglie i suoi visitatori con 
una vineria, un albergo rurale e un centro benessere a Santa Margherita di Pula, 
presso gli orti di Nora.   

Un’azienda a conduzione familiare da 4 generazioni.
La Cantina Li seddi, situata a Badesi, si dedica dal 2002 alla produzione di vino con 
uve piantate a piede franco.

Produciamo ed imbottigliamo all’origine dai nostri vigneti su sabbia a disfacimento 
granitico di fronte al mare.  
In cantina, grazie ad attrezzature di ultima generazione, si è affermata una enologia 
di valorizzazione, volta ad esaltare i caratteri varietali autoctoni dei grandi vitigni 
come Cannonau, Muristeddu, Bovale, Monica, Girò Vermentino. 

LA PRODUZIONE
Produzione: circa 30.000 bottiglie 
Vini prodotti: Cenere Carignano del Sulcis DOC, Incendio Cannonau di Sardegna 
DOC, Diavolo Cervo Carignano del Sulcis DOC Riserva, Chiaroscuro IGT - Uvaggio 
Merlot/Carignano/Cab.S., Soffio Vermentino di Sardegna DOC, Deserto Cagliari DOC 
Moscato.

LA PRODUZIONE
Vitigni coltivati: Cannonau, Muristeddu, Bovale, Monica, Giro’ Vermentino di 
Gallura.
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Via Baccasara, 36 - 08048 Tortolì (OG)
+39 0782 623228 / +39 0782 624390
amministrazione@cantinaogliastra.it
www.cantinaogliastra.it
Facebook: Cantina Ogliastra
Instagram: @cantina_ogliastra

Via Nuoro, 112 - 08025 Oliena (NU)
+39 0784 287509
info@cantinasocialeoliena.it 
www.cantinasocialeoliena.it

cantina OGLIASTRA cantina OLIENA S.c.a.

La nostra Cantina ha sede a Tortolì, capoluogo della provincia Ogliastra, storica 
regione viticola e turistica, posta nella parte centro orientale dell’Isola di Sardegna. 
I nostri terreni, tutti di origine vulcanica, il clima tipicamente mediterraneo e 
ventilato, l’esposizione ad est delle nostre colline e la particolare lavorazione delle 
uve, conferiscono ai nostri vini caratteristiche uniche, dominate dalla generosità 
di note fruttate e speziate, accompagnate da una grande sapidità e capacità di 
evoluzione nel tempo.

La Cantina nasce nel 1950 con lo scopo di valorizzare il Cannonau e abbina 
oggi i metodi tradizionali alle più avanzate tecnologie di produzione. Il clima 
secco, unito alla centenaria esperienza vitivinicola, favorisce la produzione di vini 
unici e inimitabili. Le basse rese e la sapienza enologica hanno dato vita a un 
vino straordinario conosciuto in tutto il mondo: il Nepente di Oliena, che nel 
1972 ha ottenuto la sotto determinazione della DOC Cannonau di Sardegna, a 
certificazione della sua peculiarità.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 190 ettari - Produzione: 200.000 bottiglie
Vitigni coltivati: Cannonau Grenaches
Vini prodotti: Cannonau di Sardegna DOC rosso Riserva Regium, Cannonau di 
Sardegna DOC rosso Violante de Carroz, Cannonau di Sardegna DOC rosso Iliense, 
Cannonau di Sardegna DOC rosso Brigantes, Cannonau di Sardegna DOC rosso 
Marchesu, Cannonau di Sardegna DOC rosato Selisè, Ogliastra IGT rosso Bisu Ruju, 
Ogliastra IGT rosso Tancau, Vermentino DOC Menhir, Vermentino DOC Sarala.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: vitata: 200 ettari
Produzione: 300.000 bottiglie 
Vitigni coltivati: Cannonau
Vini prodotti: Corrasi DOC Riserva 2012, Irilai DOC Classico 2013, Nepente di Oliena 
DOC 2014, Lanaitto IGT 2014, Oro Rosa Spumante brut rosé, Domina Lunae vino 
bianco IGT 2016, Logheri vino bianco dolce, Dionisi vino da uve stramature.
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CANTINA PEDRES CANTINA SANTADI

La Cantina, fondata nel 1960, è ubicata nella zona sud-occidentale della Sardegna, 
il Sulcis, dove regna il vitigno Carignano, la cui DOC è appunto “Carignano del 
Sulcis”. Il grande enologo Giacomo Tachis ha permesso di far conoscere questo 
vitigno nel mondo e il Grotta Rossa, il Rocca Rubia e il Terre Brune ne sono la 
migliore espressione. La generosità del territorio, l’attenzione ai vigneti, alla 
vinificazione, imbottigliamento e invecchiamento, garantiscono negli anni la 
costante qualità e tipicità del prodotto.

Nelle aspre, soleggiate e ventilate terre della Gallura, tra graniti e boschi di 
macchia mediterranea, nascono i vini dalla spiccata personalità della Cantina 
Pedres. L’idea inconfutabile di base della Cantina Pedres è che la qualità del vino 
si determina in primo luogo nel vigneto e la filosofia aziendale, con una sana e 
accurata gestione, persegue la ricerca della qualità, la serietà commerciale e la 
proposta al consumatore di vini di sicura origine.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 600 ettari
Produzione: 1,7 milioni di bottiglie circa
Vitigni coltivati: Carignano, Vermentino, Monica, Nuragus, Cannonau, Nasco, 
Bovaleddu, Chardonnay, Syrah, Sangiovese
Vini prodotti: Terre Brune, Shardana, Rocca Rubia, Noras, Grotta Rossa, Antigua, Tre 
Torri, Villa di Chiesa, Cala Silente, Villa Solais, Pedraia, Latinia, Festa Norìa.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: circa 40 ettari
Vitigni coltivati: Vermentino di Gallura DOCG, Cannonau di Sardegna DOC, Moscato 
di Sardegna DOC, Cabernet, Merlot, Sirah, Sangiovese
Vini prodotti: Thilibas Vermentino di Gallura DOCG Superiore, Cerasio Cannonau di 
Sardegna DOC, Brino Vermentino di Gallura DOCG, Sulitai Cannonau di Sardegna 
DOC, Sangusta Vermentino di Gallura DOCG, Sangusta Brut Vermentino di Sardegna 
DOC Spumante, Moscato di Gallura DOCG Spumante. Vini Rosati.

Via Mincio, 42 - 07026 Olbia (OT)
+39 0789 595075
antonella@cantinapedres.it 
www.cantinapedres.it
Facebook: Cantina Pedres
Instagram: antonella.cantinapedres 

Via Cagliari, 78 - 09010 Santadi (CI)
+39 0781 950127
info@cantinadisantadi.it - www.cantinadisantadi.it
Facebook: cantinadisantadi 
Twitter: @cantinasantadi - Pinterest: cantinasantadi
Instagram: @cantinadisantadi
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cantina TANI cantina TREXENTA

Nel 1980 la Famiglia Tani acquista il primo terreno e impianta il primo vigneto di 
Vermentino di Gallura DOCG nel territorio di Monti. Da quel momento inizia a 
prendere forma una passione che si trasforma in un progetto di vita. 

La Cantina, immersa nei vigneti, è una struttura moderna che permette una 
rapida lavorazione delle uve raccolte manualmente, preservandone la qualità.  
È su questo che l’azienda punta: colture tradizionali e tecniche moderne, il tutto 
accompagnato da uno spirito giovane e dinamico. 

A Senorbì, in Trexenta, fertile subregione collinare dall’antica vocazione vitivinicola, 
si estendono i 200 ettari di vitigni della Cantina Trexenta. 
Dal 1956 la cooperativa valorizza la produzione autoctona sarda: Vermentino di 
Sardegna DOC, Cannonau di Sardegna DOC, Monica di Sardegna DOC e Nuragus 
di Cagliari DOC. 

