VINI BIANCHI DELLA SARDEGNA
SPUMANTE METODO CHARMAT
I vini prodotti con il Metodo Charmat nascono da vini fermi: dopo aver subito una prima
fermentazione durante il normale processo di produzione, questi vini ne subiscono una seconda in
autoclavi di acciaio, a temperatura e pressione controllate, con l'aggiunta di lieviti e zucchero.
Durante questa fase, che dura da 30 giorni a 6 mesi, i lieviti "mangiano" gli zuccheri e li
trasformano in alcol e anidride carbonica, dando vita alle caratteristiche bollicine.

10 € Cantina di Dorgali

Nues Da Uve Bianche

s.a. extra dry

10 € Cantina di Dorgali

Nues Rosato

s.a. brut

13 € Santa Maria La Palma

Akenta da Uve Vermentino

15 € ARGIOLAS

Tagliamare da Uve Nuragus

16 € CONTINI
16 € CONTINI

ATTILIO BRUT DA Uve
Vernaccia
ATTILIO BRUT ROSE' Da Uve
Nieddera

2019 brut
s.a. brut
s.a. brut
s.a. brut

SPUMANTE METODO CLASSICO
Nel “Metodo Classico” la presa di spuma avviene in bottiglia con l’aggiunta di zuccheri e lieviti
selezionati. Le bottiglie dovranno riposare in posizione orizzontale per permettere l’affinamento
dei lieviti, per un periodo prolungato che solitamente dura dai 18 fino agli oltre 30 mesi.
Trascorso tale periodo si comincerà il remuage, ovvero la rotazione quotidiana della bottiglia di
1/8 di giro con inclinazione tale che permetta la lenta caduta dei residui verso il collo della
bottiglia nell’arco di 1-2 mesi. Raggiunta la posizione quasi verticale si potranno eliminare i
residui raccolti sotto il tappo attraverso la sboccatura con macchinari appositi che congelano
il collo della bottiglia in modo da intrappolare i residui in un cilindretto di ghiaccio che viene
espulso per effetto della pressione, senza perdite eccessive di prodotto. Dopo la sboccatura
bisognerà infine rincalzare la bottiglia con lo sciroppo di dosaggio
Brut SB

21 € Cherchi Giovanni

Filighe

2015 2019

31 € Cantina Dolianova

Caralis Da VERMENTINO

2017 Nature

Brut

VERMENTINO DI GALLURA BIANCO FRIZZANTE
Vino frizzante naturale ottenuto da vitigni autoctoni sardi. Ha una spuma bianca, briosa ed
esuberante. Il profumo è fine, delicato, floreale. Sapore fresco, sottilmente fruttato

11 €

Cantina Sociale
Vermentino Monti

Balari

2019

NURAGUS DI CAGLIARI DOC
Tra i vitigni a bacca bianca della Sardegna, il Nuragus è ancora oggi il più coltivato pur con una
graduale tendenza ad una riduzione delle superfici. La presenza di questo vitigno è concentrata
soprattutto nelle province di Cagliari e Oristano. La sua origine, lontana nel tempo, lo colloca
tra i vitigni di più antica introduzione in Sardegna avvenuta, con molta probabilità, attraverso i
navigatori fenici fondatori della antica città di Nora i cui ruderi sono ancora visibili nella zona
costiera a sud-ovest di Cagliari. La notevole diffusione che questo vitigno ha avuto negli anni
passati, va ricercata nella sua rusticità, nella adattabilità ad ogni tipo di terreno e, soprattutto,
nella sua generosità produttiva. Dalle uve Nuragus si ottiene un vino di media alcolicità, di
colore paglierino delicato, talvolta con leggere sfumature verdoline, sensazioni olfattive di
fiori bianchi, mela verde e delicate note agrumate, sapido e piacevolmente fresco al palato. E'
riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata Nuragus di Cagliari dal 1975.

8 € Argiolas
13 € Pala

S'elegas
I fiori

2019
2019

NASCO di CAGLIARI
Iselis Bianco viene prodotto esclusivamente da uve nasco, dai vigneti allevati sui terreni calcareo
marnosi delle tenute Iselis, nelle campagne di Serdiana. Per sfruttare al massimo le componenti
quasi aromatiche del vitigno e la ricca dotazione in acidi, le uve vengono raccolte manualmente
alle prime ore del mattino, e subito elaborate in cantina: alla macerazione a freddo delle bucce
nel mosto segue la pressatura soffice, e la gran parte del mosto fiore viene vinificato a
temperatura controllata con l’ausilio di lieviti selezionati. Segue l’affinamento di questa
porzione di vino in acciaio sulle fecce nobili per due mesi, per conferire struttura e finezza;
un’altra parte del vino, invece, dopo esser stata fatta fermentare in legno, segue la maturazione
in barrique di rovere francese, al fine di far acquisire all’Iselis Bianco struttura e complessità
gusto-olfattiva.

