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Negli ultimi anni abbiamo potuto osservare non solo l’aumento notevole della 
produzione vinaria e la rivalutazione qualitativa dei prodotti enologici, ma so-
prattutto abbiamo visto la nascita di una cultura del vino sulla quale le perso-
ne si confrontano, si tengono aggiornate e 
maggiormente infor- mate sulle tipologie 
di vino, sui loro pro- cessi di maturazione e 
sui loro produttori. In questo senso la Sar-
degna mostra il suo interesse cogliendo 
l’opportunità offerta dalle nuove tendenze 
del mercato. Ecco perché nasce il pro-
getto “Vini & Can- tine di Sardegna”: la 
rivista esce con la prima edizione nel 2013 con l’obiettivo di promuovere le can-
tine e produzioni enologiche della Sardegna, informando il lettore sui prodotti 
vitivinicoli presenti nel nostro territorio. Questa è l’ultima edizione con una nuova

During the last years we observed not only the remarkable increase 
of the wine production and the qualitative appreciation of biological 
products, but above all we saw the birth of a wine culture on which 
people ask for advise, keep up and want to know information about 
typology of wines, about their producers and the methods of ripening. 
In this scenary Sardinia show its capacities, taking the opportuni-
ty offered by new market trends. It’s for this reason that the project 
“Wines & wineries of Sardinia” was born: the magazine was pub-
lished for the first time in 2013 with the purpose to promote sardinia’s 
wineyards and its enological production, to inform the lector about 
wine products present in our territory. This is the last editionwith a new 
eye-catching layout and updates with additional Sardinian wineries.
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Colore giallo paglierino con lievi riflessi 
verdognoli. Profumo complesso: note di 
frutta a polpa gialla si intrecciano a note 
agrumate e al profumo dei fiori del 
biancospino e lavanda. Il gusto è pieno, 
avvolgente e la sua freschezza e mineralità 
richiamano il vicino mare. Elegante e 
dinamico, si sposa alla perfezione con piatti 
a base di pesce e stuzzichini da aperitivo 
con formaggi delicati ed erborinati. 

Colore giallo paglierino con lievi riflessi 
verdognoli. Profumo complesso: note di 
frutta a polpa gialla si intrecciano a note 
agrumate e al profumo dei fiori del 
biancospino e lavanda. Il gusto è pieno, 
avvolgente e la sua freschezza e mineralità 
richiamano il vicino mare. Elegante e 
dinamico, si sposa alla perfezione con piatti 
a base di pesce e stuzzichini da aperitivo 
con formaggi delicati ed erborinati. 
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Colore giallo paglierino con lievi riflessi 
verdognoli. Profumo complesso: note di 
frutta a polpa gialla si intrecciano a note 
agrumate e al profumo dei fiori del 
biancospino e lavanda. Il gusto è pieno, 
avvolgente e la sua freschezza e mineralità 
richiamano il vicino mare. Elegante e 
dinamico, si sposa alla perfezione con piatti 
a base di pesce e stuzzichini da aperitivo 
con formaggi delicati ed erborinati. 

Colore giallo paglierino con lievi riflessi 
verdognoli. Profumo complesso: note di 
frutta a polpa gialla si intrecciano a note 
agrumate e al profumo dei fiori del 
biancospino e lavanda. Il gusto è pieno, 
avvolgente e la sua freschezza e mineralità 
richiamano il vicino mare. Elegante e 
dinamico, si sposa alla perfezione con piatti 
a base di pesce e stuzzichini da aperitivo 
con formaggi delicati ed erborinati. 

Straw yellow color with slight reflections 
greenish. Complex bouquet: notes of 
yellow pulp flow are intertwined with notes 
of citrus and the perfume of the flowers of 
the hawthorn and lavender. The taste is full, 
enveloping and its freshness and minerality 
recall the nearby sea. Elegant and 
dynamic, it goes perfectly with dishes based 
on fish and aperitif snacks with delicate and 
blue cheeses.
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Tenute Campianatu
 Località Campianatu, 07021 - Arzachena (SS)
 +39 0789 906094   +39  345 9946235
 info@tenutecampianatu.it

tenutecampianatu

territorio... sono queste le fondamenta che contraddistinguono la Famiglia 
Orecchioni di Arzachena e che hanno portato alla nascita di Tenute Campianatu. Nel 
comune di Arzachena, presso il golfo di Cannigione sorge la vigna di Campianatu, 
Vermentino di Gallura in purezza. La vigna di Campianatu, il cui nome deriva 
dall’omonima valle, si estende per 5 ettari coltivati esclusivamente con Vermentino. 
Il Vermentino di Gallura in purezza di tenute Campianatu si caratterizza per il suo 
colore giallo paglierino brillante e per il suo bouquet delicato di profumi di frutta a 
polpa bianca uniti a lievi note agrumate.

The passion for wine and good food, the great respect for the most ancient traditions, 
the continuous research of those original and authentic elements that most represent 
the territory: these are the foundations that distinguish the Orecchioni family of 
Arzachena and which led to the birth of Tenute Campianatu. In the municipality of 
Arzachena, near the Gulf of Cannigione stands the vineyard of Campianatu, whose 
name derives from the homonymous valley and extends over five cultivated hectares 
exclusively with 100% Vermentino di Gallura. The Vermentino di Gallura of 
Campianatu estates is characterized by bright straw yellow color and its delicate 
bouquet of fruit aromas, a white pulp combined with light citrus notes.

La passione per il vino e per il buon cibo, il 
grande rispetto delle tradizioni più antiche, la 
continua ricerca di quegli elementi originali e 
autentici che più rappresentano il proprio

www.tenutecampianatu.it

Tenute Campianatu
 Località Campianatu, 07021 - Arzachena (SS)

Vino di colore rosso rubino. Dal 
profumo intenso, rotondo, fruttato. Al 
palato si presenta secco, caldo, pieno, 
giustamente tannico, bilanciato e ben 
strutturato. 
Accompagna antipasti di terra, primi 
piatti strutturati, cacciagione, carni 
rosse, salumi, formaggio Pecorino 
sardo DOP maturo.
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Campianatu - Vermentino di Gallura DOCG
100% Vermentino in purezza

14% Vol.

Alla vista color giallo paglierino 
brillante. Il bouquet è caratterizzato da 
profumi di frutta a polpa bianca uniti a 
lievi note agrumate.Il gusto è fresco, 
fragrante e sapido con ritorni di erbe 
aromatiche e gelsomino. Il finale è 
lungo con ampia sensazione vellutata e 
contemporaneamente una sensazione 
minerale che completa il bouquet. 
Adatto ad accompagnare specialità 
della cucina Mediterranea. Trova un 
abbinamento perfetto con piatti di mare 
e può accompagnare anche delicate 
carni bianche arrostite.

At sight the straw yellow color is 
brilliant. The bouquet is characterized 
by scents of white pulp fruit combined 
with light citrus notes, while the taste is 
fresh, fragrant and savory with hints of 
herbs and jasmine. The finish is long 
with a broad feel velvety and at the 
same time one the mineral sensation 
that completes the bouquet.The 
Vermentino di Gallura DOCG 
Superior Campianatu is suitable to 
accompany Mediterranean cuisine 
specialties: find a match perfect with 
seafood and can accompany even 
delicate meats roasted white.

Vino di colore rosso rubino. Dal 
profumo intenso, rotondo, fruttato. Al 
palato si presenta secco, caldo, pieno, 
giustamente tannico, bilanciato e ben 

Accompagna antipasti di terra, primi 
piatti strutturati, cacciagione, carni 
rosse, salumi, formaggio Pecorino 
sardo DOP maturo.
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Pedra Niedda
Vicolo I Pozzo, 10  - Sini  (OR)

 +39 329 44 30 575    +39 340 83 11 753
 info@pedranieddatenute.it

Pedra Niedda

Italia decidono di riprendere in mano i terreni di famiglia di lei ormai incolti da anni. 
Decidono così, di trasferirsi definitivamente nell’entroterra della Sardegna, ai piedi 
della Giara, precisamente a Sini uno dei tanti borghi storici che caratterizzano le dolci 
colline della Marmilla. Enrico, laureato in Scienze Agrarie, con esperienza in campo 
vitivinicolo sia in Italia che all’estero si occupa autonomamente della gestione delle 
vigne e della produzione del vino in cantina, mentre Susanna, laureata in 
Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici si occupa della comunicazione, del 
marketing aziendale e della vendita. Pedra Niedda Tenute incomincia la sua 
avventura con l’impianto del primo vigneto nel 2018 e del secondo nel 2019, nel 
contempo sono due le vigne che gestiscono in affitto da cui nasce il loro cannonau in 
purezza,  Basca . La prima vigna è situata nel comune di Isili a 700mt s.l.m, mentre la 
seconda si trova a Morgongiori a pochi passi dal Monte Arci. Dalla collaborazione 
con un amico viticoltore del territorio, con cui lavorano tutto l’anno in piena armonia, 
ottengono il loro semidano in purezza,  Tittia.

The story of Pedra Niedda is a young story, born almost by luck and in a short time 
reality! Enrico, from Tuscany, a lover of the world of wine and Susanna, a Sardinian 
doc, who have returned to Italy decide to take over the land of her family which had 
been uncultivated for years. So they decide to move permanently in the hinterland of 
Sardinia, at the foot of the Giara, specifying in Sinione of the many villages who 
characterize the gentle hills of the Marmilla. Autonomously in the management of the 
vineyards and the production of wine in the cellar, while Susanna, with a degree in 
planning and management of tourism systems, deals with corporate marketing and 
sales communication. Pedra Niedda Tenute begins his adventure with the planting of 
the first vineyard in 2018 and the second in 2019, at the same time there are two vines 
that they manage for rent from which their pure Cannonau, Basca, is born. The first 
vineyard is located in the municipality of Isili 700 meters above the sea while the 
second is located in Morgongiori a few steps from Monte Arci. From a collaboration 
with a winegrower friend of the territory, with whom they work all year round in full 
harmony, they  obtain their pure semidano, Tittia.

La storia di Pedra Niedda è una storia giovane, 
nata quasi per scommessa e in poco tempo 
divenuta realtà! Enrico, toscano, amante del 
mondo del vino e Susanna, sarda doc, tornati in 
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Básca
IGT – Isola dei Nuraghi rosso
15% Vol.

Ti�ía

La fermentazione alcolica avviene in 
acciaio per dieci giorni ad una 
temperatura di 26° C. Ogni giorno 
vengono eseguiti rimontaggi o follature 
che assicurano una buona estrazione 
delle componenti aromatiche e 
coloranti.Il vino viene affinato per l’80% 
in acciaio mentre il restante 20% in 
tonneau di rovere francese. Dopo sei 
mesi si procede con il blend delle due 
masse, un breve passaggio in acciaio per 
altri due mesi completano il periodo di 
affinamento in cantina. Ideale per 
accompagnare salumi e formaggi, primi 
piatti di terra e arrosti non molto grassi.

The alcoholic fermentation takes place 
in steel for ten days at a temperature of 
26 ° C. Pumping over or punching 
down is carried out every day to ensure 
a good extraction of the aromatic and 
colouring components.  The wine is 
aged for 80% in steel while the 
remaining 20%   in French oak tonneau. 
After six months we proceed with the 
blend of the two masses, a short 
passage in steel for another two 
months completes the ageing period in 
the cella. Ideal to accompany meats 
and cheeses, first courses of land and 
not very fat roasts.

Dopo la decantazione del mosto e la 
conseguente spillatura, il 50% della 
massa fermenta in acciaio, mentre il 
restante 50% in tonneau di rovere 
francese ad una temperatura costante 
di 18° C. Il 50% del vino viene 
affinato in acciaio mentre l’altro 50% 
in tonneau di rovere francese. Dopo 
circa sei mesi si effettua il blend delle 
due masse, un breve passaggio in 
acciaio per altri due mesi completano 
il periodo di affinamento in cantina. 
Ideale per accompagnare antipasti, 
primi e secondi piatti a base di pesce.

After decanting the must and the 
consequent tapping, 50% of the 
mass ferments in steel, while the 
remaining 50% in French oak 
barrels at a constant temperature of 
18 ° C.  The 50% of the wine is aged 
in steel while the other 50% in 
French oak tonneau. After about six 
months of blending the two masses, 
a short passage in steel for another 
two months completes the ageing 
period in the cellar. Our Tittia is 
ideal to accompany appetizers, first 
and second courses based on fish.

