RISTORANTE ROSSO TRAMONTO
CARTA DEI VINI E DELLE BIRRE
WINE & BEER LIST

La ricchezza dei vini dal gusto unico, l’eccezionale molteplicità
dei vitigni autoctoni, la bellezza suggestiva dei paesaggi vitati,
la tradizione millenaria della coltivazione della vite, la
cultura del consumo alla base della longevità di un popolo,
fanno della Sardegna una regione di straordinario interesse.
L’Hotel Le Dune Piscinas e il proprio ristorante ROSSO TRAMONTO,
in omaggio al territorio e a tale fantastica ricchezza, hanno
progettato la propria cantina e la propria carta dei vini e
delle birre suddividendo la regione in aree a denominazione
controllata e garantita e, per ogni zona, hanno selezionato la
cantina che rappresenta l’eccellenza vitivinicola e il birrificio
di maggiore interesse per qualità ed originalità del prodotto.
Al termine della carta dei vini è comunque una fine e ristretta
selezione di bottiglie provenienti dal continente europeo.
Buona lettura e buon viaggio nei colori sensoriali che questa
straordinaria terra, profumata di macchia mediterranea e
sferzata dal maestrale e dalle brezze marine, ha preparato per Voi.
The unique flavoured wines, the extraordinary local vine variety,
the wonderful vine landscapes, the thousand-year-old vine
tradition and the people longevity at the back of the consumption
culture make Sardinia an incredibly interesting region. Honouring
its wonderful territory and wealth, the “Le Dune Piscinas” Hotel
and the ROSSO TRAMONTO restaurant designed their own
winery, proposing their wines and beers list dividing the region
into D.O.C. areas. Moreover, for each zone, they selected the
most representative wineries and the most interesting breweries,
according to product quality and originality. Anyway, at the
bottom of the wine list, you can also find a refined selection of
wines from the European continent. Enjoy your reading and have a
good journey in this extraordinary region, immersed in the coloured
Mediterranean scrub and lashed by the breeze of the Mistral.

I VINI DI LE DUNE PISCINAS
WINE LIST OF LE DUNE PISCINAS

Vini e vitigni della Sardegna
In Sardegna il vigneto è parte integrante del paesaggio, presente quasi ovunque, dalle
pianure più fertili vicino al mare sino all’alta collina e alle zone più interne. Un ruolo
importante, quello della vitivinicoltura, in una regione dove la particolare conformazione
orogenetica e territoriale consente produzioni enologiche di elevata qualità che in alcune
aree raggiunge spesso l’eccellenza.

Bovale

Col termine “Bovale” si individuano due vitigni, il Bovale sardo e il Bovale di Spagna detto
anche Bovale grande, entrambi giunti in Sardegna dalla penisola iberica intorno al 1300.
In uvaggio con Monica e Cannonau entra nella Doc Mandrolisai; con il Bovale grande nella
Doc Campidano di Terralba o Terralba.

Cagnulari

Un antico e tipico vitigno che trova il suo ambiente di elezione in una ristretta area
localizzata a Nord-Ovest della provincia di Sassari, dove ancora oggi viene coltivato con
sistema ad alberello sardo o a basse controspalliere. Dalla vinificazione di questo vitigno
prende origine la DOC Alghero Cagnulari.

Cannonau
Il Cannonau è il vino rosso che, forse più di ogni altro, richiama immediatamente alla memoria

la Sardegna, le sue antiche tradizioni e la sua accogliente ospitalità. La coltivazione del
vitigno è diffusa in tutta l’isola, ma trova il suo ambiente d’elezione nelle zone più interne, in
particolare l’Ogliastra. La Doc Cannonau di Sardegna comprende le sottocagorie: “Jerzu”,
“Capo Ferrato”, “Oliena” o “Nepente di Oliena“. Inoltre, in uvaggio con il Bovale sardo e la
Monica, partecipa alla Doc Mandrolisai.

Carignano

La produzione di questo caratteristico vino è quasi tutta concentrata nel Sulcis, regione
compresa fra le ultime propaggini montane della Sardegna sud-occidentale e il mare.
Probabilmente furono i Fenici, fondatori dell’antica Solci nell’isola di Sant’Antioco, ad
introdurre questo vitigno in Sardegna. Riconosciuto nel 1977 come vino a Denominazione
di Origine Controllata, viene commercializzato sotto il nome di Carignano del Sulcis.

Girò

Vitigno di pregio e grande potenzialità per la produzione di vini da dessert di particolare
finezza ed eleganza. Introdotto nel Campidano di Cagliari durante la dominazione spagnola,
la sua coltivazione è attualmente limitata a piccolissime aree situate per lo più nel sud
dell’isola. La Denominazione d’Origine Controllata del vino Girò di Cagliari nasce nel 1972.

Malvasia

Raffinato ed elegante vino da dessert e da meditazione, spesso decantato per la sua soave
e straordinaria eleganza, tradizionalmente considerato simbolo di ospitalità e amicizia, è
riservato ad occasioni e persone speciali. Da questo rinomato vitigno si producono due vini
DOC diversamente caratterizzati: la Malvasia di Bosa e la Doc Cagliari Malvasia.

Sardinian wines and vineyards
In Sardinia, the vineyard is an integral part of the landscape. It is almost everywhere, from
the most fertile level grounds close to the sea to the high hills and the most internal areas.
An important role, in a region where the orogenetic structure allows a very high quality wine
making, sometimes reaching the level of excellence.

Bovale

The term “Bovale” can refer to two vineyards, the “Bovale sardo’’ and the ‘’Bovale di Spagna’’
(also called ‘’Bovale grande’’), both coming from the Iberian Peninsula, around 1300.
Experience Doc ‘’Mandrolisai’’ with ‘’Monica’’ and ‘’Cannonau’’; with ‘’Bovale grande’’ in Doc
‘’Campidano di Terralba’’ or Terralba.

Cagnulari

A typical old vineyard in a little area on the North-West of Sassari province. This is still made
using the ‘’alberello sardo’’ or ‘’vertical trellis’’ farming. This vine variety gives rise to the DOC
‘’Alghero Cagnulari’’.

Cannonau

Cannonau is probably the most significant sardinian red wine, thanks to its traditions and
warm hospitality. Its wine farming is widespread all over the island but it prefer the internal
part, in particular, the Ogliastra. Doc ‘’Cannonau di Sardegna’’ includes: “Jerzu”, “Capo
Ferrato”, “Oliena” or “Nepente di Oliena“. Furthermore, blend fermented with ‘’Bovale sardo’’
and ‘’Monica’’, it belongs to the Doc ‘’Mandrolisai’’.

Carignano

The production of this particular wine focuses on the Sulcis, a region located between the
south-western Sardinian mountains and the sea. The old Solci, in the Sant’Antioco Island, was
probably founded by the Phoenician that introduced this vine variety in Sardinia. Recognized
as D.O.C. in 1977, it is sold as ‘’Carignano del Sulcis’’.