18 € Argiolas

Iselis

2017

BIANCO THARROS IGT
Il profumo è delicato e persistente come il ricordo di un incontro. Il colore è quello del sole,
brillante in una calda giornata d’estate. Karmis adora la cucina di mare ma simpatizza per le carni
bianche dai condimenti leggeri. Come ogni buon bianco, va pazzo per gli aperitivi.

16 € CONTINI

Karmis
Vermentino e Vernaccia

2019

VERMENTINO DI GALLURA DOCG
Il Vermentino di Gallura è un vino DOCG la cui produzione è consentita nelle province di OlbiaTempio e Sassari. Il colore è giallo paglierino intenso, con leggeri riflessi verdognoli. Il profumo
è intenso, persistente, con sentori vegetali propri della macchia mediterranea sarda. Il sapore è
persistente, morbido, abbastanza sapido, complesso al palato con sensazione retro-olfattiva di
fiori freschi.

Cantina Sociale
Vermentino Monti
Cantina Sociale
14 €
Vermentino Monti
Cantina Sociale
12 €
Vermentino Monti
13 € Siddura
9€

Aghiloia

2019

Funtanaliras

2019

Aghiloja Oro

2019

Spera

2019

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC
7 € Cantina di Mogoro

Le Giare

2019

Ala Blanca

2019

9 € Cherchi

Billia

2019

9 € Mesa

Primo Bianco

2019

13 € Contini

Pariglia

2019

13 € Su entu

Su Imari

2019

13 € Tenuta Smeralda

Smeraldina

2019

14 € Mesa

Giunco

2019

13 € Tenute Dettori

Renosu Bianco

2019

16 € Argiolas

Is Argiolas

2019

16 € Cherchi

Tuvaoes

2019

34 € Tenute Dettori

Dettori Bianco

2018

12 € Poderi Parpinello

BARBAGIA IGT BIANCO
17 € Giuseppe Sedilesu

Granazza

2016

I VINI ROSSI DELLA SARDEGNA
MONICA DI SARDEGNA
La Monica di Sardegna, uno dei vitigni a bacca rossa più rappresentativi dell’isola, riesce, in virtù
dei differenti ambienti pedo-climatici, a produrre variegate espressioni enologiche. Fine, fruttata,
intensa ed elegante al “naso” regala calde e vellutate sensazioni gustative dettate da una buona
struttura e una avvolgente morbidezza. Vino di colore rosso rubino brillante con unghia
violacea, dal profumo intenso e persistente con note vegentali e speziate. Sapore morbido,
gradevolmente fresco ed elegante, con giusto equilibrio di tannini.

9 € Cantina Trexenta

Duca di Mandas

2016

10 € Pala

I fiori

2018

12 € Sardus Pater

Insula

2015

10 € Cantina di Mogoro

San Bernardino

2017

Karel

2016

12 € Argiolas

Perdera

2016

23 € Argiolas

Iselis, Superiore

2016

9 € Ferruccio Deiana

CANNONAU DI SARDEGNA DOC
Il Cannonau è il vitigno a bacca nera più diffuso in Sardegna. La coltivazione di questo vitigno è
diffusa in tutta l'isola. Recentissimi studi fanno ritenere che il Cannonau sia un vitigno
autenticamente autoctono, infatti resti di vinaccioli risalenti a 3200 anni fa sono stati infatti
ritrovati in diverse zone dell'isola, facendo del Cannonau il probabile vino più antico del
Mediterraneo. Il Cannonau, ottenuto dalla fermentazione in rosso delle omonime uve, è un vino di
buona alcolicità, con una moderata presenza di tannini dolci, dal colore rosso rubino con
riflessi violacei, da giovane, assume con l'affinamento tenori del rosso più cupi e persistenti.
L'acidità fissa, non elevata, è in equilibrio con la struttura del vino ed il suo grado alcolico.