DOC – Semidano di Sardegna
12,5% Vol.
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Polinas, figli di numerose generazioni di viticoltori in Sardegna che danno vita al loro 
progetto basando quest'ultimo sul sapiente lavoro della terra e sulla passione per la vite 
coltivata in Bio e per il vino di qualità. I valori di Cantina Polinas: pazienza, sapienza e 
sostenibilità. Le vigne sono situate in colline a 400 m sopra il livello del mare e i terreni 
sono di natura sabbiosa con fondo marnoso; Le produzioni, su tutte di Vermentino e 
Cannonau, puntano alla qualità ed alla salubrità grazie ad una bassa resa in campo e alla 
rigida conduzione Biologica. I conseguenti vini certificati BIO sono caratterizzati da buona 
complessità organolettica con basso tenore di solfiti e si può affermare che già si stanno 
facendo apprezzare nei piccoli circuiti commerciali in cui l'azienda è inserita. L’azienda ha 
due vini a marchio Polinas  con due etichette affascinanti che racchiudono l’essenza del 
luogo dove questi vini nascono: il Vermentino DOC Sardegna, vino fresco d’annata ed il 
Cannonau DOC Sardegna, vino rosso di grande stoffa e struttura. Nel futuro c’è la volontà 
di creare un vino giovane d’annata come il Cagnulari e poter realizzare un grande spumante 
Metodo Classico, magari da uve Nebbiolo! L’obiettivo è sicuramente quello di puntare ai 
mercati esteri senza però trascurare il territorio sardo e nazionale.

Cantina Polinas is a small BIO family-run company, located in Bonnanaro, a small town in the 
Meilogu in the center of Logudoro. It is the story of Giovanni and Sebastiano Polinas, sons of 
numerous generations of Sardinian winemakers who give life to their project basing it on the 
skillful work of the land and the passion for the vine grown in organic and for quality wine. �The 
values   of Cantina Polinas: patience, wisdom, and sustainability. The vineyards are located 
between hills 400 m above the sea where the soils are sandy with a marly bottom. The Vermentino 
and Cannonau production aims at quality and healthiness thanks to a low yield in the field and 
strict organic management. The resulting BIO-certified wines are characterized by good 
organoleptic complexity with low sulfite content, already well appreciated in the small 
commercial circuits in which the company is operating. The company has two wines under the 
Polinas brand with two fascinating labels that contain the essence of the place where these wines 
are born: the Vermentino DOC Sardegna, fresh vintage wine, and the Cannonau DOC 
Sardegna, a red wine of great fabric and structure. In the future, there is the desire to create a 
young vintage wine like Cagnulari and to be able to make a great Classic Method sparkling wine, 
perhaps from Nebbiolo grapes! The goal is to aim at foreign markets without neglecting the 
Sardinian and national territory.

Polinas
Via Roma, 9 - Bonnanaro (SS) 
 +39 338-7519148    +39 340-2826139
info@polinaswines.com

@polinaswines
www.polinaswines.com

Cantina Polinas è una piccola realtà BIO a 
conduzione familiare, collocata a Bonnanaro, 
piccolo paese del Meilogu nel centro del 
Logudoro. È la storia di Giovanni e Sebastiano

perhaps from Nebbiolo grapes! The goal is to aim at foreign markets without neglecting the 
Sardinian and national territory.

Polinas

perhaps from Nebbiolo grapes! The goal is to aim at foreign markets without neglecting the perhaps from Nebbiolo grapes! The goal is to aim at foreign markets without neglecting the 
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Vermentino 
DOC Sardegna
Vermentino 100% coltivato 
in biologico
13,5 % Vol.

Cannonau 
DOC Sardegna

Vino fresco d’annata piacevole e di 
grande bevibilità, viene accudito nel 
Vigneto Funtana Janna. Questo grande 
vitigno autoctono a bacca bianca, 
cresce in un terreno sabbioso, sciolto 
su un fondo di marna calcarea, e si 
contraddistingue per i suoi profumi 
fruttati e floreali. Accompagna 
antipasti leggeri, piatti di pesce e 
crostacei, formaggi freschi.

Vino fresco d’annata piacevole e di 
grande bevibilità, viene accudito nel 
Vigneto Funtana Janna. Questo grande 
vitigno autoctono a bacca bianca, 
cresce in un terreno sabbioso, sciolto 
su un fondo di marna calcarea, e si 
contraddistingue per i suoi profumi 
fruttati e floreali. Accompagna 
antipasti leggeri, piatti di pesce e 
crostacei, formaggi freschi.

Vino rosso di grande stoffa e struttura, 
un rosso di corpo che sprigiona 
emozioni uniche, dai tratti tipici del 
vitigno sardo a bacca nera per 
eccellenza, figlio di un terroir unico 
che genera annate quasi mai 
produttive ma fortemente eccelse in 
qualità, obiettivo principale dei fratelli 
Polinas. Accompagna primi e secondi 
piatti della cucina tipica sarda, ricca di 
carni rosse, selvaggina, arrosti e 
formaggi stagionati.

Vino rosso di grande stoffa e struttura, 
un rosso di corpo che sprigiona 
emozioni uniche, dai tratti tipici del 
vitigno sardo a bacca nera per 
eccellenza, figlio di un terroir unico 
che genera annate quasi mai 
produttive ma fortemente eccelse in 
qualità, obiettivo principale dei fratelli 
Polinas. Accompagna primi e secondi 
piatti della cucina tipica sarda, ricca di 
carni rosse, selvaggina, arrosti e 
formaggi stagionati.

Uve Cannonau coltivate 
in biologico
14,5% Vol.
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Corona Ruia
  Loc. Pedras de Fogu - Sorso (SS) 
 +39 349 740 6356
info@coronaruia.it

coronaruiavini
www.coronaruia.it

collocato proprio vicino alle vigne, il "Nuraghe Corona Ruia". L'elogio alla tradizione viene 
confermato mantenendo alcune vigne autoctone da oltre 50 anni, dando ai vini dei nomi che 
riprendono il vecchio calendario nuragico, gli antichi patti agricoli e seguendo nel 
complesso, la lavorazione della terra come si faceva in passato. Corona Ruia conserva la 
stessa passione e devozione del bisnonno Mereu, per la lavorazione delle vigne che ha 
contraddistinto ben 4 generazioni. Inoltre, la cantina si evolve verso una politica di 
intervento sui campi green, che permette di contenere al massimo l'utilizzo di prodotti 
chimici e di controllare il bilancio idrico sulle viti. Questo approccio permette di ottenere un 
vino quasi senza innaffiamento di soccorso, quindi un prodotto finale di altissima qualità, 
autoctono, con tutti i profumi delle vigne che si affacciano sul mare. Corona Ruia si 
inserisce in una nicchia di mercato esigente e competente. Numerosi gli apprezzamenti 
importanti da parte di enologi e sommelier a livello nazionale che stanno degustando i vini 
pregiati di questa cantina. Motivo per cui, si è deciso di non far entrare il vino nella grande 
distribuzione e nei supermercati, tutelandolo e dandogli il rilievo che merita.

The story of Corona Ruia is a story that draws its strength from the past. The brand and the 
names themselves some wines derive from the ancient Nuragic tradition. Corona Ruia is 
the name of an ancient nuraghe, located right next to the vineyards, the "Nuraghe Corona 
Ruia".  The praise to the tradition is confirmed by the cultivation of native vineyards, just 
how it was done in the past.  Also, the names of the wines recall the Nuragic calendar. 
Corona Ruia retains the same passion and devotion of the great-grandfather Mereu 
through 4 generations. Furthermore, the winery evolves towards a policy of intervention on 
green fields, which allows minimizing the use of chemicals and controlling the water 
balance on the screws. This approach allows to obtain a wine almost without watering 
rescue, therefore a final product of the highest quality, indigenous, with all the aromas of 
the vineyards overlooking the sea. Corona Ruia fits into a niche of the demanding and 
competent market. Numerous appreciations by national winemakers and sommeliers who 
are tasting the fine wines of this cellar. The wine has not been introduced into the wide 
distribution and supermarkets to protect it and give it the prominence it deserves.

La storia di Corona Ruia è una storia che trae la sua 
forza dal passato. Il brand e gli stessi nomi dei vini 
derivano dall'antica tradizione nuragica. Corona 
Ruia è infatti il nome di un antichissimo nuraghe, 

  Loc. Pedras de Fogu - Sorso (SS) 

distribution and supermarkets to protect it and give it the prominence it deserves.

Corona Ruia
  Loc. Pedras de Fogu - Sorso (SS) 

distribution and supermarkets to protect it and give it the prominence it deserves.
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Colore rosso brillante con leggeri riflessi 
granati. Le note floreali di viola e rosa 
canina si fondono con note di frutti rossi 
e ciliegia, il tutto avvolto da un’elegante 
cornice speziata. Il gusto deciso e 
schietto, con una vena di acidità e una 
delicata trama tannica, lo rende ideale in 
accompagnamento a pietanze dai sapori 
intensi come primi piatti con sughi di 
selvaggina, arrosti sapientemente
aromatizzati e formaggi stagionati. 

Bright red color with light reflections 
garnets. Floral notes of violet and 
pink canine blend with notes of red 
fruits and cherry, all wrapped in an 
elegant spiced comice. The strong 
taste and bluntness, with a streak of 
acidity and delicate tannic texture, 
makes it ideal in accompaniment to 
dishes with intense flavors as first 
courses with sauces of game, roasts, 
and aged cheeses.

Colore rosso rubino intenso dai riflessi 
violacei. Generoso nei profumi, le note di 
frutta a bacca rossa si intrecciano con 
sentori di erbe aromatiche e di mirto che 
richiamano la macchia mediterranea. Il 
gusto deciso è sostenuto da una bilanciata 
acidità e trama tannica, che lo rendono 
perfetto in abbinamento a piatti a base di 
carne e formaggi dal gusto deciso.

Intense ruby   red color with reflections 
purplish. Generous in perfumes, the 
notes of red berry fruit intertwine with 
hints of aromatic herbs and myrtle that 
recall the Mediterranean scrub. The 
strong taste is supported by balanced 
acidity and tannic texture, which is 
perfect in combination with dishes based 
on came and aged cheeses.

100% Cannonau
14,5% Vol.

MEREU - Isola dei 
Nuraghi IGT

AKKORDOS - Cannonau 
di Sardegna DOC

Blend di uve
14% Vol. 

LYTA - Vermentino di 
Sardegna DOC

Colore giallo paglierino con lievi riflessi 
verdognoli. Profumo complesso: note di 
frutta a polpa gialla si intrecciano a note 
agrumate e al profumo dei fiori del 
biancospino e lavanda. Il gusto è pieno, 
avvolgente e la sua freschezza e mineralità 
richiamano il vicino mare. Elegante e 
dinamico, si sposa alla perfezione con piatti 
a base di pesce e stuzzichini da aperitivo 
con formaggi delicati ed erborinati. 

Straw yellow color with slight reflections 
greenish. Complex bouquet: notes of 
yellow pulp flow are intertwined with notes 
of citrus and the perfume of the flowers of 
the hawthorn and lavender. The taste is full, 
enveloping and its freshness and minerality 
recall the nearby sea. Elegant and 
dynamic, it goes perfectly with dishes based 
on fish and aperitif snacks with delicate and 
blue cheeses.

100% Vermentino
13,5% Vol
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Animas
 Via Su Carru, 12 - Berchiddeddu  (SS) 
 +39 345 587 6123
info@cantineanimas.com

cantineanimas
www.cantineanimas.com

una storia ricca di passione e di riscatto, che ha inizio nell’agro olbiese e vede come 
protagonista un bambino, costretto dalle incombenze degli anni ’40 a prestare lavoro come 
servo pastore per contribuire al sostentamento della famiglia. Successivamente, trent’anni 
dopo aver lasciato la sua Isola alla ricerca di un lavoro e divenuto adulto ma ancora legato 
a quel bambino che scalzo percorreva quei sentieri di Gallura, una volta tornato nelle sue 
terre, decide di acquistarle per impiantarci una vigna, dando così avvio ad una passione 
trasmessa alle generazioni successive. Attualmente Animas può contare su 10 ettari di 
superficie vitata equamente suddivisi tra uve a bacca bianca (Vermentino) ed uve a bacca 
nera (Cannonau, Merlot, Cabernet-Sauvignon). I vigneti sono suddivisi in 2 lotti ben 
distinti tra loro per posizione, altitudine, clima e terreno, uno più vicino al mare nei pressi 
di Loiri ed uno nell’entroterra di Berchiddeddu. Grazie a queste differenze nascono vini con 
caratteristiche differenti che ben rappresentano le varie sfaccettature dei terreni galluresi. 
Dalla passione e dal lavoro quotidiano, nascono dei vini eccellenti, una combinazione di 
tradizione, espressa dal Vermentino e dal Cannonau, ed uve internazionali, rappresentate 
dal Cabernet-Sauvignon e dal Merlot.

Animas was born in 2018 and is a young company only on paper because its winemakers 
and small winemakers belong to 3 generations. The story of Animas is a story full of 
passion and redemption that started in the countryside of Olbia. The protagonist is a child, 
forced to land a job as a servant, shepherd to contribute to the sustenance of the family. 
Thirty years after leaving in search of a job and becoming an adult but still tied to that child 
who walked barefoot those paths of Gallura once back in his lands, he decides to buy them 
to plant a vineyard, thus initiating a passion passed on to subsequent generations. 
Currently, Animas can count on 10 hectares of vineyard area equally divided among berry 
grapes white (Vermentino) and black berried grapes (Cannonau, Merlot, 
Cabernet-Sauvignon). The vineyards are two lots distinct by position, altitude, climate, and 
land, one closer to the sea near Loiri and one in the hinterland of Berchiddeddu. Thanks to 
these differences, wines with different characteristics are born representing the various 
facets of the Gallura soils. From passion and  daily work, excellent wines are a 
combination of tradition, expressed by Vermentino and Cannonau, and international 
grapes, represented by Cabernet-Sauvignon and Merlot.