L’esperienza nella cultura della vite, tramandata di padre in figlio, insieme a 
un’accurata selezione delle uve e a un’adeguata tecnologia, garantiscono un 
prodotto di alta qualità.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 18 ettari
Vini prodotti: Terra Vermentino di Gallura DOCG Superiore, Meoru Vermentino di 
Gallura DOCG, Donosu Cannonau di Sardegna, Serranu Rosso IGT Isola dei Nuraghi.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 200 ettari
Produzione: 1 milione di bottiglie
Vini prodotti: Tanca su Conti, Baione, Contissa, Simieri, Bingias, Duca Mandas, Donna 
Leonora, Tenute San Mauro, Corte Auda.

Reg. Conca sa raighina, 2 - 07020 Monti (OT)
+39 338 6432055
info@cantinatani.it 
www.cantinatani.it 

Viale Piemonte, 40 - 09040 Senorbì (CA)
+39 070 9808863
info@cantinatrexenta.it 
www.cantinatrexenta.it
Facebook: Cantina Trexenta
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CANTINE di DOLIANOVA CANTINE MASTìO

La storia dell’azienda nasce nel 1974, quando il nonno Michele impiantò i primi 
vitigni di Cannonau su un territorio selvaggio e incontaminato. 
Suo figlio Gonario aggiunse in seguito i vitigni di Vermentino e favorì lo sviluppo 
dell’azienda, che ora viene portata avanti dai figli Michele e Antonio. 

Un tocco di rosa viene dato all’azienda nel 2012 quando Paola e Daniela iniziano a 
occuparsi della vinificazione. Uniti da una grande passione hanno dato vita a una 
grande realtà che portano avanti con orgoglio e rispetto per la natura e la vite.

Nata nel 1949 dall’idea di 35 viticultori del Parteolla, oggi la cooperativa conta su 
oltre 300 soci e lavora principalmente vitigni tipici della Sardegna, come Nuragus, 
Monica, Vermentino, Cannonau, Barbera Sarda e Moscato, nonché anche vitigni 
nazionali e internazionali, in quantità minori. Nel 2012 è stata inaugurata la nuova 
enoteca Jù Showroom, dove sono esposti tutti i vini della Cantina, attrezzata  
con sala riunioni e sala di degustazione professionale dove far conoscere i vini 
agli appassionati.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 12 ettari 
Produzione: 17.000 bottiglie circa
Vini prodotti: Pontes Cannonau di Sardegna, Malicas Vermentino di Sardegna.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 1.200 ettari
Produzione: 4 milioni di bottiglie  
Vini prodotti: Linea Top - Terresicci, Montesicci, Falconaro, Blasio, Caralis, Scaleri, Dolì 
e Moscato; Linea Horeca - Anzenas, Arenada, Rosada, Prendas e Perlas; Linea Dolia - 
Cannonau di Sardegna DOC, Monica di Sardegna DOC, Vermentino di Sardegna DOC, 
Nuragus di Cagliari DOC.

Località S. Esu SS 387 km 17+150
09041 Dolianova (CA)
+39 070 74410225
m.farci@cantinedidolianova.it 
www.cantinedidolianova.it
Facebook: Cantine di Dolianova

Via Oristano, 23 - 08020 Galtellì (NU)
+39 0784 90117
mastiomichele@gmail.com 
www.cantinemastio.com
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cantinE PAULI 'S
Monserrato CANT. SOC.

cantina SARDUS PATER 
Soc. Coop. Agricola

Fondata nel 1924, la Cantina coltiva i più apprezzati vitigni di Sardegna nei suoi 
vigneti nel sud della regione. L’azienda ha alle spalle una storia che racconta la 
passione per le persone e la vocazione a fare il vino per la gente. Nei suoi vini 
c’è il gusto di una personalità unica e il profumo di un ricordo inconfondibile. 
C’è il sapore di ogni giorno e la dolcezza di un pensiero incantevole, in cui ogni 
persona può riconoscersi e ritrovare il proprio stile.  

La Cantina Sardus Pater è situata nell’isola di Sant’Antioco, nella parte sud- 
occidentale della Sardegna. Nel corso degli anni ha puntato soprattutto alla 
valorizzazione della vocazione vitivinicola locale. La maggior parte dei vigneti 
sono infatti di Carignano, i più antichi dei quali si trovano proprio nell’isola di 
Sant’Antioco. Si tratta di vigneti di almeno 80 anni, impiantati su terreni sabbiosi 
su piede franco con basse rese per ettaro, che producono uve di assoluta qualità. 
Dal 2005, la conduzione enologica dell’azienda è affidata all’enologo Riccardo 
CortellaLA PRODUZIONE

Superficie vitata: 450 ettari
Vitigni coltivati: Cannonau, Vermentino, Nuragus, Monica, Nasco e Moscato
Vini Prodotti: Stile di Personalità - Noah Cannonau di Sardegna DOC, Chea Monica 
di Sardegna DOC, Evento Vermentino di Sardegna DOC, Movida Nuragus di Cagliari 
DOC; Stile di Ogni Giorno - Larentu Cannonau di Sardegna DOC, Pedrenas Monica di 
Sardegna DOC, Ghineo Vermentino di Sardegna DOC, Nelio Nuragus di Cagliari DOC; 
Stile di Ricordi - 6 Luglio IGT Isola dei Nuraghi Bianco, 1924 IGT Isola dei Nuraghi Rosso; 
Stile di Incontri - Centelles Moscato di Cagliari DOC, Aìlis Nasco di Cagliari DOC, Riflesso 
Spumante brut bianco, Trinità Spumante brut rosé, Mascalzone Grappa Invecchiata.

LA PRODUZIONE
Vini prodotti: Solci Bianco 2016 Vermentino di Sardegna, Solci Argento 2016 Carignano 
del Sulcis, Solci Oro 2014 Carignano del Sulcis Riserva, Terre Fenicie 2016 Vermentino 
di Sardegna, Lugore 2016 Vermentino di Sardegna, Is Arenas 2014 Carignano del Sulcis 
Riserva, Nur 2015 Carignano del Sulcis, Is Solus 2016 Carignano del Sulcis Riserva, 
Arruga 2013 Carignano del Sulcis Rosato, Ad49 Spumante Vermentino di Sardegna, 
Foras 2015 Cannonau di Sardegna, Insula 2015 Monica di Sardegna, Amentos 2014 
Moscato di Cagliari.

Via Giulio Cesare, 2 - 09042 Monserrato (CA) 
+39 070 560301
commerciale@cantinepaulis.it 
www.cantinepaulis.it
Facebook: Cantine Paulis Monserrato

Via della Rinascita, 46 - 09017 Sant’Antioco (CI) 
+39 0781 800274
info@cantinesarduspater.it 
www.cantinesarduspater.it 
Facebook: Cantine Sardus Pater Sant’Antioco
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CARPANTE 
AZIENDA AGRICOLA

COLLE NIVERA

Situata nell’agro di Lula, piccolo centro dell’alta Baronia ai piedi del massiccio 
del Montalbo, la Cantina ha come motivazione principale la passione per il vino.  
La produzione, sempre tesa al miglioramento e grazie alla combinazione del 
suolo e del clima dell’alta Baronia e della Gallura, permette di offrire al mercato 
vini che rispettano la peculiarità dei vitigni. 
Nascono così Cannonau, Vermentino di Sardegna e Vermentino di Gallura, oltre 
a IGT e altre piccole produzioni di nicchia.

Sulle colline calcaree di Usini, a pochi chilometri dalle coste della Sardegna 
occidentale, la Carpante coltiva con passione i propri vigneti. 