Girò

A very select and succed wine variety. Extremely fine and elegant, it is particularly
recommended for desserts. Introduced in the Campidano di Cagliari during the spanish
domination, its farming is currently limited to a very little area, mainly located on the south
of the island. It has been recognized as D.O.C. in 1972.

Malvasia

Refined and tasteful dessert and meditation wine, often prised for its extraordinary elegance,
it is traditionally considered as symbol of hospitality and friendship, saved for special people
and occasions. It produces two special DOC wines: ‘’Malvasia di Bosa’’ and ‘’Doc Cagliari
Malvasia’’.

Monica

Il Monica, uno dei vitigni sardi di più antica introduzione, è presente, anche se con percentuali
diverse, in tutto il territorio isolano in cui risulta coltivato su una superficie complessiva di circa
3000 ettari. Dal vitigno Monica si ottengono due tipologie DOC: Monica di Sardegna e Cagliari
Monica. In uvaggio con il Bovale sardo e il Cannonau partecipa alla Doc Mandrolisai.

Moscato

Questo vitigno è presente in quasi tutte le aree viticole del Mediterraneo; in Sardegna lo troviamo
prevalentemente nei terreni calcarei e soleggiati del basso Campidano e della Romangia
e sui substrati granitici della Gallura. A queste tre aree viticole corrispondono tre diverse e
caratteristiche tipologie di Moscato che si identificano nelle corrispondenti DOC: Cagliari
Moscato, Moscato di Sorso-Sennori e Moscato di Sardegna spumante sottodenominazione
“Tempio” o “Gallura”.

Nasco

Il nome dialettale “Nascu” deriverebbe dal latino “Muscus” che significa muschio, a sottolineare
l’inconfondibile profumo che si avverte particolarmente nel vino vecchio di qualche anno.
Conosciuto quindi già in epoca romana, questo vitigno era diffuso in tutta l’isola sino
alla seconda metà del secolo scorso. Dal 1972 è riconosciuta la Denominazione di Origine
Controllata Nasco di Cagliari.

Nuragus

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. E’ riconosciuta la Denominazione di
Origine Controllata Nuragus di Cagliari dal 1975.

Semidano

Dalla vinificazione in purezza di questo elegante vitigno si ottiene un vino di grande finezza,
generalmente caratterizzato da un luminoso colore paglierino dorato, sentori floreali e fruttati
di pesca e albicocca e piacevoli e morbide note gustative ancora di frutta ed erbe aromatiche.
La Denominazione di Origine Controllata Sardegna Semidano con la sottodenominazione
“Mogoro” nasce nel 1995.

Torbato

Vinificato in purezza per ottenere sia l’omonimo vino che la base per una versione spumante,
entrambi compresi nella DOC Alghero. Il vino si presenta con un colore paglierino mediamente
intenso, sensazioni olfattive che richiamano note marine e minerali ma anche intensi accenni
di fiori e frutta bianca; vivo e rinfrescante in bocca.

Vermentino

La Sardegna è certamente terra d’elezione per questo vitigno che, insieme al Cannonau
rappresenta l’espressione più tipica della produzione enologica regionale. Il vitigno Vermentino
viene attualmente utilizzato per la DOCG “Vermentino di Gallura” e le DOC “Vermentino di
Sardegna”, “Alghero Vermentino frizzante” e “Cagliari Vermentino”.

Vernaccia

Questo superbo vino, orgoglio della enologia sarda, deve la sua particolarità ad una maturazione
ossidativa di almeno 3-4 anni in botti scolme, di rovere o castagno. Oltre alla DOC Vernaccia di
Oristano, prima Denominazione riconosciuta in Sardegna nel 1971, da questo tipico vitigno, si
ottiene anche un vino bianco giovane che viene commercializzato come IGT “Valle del Tirso”.

Monica

‘’Monica’’ is one of the oldest Sardinian production vine variety. In different percentages, it is
present all over the territory with 3000 hectares cultivated. Monica gives rise to: ‘’Monica di
Sardegna’’ and ‘’Cagliari Monica’’. Blend fermented with ‘’Bovale sardo’’ and ‘’Cannonau’’, it
belongs to Doc ‘’Mandrolisai’’.

Moscato

This vine variety is present in almost all the Mediterranean vine variety areas; in Sardinia,
it is mainly cultivated on calcareous and sunny territories, in the low part of Campidano
and Romangia, and the granite substrate of Gallura. Each one of these areas correspond to
three characteristic Moscato DOC type: ‘’Cagliari Moscato’’, ‘’Moscato di Sorso-Sennori’’ and
‘’Sparkling Moscato di Sardegna’’, under designation of “Tempio” or “Gallura”.

Nasco

Its dialectal name “Nascu” derives from latin “Muscus”, which means ‘’musk’’, the specific
olfactory element that characterizes the most old wine. Appeared in Sardinia during the
Roman Age, it was spread all over the island since the mid-twentieth century. In 1972, it
obtained the DOC ‘’Nasco di Cagliari’’.

Nura

One of the white grape variety, Nuragus is still the most cultivated wine in Sardinia, although
it is reducing its cultivated surface. It obtained the DOC ‘’Nuragus di Cagliari’’ in 1975.

Semidano

It bornes from the vinification of the elegant Semidano vine variety. Generally characterized
by a bright yellow colour, it expresses olfactory notes of white ripe fruits such as peach and
apricot, and aromatic herbs. Denominazione di Origine Controllata ‘’Sardegna Semidano’’,
with under denomination “Mogoro”, bornes in 1995.

Torbato

Thanks to the revival efforts of the wine estate, this wine produces sparkling and still version,
both included into the DOC ‘’Alghero’’. This wine is straw colored with good structure; inviting
and intense, including marine flavors, yellow fruits and flowers. Fresh, flavorsome and crisp
on the palate.

Vermentino

Sardinia is probably the best place for the cultivation of this wine. Together with ‘’Cannonau’’,
it is the most typical expression of the local wine production. The Vermentino vine variety is
currently used for the DOCG “Vermentino di Gallura” and the DOC “Vermentino di Sardegna”,
“Sparkling Alghero Vermentino” and “Cagliari Vermentino”.

Vernaccia

‘’Vernaccia’’ is one of the top wines of Sardinia. The particularity of this wine is due to the
maturation: it has to spend at least 3-4 years in oak or chestnut barrels. In addition to DOC
‘’Vernaccia di Oristano’’, the first recognized Denomination in Sardinia in 1971, this vine variety
also produces a white young wine sold as IGT “Valle del Tirso”.