Animas nasce nel 2018 ed è una giovane azienda 
solo sulla carta perchè i suoi viticoltori e piccoli 
vinificatori appartengono a ben 3 generazioni. 
La storia di Animas è

 Via Su Carru, 12 - Berchiddeddu  (SS) 

info@cantineanimas.com

grapes, represented by Cabernet-Sauvignon and Merlot.

Animas

these differences, wines with different characteristics are born representing the various 
facets of the Gallura soils. From passion and  daily work, excellent wines are a 
combination of tradition, expressed by Vermentino and Cannonau, and international 
grapes, represented by Cabernet-Sauvignon and Merlot.
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Animas  -  Vermentino di 
Gallura DOCG Superiore

Dal colore giallo paglierino luminoso 
con riflessi dorati. 
L’impronta olfattiva è minerale con 
ricordi di note salmastre e pietra 
focaia che anticipano una scia di 
profumi eleganti di frutta esotica e 
pera. Al palato, l’ingresso è sapido e 
fresco con finale delicatamente 
ammandorlato. Vino da tutto pasto, si 
accompagna a piatti di pesce e carni 
bianche. 

With a bright straw yellow color 
with golden reflections. The 
olfactory imprint is mineral with 
memories of brackish notes and 
stone flint that anticipates a trail of 
elegant aromas of exotic fruit and 
pear. On the palate, the entrance is 
savory and fresh with a delicate 
almond finish. All meal wine 
accompanies fish and meat 
disheswhite.

fresco con finale delicatamente 
ammandorlato. Vino da tutto pasto, si 
accompagna a piatti di pesce e carni 
bianche. 

100% Vermentino 
14,5% Vol.

Prima Lughe -  Cannonau 
di Sardegna DOC Rosato

Dal colore rosa tenue con vividi 
riflessi ramati. Il bouquet olfattivo 
esuberante di fiori di pesco e 
mandorlo con note di erba aromatica e 
frutti a polpa gialla. Il sorso è ricco: 
sapidità e freschezza accompagnano 
lungo il finale i toni fruttati e 
avvolgenti. Vino da tutto pasto, si 
accompagna a piatti di pesce delle 
tradizione e  carni bianche. 

Pale pink with vivid color coppery 
reflections. The olfactory bouquet 
exuberant peach blossom and almond 
tree with notes of aromatic herbs e 
yellow pulp fruits. The sip is rich: 
flavor and freshness accompany 
along with the finish the fruity tones 
and enveloping. All meal wine 
accompanies fish dishes from 
tradition and white meats.

100% Cannonau
12,5% Vol.

Tenebras - Isola dei Nuraghi
IGT Superiore

Profilo olfattivo raffinato di soffusi 
sentori di frutti rossi con riconoscimenti 
di more e mirtilli, sostenuto da un 
persistente sfondo salmastro-iodato. 
Assaggio corposo con tannini presenti e 
ben incorporati tra l’avvolgente 
morbidezza alcolica e la piacevole 
freschezza. Si chiude con suggestioni 
speziate e balsamiche. Perfetto per 
accompagnare i primi piatti della 
tradizione sarda come il Pane Frattau 
con pecorino, ma anche carni rosse 
grigliate.

Refined olfactory profile of suffused 
hints of red fruits with recognitions of 
blackberries and blueberries, supported 
by a persistent background 
brackish-iodization. Full-bodied taste 
with present and well-incorporated 
tannins between the enveloping 
alcoholic softness and the pleasant 
freshness. It closes with spicy and 
balsamic suggestions. Perfect to 
accompany the traditional Sardinian 
dishes such as Frattau bread with 
pecorino and grilled red meats.

Merlot - Cabernet sauvignon - Uva Autoctona
Sarda in % variabili. 
14% Vol.
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Cantine Biboi
 Località Su Carraggiu, 08038 - Sorgono (NU)
 +39 347 7780154
 cantinebiboi@gmail.com

cantinebiboi

e di apprendere tutti i segreti del mondo del vino. Per anni i vini prodotti dai vigneti 
coltivati — cultivar autoctone come Cannonau, Bovale Sardo e Monica — sono stati 
venduti alle cantine sociali del territorio. Nel 2019 nasce la Cantina Biboi, per offrire 
questi vini a tutti. I vigneti si trovano in alta collina, ai piedi dei monti più alti 
dell’isola. I filari sono lunghi fino a cinque ettari. La notevole escursione termica tra 
la notte e il giorno conferisce alle uve l’acidità di cui il vino avrà bisogno per 
l’invecchiamento. Allo stesso tempo, la brezza del vento tiene gli acini asciutti e 
allontana le muffe. Due etichette: il rosso “Sulla bocca di tutti” e il rosato “Un 
bicchiere non basta”. Vini di grande struttura e carattere, che strizzano l’occhio alla 
salute.

Cantina Biboi has a recent history, but its origins have their roots in the last century. 
The company was founded by those who had the luck to grow up in the family 
vineyards and to learn the secrets of the wine. For many years the wines produced in 
the vineyards (such as Cannonau, Bovale Sardo, and Monica )were sold to local 
wineries. In 2019 the Cantina Biboi was born to offer these wines at all. The 
vineyards are located at the foot of the highest mountains of the island. The rows are 
up to five hectares long. The thermal excursion between night and day gives the 
grapes the acidity needed for aging. At the same time, the breeze of the wind keeps the 
berries dry and removes molds. Two labels: the red “On the lips of everyone” and 
the rosé “One glass is not enough ". Wines of great structure and character, which 
wink at health.

La Cantina Biboi ha una storia recente, ma le sue 
origini affondano le radici nel secolo scorso. 
L'azienda è stata fondata da chi ha avuto la 
fortuna di crescere in mezzo alle vigne di famiglia  

www.cantinabiboi.it
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Un bicchiere non basta
Isola dei Nuraghi IGT Rosé
Cannonau, Muristeddu (Bovale Sardo),
Monica in % variabile
13% Vol.

Sulla bocca di tu�i 
Isola dei Nuraghi IGT Rosso
Cannonau, Muristeddu (Bovale Sardo)
Monica in % variabile. 
14% Vol.

A tu�i piace �esco  
Vermentino di Sardegna DOC
100% Vermentino.
13% Vol.

Si presenta alla vista di un bel rosa 
tenue con sfumature corallo. Al naso è 
ampio ed avvolgente, con sentori 
fruttati di ribes e fragole. Al palato è 
secco e pieno, fruttato, di buona 
struttura fresco e sapido, con buona 
morbidezza a equilibrare e a dare 
rotondità al sorso. 
Vino da abbinare ad antipasti magri, 
carni bianche, crostacei e molluschi. 
Ottimo come aperitivo. 

It presents itself at the sight of a 
beautiful pink soft with coral shades. 
On the nose, it is enveloping, with 
hints of fruity notes of currants and 
strawberries. At the taste, it is dry and 
full-body, fruity, good, fresh and 
savory, with good structure, softness 
to balance and give roundness to the 
sip. Wine to combine with lean 
appetizers, white meats, crustaceans, 
and mollusks. Excellent as an aperitif.

Vino di colore rosso rubino. Dal 
profumo intenso, rotondo, fruttato. Al 
palato si presenta secco, caldo, pieno, 
giustamente tannico, bilanciato e ben 
strutturato. 
Accompagna antipasti di terra, primi 
piatti strutturati, cacciagione, carni 
rosse, salumi, formaggio Pecorino 
sardo DOP maturo.

Ruby red wine with an intense, round, 
fruity aroma. To the palate it is dry, 
warm, full, rightly tannic, balanced, 
and well structured.
Accompanies land appetizers, first 
courses structured dishes, games, 
meats red, cured meats, Pecorino 
cheese Sardinia PDO mature.

Giallo paglierino luminoso con 
riflessi verdognoli. Intenso al naso 
con note fruttate di mela e agrumi, 
sentori floreali di zagara, biancospino 
e ginestra. A chiudere il bouquet: note 
balsamiche di macchia mediterranea. 
In bocca è sapido, fresco e rotondo.  
Perfetto in accompagnamento ad 
aperitivi della tradizione e in 
abbinamento a pietanze a base di 
pesce e crostacei ma anche carni 
bianche e formaggi freschi. 

Bright straw yellow with greenish 
reflections. Intense on the nose with 
fruity notes of apple, citrus, floral 
hints of orange blossom, hawthorn, 
and broom. To close the bouquet: 
notes balsamic of Mediterranean 
scrub. In the mouth, it is savory, fresh, 
and round. Perfect in accompaniment 
to traditional aperitifs and in pairing 
with dishes based on fish and 
shellfish, white meat, and fresh 
cheeses.
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Cantina Gennamanna
 Via Maggiore, 7- Laconi (OR)
 +39 333 184 9430
 cantina@cantinagennamanna.it
Cantina Gennamanna 

                     ingresso del detto panificio.
La cantina lavora una piccola ma selezionata quantità di uve Mandrolisai per poter 
produrre un vino di alta qualità. Puoi visitare la cantina e prenotare una degustazione 
nella accogliente sala. Per gruppi è possibile inoltre creare su misura un percorso di 
sapori e profumi tipici del nostro territorio  .

Gennamanna was born from the renovation of a historic bakery in the town of 
Laconi. A characteristic element is "su portali" or "the portal, which represented the 
ancient entrance door of the said bakery. The winery works a small but selected 
quantity of Mandrolisai grapes to produce a high-quality wine. You can visit the 
winery and present a degustation in the welcoming room. For groups, it is also 
possible to create a tailor-made itinerary of flavours and aromas typical of our 
territory.

Gennamanna nasce dalla ristrutturazione di uno 
storico panificio della cittadina di Laconi, 
caratteristico elemento è "Su Portali", ovvero "Il 
Portale", che rappresentava l'antica porta di 
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Kentu  - Isola dei 
Nuraghi IGT
Cannonau, Muristellu (bovale sardo)
Monica in % variabile

Genna Manna - 
Cannonau di Sardegna
100% Cannonau  
13% Vol

È un rosso superiore che si accompagna 
alla cucina mediterranea, alla carne, 
formaggi e pesce. Al gusto è corposo, 
caldo e avvolgente. Va servito in ampi 
calici a temperatura di cantina, sui 18 
gradi. Ha ottenuto, a fine 2019, due 
prestigiosi riconoscimenti nazionali, 
entrando nei vini d’eccellenza.

It is a superior red that goes well with 
Mediterranean cuisine, meat, cheese 
and fish. The taste is full-bodied, 
warm and enveloping. It should be 
served in large glasses at a 
temperature of 18 degrees. At the end 
of 2019, he obtained two prestigious 
national awards, entering the wines of 
excellence.

It has an intense red colour with violet 
reflectios. On the nose, it has an 
intense aroma, with notes of red fruit 
and light balsamic. Warm and 
enveloping with good body, rightly 
tannic, balanced, pleasent to drink. It 
goes well with Mediterranenan 
dishes.

Ha un colore rosso intenso con riflessi 
violacei. All’olfatto ha un profumo 
intenso e persistente, con sentori di 
frutta rossa, con leggere note 
balsamiche. Caldo e avvolgente, di 
buon corpo, giustamente tannico, 
equilibrato, piacevole al bere. Si 
accompagna ai piatti della cucina 
mediterranea.
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Giacu
 Via Veneto, 20/A- Sorgono (NU)
 +39 393 194 8566
agricolagiacu@gmail.com
agricolagiacu

in località mont'e Pischina a Sorgono. Una passione che prosegue grazie a tre fratelli 
che decidono di prendersi cura dei tre ettari di terreno e della piccola cantina del 
nonno, luogo dove quest'ultimo insegnava loro le tecniche del mestiere e dove nasce 
appunto l'idea di Agricola Giacu. Si coltivano prevalentemente tre vitigni che 
costituiscono la base del loro Mandrolisai, Cannonau, Muristellu e Monica, senza 
però dimenticare il vitigno Nuragus presente nel territorio e una piccola parte di 
Nebbiolo. Per Agricola Giacu, 3 sembra essere il numero perfetto: tre fratelli, tre 
vitigni e tre vini pregiati: Giacu Rosso, Giacu Rosè e Il Bianco 81.

The history of the GIACU winery is the story of a small company that was born from 
the passion of Nonno (Granpa) Salvatore, winemaker and lover of his vineyards in 
the Mandrolisai, in Monte Pischina in Sorgono. His passion was hand to three 
brothers who decided to take care of the three hectares of land and the small cellar 
of their grandfather, the place where the latter taught them the techniques of the trade 
and where the idea of   Agricola Giacu was born. They mainly cultivate three vines 
that form the basis of their Mandrolisai, Cannonau, Muristellu, and Monica, without 
forgetting the Nuragus vine present in the area and a small part of Nebbiolo. For 
Agricola Giacu, three seem to be the perfect number: three brothers, three grape 
varieties, and three fine wines: Giacu Rosso, Giacu Rosè, and 11 Bianco 81.