La matrice calcareo-argillosa dei suoli e le dolci pendenze delle colline vitate, 
dove il sole e il vento accompagnano la lenta maturazione delle uve, consentono 
l’ottenimento di vini caldi, profumati e strutturati, inconfondibili e caratteristici del 
proprio territorio. I suoi vini sono realizzati con il costante obiettivo di valorizzare, 
nel solco della tradizione locale, la qualità dei migliori vitigni di Sardegna.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 15 ettari  
Produzione: 600 ettolitri
Vini prodotti: Sintesi Vermentino di Gallura DOCG Superiore, Talai Vermentino di 
Sardegna DOC, Punta Catirina Cannonau di Sardegna DOC Rosato, Intinu IGT Isola 
dei Nuraghi, Colle Nivera Cannonau di Sardegna DOC Rosso, Sacheia Cannonau di 
Sardegna Doc Rosso Riserva.

LA PRODUZIONE
Produzione: 200 ettolitri / 40.000 bottiglie
Vitigni: Cagnulari, Cannonau, Carignano e Vermentino.

Via Garibaldi, 151 - 07049 Usini (SS)
+39 392 5019777
antonietta.carpante@gmail.com 
www.carpante.it
Facebook: Carpante Azienda Agricola

Via Veneto, 14 - 08100 Nuoro (NU)
+39 0784 294037
info@collenivera.com 
www.collenivera.com
Facebook: Colle Nivera
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CONSORZIO 
SAN MICHELE

DISTILLERIA RAU
Tenuta l’ariosa

Il Consorzio nasce nel 2013 da un gruppo di amici, proprietari di 13 ettari di vigneti 
impiantati a Vermentino nei pressi della Chiesa campestre di San Michele. 

La mission è la produzione di Vermentino di Gallura in purezza, che rispetti le 
caratteristiche naturali del vitigno. Il compito è agevolato dall’ubicazione dei 
vigneti ai piedi del Limbara: il clima caldo dei mesi estivi registra forti escursioni 
termiche che contribuiscono a formare il deciso carattere dei vini.

Con una storia familiare iniziata negli anni ’20, oggi l’azienda può contare sulle 
più avanzate tecnologie, pur conservando con orgoglio la sua genuinità e il 
legame con la propria terra. Una terra su cui i vigneti trovano l’ambiente ideale di 
crescita e dove dalle bacche del mirto si produce il rinomato omonimo liquore. 
L’azienda produce inoltre grappe e acquaviti caratterizzate dagli aromi dei frutti 
tipici dell’Isola e distillate artigianalmente a vapore in piccoli alambicchi in rame. 

LA PRODUZIONE
Produzione: 40.000 bottiglie 
Vini prodotti: Sinfonia, Invidia e Superbia, Vermentino DOCG Superiore.

LA PRODUZIONE
Vitigni coltivati: Vermentino, Cannonau, Cagnulari, Moscato
Vini prodotti: Arenu, Vermentino di Sardegna DOC, Galatea, Vermentino di Sardegna 
DOC, Assolo, Cannonau di Sardegna DOC, Sass’Antico, Cagnulari IGT Isola dei Nuraghi, 
Pedrastella, IGT Isola dei Nuraghi, Amè, Moscato di Sardegna DOC Grappe e acquaviti: 
Grappe di monovitigno (Cannonau, Vermentino, Carignano, Moscato), Grappa 
invecchiata in barriques. Acquavite di uva, di corbezzolo, di mela “Miali”, di mela 
“Appiu”, di pera selvatica “Pirastru” Liquori: Mirto di Sardegna Rosso, Mirto di Sardegna 
Bianco, Filuferru, Limoncello, Crema di Mirto, Crema di Limoncello.

Loc. San Michele - 07022 Berchidda (OT)
+39 0789 57817
info@consorziosanmichele.com 
www.consorziosanmichele.com
Facebook: Consorzio San Michele

Reg. Predda Niedda Sud. Str. n. 15 
07100 Sassari (SS)
+39 079 261905
www.rau.it  
www.lariosa.it 
mimirau@rau.it 
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DISTILLERIE 
LUSSURGESI

FRADILES 
VITIVINICOLA
Via Sandro Pertini, 2 - 08030 Atzara (NU) 
+39 333 1761683 
info@fradiles.it
www.fradiles.it
Facebook: Fradiles vitivinicola

Nata nel 2004, Fradiles (“cugini” in sardo) è il frutto della passione per la 
tradizione vitivinicola di alcuni giovani proprietari terrieri di Atzara, che hanno 
voluto ricostruire l’antica azienda familiare e che si inseriscono oggi nel tessuto 
vitivinicolo sardo con una propria Cantina. 

I vigneti sono impiantati nel cuore del Mandrolisai e sono composti da vitigni di 
varietà locale: “Muristellu” (Bovale Sardo), Cannonau, Monica. Vini consistenti e di 
carattere, che rappresentano bene lo stile Fradiles.

La Distilleria nasce nel 2003 dalle basi di una tradizionale distillatoria locale che 
vanta oltre 300 anni di storia. La valorizzazione del prodotto tipico avviene grazie 
alla qualità delle materie impiegate.

Che si tratti di prodotti classici o innovativi, il valore fondamentale resta la forte 
identità, diretta espressione del territorio di origine. Ancora oggi, nel laboratorio 
artigiano delle Distillerie Lussurgesi rivivono i profumi e le atmosfere di una volta. 

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 14 ettari
Produzione: 25.000 bottiglie
Vitigni coltivati: Bovale Sardo, Cannonau, Monica, Nuragus, altri autoctoni 
Vini prodotti: DOC Mandrolisai, IGT Isola dei Nuraghi Bovale Rosso, IGT Isola dei 
Nuraghi Bianco, IGT Isola dei Nuraghi Rosato. Etichette: Fradiles, Antiogu, Istentu, 
Bagadìu.

LA PRODUZIONE
Acqueviti (distillati di vino): Abbardente
Liquori tipici sardi: Mirto, Finocchietto, Limoncello, Elicriso, Grappe, Cioccolati  
alcolici, Aperitivo al Mirto di 7% Vol.

Via Delle Sorgenti, 14
09075 Santu Lussurgiu (OR)
+39 0783 552037
info@abbardente.it 
www.distillerielussurgesi.it
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GALAVERA Srl 
Azienda Agricola

GIUSEPPE SEDILESU

Galavera è una impresa agricola che si basa sull’esperienza di Antonio Merella, 
che dal padre Gavino ha ereditato la passione per la coltivazione del vitigno.  
La cantina sorge sul lato destro della vallata Badde Ruos (Valle dei rovi), da dove 
domina un panorama incantevole. 
La produzione è incentrata soprattutto sulla coltivazione del vino Cagnulari, un 
antico vitigno che trova nel terreno di Usini il suo habitat naturale. Importante 
anche la produzione del Vermentino, che si distingue per il suo leggero sapore di 
mandorle amare e per un profumo intenso di natura selvaggia.

L’azienda è stata fondata circa 40 anni fa dai capostipiti Giuseppe e Grazia ed 
è gestita oggi dai figli, Francesco e Salvatore, e dal cognato Emilio. Ha iniziato 
l’imbottigliamento nel 2000 e in dieci anni ha raddoppiato la base produttiva e 
costruito una nuova cantina, sempre nel territorio di Mamoiada, nel cuore della 
Barbagia. 
Le terre sono tutte coltivate a Cannonau, con piccole parcelle di Granazza 
dove viene praticata la viticultura biodinamica. L’azienda è parte del consiglio di 
amministrazione del Consorzio di Tutela del DOC Cannonau di Sardegna.