MAPPA DEI VINI DELLA SARDEGA
MAP OF SARDINIAN WINES

1. Vermentino di Gallura
2. Cagnulari - Torbato di Alghero
3. Nepente di Oliena
4: Campidano di Terralba
5. Carignano del Sulcis
6. Girò di Cagliari
7. Malvasia di Bosa
8. Malvasia di Cagliari
9. Mandrolisai
10. Monica di Cagliari
11. Moscato di Cagliari
12. Moscato di Sorso-Sennori
13. Nasco di Cagliari
14. Nuragus di Cagliari
15. Vernaccia di Oristano
VINI PRODOTTI IN TUTTA LA SARDEGNA
WINES PRODUCED ALL OVER THE TERRITORY OF SARDINIA
Cannonau di Sardegna
Monica di Sardegna
Moscato di Sardegna
Semidano di Sardegna
Vermentino di Sardegna

L’azienda sorge a Cabras nella penisola del Sinis a pochi passi
dalla città fenicio-punica di Tharros, dal villaggio di San Salvatore
e dal sito archeologico di “Sa Osa” dove sono stati rinvenuti semi
d’uva risalenti al 2000 a.c. che sono la più antica testimonianza
della coltura della vite in Sardegna. L’esperienza e la forza delle
generazioni Contini producono un ottimo vino, punta di diamante
dell’azienda ovvero la Vernaccia. Il vino ha ottenuto importanti
riconoscimenti: medaglia d’oro all’Esposizione di Milano del 1912
e 1913 e primo vino sardo a vincere i Tre Bicchieri del Gambero
Rosso nel 1989.
Fondata nel 1898 da Salvatore Contini, rappresenta oggi
un’assoluta eccellenza all’interno del panorama enologico sardo.

The company is located in Cabras, on the Sinis peninsula, just a
short distance from the Phoenician city of Tharros, the village of San
Salvatore and the archeological site of “Sa Osa”, where grape seeds
from 2000 b.c. have been found, as the oldest evidence of wine
cultivation in Sardinia. The Contini family experience and energy
produce a very high quality wine, main product of the Company, the
‘’Vernaccia’’. This wine achieved very important awards: it won the
gold medal at the Milan Exhibition in 1912 and 1913 and has been
the first Sardinian wine to win the ‘’Tre Bicchieri’’of the Gambero
Rosso award, in 1989.
Founded in 1898 by Salvatore Contini, today it represents a supreme
excellence within the Sardinian wine scene.

NIEDDERA ROSSO
Tipologia: Rosso, Valle del Tirso I.G.T.
Uvaggio: Nieddera 85-90%, altre Uve rosse
della zona 10-15%
Zona di produzione: Bassa Valle del fiume Tirso
Colore rosso rubino carico, con riflessi granata,
limpido, profumo intenso e persistente con
sentori di vaniglia e amarena, sapore asciutto,
caldo, leggermente tannico ma armonico
In abbinamento con tutte le pietanze a base
di carni rosse, ottimo con la cacciagione e i
formaggi di media stagionatura.
Typology: Red, Tirso Valley I.G.T.
Blend of grapes: Nieddera 85-90%, other local
red grapes 10-15%
Production area: Lower Tirso Valley
Deep ruby red with garnet hues, clear. Intense
and lingering with aromas of vanilla and black
cherry. Dry, warm, slightly tannic but harmonious.
Suitable for all dishes with red meat, excellent
with game and medium mature cheeses.
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PARIGLIA

KARMIS

Tipologia: Bianco
Uvaggio: 100% Vermentino
Zona di produzione:
Alto Campidano, Monte Arci

Tipologia: Bianco
Classificazione Bianco Tharros I.G.T.
Uvaggio Vernaccia, Vermentino
vendemmiate a metà settembre
Zona di produzione: Valle del fiume Tirso,
Sinis

Ha colore paglierino con riflessi verdognoli,
profumo intenso, morbido, fruttato e floreale
e sapore fresco, sapido, delicato e fine
In abbinamento con antipasti e piatti di pesce,
o semplicemente come aperitivo.
Typology: White
Blend of grapes: 100% Vermentino
Production area: Alto Campidano, Arci Mountain
Pale yellow with greenish hues. Intense, smooth,
fruity and flowery taste
Hors d’oeuvres and fish dishes or simply as an
aperitif.

Di colore paglierino, anche carico, brillante, ha
profumo delicato ma continuo, con piacevoli
sentori del frutto, intenso e persistente. Il sapore
è morbido, pieno, con buona rispondenza gusto
olfattiva, sapido e persistente.
Predilige la cucina marinara, ma non diniega le
carni bianche dai condimenti leggeri e gli stufati
di verdure. Ottimo anche come aperitivo
Typology: White,
White Tharros I.G.T. Classification
Blend of grapes: Vernaccia, Vermentino.
Harvested mid-september
Production area: Tirso Valley, Sinis
Straw yellow, sometimes even deep, bright yellow.
Delicate but continuous, with pleasant aromas of
fruit. Intense and lingering, fruity and flowery. The
smooth full-bodied flavour reflects the bouquet.
Preference for fish and seafood but is a worthy
accompaniment to white meat with light sauces
and vegetable stews. Also excellent as an aperitif.

22 14

5.5

26

54

NIEDDERA ROSÉ

SARTIGLIA

Tipologia: Rosato
Classificato Nieddera della Valle del Tirso I.G.T.
Uvaggio Nieddera 90%, altre Uve rosse della
zona 10%
Zona di produzione: Nieddera della Valle del
Tirso I.G.T.

Tipologia: Rosso
Uvaggio : Cannonau 90%,
altre uve rosse locali 10%
Zona di produzione: Medio Campidano

Ha colore rosato intenso, carminio con riflessi
violacei, profumo delicato e intenso, fruttato
e floreale e sapore morbido, fresco, vivace e
equilibrato.
Servito fresco, accompagna zuppe e grigliate
di pesce, minestre, antipasti e carni bianche.
Typology: Rosato, Classificato Nieddera Tirso
Valley I.G.T.
Blend of grapes: Nieddera 90%, other local red
grapes 10%
Production area: Nieddera, Tirso Valley I.G.T.
Intense pink, carmine with violet hues, delicate
and intense, fruity and flowery. Smooth, fresh,
lively and well-balanced.
Serve chilled to accompany fish soups, grilled
fish, soups, hors d’oeuvres and white meat.
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Colore rosso rubino tendente a sfumature
granata con l’invecchiamento, profumo intenso,
con vinosità ben definita e sentori di prugna
matura e more selvatiche, sapore caldo, pieno
e con struttura caratteristica nel suo gusto
inconfondibile
Si accompagna a carni rosse alla brace, cacciagione
e formaggi saporosi e piccanti.
Typology: Red
Blend of grapes: Cannonau 90%, other local
red grapes 10%
Production area: Medio Campidano
Ruby red verging on garnet hues with ageing.
Intense with a distinctive vinous bouquet and
aromas of ripe plum and wild blackberries.
Warm, full-bodied with a characteristic structure
in its unmistakable flavor.
The perfect accompaniment to barbecued red
meat, game and tasty, strong cheeses.
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Non si può raccontare la Cantina Argiolas senza raccontare
una storia che comincia agli inizi del ‘900, a Serdiana, terra di
agricoltori, di oliveti e vigne. Serdiana è vicino a Cagliari, appena
nell’entroterra. È in una zona di basse colline ondulate, come un
anfiteatro attorno alla città e al suo golfo.
Qui, nel 1906, nasce Antonio, il patriarca. È lui che inizia a
impiantare filari, a unire vigna a vigna, a produrre cercando la
qualità, con rigore.
Oggi nella cantina lavora già la terza generazione degli Argiolas
che, nel solco della tradizione, prosegue nella coltivazione dei
grandi vitigni sardi che danno i vini straordinari ben presenti in
questa carta dei vini.

