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 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  
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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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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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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 



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.



































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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