LA PRODUZIONE
Produzione: 200 ettolitri 
Vitigni coltivati: Cagnulari, Vermentino, Cannonau
Vini prodotti: Galavera, Promissa, Messadore, Galavera, Fiara, Beranu, Promissa, 
Messadore.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 15 ettari
Produzione: 100.000 bottiglie
Vitigni coltivati: Cannonau e Granazza da viticultura biologica
Vini prodotti: Sartiu Mamuthone, Carnevale Ballu Tundu, G. Sedilesu Riserva, Perda 
Pintà, Granazza, Eressia.

Via Cesare Battisti, 7 - 07049 Usini (SS)
+39 079 380150
galavera@tiscali.it
www.galavera.com

Via Adua, 2 - 08024 Mamoiada (NU)
+39 0784 56791
giuseppesedilesu@gmail.com 
www.giuseppesedilesu.com
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LIQUORERIA COLLU LUCREZIO R
DISTILLERIA BERCHIDDA

La Distilleria Lucrezio R di Berchidda è specializzata nella produzione di liquori e 
distillati pregiati. Prodotti di altissima qualità, ricavati dai frutti incontaminati della 
Sardegna. 

Innovazione, originalità, qualità, genuinità sono il valore riconosciuto ai prodotti 
dell’azienda: produzioni d’eccellenza, che racchiudono gli impareggiabili sapori e 
i caratteristici profumi della regione.

La Liquoreria Collu interpreta con passione e sapienza l’antica tradizione che sa 
trasformare la ricca varietà di piante locali in staordinari elisir che riscaldano il 
cuore. Tra questi sicuramente il celebre Mirto, ma anche il distillato di vinacce, 
noto come “fiu’ e ferru”, il liquore di limone, di fico d’India, il mirto di bacche 
bianche, la Maria Luisa, la carruba e le creme di mirto, limone e carruba, liquirizia 
e cardo selvatico. 

Dal 2017 l’azienda produce anche pasta secca ricavata solo da grano duro 
coltivato in Sardegna.

LA PRODUZIONE
Liquori prodotti: Liquore di mirto, Liquore di mirto affinato in barrique, Limoncello, 
Liquore di Liquirizia, Filuferru, Filuferru Barricato, Grappa di Cannonau di Sardegna, 
Acquavite d’uve di Vermentino, Acquavite di miele di corbezzolo.

LA PRODUZIONE
Liquori prodotti: Liquore di mirto, Crema di mirto, distillato di vinacce, Liquori di 
limone e di fico d’India.

Via Tirso, 8/10 - 09034 Villasor (CA)
+39 070 962332
info@liquoreriacollu.it 
www.liquoreriacollu.it

Zona Industriale Pirastros Muzzos
07022 Berchidda (OT)
+39 079 703056
raffaella_rau@lucrezior.com 
www.lucrezior.it
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MURAMELONI VINI

Fondata nel 1898, l’azienda ha radici antiche e spirito moderno. 
Negli anni ’90 ha convertito i suoi 200 ettari di vigneti al biologico ed è oggi 
una grande realtà presente nel mercato nazionale e nei principali mercati esteri,  
grazie alla produzione dei più rinomati e conosciuti vini tipici sardi da pasto,  
da dessert e spumanti, vinificati e imbottigliati nella Cantina di Selargius.

L’azienda, fondata nel 1979 da Filippo Mura, è oggi gestita dai suoi figli, 
i quali seguono tutta la filiera, dal vigneto all’imbottigliamento fino alla 
commercializzazione. 

L’azienda si trova in Gallura, zona prediletta per la produzione del Vermentino: qui 
il terreno è ricco di frammenti di granito e argilla che rende i vini Mura singolari 
nell’espressione della sapidità e mineralità. 
Attualmente i vini Mura vantano riconoscimenti di portata internazionale con la 
partecipazione ai concorsi enologici più prestigiosi.LA PRODUZIONE

Superficie vitata: : 200 ettari
Produzione: 400.000 bottiglie circa
Vitigni: Nuragus, Vermentino, Monica e Cannonau per i vini da pasto; Moscato, Nasco, 
Malvasia e Girò per i vini da dessert
Vini prodotti: Salike Vermentino DOC, Jaccia Monica DOC, Terreforru Cannonau 
DOC, Le Sabbie Vermentino DOC, Le Sabbie Cannonau DOC, Le Ghiaie Cannonau 

DOC Riserva, Kre’u Monica DOC Superiore.

LA PRODUZIONE
Produzione: 50.000 bottiglie  
Vitigni coltivati: Vermentino di Gallura, Cannonau.

Via Antonio Gallus, 79 - 09047 Selargius (CA)
+39 070 852822
commerciale@melonivini.com 
www.melonivini.com
Facebook: Meloni Vini

Località Azzanidò, 1
07020 Loiri - Porto San Paolo (OT)
+39 0789 41070
vini.mura@tiscali.it
www.vinimura.it 
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NURAGHE CRABIONI
tresmontes

OLIANAS

Olianas sorge a Gergei. È stata fondata nel 2002 da Stefano Casadei e Artemio 
Olianas con l’obiettivo di produrre vini di elevata qualità e con un forte legame con 
il terroir. Si allevano solo varietà autoctone sarde: le uve vengono rigorosamente 
selezionate, sia in vigna che in cantina. 
La gestione delle coltivazioni è rigorosamente biologica e la vinificazione avviene 
in modo naturale, senza lieviti selezionati o enzimi. Nel 2014 ha ottenuto la prima 
certificazione dal Biodiversity Friend ed è stata azienda pilota per il protocollo 
BioIntegrale.

La cantina Nuraghe Crabioni è una realtà giovane e determinata a crescere 
coniugando elementi mutuati dalla tradizione con le più moderne tecnologie 
di vinificazione. Intende farlo privilegiando sempre e comunque la qualità e la 
tipicità. I vigneti si ergono di fronte all’incantevole golfo dell’Asinara, in una delle 
più fertili terre della regione, la Romangia. Un territorio da sempre dedito alla 
coltivazione della vite, che offre la materia prima per produrre, attraverso l’utilizzo 
di risorse umane e naturali, vini autoctoni di alta qualità.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 19 ettari

Vitigni coltivati: Bovale, Carignano, Cannonau, Nasco, Semidano, Vermentino

Vini prodotti: Vermentino di Sardegna DOC, Rosato Isola dei Nuraghi IGT, Cannonau 

di Sardegna DOC, Perdixi Isola dei Nuraghi IGT, Cannonau Riserva di Sardegna DOC.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 35 ettari (20 di vigneti)
Produzione: 60.000 bottiglie
Vini prodotti: Bianco IGT Romangia Sussinku, Vermentino di Sardegna DOC Nuraghe 
Crabioni, Vermentino di Sardegna DOC Kanimari, Nuraghe Crabioni Cannonau di 
Sardegna DOC, Romangia Cagnulari Sussinku IGT; Nuraghe Crabioni Moscato di Sorso 
Sennori DOC.

Via Umberto I, 30 - 07037 Sorso (SS)
+39 346 8292457
info@nuraghecrabioni.com 
www.nuraghecrabioni.com

Località Porruddu, 08030 Gergei (CA)
+39 055 8300411
olianas@olianas.it - www.olianas.it
Facebook: Olianas Vini 
Instagram: @tenutaolianas
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PEDRA MAJORE
Vini Isoni

PARCO 
DI castiadas s.r.l.

I titolari dell’azienda Pedra Majore sono i fratelli Isoni: Salvator Paolo, Giovanni e 
Lucia, che hanno scelto di continuare l’antica tradizione di famiglia. I vigneti della 
Pedra Majore Vini Isoni si trovano nel centro della Gallura. 
I Vermentini di Gallura DOCG, i Graniti, le Conche e Hysony, sono ormai 
consolidati sul mercato.  
Negli anni si è rafforzata la simbiosi dell’azienda con il territorio, visto che il vino 
è sempre più espressione della qualità e delle caratteristiche peculiari della zona 
nella quale viene coltivato e prodotto. 