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. Serdiana is a zone near Cagliari, just in the hinterland. It
is characterized by a half circle of gently rolling lands that rise from
the northern to the eastern part of it.
It was here that, in 1906, the patriarch Antonio was born. He was
the first to plant vine rows, to join vineyards together and seek
quality in wine making.
Nowadays, the vinery is run by the third Argiolas generation that
continues the tradition cultivating high quality Sardinian vineyards,
producing many of the extraordinary wines present in this list.

TURRIGA
Tipologia: Rosso a Indicazione Geografica
Tipica Isola dei Nuraghi
Zona di produzione: Tenuta Turriga in agro di
Selegas - Piscina Trigus, 230 metri circa sul
livello del mare, invecchiamento 18-24 mesi in
barriques nuove di rovere francese
Colore rosso rubino intenso e presenza di
bouquet ricco e complesso. Il gusto è di grande
struttura, equilibrato, fine e persistente, con
indice di “souplesse” molto elevato.
Si abbina a cinghiale in umido, selvaggina da
pelo, carni rosse speziate, pecorino sardo
stagionato.
Typology: Typical Geographical Indication Red,
‘’Isola dei Nuraghi’’
Production area: ‘’Turriga’’ holding, in ‘’Agro di
Selegas’’ - Piscina Trigus, 230 sea level, aging
18-24 months in new french oak barrels
Intense ruby red colour, with rich and complex
bouquet. Very well structured, balanced, fine
and persistent. Very smooth.
Stewed boar, furred game, spicy red meats,
mature Sardinian pecorino cheese are its
favorite dishes.
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ISELIS BIANCO

MERÌ

Tipologia: Bianco a Indicazione Geografica
Tipica Isola dei Nuraghi.
Zona di produzione: Tenute Iselis, Serdiana

Tipologia: Bianco,
classificazione Vermentino di Sardegna DOC
Uvaggio: 100% Vermentino
Zona di produzione: Tenute di Selegas

Di colore paglierino con profumo ampio ed
armonico con note di fiori gialli, frutta tropicale
e leggere note muschiate in sottofondo. Il
gusto è morbido ed avvolgente, finale molto
lungo e gradevole.
In abbinamento con antipasti a base di pesce,
culurgiones di patate alla menta, risotto alla
marinara, risotto ai carciofi, pesce in umido e
alla brace, carni bianche, formaggi di media
stagionatura.

Di colore paglierino scarico a inflessioni
verdognole ha un intenso aroma primario
con predominanza di note agrumate e
di frutta fresca. Il gusto è vivace, molto
fresco e sapido, equilibrato, delicato, fine.
Ottimo come aperitivo con frutti di mare e
crostacei, per accompagnare sushi, sashimi e
antipasti, piatti leggeri a base di carni bianche
e pesce.

Typology: Typical Geographical Indication White
‘’Isola dei Nuraghi’’.
Production area: ‘’Iselis’’ holdings, Serdiana

Typology White, ‘’Vermentino di Sardegna’’ DOC
Blend grapes: 100% Vermentino
Production area: ‘’Selegas’’ holdings

Straw yellow colour, ample and harmonious
scent, with notes of yellow blossoms and
tropical fruits, and underlying light mossy notes.
Mellow and expansive taste, with a very long
pleasant finish.Excellent with seafood starters,
‘’culurgiones’’ (Sardinian ravioli) with mintflavoured potato filling, seafood risotto, artichoke
risotto, stewed and grilled fish, white meat,
medium-matured cheeses.

Soft straw yellow with greenish tinges, intense
primary aroma with predominant notes of
citrus and fresh fruit. Lively, very fresh and
tasty, balanced, delicate and fine.Excellent as
an aperitif with sea-food dishes and shellfish;
to accompany sushi, sashimi and starters, light
white meat and fish dishes.
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IS ARGIOLAS

ISELIS ROSSO

Tipologia: Bianco,
classificazione Vermentino di Sardegna DOC
Uvaggio: 100% Vermentino
Zona di produzione: Tenute Is Argiolas, Selegas

Tipologia: Rosso a Indicazione Geografica
Tipica Isola dei Nuraghi
Zona di produzione: Tenute Iselis, Serdiana,
passaggio in barriques di 12 mesi

Di colore paglierino scarico a inflessioni
verdognole ha un intenso aroma primario,
delicato, persistente, ottimo aroma secondario,
eccellente bouquet. Il gusto è vivace, fresco,
sapido, equilibrato, delicato, fine.
Si abbina con antipasti a base di pesce,
culurgiones di patate alla menta, risotto alla
marinara, risotto ai carciofi, linguine allo
scoglio, pesce in umido e alla brace, carni
bianche, formaggi di media stagionatura.

Di Colore rosso rubino e olfatto intenso ed
avvolgente, frutta rossa marasca e prugna
in evidenza, con note di vaniglia e cannella,
con gusto armonico e vellutato con tannini
dolcissimi, frutta rossa e spezie in perfetto
equilibrio, finale molto lungo e piacevole.
In abbinamento con paste tradizionali al sugo,
minestre di pesce saporite, trance di tonno
alla brace, agnello in umido, pecorino media
stagionatura, carni rosse alla brace.

Typology: White, ‘’Vermentino di Sardegna’’ DOC
Blend of grapes: 100% Vermentino
Production area: ‘’Is Argiolas’’ holdings, Selegas.

Typology: Typical Geographical Indication Red,
‘’Isola dei Nuraghi’’
Production area: ‘’Iselis’’ holdings, Serdiana,
aging 12 months in casks (barrels)

Soft straw yellow with green tinges, intense
primary aroma, delicate, lingering, with na
excellent secondary aroma, great bouquet.
Lively, fresh, rich, balanced, delicate, fine.
Fish starters, ‘’culurgiones’’ (ravioli) with potato
and mint filling, seafood risotto, artichoke
risotto, ‘’linguine’’ (flat spaghetti) with seafood
dressing, stewed and grilled fish, white meats,
medium mature cheeses.
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Ruby red colour, intense and expansive, with
clear hints of marasca cherry and prune, notes
of vanilla and cinnamon. Harmonious and velvety
taste, with extra sweet tannins and perfectly
balanced red berries and spices, very long and
satisfying finish.
Perfect with traditional pasta dishes with sauce,
savoury fish soups, grilled tuna steaks, stewed
lamb, medium-matured pecorino cheese, grilled
red meats.
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La Vitivinicola Alberto Loi è stata creata nel periodo tra la fine
degli anni quaranta ed i primi anni cinquanta da Alberto Loi,
nato da una famiglia di viticoltori produttori di Cannonau in
Nuoro. Gli attuali proprietari, i figli di Alberto Loi, costituiscono la
terza generazione della famiglia dedita alla produzione del vino
Cannonau.
La cantina è localizzata in Ogliastra, la regione centro-orientale
della Sardegna che, posta tra il Gennargentu ed il mare, è la più
vocata dell’intera Sardegna per la produzione del vino Cannonau.
Tipicità e tradizione, coniugate con innovazione e piacere del
bere, costituiscono la filosofia che guida la produzione aziendale
elencata in questa lista.