La storia della cantina GIACU è la storia di una 
piccola azienda che nasce dalla passione  
tramandata da Nonno Salvatore, viticoltore e 
amante dei suoi vigneti nel Mandrolisai, in 
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Giacu Rosso  
Mandrolisai DOC

Il colore è rosso rubino vivace con 
sfumature granata; al naso sono evidenti 
le sensazioni di freschezza, con note 
fresche ed accattivanti di piccoli frutti a 
bacca rossa e di melograno maturo; una 
elegante speziatura unita ad 
un'inaspettata mineralità racchiude il 
tutto. Al palato evidenzia le sue 
componenti aromatiche fruttate e 
minerali, impreziosite da una struttura 
caratterizzata da una piacevolissima 
tannicità e da un'acidità che
richiama continuamente ad un altro 
assaggio. Abbinamenti: affettati e 
salumi, aperitivi, carni rosse, pesce.

The color is lively ruby   red with garnet hues; 
on the nose, the sensations of freshness are 
evident, with captivating notes of small red 
berries and ripe pomegranate. An elegant 
spiciness combined with an unexpected 
minerality encloses the whole. On the 
palate, its fruity and mineral aromatic 
components, embellished by a structure 
characterized by a very pleasant tannicity 
and an acidity that continually calls to 
another taste. Pairings: cold cuts and 
salami, aperitifs, red meats, fish.richiama 
continuamente ad un altro assaggio. 
Abbinamenti: affettati e salumi, 
aperitivi, carni rosse, pesce.

The color is "pomegranate" pink, 
bright and crystalline in the glass; the 
nose reveals fragrant hints of small 
red berries, enriched with floral 
nuances and references to mandarin. 
It opens in a soft and shiny drink on 
one side, then crunchy and mineral 
on the other: balanced on the palate, 
guided by a good acid shoulder, and 
characterized by a pleasant flavor. 
Very long persistence. Pairings: 
aperitifs, roasts, red meats, raw fish, 
sushi. 

This cuvée wine is characterized by 
elegant, mineral notes. On the nose, 
the fragrance of unripe fruit, such as 
apricot and white peach, is 
prominent with an intriguing spicy 
background. The mineral freshness, 
given by the granite soils, allows this 
wine a great depth. Pairings: 
aperitifs, raw fish, fresh cheeses, 
seafood.

Uve autoctone Cannonau, Monica, 
Bovale sardo (Muristellu) in % variabile.
13,5% Vol.

Giacu Rosé  
Mandrolisai DOC

sushi.

Uve autoctone Cannonau, Bovale sardo e
Monica, che formano il taglio Mandrolisai 
più un 10% di Nebbiolo.
12,5% Vol.

Giacu Bianco 81 

Questa cuvée si esprime in generale 
con note di mineralità ed eleganza; al 
naso sono evidenti le note di frutta 
acerba come l’albicocca e la pesca 
bianca, con un sottofondo speziato 
molto interessante; in bocca spicca la 
granulosa freschezza minerale, 
proveniente dai terreni granitici, che 
dona una grande profondità a questo 
vino. Abbinamenti: aperitivi, crudi di 
pesce, formaggi freschi, frutti di mare.

Uve a bacca bianca ( 90% Nuragus ) 
autoctone e tipiche coltivate nel territorio del 
Mandrolisai.
13% Vol.
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Lotta
 Via Ponti Sa Murta, 21 - San Nicolò d’Arcidano - Oristano (OR)
 +39 347 967 3498
 lotta.marcomichele@gmail.com

lotta_az_vinicola

infatti  dapprima per il solo uso domestico,dalla  lavorazione dalle vigne di famiglia, 
quelle del nonno.  Solo nel 2010 nasce l’azienda vera e propria, e con essa 
l’acquisizione di nuovi vigneti e di un tipo di coltivazione e vinificazione più 
professionale.  La filosofia dell'azienda Lotta resta però quella di una piccola realtà 
familiare che punta alla qualità più che alle grandi quantità, e che ha come obiettivo 
il rispetto e la tutela del territorio: la coltivazione avviene a lotta integrata, 
prevalentemente su sabbia e sul livello del mare, e la vendemmia è fatta totalmente a 
mano. La produzione annua si attesta sotto le 10.000 bottiglie e sono due i rinomati 
vini che essa produce: il Vermentino doc Snarci e il rosso IGT Linnaris.

The Lotta Winery was born in San Nicolò d’Arcidano, a small town in the Terralbese 
area, in the province of Oristano, renowned for AGRICULTURAL COMPANY 
production of local grapes. The history of the company is linked to the family. Its 
production starts first for domestic use only from processing from the family 
vineyards. Only in 2010, the company was born, and with it the acquisition of new 
vineyards and a more type of cultivation and winemaking profession. However, Lotta 
is still a small family-run company focused on quality, having as a goal the respect 
and protection of the territory: cultivation takes place with integrated pest 
management, mainly on the sand and above sea level, and the harvest is done entirely 
by hand. The annual production is under 10,000 bottles and two renowned wines are 
part of the production: the Vermentino doc Snarci and the red IGT Linnaris.

L’azienda Vinicola Lotta nasce a San Nicolò 
d’Arcidano, un piccolo comune del terralbese, 
in provincia di Oristano, rinomato per la 
produzione di uve locali. La storia dell'azienda è 
legata alla famiglia.  La sua produzione parte  

infatti  dapprima per il solo uso domestico,dalla  lavorazione dalle vigne di famiglia, 
quelle del nonno.  Solo nel 2010 nasce l’azienda vera e propria, e con essa 

www.vinilotta.it
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Smarcì  
Vermentino DOC
100% Vermentino
14% Vol.

Linnaris 
Vino Rosso IGT
Merlot, Bovale, Syrah e 
Carignano in % variabile.
14,5% Vol.

Di colore giallo dorato, accompagna 
splendidamente menu a base di pesce 
e frutti di mare, ma sa accostarsi con 
garbo anche a formaggi e piatti di 
carne grazie alla sua importante 
gradazione alcolica. Ottimo come 
aperitivo, il vermentino Snarci 
dell’azienda Lotta conquisterà tutti i 
commensali.

Colored in golden yellow, it pairs 
beautifully with the seafood menu and 
seafood, but knows how to approach 
with cheeses and dishes of meat 
thanks to its important alcohol 
content. Great like aperitif, the Snarci 
vermentino of the Lotta, the company 
will conquer all diners.

Di colore rosso rubino intenso, ha un 
gusto forte, gradevolmente persistente, 
che ben si accompagna a menu di terra, 
con carni alla brace, selvaggina, 
formaggi stagionati e salumi. Il rosso 
IGT Linnaris dell’azienda Lotta è un 
vino importante per menu succulenti.

Endowed by an intense ruby   red color, 
it has a strong taste, pleasantly 
persistent, that goes well with a menu 
of land, with grilled meats, game, aged 
cheeses and cured meats. The Red IGT 
Linnaris of the Lotta company is an 
important wine for succulent menus

Bovaris - Bovale 
superiore Terralba DOC
100% Bovale 
14,5% Vol.

Dal colore rosso rubino, il bouquet 
richiama nell’immediato i profumi del 
suo territorio sabbioso e sul livello del 
mare. Perfetto in accompagnamento a 
carni rosse e primi di terra, la sua 
temperatura di servizio ideale è 
compresa tra i 14°- 16°. 

The bouquet has a ruby   red color 
immediately recalls the scents of it's 
sandy territory and on the level of sea. 
Perfect in accompaniment to his red 
meat and first course ideal serving 
temperature is between 14 ° - 16 °
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www.cantinatani.com

Tani
 Loc. Conca Sa Raighina, 07020 - Monti (SS)
 +39 338.6432055  +39 335.5346778
info@cantinatani.it  -  info@agriturismoilvermentino.com 

cantinatani

essa offre, praticando un sistema di produzione integrata attento all’ambiente 
circostante. L’azienda Tani e il suo progetto nasce a Monti, paese collinare a soli 
quindici minuti dalla costa di Olbia, in un territorio di grande interesse naturalistico e 
ricco di tradizioni. I vigneti di proprietà, per lo più coltivati a Vermentino e 
Cannonau, sono dislocati in differenti zone dell’azienda e si alternano a pascoli e 
boschi, per una superficie aziendale di novanta ettari. La Cantina con l'intera linea di 
produzione è ubicata nel cuore dei vigneti per consentire un’immediata vinificazione 
delle uve appena colte apportando così giovamento alla qualità del prodotto finale. 
Alla cantina  vi è annessa una struttura seminterrata per l'affinamento in botte e la 
conservazione del vino rosso,  ed un'area dedicata alle degustazione. Si tratta di una 
struttura all'avanguardia che permette la produzione di etichette meritevoli di lodi.  
Cantina TANI, un'azienda, una cantina, un agriturismo...UNA FAMIGLIA. 

In the northeast of Sardinia, in Gallura homeland of Vermentino di Gallura DOCG, 
welcome hospitality is combined with the great love of the Tani family for the land 
and the products it offers by practicing a production system attentive to the 
environment. The Tani company and its project were born in Monti, a hilltop town 
only fifteen minutes from the coast of Olbia, in an area of   great naturalistic interest 
and rich in traditions. The vineyards planted with Vermentino and Cannonau are 
located in different areas and alternate with pastures and wood, within a company 
area of   ninety hectares. The cellar is located in the heart of the vineyards to allow 
immediate vinification of freshly picked grapes, thus contributing to the quality of the 
final product. In the cellar, there is a basement to age and store the red wine in 
barrels and an area dedicated to tasting. It's about a state-of-the-art facility that 
allows the production of labels deserving of praise. Cantina TANI is not just a 
company, a cellar, an agritourism ... is a FAMILY.

Nel Nord-Est della Sardegna, in Gallura patria 
del Vermentino di Gallura DOCG, accoglienza 
e ospitalità si sposano con il grande amore della 
famiglia Tani per la sua terra e per i prodotti che 
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Taerra - Vermentino di 
Gallura  DOCG

Un vino bianco intenso e fruttato, 
affinato sulle fecce fini acciaio per 6 
mesi. Esprime sensazioni di agrumi e 
frutta tropicali animati da sfumature 
minerali e saline. Il sorso è morbido e 
caldo, sorretto da una viva freschezza e 
da una persistenza sapida e agrumata. 
Vino da abbinare ad antipasti, carni 
bianche e formaggi freschi. Ideale per 
accompagnare crostacei, molluschi e 
sushi.

An intense and fruity white wine, aged 
on the lees in steel for 6 months. It 
expresses citrus sensations and tropical 
fruit animated by shades of minerals and 
saline. The sip is smooth and warm, 
supported by a lively freshness e from a 
savory and citrusy persistence. Wine to 
combine with appetizers, meats white, 
and fresh cheeses. Ideal for 
accompanying crustaceans, mollusks, 
and sushi.

Intense ruby   red color with light garnet 
reflections, it has a bouquet long, of 
particular finesse, with hints of red fruits 
and spices, to the taste, it is velvety, soft, 
rightly tannic. It goes well with dishes 
and roasts from the land cuisine based 
on red meats, game e semi-mature 
cheeses.

Still, red wine has a beautiful color ruby 
red with cherry reflections, the bouquet 
is intense, with hints of morello cherry 
and wild berries, to the taste it is soft, 
full-bodied, and long. It goes well with 
dishes from the cuisine of earth with 
cheeses and roasts.

Dal colore rosso rubino intenso con 
leggeri riflessi granati, ha un bouquet 
lungo, di particolare finezza, con sentore 
di frutti rossi e spezie, al gusto si 
presenta ampio, vellutato,morbido, 
giustamente tannico. Si sposa bene con i 
piatti e gli arrosti della cucina di terra a 
base di carni rosse, selvaggina e 
formaggi semistagionati.

100%Vermentino
14% Vol.

Serranu  
Isola dei Nuraghi IGT
14% Vol/ 15% Vol.

Donosu  
Cannonau di Sardegna

Vino Rosso fermo, ha un bel colore 
rosso rubino con riflessi cerasuoli, il 
bouquet è intenso, con sentori di 
marasca e frutti di bosco, al gusto è 
morbido, corposo e lungo. Si 
accompagna ai piatti della cucina di 
terra ai formaggi e agli arrosti.

14,5% Vol.
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www.nuraghecrabioni.com

Nuraghe Crabioni
 Loc. Lu Crabioni - Via Umberto I, 30 - Sorso (SS)
 +39 3318701855
info@nuraghecrabioni.com

nuraghecrabioni

di ridurre il più possibile i costi di produzione e l’impatto ambientale hanno indirizzato 
l’azienda a rivolgersi principalmente a fonti energetiche rinnovabili: un impianto 
fotovoltaico ne garantisce l’autosufficienza energetica mentre, un tetto ventilato 
naturalmente e le pareti della struttura coibentati, consentono la tenuta delle ideali 
temperature di cantina anche d’estate. Completano la struttura una sala stoccaggio dei vini 
imbottigliati, la sala imbottigliamento, e la sala degustazione che accoglie giornalmente 
turisti e “wine lovers”. Qualità e tipicità sono il tratto distintivo dell'azienda che vede i suoi 
vigneti sorgere di fronte all’incantevole Golfo dell’Asinara, impiantati su terreni 
particolarmente adatti alla coltivazione della vite. Al riparo dai caldi venti meridionali ma 
rinfrescata da un clima mitigato dalle brezze marine, la cantina Nuraghe Crabioni è riuscita 
a ottenere importanti conferme del proprio operato, ricevendo riconoscimenti nazionali e 
internazionali, che hanno eletto le etichette dell’azienda tra le più eccellenti e superlative, 
quantomeno dell’Isola Sarda.