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 18 ettari

Produzione: 60.000 bottiglie

Vini prodotti: Hysony Vermentino di Gallura DOCG Superiore, I Graniti Vermentino 

di Gallura, Le Conche Vermentino di Gallura, Murighessa rosso IGT Colli del Limbara,  

Mirju passito bianco, Roccas rosato IGT Colli del Limbara.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 10 ettari circa

Produzione: 40.000 bottiglie

Vini prodotti: Cannonau DOC - Capo Ferrato; IGT Rosso - Carignano, Merlot, 

Cabernet, Sauvignon; IGT Bianco Vermentino - Nasco - Chardonnay; Cannonau di 

Sardegna DOC - Moderato; IGT Bianco Allegro (Vermentino, Nasco, Chardonnay);  

IGT Rosso Adagio (Carignano, Merlot, Cabernet, Sauvignon).

Via Roma, 106 - 07020 Monti (OT)
+39 348 7905976 / +39 340 5996674
www.pedramajore.it
Facebook: Salvator Paolo Isoni

Via dei Vittorini, 2 - 09129 Cagliari (CA)
+39 070 666866
www.kastia.it
parcodicastiadas@gmail.com
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La società Parco di Castiadas nasce nella Sardegna sud-orientale circa 15 anni 
fa, quando cominciò a coltivare un terreno particolarmente vocato per produrre 
vini di alta struttura. La scelta dei vitigni impiantati è stata fatta in funzione dei vini 
DOC e IGT che si intendevano produrre. 
Nei vigneti viene praticata l’agricoltura integrata contenendo la produzione entro 
un massimo di 50 q di uve a ettaro. 
La vendemmia è manuale e le uve vanno in vinificazione entro 2 ore dalla raccolta. 
I processi avvengono con l’utilizzo delle più moderne tecnologie.



PODERI PARPINELLO QUARTOMORO
DI SARDEGNA

Fondata dall’enologo Piero Cella e da sua moglie Luciana, l’azienda ha una 
filosofia improntata sulla sperimentazione e riscoperta del ricco patrimonio 
enologico della Sardegna. Ogni vino è frutto di una accurata selezione di uve 
e vitigni tradizionali sardi, dai più blasonati ai meno noti ma di grande interesse 
e valore culturale. Tra le espressioni produttive si distingue il Metodo Classico 
da vitigno tradizionale, che l’azienda produce con orgoglio e conferme a livello 
nazionale e internazionale.

L’azienda è il frutto della passione della famiglia Parpinello per la vigna e il vino, 
amore che dura ormai da tre generazioni. L’iniziativa nasce con una precisa 
missione: valorizzare l’esperienza professionale per migliorare la qualità delle 
uve e produrre vini con peculiari caratteristiche di gusto, mediante l’impiego di 
moderne tecniche di cantina. Una filosofia imprenditoriale, orientata alla qualità 
del prodotto nel rispetto della tipicità e legame con le terre di Sardegna.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 3 ettari - Produzione: 30.000 bottiglie 
Vitigni coltivati: Vermentino, Semidano, Vernaccia, Nuragus, Cannonau, Bovale, 
Cagnulari, Carignano, Muristellu  
Vini prodotti: Orriu Vermentino, Orriu Cannonau, Orriu un anno dopo Vermentino, 
Orriu sulle bucce Vernaccia, VRM Memorie di Vite, BVL Memorie di Vite, CNS Memorie 
di Vite, CRG Memorie di Vite, MRS Memorie di Vite, Q Quartomoro Metodo Classico,  
Z Frizzante sui lieviti.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 20 ettari
Vitigni coltivati: Vermentino, Torbato, Cannonau, Cagnulari, Monica 
Vini: Sessantaquattro Vermentino di Sardegna DOC, Ala Blanca Vermentino di Sardegna 
DOC, Centogemme Alghero Torbato DOC, Centogemme Brut Torbato, Cagnulari IGT 
Isola dei Nuraghi, Monica di Sardegna DOC.

Viale Europa, 93 - 07041 Alghero (SS)
+39 333 1709148
info@poderiparpinello.it 
www.poderiparpinello.it
Facebook: Poderi Parpinello Azienda Vitivinicola
Instagram: @poderiparpinello

Sede legale: Via Napoli, 73 - 09094 Marrubiu (OR) 
Sede operativa: Via Dino Poli, 35
09092 Arborea (OR )
+39 346 7643522
info@quartomoro.it - www.quartomoro.it 
Facebook: Quartomoro di Sardegna
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RIGàTTERI

All’origine della Cantina Rigàtteri dei fratelli Pozzati c’è una lunga storia di passione 
e tradizione che inizia dagli anni ’30 con il bisnonno Angelo, emigrato in Sardegna 
dal continente, e si tramanda da allora di padre in figlio. 

Il nome stesso della cantina, che insieme ai vigneti sorge nella piana di Nurra a 
pochi chilometri dal golfo di Alghero, deriva da una storpiatura involontaria del 
nome della località in cui la famiglia si era insediata: Reigatile 

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 10 ettari 
Produzione: 20.000 bottiglie  
Vitigni coltivati: Vermentino, Cagnulari, Cannonau
Vini prodotti: Ardelia, Vermentino di Sardegna DOC, Yios, Vermentino di Sardegna 
DOC, Mirau, Cannonau di Sardegna DOC, Rosato, Cannonau di Sardegna DOC, 
Sirbone, Isola dei Nuraghi IGT, Graffiante, Cagnulari Alghero DOC.

Via Fiume Longu, Loc. S. M. la Palma 
07041 Alghero (SS)
+39 340 8636375
info@rigatteri.com 
www.rigatteri.com 
Facebook: Agricola Rigatteri

SELLA&MOSCA

Sella&Mosca rappresenta dal 1899 la cultura enologica sarda in Italia e nel mondo. 
Un’identità forte che abbraccia territori diversi, da Alghero alla Gallura, fino alle 
tenute di Giba nel Sulcis, e che è espressione di una storia vitivinicola autentica 
fondata sul rispetto e la cura della terra, dei vitigni e delle uve.
I vini Sella&Mosca sono conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. 
Il Rosato, novità dell’anno, ha appena ricevuto la Medaglia d’oro al prestigioso 
concorso internazionale Grenaches du Monde 2017. 

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 550 ettari 
Vini prodotti (principali): Monteoro, Cala Reale, Terre Bianche Cuvée 161 e Torbato 
Brut (bianchi); Villamarina, Tanca Farrà, Dimonios e Terre Rare Riserva (rossi). 

Località I Piani - 07041 Alghero (SS)
+39 079 997700
www.sellaemosca.com
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SOCIETÀ AGRICOLA 
MONTESPADA srl

Nata nel 1992, l’Azienda imbottiglia i propri vini dal 2005. È situata in Gallura, 
nel cuore della Sardegna, con i vigneti che si estendono a pochi chilometri dal 
mare. Il terreno della zona, risultato del disfacimento granitico, è un misto di 
sabbia e granito su cui la vite riesce a dare i sui frutti più superbi, primo tra tutti il 
Vermentino di Gallura. 

Nelle zone più aride e ostili viene coltivato inoltre il Carignano che, forte della sua 
rusticità, riesce a dare comunque generosi frutti.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 50 ettari 
Produzione: 250.000 bottiglie
Vitigni coltivati: Vermentino, Cannonau e Carignano.
Vini prodotti: Vermentino di Sardegna DOC, Vermentino di Gallura DOCG, Cannonau 
di Sardegna, Cannonau Riserva, Caregnan IGT lsola dei Nuraghi.