The ‘’Vitivinicola Alberto Loi’’ was created at the end of the Forties
and the beginning of the Fifties by Alberto Loi, born to a familly
of ‘’Cannonau’’ wine cultivators, in Nuoro. The current owners,
Alberto Loi’s son and daughter, are the third generation of the
family, devoted to the ‘’Cannonau’’ wine production.
The winery is located in Ogliastra, the central-eastern part of
Sardinia, between the Gennargentu and the sea, the best for the
‘’Cannonau’’ wine production. Typicalness and tradition, together
with innovation and drinking pleasantness is the philosofy of this
estate.

LOI CORONA
Tipologia: Rosso IGT Isola dei Nuraghi
Uvaggio: assemblaggio di Cannonau/ vitigni
rossi autoctoni e alloctoni delle nostre vigne,
maturazione in barrique per 22 mesi.
Zona di produzione: Cru delle Riserve e Alloctoni
tenuta Cardedu, Rocca dei Sassi S. Vito
E’ un vino rosso IGT Isola dei Nuraghi dal colore
granato, brillante molto consistente. All’olfatto è
elegante di rara intensistà, persistenza ed ampiezza
nei profumi; si raccolgono sensazioni balsamiche
e speziate corroborate da ricchi aromi fruttati di
marasca, mora e frutti di bosco. Al gusto è in perfetto
allineamento con le risultanze olfattive speziate e
fruttate, gradevolmente caratterizzato da un fine
tannino, gran corpo e sapidità con finale lungo ed
appagante. Sulle caratteristiche dei vitigni emerge
un’inconfondibile territorialità tale da far trasparire
i profumi ed i sapori della terra di Sardegna.
E’ un vino che ben accompagna tutta la gastronomia
“ricca” dei nostri tempi. Si esalta con asciutte, ravioli
e gnocchi conditi da ragù di struttura; carni rosse
alla griglia come la fiorentina o la sarda modicana;
brasati, selvaggina.
Typology: Red IGT ‘’Isola dei Nuraghi’’
Blend of grapes: ‘’Cannonau Cru Reserves’’
Cardedu/Red grapes autocthonous. Matured in oak
barrels for 22 months.
Production area: Local Cru Reserves Cardeau
holdings. ‘’Rocca dei Sassi’’, S. Vito
Originated from assembly of the ‘’Cannonau’’, this
IGT wine it is a ruby garnet red wine, limpid and quite
thick. At the nose it’s very intense and persistent, fine
for olfactory quality, spicy, fruity of ripe and dried fruit.
At gustatory analysis it’s dry, warm, soft, quite tannic,
tasty, vigorous, balanced, very intense and persistent.
Excellent with every type of traditional ‘’dressed
plates’’. Fine with fresh pasta, such as ‘’Ravioli’’ and
‘’Gnocchi al Ragú’’ or red grilled meats, such as
‘’Fiorentina’’ or Sardinian ‘’Modicana’’.
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THERìA

LEILA

Tipologia: Bianco
Uvaggio: 100% Vermentino di Sardegna

Tipologia: Bianco IGT Isola dei Nuraghi
Uvaggio: Blend di vitigni autoctoni della nostra
isola, maturazione in legno di rovere nuovo per
almeno cinque mesi
Zona di produzione: Cru Cardedo tenuta Cardedu

È un vermentino di Sardegna DOC che appare
di un luminoso giallo paglierino molto limpido
e buona consistenza. All’olfatto risulta fine,
fruttato e floreale, intenso e persistente. Al
palato è secco, equilibrato nell’espressione
alcolica e sorretto da una buona spalla acida,
leggero di corpo, di ottimale intensità e giusta
persistenza. È ottimo come aperitivo e con
tutta la cucina di mare può accompagnare
anche primi piatti di semplice preparazione,
carni bianche e formaggi freschi.
Typology: White,
Blend of grapes: 100% ‘’Vermentino di Sardegna’’
The traditional manufacturing technologically
updated grape Vermentino. Yellow clear and
consistent. The nose is so intense and persistent,
broad-spectrum floral, with awards of exotic fruit.
The flavor is delicately revealed dry, fairly warm,
savory, and rightly so fresh, soft with excellent
balance taste and scent.
Beautifully accompanies white seafood, white
meats or fresh cheeses.

E’ un Isola dei Nuraghi IGT di colore giallo
dorato, cristallino di piena consistenza. Al
naso è di generosa intensità, persistenza ed
ampiezza olfattiva con profumi floreali di fiori
bianchi arricchiti da sensazioni fruttate di
pesca, albicocca, ananas, completati da tenue
balsamicità e lieve speziatura di vaniglia. In
bocca è elegante, secco, morbido con una
vivace freschezza supportata da una valente
presenza alcolica. Piacevolmente lungo il finale
con ottimale rispondenza gusto-olfattiva.
Si abbina a tutta la cucina di mare, grigliate di
pesci e crostacei, elaborati di alta cucina con basi
di pesce e verdure, carni bianche anche salsate,
formaggi a breve, media stagionatura.
Typology: White, IGT Isola dei Nuraghi
Blens of grapes: Local blends, Couple at least
10-12 months in barriques and matured for 12
months in bottle.
Production area: Cru Cardedo, ‘’Cardedu’’ holding
Blend of grapes native of our island. Yellow
antique gold, bright and consistent. Intense and
persistent nose offers scents of dried fruit and
fruity floral rendered to the soft notes of vanilla
and pastry. The taste is warm, pretty cool, dry,
full bodied and fruity.
Ideal with the most flavorful seafood. Goes well
prepared haute cuisine, white meat, cheese
short medium aged.
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SA MOLA

ALBERTO LOI RISERVA

Tipologia: Rosso,
Cannonau di Sardegna DOC Jerzu Rosso
Uvaggio: 100% Cannonau di Sardegna
Zona di produzione: Cru Sa Mola tenuta
Cardedu

Tipologia: Rosso,
Cannonau di Sardegna DOC Jerzu Riserva Rosso
Uvaggio: 100% Cannonau di Sardegna
Zona di produzione: Cru delle Riserve tenuta
Cardedu

È il Cannonau di Sardegna DOC di “annata”
più giovane. Si presenta di colore rosso rubino,
limpido e consistente. L’impatto olfattivo è
intenso e persistente, disposto su note di
frutta a bacca rossa con riconoscimenti di
amarena e more. Presenta un floreale di rosa
matura, completato da una leggera speziatura.
Al gusto si presenta di buona struttura alcolica
e morbidezza con sostegno tannico vellutato,
nel quale il fruttato, torna sostenuto da
una piacevole nota di freschezza e sapidità.
Finale lungo, convincente ed equilibrato.
Si accompagna bene a primi piatti ricchi di
condimenti, paste al forno con saporiti ragù,
grigliate assortite di carni e salsiccia, formaggi
di media stagionatura.