Founded in 2003, Nuraghe Crabioni is a young winery but tied to traditions. His strong 
point: combining ancient knowledge with more modern winemaking techniques The need 
to reduce production costs and the environmental impact they have as much as possible 
directed the company to turn mainly to renewable energy sources: a the photovoltaic 
system guarantees energy self-sufficiency a roof naturally ventilated the insulated walls of 
the structure allow the sealing of the ideal cellar temperatures even in summer. A hall 
completes the structure storage of bottled wines, the bottling room, and the tasting room 
that welcomes tourists and "wine lovers" every day. Quality and typicality are the 
hallmarks of the company that sees its vineyards rise in front of the enchanting Asinara 
Gulf, planted on land particularly suitable for growing grapes. Sheltered from hot 
southerly winds but cooled by a climate mitigated by breezes marine, the Nuraghe Crabioni 
winery has managed to obtain confirmations of own work, receiving national and 
international awards elected the company's labels among the most excellent and 
superlative, at least on the island Sardinian.

Fondata nel 2003, Nuraghe Crabioni è una cantina 
giovane ma legata alle tradizioni. Il suo punto di 
forza: coniugare gli antichi saperi alle più moderne 
tecniche di vinificazione.L’esigenza 
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SUSSINKU Rosso
Romangia Cagnulari IGT

Colore rosso rubino intenso, profumi 
caratterizzati da note balsamiche e frutta 
rossa matura che apportano molta 
complessità al vino. Al palato si apprezza la 
struttura e la morbidezza, ma soprattutto 
l’ottima acidità tipica del vitigno, che lo fa 
diventare lungo e persistente in bocca. Vino 
elegante, fine ed equilibrato con ottime 
prospettive di invecchiamento. Indicato 
con antipasti di salumi, si accompagna a 
formaggi di media stagionatura, primi piatti 
in salse rosse, risotti, arrosti di carni bianche 
e rosse. Ottimo con i piatti della tradizione 
culinaria Sarda.

Intense ruby   red color, aromas 
characterized by balsamic and fruit 
notes mature cough that bring a lot of 
complexity to the wine. The taste is 
appreciated for its structure, softness, 
and acidity, typical of the grape, which 
becomes long and persistent in the 
mouth. Wine elegant and balanced with 
excellent aging prospects. Indicated 
with cold cuts appetizers, it goes well 
with medium-aged cheeses, first courses 
in red sauces, roasted white meat risotto, 
and red. Excellent with traditional 
Sardinian cuisine.

Colore di ottima intensità con tinte 
giallo-verdognole, brillante. Profumi 
intensi con toni dolci di agrumi, miele e 
frutta esotica. Morbido, avvolgente e pieno 
di palato. Equilibrato con struttura 
importante che conferma grandi 
potenzialità di invecchiamento in 
bottiglia.Vino classico da pesce, ideale per 
piatti importanti come: grigliate di gamberi 
e spigola, ma anche zuppe di pesce, pesci al 
forno da preda con aromi mediterranei. 
Ottimo come aperitivo.

Color of intensity with tints 
greenish-yellow, bright. Perfumes 
intense with sweet tones of citrus, 
honey, and exotic fruit. Soft, 
enveloping, and full of the palate. 
Balanced with structure important 
that confirm potential aging in the 
bottle. Wine suitable for fish, grilled 
shrimp, sea   bass, fish soups, fish al 
prey oven with Mediterranean flavors. 
Excellent as an aperitif.

Romangia Cagnulari IGT
100% Cagnulari
14% Vol.

SUSSINKU Bianco
Romangia Bianco IGT
100% storica varietà autoctona sarda a
bacca bianca
13% Vol..

C�BIONI

Colore giallo dorato. Profumo 
emozionante sia per intensità che per 
gamma aromatica. Sentori di albicocca, 
agrumi e miele. Il palato è ricco, di grande 
concentrazione e potenza. Il retrogusto è 
lunghissimo e destinato ad aumentare con 
la permanenza in bottiglia. Quando si 
sorseggia questo vino si ha la sensazione 
reale di mettere in bocca e mangiare gli 
acini dell’uva appena raccolta. Vino da 
dessert, meditazione, socializzazione.

Golden yellow color. Scent is exciting 
both for intensity and for aromatic 
range. Hints of apricot, citrus, and 
honey. The palate is rich, with great 
concentration and power. The aftertaste 
is very long and destined to increase 
with the permanence in the bottle. When 
sipping this wine you get the feeling to 
put in your mouth and eat freshly picked 
grapes. Wine from dessert, meditation, 
socialization.

100 % Moscato di Sorso-Sennori DOC
13,5% Vol.
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Venas
 Via Monte Contros, 15 - Loiri Porto San Paolo (SS)
 +39 349 7804013
  info@venas.eu

venaswine

grandi passioni: il vino. Quattro soci che partecipano attivamente alla produzione del 
vino in tutte le sue fasi, fino alla commercializzazione. Ognuno con le proprie 
competenze e con il proprio bagaglio di esperienze personali e professionali. Venas 
propone un vino artigianale, “come lo si faceva una volta”, il cui percorso è scandito 
dai tempi dettati dalla natura. Proprio per questo motivo ha deciso di imbottigliare 
senza filtrare o chiarificare, così da custodire tutto il carattere della vigna, dell’uva e 
del terroir. Il risultato: vini con una grande personalità e una spiccata identità. Le 
etichette: il bianco Abal'abà ("or ora" nel dialetto Gallurese) Isola dei Nuraghi IGT - 
Bianco  è un omaggio alle grandi uve bianche che han reso celebre nel mondo questa 
regione. Il rosso, Su Nighèle Isola dei Nuraghi IGT - Rosso, è un intercalare, 
un'espressione tipica della lingua sarda. Questo vino e le sue uve provengono infatti 
dal cuore stesso della Sardegna.

In ancient Sanskrit, the verb vena-venous meant love (Venus), but also pleasure and 
conviviality. Venas is a small company, but it is an opportunity for four friends to 
share one of their more great passions: wine. Four partners who actively participate 
in the production of wine in all its phases, up to marketing. Each with their skills and 
with their wealth of personal and professional experiences. Venas proposes an 
artisanal wine "as it was once done" whose path is marked by the times of nature. The 
wine is bottled without any filtering or clarifying process to preserve all the vineyard, 
the grapes and the terroir. The result: wines with a great personality and a strong 
identity. The labels: the white Abal'abà ("or now" in the Gallurese dialect) Isola dei 
Nuraghi IGT - Bianco is a tribute to the great white grapes that have made this 
region famous in the world. The red, Su Nighèle Isola dei Nuraghi IGT - Rosso, is an 
interlayer, a typical expression of the Sardinian language. This wine and its grapes 
come from the very heart of Sardinia.

Nel sanscrito antico il verbo vena-venas 
indicava l'amore (è la stessa radice di Venus), 
ma anche il piacere e la convivialità. Venas è 
una piccola realtà, ma una grande occasione, per 
quattro amici, di condividere una delle loro più

www.venas.eu/it
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Su Nighèle - Isola dei 
Nuraghi Rosso IGT
Uve rosse -Valle di Oddoene 
16% Vol.

Abal’ abà - Isola dei 
Nuraghi Bianco IGT
Ive bianche - Gallura
12,5% Vol.

I vigneti, di circa 36 anni, crescono su 
terreni a disfacimento granitico, con 
componente calcarea e le uve, 
attentamente selezionate, sono 
vendemmiate a mano. Affinato in rovere 
per 12 mesi, poi lasciato riposare in 
acciaio per ulteriori 9 mesi, è un vino 
godibilissimo e di grande qualità. Rosso 
rubino. Al naso si esprime con sentori 
intensi di frutti rossi maturi e note di 
spezie. Al palato è caldo e morbido; 
rivela, fin da subito, grande struttura e 
personalità. Ottimo in abbinamento ai 
menu di terra, si sposa molto bene con i 
formaggi saporiti, gli arrosti e i brasati.

The vineyards, about 36 years old, 
grow on granite weathering soils, 
with limestone component and grapes,
carefully selected, they are harvested 
by hand. Aged in oak for 12 months, 
then left to rest in steel for a further 
nine months, it is a very enjoyable 
wine. Ruby-red. On the nose, yes 
expresses with intense hints of fruit, 
ripe reds and spicy notes. On the 
palate it is warm and soft; it reveals, 
immediately, great structure and 
personality. Excellent in combination 
with the menus of earth goes very well 
with tasty cheeses, roasts and braised.

I vigneti, di oltre 40 anni, crescono su 
terreno a disfacimento granitico e, 
conseguentemente, il vino che ne 
risulta è vivido e gustosissimo.
Paglierino, con riflessi dorati. Al naso è 
piacevolmente intenso; richiama 
sentori di agrumi e note di macchia 
mediterranea. Al palato è fresco, 
espressivo ed equilibrato. Ottimo in 
abbinamento alle preparazioni a base 
di pesce, si sposa bene sia con i primi 
piatti che con i secondi.

The vineyards, over 40 years old, grow 
on granite crumbling soil and, 
consequently, the wine is vivid and 
very tasty. Straw yellow, with golden 
reflections. On the nose it is pleasantly 
intense; it recalls hints of citrus and 
hints of scrub The Mediterranean. On 
the palate it is fresh, expressive and 
balanced. Great in combination with 
base preparations, fish goes better with 
both first course dishes than with the 
main courses.
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www.cantinesuentu.com

Su entu
SP48 Km 1, 8 - Sanluri (CA)
 +39 070 9357 1206
info@cantinesuentu.com

cantinasuentu

che trova le condizioni ideali per generare prodotti di alta qualità. In questa terra la famiglia 
Pilloni ha custodito e coltivato con amore la sua terra per generazioni. Qui Salvatore, il 
fondatore della cantina, ha scelto di realizzare il suo sogno: nel 2009 sono state piantate le 
prime vigne, la fauna ha ripopolato il paesaggio e oggi, in una natura più viva che mai, sorge 
Su’entu. L’azienda si sviluppa per 80 ettari di superficie di cui attualmente 36 coltivati a vite, 
secondo un’agricoltura sostenibile sia dal punto di vista ambientale che sociale. I vitigni 
coltivati sono i bianchi: Vermentino, Nasco, Moscato e Chardonnay e i rossi: Bovale, 
Cannonau e Monica;  da questi si producono undici etichette. Oggi la cantina è guidata da 
Valeria, Roberta e Nicola Pilloni, affiancati da un giovane team di viticoltori e cantinieri che 
è stato formato sotto la guida esperta di un agronomo e di un enologo.  Grazie all’amore e alla 
professionalità di tutti, oggi Su’entu produce ed esporta in tutto il mondo. “Chi visita la 
cantina viene costantemente immerso nella nostra attività quotidiana, nelle nostre suggestioni 
e nel nostro ambiente. Tutto qui è stato pensato per vivere un percorso di conoscenza, di 
condivisione e piacere.”

The Su’entu Winery is located in Marmilla, a place that preserves an ancient agricultural and 
historical tradition. The territory is characterized by a clayey limestone soil, perfect for vines 
that find the ideal conditions to generate high quality products. In this land, the Pilloni family 
has cherished and cultivated their land with love for generations. Here Salvatore, the founder 
of the winery, has chosen to make his dream come true: in 2009 the first vineyards were 
planted, the fauna has repopulated the landscape and today, in a nature more alive than ever, 
Su’entu rises. The company covers an area of   80 hectares of which 36 are currently planted 
with vines, according to sustainable agriculture from both an environmental and social point 
of view. The cultivated vines are the whites: Vermentino, Nasco, Moscato and Chardonnay 
and the reds: Bovale, Cannonau and Monica; from these eleven labels are produced. Today 
the winery is led by Valeria, Roberta and Nicola Pilloni, flanked by a young team of 
winemakers and cellarmen who have been trained under the expert guidance of an 
agronomist and an oenologist. Thanks to everyone's love and professionalism, today Su'entu 
produces and exports all over the world. “Those who visit the winery are constantly 
immersed in our daily activity, in our suggestions and in our environment. Everything here 
has been designed to experience a journey of knowledge, sharing and pleasure. "

La Cantina Su’entu si trova nella Marmilla, un 
luogo che custodisce un’antichissima tradizione 
agricola e storica. Il territorio è caratterizzato da un 
terreno calcareo argilloso, perfetto per la vite 
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SU’IMARI 

Dal colore giallo paglierino con riflessi 
verdolini, si contraddistingue per una 
buona intensità olfattiva e nel bouquet  
oltre alla  nota agrumata, spiccano fiori 
e frutta tropicale. Il gusto ha una 
piacevole sapidità e la gradevole 
freschezza è accompagnata da note 
fruttate. Accompagna perfettamente 
antipasti e primi piatti di mare e 
consigliatissimo in abbinamento con 
linguine verdure e zafferano.