Loc. Giunchizza 
07038 Trinità d’Agultu e Vignola (OT)
+39 349 3737613
albertini@montespada.it 
www.montespada.it 

SILVIO CARTA srl

La Silvio Carta, fondata agli inizi degli anni ’50, è specializzata nella produzione 
di vini autoctoni, soprattutto Vernaccia, e nella produzione di liquori (Mirto, 
Limoncino, Liquirizia, Elicriso, Creme) e distillati tipici e innovativi per la Sardegna: 
“filu ‘e ferru”, grappe, gin e vermouth da Vernaccia. 

Prodotti di altissima qualità che in poco tempo hanno riscosso numerosi 
riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 60 ettari
Produzione: 46.000 bottiglie
Vitigni coltivati: Vernaccia 
Vini prodotti: Vernaccia di Oristano DOC Riserva 2003, Vernaccia di Oristano DOC 
Riserva 2004, Vernaccia di Oristano DOC Riserva 2005, Vernaccia Valle del Tirso IGT.

S.P. 12 km 7.800 - 09070 Zeddiani (OR)
+39 0783 410314
alberto.mason@silviocarta.it 
www.silviocarta.it 
Facebook: Silvio Carta
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TANCA GIOIA
U TABARKA

SU' ENTU CANTINE

La Cantina Su’entu si trova a pochi chilometri dal comune di Sanluri, città 
dall’antichissima tradizione agricola. 

L’azienda è nata nel 2012 dalla volontà di Salvatore Pilloni di valorizzare i 
suggestivi e fertili terreni della Marmilla: una terra antica, ricca di storia e tradizioni, 
caratterizzata da condizioni climatiche ideali per la coltivazione della vite, come 
il vento (su’entu) da cui la Cantina prende il suo nome. Attualmente Su’entu 
produce 9 tipologie di vini.

L’idea di creare la cantina Tanca Gioia Carloforte nasce nella mente dei fondatori 
durante una notte in barca a vela, una ventina di anni fa. 

Alla base di questa impresa la voglia di riscoprire e valorizzare i vitigni autoctoni, 
storicamente coltivati sull’isola: Carignano del Sulcis, Bovale Piccolo (Bovaleddu), 
Nasco Aromatico, Moscato di Calasetta, Vermentino di Sardegna. Ognuno di 
questi vitigni, cresciuti a piede franco su sabbia, ha una chiara e distinta identità. 

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 32 ettari
Produzione: 160.000 bottiglie
Vitigni coltivati: Bovale, Cannonau, Cagnulari, Nasco, Vermentino, Moscato.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 7 ettari 

Produzione: 45.000 bottiglie 

Vini prodotti: Carignano del Sulcis, Bovale, Vermentino di Sardegna, Perdigiournou 

IGT.

S.S. 131 km 41 - 09025 Sanluri (VS)
+39 070 93571206
info@cantinesuentu.com
www.cantinesuentu.com
Facebook: Cantina Su’entu

Via Piemonte, 16 - 09127 Cagliari (CA)
+39 335 6359329
u-tabarka@u-tabarka.it 
www.u-tabarka.it 
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TENUTE GREGU

Alle origini delle Tenute Gregu c’è una tradizione familiare di viticoltura iniziata in 
Barbagia oltre 90 anni fa. 
Oggi l’azienda produce i suoi vini in Gallura, su un terreno da disfacimento 
granitico che, unito ad un microclima particolare, rende questo habitat ideale per 
la coltivazione e conferisce al vino eccezionali sfumature e profumi intensi. Qui 
vengono allevati Vermentino, Cannonau e altri vitigni autoctoni da cui nascono 
vini contraddistinti da una continua ricerca della qualità e cura dei particolari.  

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 30 ettari  
Vitigni coltivati: Vermentino, Muristellu, Cannonau, Carignano, Merlot, Syrah 
Vini prodotti: Rìas Vermentino di Gallura DOCG, Selenu Vermentino di Gallura DOCG 
Superiore, Animosu Cannonau di Sardegna DOC, Sirè Cannonau dI Sardegna DOC 
Rosato.

Via Ragusa, 3 - 07026 Olbia (OT)
+39 348 0364383
info@tenutegregu.com 
www.tenutegregu.com 
Facebook: Tenute Gregu

TENUTE DELOGU

Tenute Delogu nasce nel 2004 per trasformare ciò che la natura generosa dona 
in prodotti di alta qualità. L’azienda comprende 17 ettari di terreni argillosi e 
calcarei nella zona di Alghero. 
I vigneti sono coltivati con vitigni autoctoni, come Vermentino, Cannonau e 
Cagnulari, e vitigni internazionali, come Syrah, Merlot e Cabernet. 
La vendemmia manuale, i processi di vinificazione ed affinamento nella bottaia 
sono seguiti dal proprietario stesso, che con il suo tocco personale dà vita a vini 
di grande carattere.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 17 ettari 
Produzione: 80.000 litri
Vitigni coltivati: Vermentino, Cannonau, Cabernet, Cagnulari, Syrah, Merlot, 
Chardonnay
Vini prodotti: Die Vermentino di Sardegna DOC, Ide Isola dei Nuraghi IGT Bianco, Geo 
Isola dei Nuraghi IGT Rosso, Ego Cannonau di Sardegna DOC.

S.S. 291 della Nurra Km 22 - 07100 Alghero (SS)
+39 345 2862861
info@tenutedelogu.com 
www.tenutedelogu.com
Facebook: Tenute Delogu
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TENUTE PILITENUTE OLBIOS

Tenute Olbios è seguita dalla titolare Daniela Pinna che porta avanti la 
tradizione vitivinicola di famiglia occupandosi di ogni fase della lavorazione: 
dalla vendemmia fino all’imbottigliamento, con passione, dedizione e continua 
ricerca dell’eccellenza, del particolare che fa la differenza. Situata nella regione 
del Vermentino di Gallura, uno dei rari vini DOCG italiani, l’azienda opera nel 
massimo rispetto della sostenibilità ambientale al fine di ottenere una produzione 
integrata e 100% vegana.

L’azienda ha sede legale a Monserrato, dove si trova anche lo showroom. L’attività 
principale si svolge invece presso la nuova cantina, situata a Soleminis, con 
l’utilizzo di macchinari e attrezzature di ultima generazione e con l’ausilio delle 
botti per l’invecchiamento dei prodotti. 

I vini delle Tenute Pili sono commercializzati tanto sui mercati regionale e 
nazionale, quanto a livello internazionale in Europa, Asia e America.    

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 60 ettari
Produzione: 70.000 bottiglie
Vitigni coltivati: Vermentino, Cannonau, Muristellu, Cabernet

Vini prodotti: Lupus in Fabula Vermentino di Gallura Superiore DOCG, Cavè Rosè 
Colli del Limbara IGT, In Vino Veritas Vermentino di Sardegna DOC, Nessuno Rosso 
Colli del Limbara IGT, Bisso Vermentino di Gallura DOCG Spumante Metodo Classico 
Millesimato.

LA PRODUZIONE
Produzione: 120.000 bottiglie 
Vini prodotti: Linea IPNO (Vermentino, Cannonau, Monica, Nuragus), De Jola Bianco 
IGT, Misa Rosso IGT, Arbeis Moscato DOC.

Via Loiri, 83 - 07026 Venafiorita Olbia (OT)
+39 0789 641003
info@tenuteolbios.com 
www.tenuteolbios.com 
Facebook: Tenute Olbios

Via Giuseppe Zuddas, 2/4
09042 Monserrato (CA)
+39 070 749283
info@carlopili.it 
www.carlopilli.it 
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TENUTE SMERALDA TENUTE SOLETTA

“Trattiamo la terra con amore e rispetto ed essa ci ricambia con ottimi frutti”. 
È grazie all’amore dei viticoltori ma anche alle condizioni climatiche e alle caratte-
ristiche del suo territorio collinare che dai vigneti delle Tenute Soletta si ottengono 
eccellenti vini bianchi, rosati, rossi e passiti. Il vino è il frutto di un lungo percorso che 
inizia con la cura delle viti sino alla raccolta delle uve, svolta manualmente. Il prodotto 
viene trasportato in cantina, dove lo accolgono botti di cemento, botti inox e barriques, 
per la macerazione, il delestage e rimontaggi in fermentazione. L’affinamento prima 
in botte e poi in bottiglia consente di ottenere vini che deliziano qualsiasi palato. 