L’Alberto Loi Riserva è un Cannonau di
Sardegna DOC che alla vista si rivela di un
colore rosso rubino/granato, limpido, di grande
consistenza. All’olfatto esprime intensità,
persistenza e complessità profondendosi in
corpose ed eleganti sensazioni di confetture
di marasca, di ciliegie, di prugne completate
da una decisa vena speziata. In bocca è di rara
potenza, pieno, delicatamente secco, corposo,
di buona morbidezza, di grande sapidità, con
equilibrio ben definito e lunga persistenza
gusto olfattiva.
Si accompagna splendidamente a carni
saporite, anche grasse e cotte dopo ricca
marinatura,
selvaggina,
formaggi
ben
stagionati come il pecorino sardo. In Sardegna
è l’ideale compagno di tavola del porchetto
arrosto.

Typology: Red,
‘’Cannonau di Sardegna’’ DOC, Jerzu Red
Blend of grapes: 100% ‘’Cannonau di Sardegna’’
Production area: ‘’Cru Sa Mola’’ holding,
Cardedu
The youngest vintage of red Cannonau DOC
estate’s. This is a ruby red wine, limpid and quite
flowing marked by intense, persistent, flowery
and fruity aromas, such as cherry and blackberries.
At gustative analysis it’s dry, warm, quite soft and
quite tannic, tasty and rightly balanced.
Excellent with dressed dishes, such as ‘’Lasagne’’,
‘’Ragú’’, grilled meat and seasoned cheeses.
medium mature cheeses.
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Typology: Red,
‘’Cannonau di Sardegna’’ DOC, Jerzu Reserva Red
Blend of grapes: 100% ‘’Cannonau di Sardegna’’
Production area: ‘’Cru Reserve Cardedu’’ holding
‘’Cannonau of Sardinia’’ DOC, it is a ruby red
tending to garnet wine, limpid and quite thick. As
for the aroma it boast an ample peculiar bouquet
intense and persistent, lightly ethereal, spicy with
sensation of ripe and dried fruit and fruit preserve.
As for the flavor it’s dry, warm, soft, quite fresh,
quite tannic, tasty, vigorous, balanced, fine, intense
and persistent. It is excellent with dressed meats
and seasoned cheeses, such as ‘’Pecorino Sardo’’.
Perfect with roasted pork.
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A Usini, in origine Usune o Euxenos (paese ospitale), che ospita
nel proprio territorio le Domus de Janas facendo in tal modo
risalire le proprie origini al Neolitico (3800 - 3000 a.C.), sorge
l’Azienda Vinicola Cherchi su fertili campi collinari riparati dai
venti.
E’ il “Su Cagnulari”, vitigno in via di estinzione, il bene che
caratterizza l’Azienda, che lo ha riscoperto e valorizzato,
proponendolo agli estimatori.
Gli ettari di superfici vitate della Cherchi sono oggi 30, situati
in collina a circa 200 metri di altitudine. Le viti sono allevate
prevalentemente a controspalliera con sistema di potatura
Guyot, e sono presenti il Vermentino, il Cagnulari e il Cannonau.
The “Cherchi” Wine Company was born in “Usini”, originally
“Usune” or “Euxenos” (the host country), a wonderful part of
Sardinia with fertile fields that hosts the “Domus de Janas” (New
Stone Age, 3800 - 3000 B.C.).
The “Su Cagnulari”, a dying out vine variety, is the most important
product of the Company that discovered, enhanced and proposed
it to the appraisers.
Nowadays, the Cherchi Company has 30 hectares of cultivated
superficies. They are located on a hill at almost 200 Mt of altitude.
The Company mainly uses an upwards-trained and vertical-trellised
train system, while the pruning system is Guyot. They are present
the Vermentino, the Cagnulari and the Cannonau.

BILLIA VERMENTINO

TUVAOES

Tipologia: Bianco
Uvaggio: 100% Vermentino

Tipologia: Bianco
Uvaggio: 100% Vermentino

Il colore è giallo paglierino con leggeri riflessi
verdognoli, brillante. Il profumo è delicato
ma persistente, piacevolmente fruttato di
mela con intense note floreali che lo rendono
particolarmente elegante. È un vino secco,
senza asperità, gradevolmente fresco e
sapido. Ha corpo e struttura equilibrati, con
buona rispondenza gusto-olfattiva che lo
rendono anche armonico ed elegante. Ottimo
come aperitivo e anche con molti piatti della
cucina marinara. È particolarmente indicato
con crostacei, antipasti delicati, primi piatti
dai condimenti leggeri e pesci bolliti o arrosto
dalla carne delicata.

il colore è giallo paglierino piuttosto intenso,
con riflessiverdognoli, brillante. Di buona
intensità e persistenza olfattiva con sentori
floreali e vegetali. Spiccano note di erbe, fiori
di campo e foglia di pomodoro. In bocca ha
nerbo e freschezza conferitagli dall’acidità; è
anche caldo e morbido, grazie alla consistente
struttura. Si ritrova la piacevolezza aromatica
con finale floreale persistente. E’ indicato come
aperitivo e con molti piatti della cucina marinara,
soprattutto grigliate miste, crostacei e frutti di
mare.

Typology: white
Blend of grapes: 100% Vermentino

Typology: white
Blend of grapes: 100% Vermentino

Straw-yellow coloured, with light green and bright
reflexes. The perfume is delicate but persistent.
A pleasantly apple fruity with an intense flower
aroma, make it particularly elegant. It is dry but
without asperity, pleasantly fresh and savoury.
Balanced structure and body, with a good
relation between taste and smell that make it
harmonious and refined.
Perfect as an aperitif or combined with marinara.
Particularly ideal with crustaceous, delicate
starters, lightly spiced first courses, boiled fish or
delicate meat roasts.

Intense straw-yellow colour, with light green
and bright reflexes. Very intense and persistent
smell, with flower and vegetal fragrances. They
emerge the herbs, the meadow flowers and
tomato leaves aromas. Thanks to its acid taste, it
springs a vigorous freshness; hot and soft at the
same time, thanks to the consistent structure.
Pleasantly aromatic, with a persistent flower
finale.
Perfect as an Aperitif. Excellent with marinara,
mainly with mixed grilled dishes, crustaceous and
seafood.
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CAGNULARI

LUZZANA

Tipologia: Rosso IGT
Uvaggio: Cagnulari 100%
Evoluzione: prevalentemente in serbatoi di
acciaio inox e, in piccola parte, in barriques
seminuove per circa 6 mesi. Viene imbottigliato
previa chiarifica molto leggera e filtrazione larga.