With a straw yellow color with greenish 
reflections, it is characterized by a good 
olfactory intensity and in the bouquet in 
addition to the citrus note, flowers and 
tropical fruit stand out. The taste has a 
pleasant sapidity and the pleasant 
freshness is accompanied by fruity notes. It 
perfectly accompanies appetizers and 
seafood first courses and highly 
recommended in combination with 
linguine, vegetables and saffron.

Il colore rosso rubino con riflessi violacei 
dimostra una bella vividezza di colore, 
consistente. Ottima l’intensità olfattiva: 
naso carnoso, frutti rossi sotto spirito con 
note speziate. Il gusto è avvolgente, caldo, 
morbido, tannino suadente. Consigliato in 
abbinamento a  carni rosse e formaggi 
stagionati, ma anche in semplice 
conversazione.

The ruby red color with violet reflections 
demonstrates a beautiful vividness of 
color, consistent. Excellent olfactory 
intensity: fleshy nose, red fruits in 
alcohol with spicy notes. The taste is 
enveloping, warm, soft, persuasive 
tannins. Recommended in combination 
with red meats and aged cheeses, but 
also in simple conversation.

Vermentino di Sardegna DOC
13% Vol.

SU’NICO
Bovale Marmilla rosso IGT
15% Vol.

SU’DITER�

Alla vista presenta una grande limpidezza 
e il colore rosso rubino è acceso e 
luminoso. Il bouquet è intenso e da subito 
emergono ricordi di ciliegie e more 
selvatiche, che lasciano poi spazio a note 
di lentisco e di fresca macchia 
mediterranea. Al palato si gode di grande 
freschezza e il sorso goloso è 
accompagnato da intriganti note iodate. 
Ideale nell’aperitivo in accompagnamento 
a a stuzzichi di cucina etnica. Da provare 
sul tataki di tonno rosso di Carloforte.

At sight it has a great clarity and the ruby 
red color is bright and luminous. The 
bouquet is intense and immediately 
memories of cherries and wild blackberries 
emerge, which then leave room for notes of 
mastic and fresh Mediterranean scrub. On 
the palate you can enjoy great freshness 
and the greedy sip is accompanied by 
intriguing iodized notes. Ideal as an aperitif 
as an accompaniment to snacks of ethnic 
cuisine. Try it on Carloforte's bluefin tuna 
tataki.

Bovale Marmilla rosso IGT
13% Vol.
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www.agripunica.it

Agripunica
 Loc. Barrua - 09010 Santadi (SU)
 +39 0781 941012  +39 0781 953149
 info@agripunica.it

 agripunica

leggendario enologo Giacomo Tachis. Fu proprio quest’ultimo a pensare alla 
Sardegna e convinse tutti del fatto che potessero produrre dei fantastici vini grazie 
alle uve tipiche del Basso Sulcis, assemblate con alcune pregiate varietà bordolesi. 
Tutti sapevano bene di cosa fosse capace questa terra, infatti già dalla prima 
vendemmia i risultati furono eccellenti. Oggi, a distanza di quasi 20 anni 
l’AgriPunica produce due rossi di gran pregio (Barrua e Montessu) ed un ottimo 
bianco (Samas).

The Agripunica winery was born in 2002 at the behest of some illustrious 
exponents of the national wine world, such as Cantina Di AGRIPUNICA Santadi, 
the Tenuta San Guido di Bolgheri and the legendary winemaker Giacomo Tachis. 
The latter convinced everyone that they could produce fantastic wines thanks to 
the typical grapes of the Basso Sulcis, blended with some precious Bordeaux 
varieties.Everyone knew what this land was capable of and, from the very first 
harvest, the results were excellent. Today, almost 20 years later AgriPunica 
produces two reds of great value (Barrua and Montessu) and an excellent white 
(Samas).

L’azienda vitivinicola Agripunica è nata nel 
2002 per volere di alcuni illustri esponenti del 
mondo vinicolo nazionale, come la Cantina Di 
Santadi, la Tenuta San Guido di Bolgheri e il 
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BARRUA

Uve provenienti da una accurata selezione 
in vendemmia effettuata tra Settembre ed 
Ottobre. Fermentazione del mosto con le 
bucce a temperatura controllata per circa 15 
giorni. Successivamente il vino matura in 
barrique per circa 18 mesi, poi affinamento 
in bottiglia. Colore: rosso rubino intenso. 
Olfatto: sentori eleganti di frutti rossi maturi 
ed erbe aromatiche (salvia, mirto, 
rosmarino), 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 selection 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.

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 frequenti 
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 sapidità. 
Finale morbido e vellutato. Abbinamenti: 
Carni rosse alla brace, carni bianche 
speziate, formaggi semi stagionati. 

The grape harvest occurs in a month and the 
different varieties are vinified separately from 
September to October. The must ferments 
with the skins for 15 days with frequent 
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 
notes of red fruits and Mediterranean 
aromatic herbs. Palate: sapid and soft with 
fruity sensations and aromas of caper, 
rosemary and pepper. Velvety Finish.

85% Varietà Autoctone del Sulcis
15% Varietà Francesi
15 % Vol

MONTESSU
60% Varietà Autoctone del Sulcis
40% Varietà Francesi
14, 5 % Vol.

SAMAS

Vino bianco ottenuto da accurate 
selezioni di uve Vermentino e 
Chardonnay. Criovinificazione in 
ambiente protetto da ossidazioni. 
Successivo affinamento del blend per 
3 mesi. Colore: giallo paglierino vivo 
con lievi riflessi verdognoli. Olfatto: 
bouquet tipico di frutti tropicali e note 
agrumate con evidenti aromi 
mediterranei (salvia). 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 continues 
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, offers 
freshness and a mineral finish. Served at 
10°-12° C. Perfect with  fish, white meat or 
as aperitif.

80% Varietà Autoctone 
20% Varietà Francesi
13% Vol.
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Càlibri
 S.S. Società Agricola | Via Gabriel, 6 - Berchidda (SS)
 +39 347 8351313  -  +39 340 1773833
  info@calibrivini.it

calibrivini

tradizione. Pietro agricoltore da generazioni, nel 2000 eredita l’Azienda di famiglia,
integrando all’allevamento ovino la viticoltura e sviluppando una forte passione per la 
stessa. Oggi si occupa della parte tecnica e della preparazione delle uve eseguendo un 
lavoro molto accurato. Stefania, laureata in Giurisprudenza e avvocato, segue la parte 
amministrativa e commerciale. I vigneti, coccolati e seguiti in modo preciso, si trovano 
a Campos, zona dell’agro di Berchidda nel versante est, sulle colline del Monte 
Limbara; sono caratterizzati da varietà di uva autoctona a bacca bianca quali 
Vermentino di Gallura (unica DOCG in Sardegna) ed uve a bacca nera come Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Syrah e Bovale. La lavorazione dei vigneti viene effettuata 
manualmente come anche la raccolta delle uve. Questo permette, soprattutto al 
Vermentino, di mantenere i profumi e le caratteristiche che lo contraddistinguono. Nel 
2018 nasce la prima etichetta, “CORO”, Vermentino di Gallura DOCG. Semplicità ed 
eleganza che non contrasta con umiltà, principio fondamentale tramandato dalle 
famiglie e alla base dell’azienda. 

Càlibri was born from the union of the surnames Calvia and Brianda, to suggest the 
will of two people, their values   and passions. The name Calibri, by assonance, refers 
to measuring instruments, therefore to precision, concreteness, to tradition. In 2000 
Pietro, a farmer for generations, inherited the family business, integrating viticulture 
into sheep farming. Today he deals with the technical part and the preparation of the 
grapes performing meticulous work. Stefania graduated in Law and lawyer, follows 
the administrative and commercial aspects. The vineyards, pampered and followed 
precisely, are found in Campos, an area of   the Berchidda countryside on the east side, 
on the hills of Mt. Limbara. The grapes are from autochthonous white varieties such 
as Vermentino di Gallura (the only DOCG in Sardinia) and black berried grapes such 
as Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, and Bovale. The processing of the vineyards is 
manually carried ou manually as well as the grape harvest. This allows, especially the
Vermentino, to maintain the aromas and characteristics that distinguish it. In 2018 
was born the first label, "CORO", Vermentino di Gallura DOCG. Simplicity ed 
elegance that does not contrast with humility, a fundamental principle handed down 
by families and at the base of the company.

Càlibri nasce dall’unione dei cognomi Calvia e 
Brianda, per suggellare la volontà di due 
persone, i loro valori e passioni. Il nome Càlibri, 
per assonanza, rimanda agli strumenti di misura, 
quindi alla precisione, alla concretezza,  alla

www.calibrivini.it 
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CORO BIANCO
Vermentino di Gallura 
DOCG Superiore
Vermentino 100%
13% Vol.

CORO ROSSO 
IGT Colli del Limbara
Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah
14% Vol.

È un vino bianco che sa di mare, ma che 
risulta perfetto anche in abbinamento a 
piatti di terra. Prodotto in purezza da 
uve Vermentino coltivate su terreni 
eluviali di rocce granitiche, si distingue 
per l’inconfondibile colore giallo 
paglierino intenso, è per la sua sapidità 
e mineralità.

È un vino dal colore rosso intenso e 
profumato come il vento che soffia tra 
le colline della Gallura, tra le sue 
sugherete e le rocce granitiche. Càlibri 
effettua manualmente sia la 
lavorazione dei vigneti che la raccolta 
delle sue uve, per offrire un vino rosso 
intenso e inebriante, perfetto per pranzi 
importanti a base di carni rosse e 
cacciagione.

t is a white wine that tastes like the sea 
but is also perfect for pairing with 
earthy dishes. Product in purity from 
Vermentino grapes grown on alluvial 
soils of granite rocks, yet distinguished 
by its unmistakable color intense straw 
yellow, it is for its flavor and minerality.

It is a wine with an intense red color 
and fragrant like the wind that blows 
between the hills of Gallura, among his 
cork trees and granite rocks. Càlibri 
performs both the processing manually 
in one of the vineyards that the harvest 
of his grapes, to offer an intense red 
wine e intoxicating, perfect for lunch 
important red meats e game.
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Trè Biddas Azienda Vitivinicola
 Via Umbria n. 4  - Sorgono (NU)
 +39 350 582 3061
  info@trebiddas.it

trebiddas

nel territorio dove adesso cresce prosperoso il proprio vigneto. La nostra terra, ad 
altissima vocazione enologica, è dislocata tra le dolci colline di Sorgono, ad una 
altitudine di 550 s.l.m. Il terreno composto da disfacimenti granitici, l’ottimale 
esposizione al sole e un clima ideale sono la culla di una coltura di viti allevata con il 
tradizionale sistema ad alberello. Ciò che la natura ci offre, l’instancabile dedizione, 
l’amorevole passione e la meticolosa cura danno vita ai nostri vini: Ispàntu e Delicau.

Young but with ancient roots … The company Trè Biddas winery was born in 2017 
in Sorgono (NU), a small town located at TRE BIDDAS center of Sardinia, and is 
named after three small villages existing in the distant past in the area where its 
vineyard now grows prosperous. Our land is located among the sweet hills of 
Sorgono, one altitude of 550 s.l.m. The soil composed of granite decay, the optimal 
exposure to the sun, and an ideal climate are the cradles of the cultivation of vines 
raised with the traditional sapling system. What nature offers us, tireless dedication, 
loving passion, and meticulous care give life to our wines: Ispàntu and Delicau.

Giovane ma con antiche radici... L’azienda 
vitivinicola Trè Biddas, nasce nel 2017 a 
Sorgono (NU), un piccolo paese ubicato al 
centro della Sardegna. Prende il nome da tre 
piccoli villaggi esistenti in un passato remoto 

www.trebiddas.it
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ispàntu Vino Rosso 
Muristellu, Cannonau e Monica
16% Vol.
Annata 2019

delicau Vino Rosato 
Mandrolisai D.O.C.
Muristellu, Cannonau e Monica
14% Vol.
Annata 2020

Intenso, morbido e armonioso... 
La delizia di questo vino rosso prodotto 
in piccole quantità, frutto di una 
rigorosa vendemmia manuale e 
selezione scrupolosa dei migliori 
prodotti offerti dalla nostra terra. Dal 
gusto intenso, morbido e armonioso, di 
colore rosso rubino è un vino di grande 
struttura ed equilibrio. Ideale con carni 
rosse, salumi e formaggi stagionati.

Intense, soft, and harmonious...The 
delight of this red wine produced in 
small quantities, the fruit of one 
rigorous manual harvest scrupulous 
selection of the best products offered 
by our land. This ruby-red wine has a 
good and well-balanced structure and 
an intense, soft, and harmonious taste. 
Ideal with meats red, cured meats, and 
aged cheeses.