Tenute Smeralda è il marchio dell’azienda agricola Cocco Francesca, che opera 
nel settore della viticoltura da circa 50 anni. L’azienda è situata nel Parteolla, una 
zona che per il microclima e le caratteristiche del suolo sabbioso-argilloso è 
particolarmente vocata alla coltivazione di vitigni autoctoni. 

Qui, grazie alle migliori tecniche di coltivazione, nascono uve pregiate e 
attentamente controllate che danno vita a vini di alta qualità e in produzione 
limitata, garanzia dell’artigianalità e della passione per l’eccellenza delle Tenute 
Smeralda.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 16 ettari - Produzione: 100.000 bottiglie
Vitigni coltivati: Cannonau, Vermentino e Moscato 
Vini prodotti: Chimera (Vermentino di Sardegna DOC), Sardo (Vermentino di Sardegna 
DOC), Kyanos (IGT Isola dei Nuraghi Bianco Blend tra Vermentino e Incrocio Manzoni), 
Prius (IGT Isola dei Nuraghi Rosato), Sardo (Cannonau di Sardegna DOC), Corona Majore 
(Cannonau di Sardegna DOC Riserva), Keramos (Cannonau di Sardegna DOC Riserva), 
Hermes (IGT Isola dei Nuraghi Bianco).

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 7 ettari
Produzione: 40.000 bottiglie 
Vini prodotti: Vermentino Terramea, Cannonau D’Onore (linea tradizionale), 
Vermentino Smeralda, Blend IGT Isola dei Nuraghi Rubinus (linea prestige).

Via Kennedy, 21 - 09040 Donori (CA)
+39 338 7446524
marcello.boi@tenutesmeralda.it 
www.tenutesmeralda.it
Facebook: Tenute Smeralda

Regione Signor’Anna
07040 Codrongianos (SS)
+39 079 435067
info@tenutesoletta.it 
www.tenutesoletta.it 
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UNMAREDIVINO VIGNE DERIU

Gioacchino, il patriarca della famiglia Sini, pianta il primo vigneto nel 1949 dando 
il via a una storia di grande passione per il vino. Coltivati in un paesaggio collinare, 
i vigneti sono circondati da una macchia mediterranea che sprigiona profumi ben 
riconoscibili nei toni olfattivi delle uve. La vendemmia avviene manualmente e 
la pigiatura dopo circa trenta minuti dalla raccolta. Le continue sperimentazioni 
hanno consentito di mettere a punto le tecniche per il miglior risultato enologico. 
Proprio quello a cui aspiravano i fondatori della cantina.

I semi dell’azienda Vigne Deriu furono piantati più di quaranta anni fa dal 
fondatore Tiu Filuppu; a farli fiorire sono oggi i suoi discendenti nel rispetto degli 
insegnamenti e del sogno coltivato dal loro capostipite.

I vini rappresentano quindi un’estensione del modo di essere e di vivere di una 
famiglia animata da una grande passione; vini nei quali si riconosce il carattere di 
chi li ha creati: accoglienti e gentili, tenaci e solidi, sinceri e diretti.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 8,5 ettari circa - Produzione: 60.000 bottiglie 
Vini prodotti: Vermentino di Gallura Superiore Bianco Smeraldo 2015, Vermentino di 
Gallura Terra e Mare Vermentino 2015, IGT Colli del Limbara Rose di terra e Mare 2015 
(Sangiovese e Carignano); IGT Colli del Limbara Terra e Mare Rosso 2015 (Sangiovese 
Merlot, Muristellu e Cabernet Sauvignon), IGT Colli del Limbara Rosso Smeraldo 2014 
(Carignano Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon), IGT Colli del Limbara 
Oltremare 2013 (Carignano Merlot, Muristellu e Cabernet Franc), IGT Isola dei Nuraghi 
2013 Passito Smeraldo (Moscato e Vermentino).

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 6 ettari 
Produzione: 30.000 bottiglie 
Vitigni coltivati: Vermentino, Cannonau, Moscato e Cabernet Sauvignon 
Vini prodotti: Vermentino di Sardegna Vigne Deriu DOC, Cannonau di Sardegna Vigne 
Deriu DOC, Sàbiu Cannonau di Sardegna Riserva DOC, Oroere Moscato di Sardegna 
Passito DOC, Tiu Filippu Isola dei Nuraghi Rosso IGT.

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9
07022 Berchidda (OT)
+39 328 8395166 / +39 338 1054977
info@unmaredivino.it - www.unmaredivino.it
Twitter: @unmaredivino

Loc. Signoranna, Strada Prov. 3, Km. 30
07040 Codrongianos (SS)
+39 079 435101
info@vignederiu.it - www.vignederiu.it 
Facebook: Vigne Deriu
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VITICOLTORI della 
ROMANGIA Soc. coop.

Nata nel 2003, l’azienda ha oltre 30 anni di tradizione familiare alle spalle. 
I suoi vigneti sorgono sulle colline di Olbia e sono destinati alla coltivazione di 
Cannonau e Vermentino; qui si concentra la produzione di Vermentino di Gallura, 
perla e orgoglio dell’azienda, unico vino sardo DOCG. 
L’Azienda vanta attrezzature all’avanguardia e una completa autonomia in tutte le 
fasi di produzione, dalla vinificazione all’affinamento e imbottigliamento, che la 
rendono una delle cantine più avanzate del territorio gallurese. 

VIGNETI ZANATTA

Via Spirito Santo - 07026 Olbia (OT) 
+39 392 6167907
elena@vignetizanatta.it - www.vignetizanatta.it  
Facebook: Vigneti Zanatta      
Instagram: vigneti_zanatta
Twitter: @vignetizanatta

La Società Viticoltori della Romangia nasce nel 1996. Le vigne sorgono su 
terreni sabbiosi, calcarei e in parte argillosi; un’esposizione al sole ottimale, un 
microclima asciutto e ben ventilato e un’aria balsamica, arricchita dai preziosi 
sentori salmastri del Golfo dell’Asinara, creano l’habitat ideale per la coltivazione 
delle uve. La filosofia produttiva si basa sulla valorizzazione dei vitigni tipici con 
l’obiettivo di creare un vino di qualità. I vini prodotti rispecchiano le caratteristiche 
dell’azienda: raffinatezza, eleganza e rispetto della tradizione.

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 30 ettari

Vitigni coltivati: Vermentino, Cannonau, Cagnulari, Monica, Moscato

Produzione: 80.000 bottiglie

Vini prodotti: Vermentino di Sardegna DOC, Vermentino di Sardegna DOC Sup, 

Cannonau di Sardegna DOC, IGT Romangia Cagnulari, Monica di Sardegna DOC, 

Moscato di Sorso Sennori DOC.