Tipologia: Rosso IGT
Uvaggio: Cagnulari 50% e Cannunau 50%
Evoluzione: in barriques di rovere francese,
nuove e seminuove, per 8/12 mesi. I due vini,
maturati separatamente, vengono assemblati prima
dell’imbottigliamento; segue un affinamento in
bottiglia.

Colore rosso rubino intenso, molto limpido.
Buona intensità aromatica con sentori di
confettura e geranio. Asciutto e piacevolmente
sapido, ha struttura calda e vivace in cui si
percepiscono delicata acidità e morbidezza
di tannini. Media la persistenza gustativa con
note fruttate e floreali. Finale fresco e pulito.
Indicato con antipasti di salumi, primi piatti in
salse rosse e saporose, zuppe di legumi, carni
bianche e rosse grigliate o in tegame, formaggi
mediamente stagionati.
Typology: Red IGT
Blend of grapes: 100% Cagnulari
Processing: mainly in aluminium tanks and, in
part, in semi-new Barriques for about 6 months.
Before bottling, it is subjected to a previous light
clarifying and filtration.
Intense ruby red colour; very limpid. Good
aromatic intensity, with jam and geranium
fragrances. Dry and pleasantly flavour. Hot and
lively structure. They emerge the delicateness
and the acidity of the tannins. Medium taste
persistence, with fruit and flower fragrances.
Fresh and clean finale.
Excellent with cold cuts starters, first courses
in red and tasty sauces, legumes soups, white
and red grilled or braised meats, just seasoned
cheeses.
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Il colore è rubino tendente al granato, molto
limpido. Il profumo è intenso e persistente con
bouquet ricco e complesso in cui spiccano note
tostate di vaniglia, ma soprattutto fruttate di
prugna. Sapore asciutto e pieno; gradevole la
sensazione tannica iniziale in giusto equilibrio con
l’alcol e l’acidità. Sapido e ancora fresco, ha stoffa
aristocratica e nerbo saldo. Lunga la persistenza
gusto-olfattiva.
Si abbina con piatti della grande cucina a base di
pollame e selvaggina nobile, grigliate di carni rosse
e formaggi.
Typology: Rosso IGT
Blend of grapes: 50% Cagnulari and 50% Cannunau
Processing: in new, or semi-new, French oak
Barriques for 8/12 months.
The two wines, matured separately, are put together
before than the bottling; then, it comes the ageing
in the bottle.
The colour is a very limpid ruby red. The perfume
is intense and persistent, with an abundant and
complex Bouquet; they emerge toasted vanilla
and fruity plum fragrances. Dry and full taste, with
a pleasant starting sensation of tannins. Perfect
balance between alcohol and acidity. Fresh flavour,
with a strong and elegant taste. Long-lasting
persistence.
Excellent with the great cousin dishes, made up of
poultry and game, red grilled meat and cheeses.
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L’azienda nasce dalla grande passione per la terra e per il vino del
suo fondatore Giampietro Puggioni che crea la propria cantina
attingendo dall ’esperienza di tre generazioni nel campo
vitivinicolo.
La Cantina, che conserva l’originale struttura della torre vinaria
costituita da vasche di cemento armato ed è oggi dotata delle
più moderne attrezzature in acciaio inox e legno, è collocata in
Mamoiada, paese di 2600 abitanti a nord del Gennargentu, nel
cuore più intatto della Sardegna.
I vigneti, coltivati ad alberello secondo i metodi dell’agricoltura
biologica e impiantati in terreni derivanti dal disfacimento
granitico, sono situati nelle zone più vocate del paese, ad
un’altitudine media di circa 700 m. s.l.m, con una resa massima di
60 ql. per ettaro. L’elevata escursione termica e la buona acidità
del suolo conferiscono al vino un bouquet particolarmente
identificativo con sentore di marasca.
The Company takes its roots from the passion for its territory and
the wine of its founder, Gianpiero Puggioni, who created his own
Winery gleaning from the experience of three generations.
The Winery maintains the original structure of the wine tower,
composed by several concrete tanks and, nowadays, it has one of
the most modern equipment in aluminium and wood. It is located
in “Mamoiada”, a 2600 people town in the north of “Gennargentu”,
just in the heart of Sardinia.
The bush-trained vineyards, cultivated following the biological
farming in territories coming from granite decomposition, are
located in the most evocative areas of the town, at a medium
altitude of 700 Mt above sea level, with a maximum 60 quintals of
yields per hectare. The high temperature excursion and the good
acidity of the ground give to the wine a particular Bouquet taste,
with a Marasca cherry flavour.

MAMUTHONE VERMENTINO

ISULA

Tipologia: Bianco, Vermentino di Sardegna
DOC
Uvaggio: 100% Vermentino

Tipologia: Rosso, Cannonau di Sardegna DOC
Uvaggio: 100%
Cannonau di Mamoiada,
Affinamento: in serbatoio di acciaio e legno

I vigneti che danno origine a questo vino
sono collocati a Loreta Attesu, su terreni che
traggono origine dal disfacimento granitico e
sono esposti a sud. Il colore è giallo paglierino
con luminosi riflessi verde-oro, i profumi
freschi, fruttati e floreali e al gusto si presenta
secco, pieno e persistente. Accompagna piatti
a base di pesce e carni bianche impreziositi
da spezie e salse dalle buone caratteristiche
aromatiche.

E’ di un intenso colore rosso vivo, brillante con
un elegante bouquet di frutta rossa matura
e sottobosco. Al palato è complesso con un
gradevole gusto secco e vellutato. Si sposa
con carni rosse, cacciagione, piatti di carni
grasse e formaggi sardi.

Typology: white, Vermentino di Sardegna DOC
Blend of grapes: 100% Vermentino

Typology: Red, Cannonau di Sardegna DOC
Blend of grapes: 100% Cannonau di Mamoiada,

The vineyards that produce this wine are
located in “Loreta Attesu”, on grounds that take
origin from the granite decomposition, exposed
on the south side.
Straw-yellow colour with bright green-gold
reflexes; fresh, fruit and flower fragrances. The
taste is dry and persistent.
Excellent with fish and white meat, accompanied
by aromatic spices and sauces.

Refinement: in steel and wood tanks
Intense lively red colour, with an elegant mature
red fruit and undergrowth Bouquet. Complex
but pleasant velvety dry taste.
Excellent with red meats, game, fatty meats and
Sardinian cheeses.
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MAMUTHONE CANNONAU

LAKANA

Tipologia: Rosso, Cannonau di Sardegna DOC
Uvaggio: 100% Cannonau di Mamoiada
Affinamento: in botti di legno e successivamente
in bottiglia

Tipologia: Rosso, Cannonau di Sardegna DOC
Uvaggio: 100% Cannonau di Mamoiada,
Affinamento: 12 mesi in tonneaux e 2 mesi in
bottiglia

E’ Vino simbolo dell’azienda, esprime appieno
le caratteristiche tipiche del Cannonau di
Mamoiada: viene da viti di trenta anni di età
potate corte ad alberello, con una resa massima
di 60 q per ettaro. I profumi sono persistenti e
di particolare finezza, con sentore di marasca
tipica del territorio di origine. Si abbina a piatti
di cacciagione e generalmente di carni rosse e
formaggi stagionati.