"Delicau" or delicate like this rosé 
wine with a refined soul, taste 
enveloping, savory, and fresh. Born 
from grapes carefully and especially 
choices, the fermentation of the wine 
takes place in steel tanks at 18 ° with 
yeasts selected. Ideal served fresh as 
an aperitif or with fish dishes.

“Delicau”, ovvero delicato come 
questo vino rosato dall’anima raffinata, 
gusto avvolgente, sapido e fresco. 
Nasce da uve attentamente e apposita-
mente scelte; la sua fermentazione 
avviene in serbatoi di acciaio a 18° con 
lieviti selezionati. Ideale servito fresco 
come aperitivo o con piatti a base di 
pesce.
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Colline del Vento
 Via Umberto I, 18 - Villasimius (CA)
 +39 392 115 2715
  info@collinedelvento.it

collinedelvento

terra e il mare. L’azienda vitivinicola Colline del Vento è caratterizzata da una lunga 
tradizione familiare, fondata nel 2006. I cinque ettari di vigna sul dorso di una piccola 
collina, che si affaccia sul mare e si estende lungo la costa sud est della Sardegna, 
sono il tesoro dell’impresa. La campagna, i filari sostenuti dai pali di castagno e la 
cura dedicata a ciascuna vite sono la cornice del loro lavoro. Nei vini che propongono 
si assapora l’essenza della Sardegna: il profumo del mare, il sole che bacia i vigneti, 
i profumi della terra e il vento che accarezza le foglie geometriche delle viti.

Good wine comes from love and passion, Colline del Vento - from perseverance and 
dedication. "Su binu bonu cun su `entu 'e su mari" (the good wine is made by wind 
and sea) is the motto that encompasses the essence of the company's Vermentino and 
cannonau, born from the combination of land and sea. Founded in 2006, The Colline 
del Vento winery has a long family tradition.  The five hectares of vineyards on the 
back of a small hill, overlooking the sea and extending along the southeast coast of 
Sardinia, are the real treasure of the company. The countryside, the rows supported 
by chestnut poles, and the care dedicated to each vine are the frame of their work. In 
their wines, they offer you can savor the essence of Sardinia: the scent of the sea, the 
sun kissing the vineyards, the fragrance of the earth, and the wind that caresses the 
geometric leaves of the vines.

Il buon vino nasce dall’amore e dalla passione, 
dalla perseveranza e dalla dedizione. Su binu 
bonu cun su ‘entu ‘e su mari è il motto che 
racchiude l’essenza del vermentino e del 
cannonau dell’azienda,  nati dal connubio fra la 

www.collinedelvento.it

Il buon vino nasce dall’amore e dalla passione, 
dalla perseveranza e dalla dedizione. Su binu 
bonu cun su ‘entu ‘e su mari è il motto che 
racchiude l’essenza del vermentino e del 
cannonau dell’azienda,  nati dal connubio fra la 

Colline del Vento
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Brennas Cannonau 
DOC di Sardegna BIO
100% Cannonau
14% Vol.

'Entu Vermentino 
DOC di Sardegna BIO
100% Vermentino
13,5% Vol.

Brennas viene prodotto biologicamente 
nel vigneto di Villasimius, attraverso 
potatura e vendemmia rigorosamente 
manuali e con l’utilizzo del terreno a 
bassa resa per ettaro. La coltivazione 
dell’uva avviene in asciutto senza 
l’impiego di irrigazione e segue il 
metodo biologico anche in fase di 
trasformazione. Un vino perfetto per 
accompagnare grandi arrosti, 
selvaggina, formaggi saporosi e piccanti.

Brennas is organically produced in the 
Villasimius vineyard, through strictly 
manual pruning and harvesting and with 
the use of low-yield land per hectare. 
The cultivation of grapes takes place in 
dry conditions without irrigation and 
follows the organic method even during 
the transformation phase. Brennas is the 
perfect wine to accompany great roasts, 
games, tasty and spicy cheeses.

'Entu viene prodotto biologicamente 
nel vigneto di Villasimius, attraverso 
potatura e vendemmia rigorosamente 
manuali e con l’utilizzo del terreno a 
bassa resa per ettaro. La coltivazione 
dell’uva avviene in asciutto senza 
l’impiego di irrigazione e segue il 
metodo biologico anche per la sua 
trasformazione. Un vino ideale per 
antipasti e piatti di pesce, formaggi a 
pasta molle e dura, o semplicemente 
come aperitivo.

‘Entu is organically produced in the 
Villasimius vineyard, through strictly 
manual pruning and harvesting and 
with the use of low-yield land per 
hectare. The cultivation of grapes takes 
place in dry conditions without 
irrigation and follows the biological 
method also for its transformation. 
Entu is the ideal wine for appetizers 
and fish dishes, soft and hard cheeses, 
or simply as an aperitif.

Brennas viene prodotto biologicamente 

'Entu viene prodotto biologicamente 
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www.cantinameana.it 

Meana Terra del Mandrolisai
Via Roma, 129 - Meana Sardo (NU)
+ 39 349 8797817  + 39 335 1229399
info@cantinameana.it

cantinameana

sviluppare le potenzialità delle uve tipiche dell’area di nobile tradizione vitivinicola: il 
Mandrolisai. I vigneti si sviluppano sulle colline del fronte sud-ovest del Gennargentu, 
ad un’altitudine di circa settecento metri. I vitigni di Cannonau, Bovale e Monica 
vengono lavorati prevalentemente a mano e curati singolarmente. La lavorazione delle 
uve, la maturazione dei vini e la loro conservazione rappresentano le fasi fondamentali 
per ottenere un vino di qualità. La salubrità delle contrade isolate e montuose del 
Gennargentu favorisce la volontà dell’impresa di eliminare gli interventi fitosanitari 
quanto più possibile, così da mantenere intatto l’aroma delle uve e definire un vino 
fondamentalmente biologico. Da questa filosofia, dall’amore e dalla scrupolosità nasce 
il vino Mandrolisai, generoso e profumato, da cui si può percepire lo spirito della nostra 
terra..

The Meana winery is located in the homonymous territory in the beating heart of 
Barbagia. In his foundations reside passion and will, aimed at developing the potential 
of the grapes typical of the area of   noble winemaking tradition: the Mandrolisai. The 
vineyards are developed on the hills of the southwestern face of the Gennargentu, at an 
altitude of about seven hundred meters. The vines of Cannonau, Bovale, and Monica 
are mainly worked by hand and treated individually. The processing of grapes, the 
aging of wines, and their conservation represent the fundamental phases to obtain a 
quality wine. The healthiness of the isolated and mountainous districts of Gennargentu 
favors the company's desire to eliminate phytosanitary interventions as much as 
possible, so as to keep the aroma of the grapes intact and define a wine basically 
organic. It is born from this philosophy, from love and scrupulousness the Mandrolisai 
wine, generous and fragrant, from which the spirit of ours of our land can be perceived.

L’Azienda Agricola vitivinicola Meana - Terra 
del Mandrolisai è situata nell’omonimo territorio 
nel cuore pulsante della Barbagia. Nelle sue 
fondamenta risiedono passione e volontà, volte a 

sviluppare le potenzialità delle uve tipiche dell’area di nobile tradizione vitivinicola: il 
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Parèda BIO 
IGT Isola dei Nuraghi
Cannonau, Bovale e Monica
15% Vol.

Parèda Rosè - DOC 
Mandrolisai Rosato
Bovale, Cannonau e Monica
14,5% Vol.

Parèda - DOC Mandrolisai
Bovale, Cannonau e Monica
14,5% Vol.

Vino dal colore rosso rubino intenso e dalle 
sfumature leggermente granate il cui 
profumo è avvolgente, dai sentori di frutta 
rossa e dai richiami speziati di cannella e 
pepe. Al palato asciutto, sapido e 
mediamente corposo, con retrogusto 
lievemente amaro e perfettamente in 
armonia. Le note fruttate dei vitigni a bacca 
rossa, il sapore rotondo e la buona 
persistenza in chiusura lo rendono ideale 
per accompagnare secondi piatti a base di 
carne rossa.

Wine with an intense ruby   red color 
and slightly garnet shades with red 
fruit and spicy hints of cinnamon and 
pepper. At the taste, it is dry, savory, 
and medium-bodied, with an 
aftertaste slightly bitter and in 
harmony. The fruity notes of the grape 
varieties red, round flavor, and good 
persistence in closing make it ideal to 
accompany main courses based on 
came red.

It is a ruby   red wine with garnet 
reflections visible with aging and a 
persistent and balanced flavor. Upon 
tasting, you can savor the essence of 
Mediterranean scrub and oak woods 
in which the wine is aging. The scent 
is enveloping with hints of ripe red 
fruit and spiced notes of cinnamon 
and vanilla. The aftertaste of spice 
and the structured flavor make it 
perfect for combining roasts, dishes 
as the base of red meat, and aged 
cheeses.

The wine is bright pink, the outcome of 
soft pressing, maceration skin, and 
fermentation at the controlled 
temperature in steel tanks. The scent is 
delicate and captivating, characterized 
by notes of red fruit such as cherry and 
raspberry. The flavor is lively and 
balanced, intensified thanks to 
cutting-edge techniques used to preserve 
the nuances of taste. On the palate 
savory and full-bodied, unique in an 
enveloping union of aromas. The 
lightness of this Parèda makes it perfect 
for accompanying fish-based dishes, 
raw appetizers like oysters, first courses 
with seafood sauces, up to the second 
course of grilled fish and white meat.

È un vino dal colore rosso rubino con 
riflessigranati visibili con l’invecchiamento 
edal sapore persistente e bilanciato. 
All’assaggio si assapora l’essenza della 
macchia mediterranea, della raccolta 
minuziosa delle uve e dei legni di rovere in 
cui è custodito il vino nella fase di 
invecchiamento. Il profumo è fasciante con
richiami di frutta rossa matura, in 
particolare ciliegia e amarena, e con note 
speziate di cannella e vaniglia. Il retrogusto 
di spezie e il sapore strutturato lo rendono 
perfetto per accostare arrosti, pietanze a 
base di carne rossa e formaggi stagionati.

Il vino è di colore rosa brillante, frutto della 
pressatura soffice, della macerazione 
pellicolare e della fermentazione a 
temperatura controllata in vasche di acciaio 
inox. Il profumo è delicato e fasciante, 
caratterizzato da note di frutta rossa quali 
ciliegia e lampone. Il sapore è vivace ed 
equilibrato, intensificato grazie all’uso delle 
tecniche all’avanguardia adottate per 
preservare le sfumature del gusto. Al palato 
sapido e corposo, unico in un avvolgente 
unione di aromi. La leggerezza di questo 
Parèda lo rendono perfetto per 
accompagnare pietanze a base di pesce, 
dagli antipasti crudi come le ostriche e dai 
primi piatti con sughi di mare,   fino a  
secondi di pescato alla griglia e carni bianche.
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www.tenutefiligheddu.it

Tenute Filigheddu
 Azienda Agricola M.G. Filigheddu, Arzachena - Palau (SS)
 +39 349 51 65 775
tenutefiligheddu@gmail.com

è incastonata tra i graniti della Gallura, una terra preziosa che regala ai suoi vini 
profumi e sapori unici della macchia mediterranea. I vigneti si estendono per nove 
ettari e si trovano in parte ad Arzachena e in parte a Palau, dove sorge anche la 
cantina. Tenute Filigheddu, porta avanti una ricerca e riscoperta delle varietà di 
uva rossa autoctone galluresi, con l’obiettivo di produrre un vino che sia 
espressione del territorio in cui nasce, affiancando al vermentino di Gallura varietà 
autoctone di uva a bacca rossa come il caricagiola il muristellu, il cagnulari. Cosa 
rende Tenute Filigheddu un'azienda unica nel suo genere? L'ecosostenibilità e dal 
2019, la coltura biologica. In un periodo in cui la terra ci implora rispetto, Tenute 
Filigheddu ripone amore e coscienza nel proprio lavoro escludendo l'utilizzo di 
diserbanti in vigna, preferendo l'inerbimento naturale del terreno e producendo 
così eccellenti vini D.O.C.G.

The 'Tenute Filigheddu' winery is a young family-run business overlooking the 
Gallura landscape in the early 2000s. The family-run company is located among 
the granites of Gallura, precious land that gives its wines unique aromas and 
flavors of the Mediterranean scrub. The vineyards extend for nine hectares and 
are located partly in Arzachena and partly in Palau, where the cellar. Tenute 
Filigheddu, research the varieties of native Gallura red, to produce a wine that is 
an expression of the territory in which it is born, combining the Vermentino di 
Gallura variety autochthonous of red berried grapes such as caricagiola, 
muristellu, cagnulari. What makes Tenute Filigheddu a unique company of its 
kind? Eco-sustainability and from 2019, organic farming. At a time when the 
earth begs us for respect, Tenute Filigheddu puts love and conscience in his work 
avoiding the use of herbicides in the vineyard, preferring the natural grassing of 
the soil, and producing so excellent D.O.C.G.