Via Marina, 5 - 07037 Sorso (SS)
+39 079 351666 
 info@cantinaromangia.it
www.cantinaromangia.it
Facebook: Viticoltori della Romangia

LA PRODUZIONE
Superficie vitata: 100 ettari
Produzione: 1 milione di bottiglie
Vitigni coltivati: Vermentino e Cannonau
Vini prodotti: Renadoro Vermentino di Gallura DOCG, Salana Cannonau di Sardegna 
DOC, Orion Vermentino di Sardegna DOC, Le Saline Vermentino di Gallura DOCG 
Superiore, Tararà Cannonau di Sardegna DOC Riserva.
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ALTRI ESPOSITORI

SIDDURA SRL 
SOCIETÀ AGRICOLA 
(Stand H6 - Pad 8)

AGRICOLA PUNICA SPA 
(Stand M2 - Pad 8)

ANDREA LEDDA 
(Stand F2 - Pad 8)

ARGEI LE FATTORIE RENOLIA SRL 
SOCIETÀ AGRICOLA 
(Stand I5 - Pad 8)

ARGIOLAS SPA 
(Stand A4/A5 - Pad 7)

TENUTE ASINARA 
(Stand B8 - Pad 3)

AUDARYA DI E.P. 
(Stand G1 - Pad 8)

TONDINI 
(Stand E10 - Pad 8)

CANTINE DEL MANDROLISAI 
(Stand L5 - Pad 8)

CANTINA GIANPIETRO 
PUGGIONI SRL 
(Stand C11 - Pad 7)

CANTINA SANTA MARIA 
LA PALMA 
(Stand A4/A5 - Pad 8)

CANTINE DI DOLIANOVA 
(Stand C6 - Pad 3)

CAPICHERA 
(Stand E11 - Pad 7)

CHERCHI GIOVANNI MARIA 
AZIENDA VINICOLA SRL 
(Stand A1 - Pad 8)

CONTINI-AZIENDA VINICOLA 
ATTILIO CONTINI 
(Stand D1/D4/E7/69 - Pad 8)

CORDA ANTONELLA 
AZIENDA AGRICOLA 
(Stand 24 - Pad S.C. ARENA)

TENUTE DETTORI SOCIETÀ 
AGRICOLA SEMPLICE 
(Stand F8/H7/H10/19 - Pad 8)

FERRUCCIO DEIANA - AZIENDA 
VITIVINICOLA 
(Stand A7 - Pad 7)

CANTINA DEL GIOGANTINU 
(Stand E15 - Pad 9)

LOCCI ZUDDAS ANTONIO SNC 
(Stand A9 - Pad 8)

MELIS AZIENDA AGRICOLA SS 
(Stand C11 - Pad 7)

MESA SAS 
(Stand B1/C1 - Pad 8)

MORA&MEMO SNC 
(Stand A8 - Pad 8)

PALA 
(Stand A8 - Pad 8)

SURRAU SRL 
SOCIETA AGRICOLA
(Stand G1 - Pad 8)

TENUTA MUSCAZEGA 
(Stand B8/E9 - Pad 8)

VIKE VIKE - AZIENDA AGRICOLA 
CABIDDU ANDREA FITTILOGHE 
VIKE VIKE 
(Stand G7 - Pad 8)

VITIVINICOLA 
ANTICHI PODERI 
JERZU SCA 
(Stand A4/A5 - Pad 8)

VITIVINICOLA
ALBERTO LOI

La famiglia Loi è storico produttore di vini della Sardegna, attiva sin dagli inizi del 
‘900. La tenuta principale si trova in Ogliastra, a Cardedu, vicino a Jerzu. Zona da 
sempre considerata terroir ideale del vino Cannonau, dove i Loi lo producono da 
quattro generazioni.
Al Cannonau, negli anni, si è aggiunta la produzione di vini proveniente da altre uve 
autoctone sarde: Vermentino, Nasco, Moscato, Monica, Carignano, Muristellu, 
usate sia in purezza che in uvaggio.

LA PRODUZIONE
Superficie Vitata: 60 ettari

Vitigni Coltivati: Cannonau, Vermentino, Monica, Carignano, Nasco

Produzione: 250.000 bottiglie

Vini Prodotti: Cannonau di Sardegna DOC, Cannonau di Sardegna DOC Riserva, 

Vermentino di Sardegna DOC, Monica di Sardegna DOC, IGT Isola dei Nuraghi rosso, 

IGT Isola dei Nuraghi bianco, IGT Isola dei Nuraghi dolce.

Viale Trieste, 61 - 09123 Cagliari (CA)
+39 070 240866 
albertoloi@libero.it
www.albertoloi.it 
Facebook: Vitivinicola Alberto Loi
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9 aprile Domenica

10.30 - 11.30
Vitigni di Sardegna: il Vermentino
Degustazione guidata di 8 vini,
conduce Maurizio Valeriani, 
giornalista, vice curatore 
della Guida I Vini d’Italia 
de L’Espresso, collaboratore di
Repubblica Sapori e 
LucianoPignataro.it. 
accompagnati da prodotti 
della tradizione. 
Prenotazione obbligatoria.

12.30 - 14.00
Le declinazioni del Vermentino, 
ma non solo…
Presentazione delle principali 
DO regionali da vitigni 
vermentino e nuragus, 
e dei loro terroir più significativi.
Degustazione guidata di 5 vini,
in abbinamento con i prodotti della 
gastronomia tradizionale (formaggi, 
salumi, prodotti da forno).
A cura di Pier Paolo Fiori, 
Agris Sardegna.

14.30 - 15.30 e 16.30 - 17.30
Vinitaly Incoming: Incontro 
delegazioni estere
a cura dell’Assessorato 
Agricoltura R.A.S.

10 aprile lunedì

10.30 - 11.30
Vitigni di Sardegna: il Cannonau 
Degustazione guidata di 8 vini, 
conduce Vincenzo Donatiello, 
sommelier del ristorante 
Piazza Duomo di Alba
(chef Enrico Crippa, 
tre stelle Michelin)
accompagnati da prodotti 
della tradizione. 
Prenotazione obbligatoria.

12.30 - 14.30
Concorso internazionale Grenache 
du Monde:  premiazione dei vini 
delle Regioni Italiane
Saluti autorità, degustazione dei 
vini premiati e di prodotti tipici.

16.00 - 17.30
Associazione Nazionale 
Le donne del vino
La Sardegna del vino 
al femminile
Convegno e aperitivo.

11 aprile martedì

10.30 - 11.30
Vitigni di Sardegna: il Carignano 
Degustazione guidata di 8 vini, 
conduce Stefano Ronconi, 
giornalista enogastronomico, 
redattore della guida 
dell’Espresso e di Scatti 
di Gusto, accompagnati 
da prodotti della tradizione. 
Prenotazione obbligatoria.

12.30 - 14.00
Cannonau e Carignano, 
l’espressione dei grandi rossi 
Presentazione delle principali DO 
regionali da vitigni cannonau 
e carignano, e dei loro terroir 
più significativi.
Degustazione guidata di 5 vini,
in abbinamento con i prodotti della 
gastronomia tradizionale (formaggi, 
salumi, prodotti da forno).
A cura di Pier Paolo Fiori, 
Agris Sardegna.

15.00 - 16.00
Vinitaly Incoming: Incontro 
delegazioni estere
a cura dell’Assessorato 
Agricoltura R.A.S.

12 aprile mercoledì

10.30 - 11.30
Vitigni di Sardegna: 
la Vernaccia di Oristano  
Degustazione guidata di 8 vini, 
conduce Giuseppe Carrus, 
vice curatore della guida 
Vini buoni d’Italia del Gambero 
Rosso, accompagnati 
da prodotti della tradizione. 
Prenotazione obbligatoria.

12.30 - 14.00
Piccole identità che emozionano 
Presentazione delle principali DO 
e IG regionali da vitigni nieddera, 
monica, bovale, cagnulari, 
semidano, torbato, moscato, nasco, 
malvasia, girò, vernaccia, e dei loro 
terroir più significativi.
Degustazione guidata di 5 vini,
in abbinamento con i prodotti 
della gastronomia tradizionale 
(formaggi, salumi, prodotti da forno).
A cura di Pier Paolo Fiori, 
Agris Sardegna.
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