9 € Mesa

Primo scuro

2019

8 € Cantina di Mogoro

Nero Sardo

2016

I Fiori

2018

Frutos

2018

13 € Poderi Parpinello

San Constantino

2018

11 € Cantina di Mogoro

Vignaruja

2015

11 € Pranu Tuvara

Fudora

2017

16 € Tenute Delogu

Ego

2015

13 € Siddura

Erema

2018

14 € Cantina di Oliena

Nepente di Oliena

2018

14 € Cherchi Giovanni

Cannonau

2015

14 € Mura Salvatore

Cortes

2017

14 € Argiolas

Costera

2016

14 € Contini

Sartiglia

2017

15 € Su Entu

Su anima

2018

22 € Pala

Cannonau Riserva

2016

18 € Mesa

Moro

2017

20 € Cantine Sedilesu

Mamuthone

2015

46 € Tenute Dettori

Tenores

2013

12 € Pala
9 € Gostolai

PASCALE
Il Pascale di Cagliari è un vitigno rosso di origine incerta ma che trova talmente tante somiglianze
con il Giacomino della Toscana da essere ritenuto da molti un suo stretto parente se non la
stessa vite, poi successivamente ibridata e zonalizzata. A supporto di questa tesi anche il nome con
cui viene chiamato in Gallura, Giacomino appunto, e gli stretti scambi mercantili tra le due regioni
in tutte le epoche. Viene coltivato quasi esclusivamente nella provincia di Sassari, mentre è del
tutto assente nelle altre provincie ad eccezione di qualche ettaro vitato nella provincia di
Cagliari.
Ha grappoli di grandi dimensioni, cilindricie generalmente alati, con acini sempre grandi e buccia
spessa con alte concentrazioni di pruina. Ilcolore è un denso violaceo tendente al nero.é
mediamante vigoroso, e in grado di fornire alte rese con costanza. Non ha particolari esigenze di
terreno e condizioni ambientali, pur preferendo buone concentrazioni d'argilla senza però
gradire l'eccessiva umidità del suolo. Il pascale di Cagliari viene utilizzato sia in purezza che in
assemblaggio con altre varietà rosse come Cannonau e Cagnulari, riesce ad apportare buone
aromaticità al vino. In purezza fornisce vini di un bel rubino, con profumi delicati di frutta rossa
fresca e un palato più deciso del naso, anche forte di una buona struttura tannica.

30 € Dettori

Ottomarzo

2016

CAGNULARI
Questo antico e tipico vitigno trova il suo ambiente di elezione in una ristretta area localizzata a
Nord-Ovest della provincia di Sassari. Predilige i terreni calcareo argillosi, sciolti e ben
soleggiati dove ancora oggi, coltivato con sistema ad alberello sardo o basse controspalliere,
si arricchisce di zuccheri e sostanze polifenoliche che conferiscono al vino struttura e
complessità. Il vino si presenta con un brillante rosso rubino e con intensi ed eleganti profumi di
frutti di bosco e confetture avvolti da suadenti e delicate note balsamiche. In bocca è intenso,
caldo e delicatamente morbido.

18 € Tenute Delogu

Cagnulari

2018

15 € Cherchi Giovanni

Cagnulari

2018

18 € Mesa

Brace

2016

19 € Poderi Parpinello

Cagnulari

2016

24 € Siddura

Bacco

2017

ISOLA DEI NURAGHI ROSSO
Nalboni
Cannonau,
Bovale, Monica

2015

10 € Dorgali

Bardia

2017

14 € Tenute Dettori

Renosu Rosso

2018

18 € Tenuta Smeralda

Rubinus

2017

19 € Mesa

Brama

2018

26 € Pala

S'Aray

2012

29 € Mura Salvatore

Baja Cannonau, Bovale

2013

9 € Liduni

BOVALE
Il bovale sardo è un vitigno autoctono di uve rosse. Si contraddistingue per la composizione
minuta del grappolo e per l'elevato tenore zuccherino. Il bovale sardo ha una elevata
concentrazione di pigmenti coloranti, i flavoni, che ultimamente sono stati riconosciuti come
grandi fonti di sostanze antiossidanti.
Viene vinificato assieme ad altre varietà nere per ottenere dei pregevoli vini da arrosto.

10 € Cantina di Mogoro

Terralba

2017

23 € Su Entu

Su Nico

2018

24 € Pala

Essentja

2015

CARIGNANO DEL SULCIS
La Doc Carignano del Sulcis è prodotta nell'estremità sud-occidentale della Sardegna, dove
l'omonimo vitigno, da cui questo vino deriva, pare abbia attecchito per la sua particolare
resistenza ai venti ricchi di salsedine provenienti dal mare. Il colore è rosso rubino, il profumo
vinoso e intenso, il sapore asciutto, sapido, armonico. Può invecchiare fino a 10 anni,
particolarmente nelle versioni Carignano del Sulcis Riserva

10 € Sardus Pater

Is Solus

2017

12 € Sardus Pater

Nur

14 € Argiolas

Cardanera

2019

22 € Sardus Pater

Is Arenas, Riserva

2016

27 € Mesa

Buio Buio, Riserva

2016

27 € Mesa

Buio Buio, Riserva

2015

31 € Cantina Giba

6 Mura, Riserva

2016

31 € Cantina Giba

6 Mura

2012

Rosa Grande

2019

2016 / 2017

CARIGNANO ROSATO
15 € Mesa