L’azienda vitivinicola “Tenute Filigheddu” è 
una giovane realtà a conduzione familiare che 
si affaccia sul panorama gallurese nei primi 
anni 2000. L’azienda a conduzione familiare,

tenutefiligheddu
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Dècchitu - Vermentino di 
Gallura DOCG

Colore giallo paglierino. Aromi di ananas, 
arancia, pesca, mandorla e fiori bianchi. 
Secco, espressivo nelle componenti e ben 
bilanciato fra acidità, alcol e intensità dei 
sapori. Ottimo con il pesce, i crostacei, i 
frutti di mare, i formaggi freschi e come 
aperitivo.

Straw yellow color. Aromas of pineapple, 
orange, peach, almond, and white flowers. 
Dry, expressive in components, and well 
balanced between acidity, alcohol, and 
intensity of flavors. Excellent with fish, 
shellfish, seafood, fresh cheeses, and like an 
aperitif.

Colore rosso rubino con riflessi violacei. 
Aromi di violetta, mora, prugna, liquirizia e 
pepe nero. Secco, ben acido ed equilibrato. 
Si abbina bene con carni rosse, selvaggina e 
formaggi stagionati.

100% Vermentino
13% Vol.

Ballòi - Colli del 
Limbara IGT
Muristellu (40%), Cagnulari (32%), 
Caricagiola (28%)
14% Vol. 

LuPalàu - Colli del 
Limbara IGT

Colore salmone brillante. Aromi di rosa, 
fragola e pesca. Secco, molto pulito, acido e 
intenso. Si sposa bene con il pesce, i 
crostacei, le carni bianche, i formaggi 
freschi o a media stagionatura. Eccellente 
come aperitivo.

Ruby red color with violet reflections. 
Aromas of violet, blackberry, plum, 
licorice, and black pepper. Dry, well 
acidic, and balanced. It goes well with 
red cami, game and aged cheeses.

Brilliant salmon color. Aromas of rose, 
strawberry, and peach. Dry, very clean, 
acidic, and intense. It goes well with fish,  
shellfish, white cami, and cheeses fresh or 
medium-aged. Excellent as an aperitif.

100% Muristellu
13% Vol. 
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Cantina Santadi Sca
Via Cagliari 78, 09010 Santadi (SU)

  +39 0781 950127    +39 0781 950012
 www.cantinadisantadi.it 

 Cantina di Santadi

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 timide 
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’attuale presidente Antonello Pilloni, avviene la svolta. Il nuovo gruppo 
dirigente è animato da grande entusiasmo e passione e, chiamato in qualità di 
consulente, 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 immediatamente 
accettati nei mercati più importanti, con riconoscimenti di grande 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 enthusiasm and for this reason was called the 
international famous enologist Giacomo 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 skyrocketed, 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.

La Cantina di Santadi nasce nel 1960 per 
volontà di un gruppo di produttori di uva, con 
l’intento di trasformare le uve in forma associata 
e vendere il vino ottenuto. L’ubicazione è a 
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Tre  Torri
Carignano del Sulcis
Doc Superiore
Carignano 95%, Bovaleddu 5%
14,50 % Vol

Colore
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%

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, 

citamoragnoldnaerutcurtstaerg
nish, a full-bodied wine.

Villa di Chiesa
Valli di Porto Pino IGT.
Vitigni tipici del territorio60%, 
Chardonnay 40%.

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 

-
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, 

a pleasant note of vanilla and citrus 
fruit, stemming from perfect integra-
tion of wine and barrique.
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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-

da lui questa passione e a loro volta la condividono e la trasmettono prima alle 

generazione degli Argiolas: quella dei nipoti di Antonio. In fondo è semplice: 

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 

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
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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, 

oninnatnunoc,otarbiliuqe,odipas
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, 

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 

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 

perlage.

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-

Perfect with oysters and appetizers 
based on seafood.
Size: 0.75 Lt
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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 

-
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.

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.

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.

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. 

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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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
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 

-

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 

-
colti limitati per garantire la massima qualità, vendemmia selettiva a mano, micro 

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-

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 

-
duction: limited harvests to guarantee the highest quality, selective harvest 
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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 

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-
pesgrownonoursoil,  harvestedwith
meticulous care in order to obtain
the best quality and vinified in our
wine cellar. With its firm structure
and complexity it’s a tribute to Gal-
luraand thegenerosityof itsTerroir.
Excellent match with bottarga di-
shes, seafoodcruditésandshellfish.
“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-

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 

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.

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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Nino 70
Cannonau di Sardegna

Colore: Rosso brillante rubino. 
Profumi: Vino fresco, speziato con 
sentori di frutti del sottobosco ed 

bocca: il sapore è ricco, caldo, morbido 
e pieno con un piacevole retrogusto.

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

Myali
100 %Vermentino
13,5 % Vol.

Colore: giallo paglierino brillante.
Profumi: un vino dai profumi 

agrumi. Gusto: fresco, lineare, 
avvolgente, sapido e minerale, 
con retrogusto di mandorla amara.

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

Pergula
60% Cabernet Sauvignon
40% Syrah

Colore: rosso rubino. Profumi: un vino 

con frutti rossi a fare da contraltare. 
Gusto: in bocca si mostra sottile, fresco, 

Color: ruby. Nose: fine aroma, 
light, with red fruits as a contrast. 
Palate: talking about taste it 
is light, fresh and inviting and 
the last sensation is incisive.
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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.

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 Rosè

Di colore rosa tenue, al naso è intenso e 
persistente con sentori di piccoli frutti rossi 
ed una nota floreale di rosa. Al gusto è 
vellutato ed avvolgente, fresco ed 
equilibrato. Ottimo come aperitivo, si sposa 
perfettamente con tutte le pietanze a base di 
pesce. Perfetto anche con primi piatti e con 
formaggi freschi e delicati. 

Pale pink in color, the nose is intense and 
persistent with hints of small red fruits and 
a floral note of rose. To the taste, it is 
velvety and enveloping, fresh and 
balanced. Excellent as an aperitif, it 
marries perfectly with all dishes based on 
fish. Also perfect with first courses and with 
fresh and delicate cheeses.

100% Merlot
12,5% Vol.

Incontru Bianco
Vermentino di Gallura
13,5 / 14 % Vol

Incontru è un Vermentino di Gallura 
D.O.C.G con un colore chiaro e brillante, 
un aroma originale, un gusto fruttato 
e ben bilanciato. Nasce dall’ attenta 
selezione delle uve vermentino prodotte 
con sapienza e passione nei vignetti 
situati nelle colline di Berchidda. Un 
incontro di freschezza aromatica, 
sapidità, 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 aroma 
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 freshness, tastiness,  warmth 
and softness meet alltogether to give birth 

Incontru Rosso, IGT (Isola dei Nuraghi), 
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 risultato è un Rosso color rubino, 
limpido e brillante, con tannini molto 
gradevoli e un buon equilibrio tra acidità 
e sapidità che gli conferiscono una 

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. 

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: 

and well balanced acidity. Colour: 
ruby red, clear and brilliant. Nose: 
red fruits with spicy and herbaceous 
notes. Palate: red fruits, notes of 

Incontru Rosso
Isola Dei Nuraghi
14% - 15 Vol.
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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 
-

pable of selling over 4 million bottles every year and exporting our products 

di Dolianova produces excellent wines that have received over 100 awards in 

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

56



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

Colour: deep ruby red with light 
garnet 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% 
Cannonau, 10% native red grapes. 
Serving temperature: 18-20°C. 
Serve with: roasts, game and mature 
cheeses.

Colore: rosso rubino intenso, 

dell’invecchiamento. Profumo: 
intenso e persistente, etereo, vinoso, 
con sentori di frutti di bosco. Sapore: 
caldo ed avvolgente, 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 

and persistent, acidic, with delicate 
and characteristic bitter notes at the 

Serving temperature: 10°-12°C.
Serve with: seafood appetisers, 

Colore: giallo paglierino tenue, con 

Sapore: intenso e persistente, acidulo, 
con delicata e caratteristica vena 

Vermentino. Temperatura di servizio: 
10-12°C. Accostamenti al cibo: 
antipasti 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 

the palate, fruity but shows a good 
structure 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: delicato 
ed elegante con note di ciliegia e 

ma dotato di una buona struttura e 
persistenza. Uvaggi: 100% Cannonau. 
Temperatura di servizio: 12°C. 
Accostamenti al cibo: accompagna 
delicati antipasti di terra, salumi, risotti 
e carni bianche alla griglia.
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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, 

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.

Colore: giallo oro intenso. Profumo: 
Varietà di sensazioni elevatissime, 
emergono tre diverse categorie di 
profumi, dalla frutta secca, alle note 
speziate con sensazioni di notevole 
persistenza, dal miele alle resine per 
chiudere con i complessi idrocarburi. 
Sapore: Armonioso, corpo di 
grande eleganza e concentrazione 
conferma piacevolmente la 
sensazione olfattiva in una morbida 
progressione in piena rotondità. 

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

Arcanos
Cannonau di Sardegna
15% Vol

Colore: Rubino intenso. Profumo: 
Accostandolo 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 

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 without any useless excess 
of smoothness, but which focus on 
its freshness and preservability. It 

with evolutionary perspectives. It 
can perfectly go with meat based 
courses, such as roasted meat or meat 
cooked in a pot, but it can also go 

Nativo
Isola dei Nuraghi
14 % Vol

Colore: Rosso con note violacee.
Profumo: è caratterizzato da note di 

suggestioni balsamiche, cuoio, pepe, 
buone note minerali e fruttate a bacca 
rossa, vaniglie, note speziate di notevole 
persistenza. Sapore: Giunge morbido 
al palato, anche se poi sprigiona un 
tannino deciso ma dolce, la freschezza 
lo sostiene e gli conferisce stoffa. Si 
abbina bene a piatti di struttura a base 
di carne ma vanno benissimo anche 
formaggi stagionati ed erborinati.

Colour: Red with violet hints. Aroma: 
characterized by hints of macerated 

notes, leather, pepper, tasty mineral 
and fruity notes with red berries, 
vanilla, spicy notes of considerable 
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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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

-
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
Loc. Is Bangius - 09094 Marrubiu (OR)

 +39 346 7643522 + 39 0783 1818016
 info@quartomoro.it
 www.quartomoro.it
Quartomoro di Sardegna - Piero Cella e Luciana Baso
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Vino di colore rosso rubino. Dal 
profumo intenso, rotondo, fruttato. Al 
palato si presenta secco, caldo, pieno, 
giustamente tannico, bilanciato e ben 
strutturato. 
Accompagna antipasti di terra, primi 
piatti strutturati, cacciagione, carni 
rosse, salumi, formaggio Pecorino 
sardo DOP maturo.

Ruby red wine with an intense, round, 
fruity aroma. To the palate it is dry, 
warm, full, rightly tannic, balanced, 
and well structured.
Accompanies land appetizers, first 
courses structured dishes, games, 
meats red, cured meats, Pecorino 
cheese Sardinia PDO mature.

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 

-
rings: excellent as an aperitif and an ideal 
combination with an entire meal based on 

-

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.

Organolecticexamination: ithasan 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 
lengthwithavery intriguingaromaticafter-
taste. Recommended pairings: excellent as 

andvegetablebaseddishes.Notes: themost 
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 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 

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 

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 

-

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.

Intenso e fragrante, questo Vermenti-
no riunisce le essenze dei giardini del 

-
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 fish 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

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

Grazie all’uso di macerazioni delica-
te e al discreto impiego di botti non 

-
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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trova a Luras, in provincia di Olbia-Tempio, nel 

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 

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 

-
colico 14,50% Vol. Gli altri nostri vini prodotti sono: LURIS, 100% Vermen-
tino, TIU PAOLO, 100% Nebbiolo e DIGNU

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-

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-

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

Cantina Depperu
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Ruinas
I.G.T. Colli del Limbara
14,50% Vol

Questo vino ha un colore giallo pa-

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 

full and velvety taste with a character-
istic aftertaste. This wine accompanies 

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 

, white peach and white melon. The 

fruity. This wine accompanies well 

temperature 8-10°C

Un tono brillante e pieno che ricorda 
il colore della paglia. Un bouquet in-

-

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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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’ 

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 

-
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 

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 

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

66



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. 

gentle. It is an excellent companion of 
all meat dishes, venison and ripe cheese.

Bagadìu
Bovale Sardo (Muristellu)

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 

bachelors do, it shows its unmitigated 
-

voury, spicy, with inklings of marasca. 
Bagadìu is an excellent companion of 
all meat dishes.

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

granati. E’ un vino di carattere, di par-

e spezie, che non coprono la nota di 
frutti di bosco, caldo e pieno al palato 

della grande cucina di terra, ai formaggi 
stagionati.

Ruby-red colour with light pomegranate 
glints. It is a wine full of character, with 

-
nilla and spices that do not overwhelm 
hints of wild berries, warm and full-bod-

-
ish. great land dishes and ripe cheese.
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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 

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 

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

  

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 

-
ali ed erbe aromatiche insieme, lo rendo-
no piacevole ed equilibrato nonostante 

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

  

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 

sentori di tabacco biondo. Legno ben 

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.

The Wine with his intense Ruby color, 

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, 

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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www.mondialcapsule.com