E’ prodotto nei vigneti di “Sa Lakana” su terreni
di disfacimento granitico magnificamente
esposti a sud: le viti, di 40 anni circa, sono
ad alberello con potatura corta . Il colore è
un rosso rubino intenso con riflessi granati
e il profumo è di intensa vinosità e di olfatto
tipico del cannonau; al gusto si presenta ampio
e vellutato. Si abbina a piatti di cacciagione
e generalmente di carni rosse e formaggi
stagionati.

Typology: Red, Cannonau di Sardegna DOC
Blend of grapes: 100% Cannonau di Mamoiada
Refinement: in wood barrels and, successively,
in the bottle
This wine is the symbol of the Company. It
perfectly express the typical features of the
“Cannonau di Mamoiada”; it comes from 30 years
old bush-trained and short pruning vines, with a
maximum 60 quintals of yields per hectare. Its
perfume is persistent and particularly refined
with Marasca cherry fragrances, typical of the
original territory.
It perfectly combines with game, red meats and
seasoned cheeses.
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Typology: Rosso, Cannonau di Sardegna DOC
Blend of grapes: 100% Cannonau di Mamoiada,
Refinement: 12 months in Tonneaux and 2
months in the bottle
This wine is produced in the “Sa Lakana”
vineyards. These lands, coming from the
decomposition of the granite rocks, are exposed
on the south side. The 40 years old vines are
subjected to bush-trained and short pruning.
Characterized by a red ruby colour and the
typical intense Cannonau perfume, this wine
boasts a persistent and velvety taste.
Excellent with game, red meats and seasoned
cheeses.
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La Cantina di Santadi è ubicata nel Sulcis, zona sud-occidentale
della Sardegna e nasce nel 1960 con l’obiettivo di dare visibilità
ed identità al cultivar principe del territorio: il Carignano, senza
tuttavia trascurare i vitigni a bacca bianca tradizionali della
Sardegna, quali Vermentino, Nuragus e Nasco.
Sotto il profilo enologico si punta decisamente in alto, chiedendo
consulenza ad enologi di fama internazionale: dalle uve dei vigneti
ad alberello (vigna latina) si ottengono vini a base Carignano, dal
contenuto estrattivo esuberante, dal nobile quadro tannico e dal
perfetto equilibrio tra componente acido organica, grado alcolico
e valore polifenolico.
Il ponderato uso della barrique francese chiude meravigliosamente
ed armoniosamente il ciclo evolutivo di questi emozionanti vini.
Ai grandi vini rossi si accostano i raffinati bianchi figli dell’antica
tradizione enologica abbinata all’impiego delle nuove tecnologie
in materia di vinificazione, stabilizzazione e imbottigliamento.

The ‘’La Cantina di Santadi’’ is located in the Sulcis, a southwestern part of Sardinia. It was born in 1960, with the purpose
to give visibility and identity to the ‘’prince’’ of the territory, the
‘’Carignano’’, without leaving out the traditional white grape wines
of Sardinia, such as ‘’Vermentino’’, ‘’Nuragus’’and ‘’Nasco’’.
The winery embarked on an ambitious program, adopting new
strategies and clear targets, streamlining its operations and issuing
coherent guidelines: the grapes of Alberello (latin vineyard) produce
Carignano-based wines with rich and expansive taste, noble tannis
and a perfect balance between acid-organic elements, alcohol and
polyphenols.
A wise use of french barriques gives a perfect, harmonious finishing
touch to the development of these superb wines.
The great reds are accompanied by stylish whites, all offsprings of
an ancient wine making tradition coupled with the use of stateof-the-art technology in the sector of vinification, stabilization and
bottling.

TERRE BRUNE
Tipologia: Rosso,
Carignano del Sulcis DOC Superiore
Uvaggio 100% Carignano,
affinamento 10-12 mesi in barriques
Provenienza: antichi vigneti del basso Sulcis,
allevati ad alberello ancora franco di piede
(vigna latina)
Colore: rosso rubino intenso, con leggeri
riflessi granati. Profumo: note rare, complesse:
prugne e mirtilli, spezie dolci, alloro, ginepro,
tabacco e cioccolato. Accompagna arrosti,
carni alla griglia, selvaggina, impreziositi da
aromi e spezie e formaggi di media e lunga
stagionatura.
Typology: Red,
‘’Carignano del Sulcis’’ DOC Superior
Blend of grapes: 100% Carignano,
aged in barriques for 10-12 months
Place of origin: Old vineyards of the lower
Sulcis area, erect shrub cultivation, ungrafted
rootstock (Latin vineyard)
Deep ruby red, light garnet tinges combined
with rare, complex notes of plums and
blueberries, sweet spices, bay, juniper, tobacco
and chocolate. Excellent with roasted or grilled
meat and game, aromatic and spiced dishes,
medium to long seasoned cheese.
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PEDRAIA

CALA SILENTE

Tipologia: Bianco, Nuragus di Cagliari DOC
Uvaggio: 100% Nuragus
Provenienza: colline del basso Sulcis

Tipologia: Bianco, Vermentino di Sardegna DOC
Uvaggio: 100% Vermentino

Colore: elegante giallo paglierino tendente
al dorato. Profumo: intensi profumi di frutta
gialla uniti a note burrose. Gusto: pieno e
delicato, avvolge il palato con una piacevole
morbidezza. Da provare in abbinamento a
primi piatti di bottarga e formaggi a pasta
morbida.

Colore: paglierino con luminosi riflessi verdeoro. Profumo: complesso e intenso con
sentori di mela, pesca e agrumi. Gusto: di
naturale persistenza gustativa si distingue
per la particolare finezza ed equilibrio.
Accompagna piatti a base di pesce e carni
bianche impreziositi da spezie e salse dalle
buone caratteristiche aromatiche.

Typology: White, ‘’Nuragus di Cagliari’’ DOC
Blend of grapes: 100% Nuragus
Place of origin: Hills of lower Sulcis

Typology: White, ‘’Vermentino di Sardegna’’ DOC
Blend of grapes: 100% Vermentino

Brilliant straw yellow tending to golden. Intense
scent of yellow fruit together with buttery notes.
Round and delicate, it has a nice mellow feel in
the mouth.Try it with pasta dishes dressed with
‘’bottarga’’ (mullet roe) and with soft cheeses.

20

Straw yellow with luminous green and golden
tinges. Complex and intense, with hints of apple,
peach and citrus fruits. Natural long finish in the
mouth, with distinctive suaveness and balance.
It matches fish and white meat dishes, dressed
with fine aromatic spices and sauces.

24 14

GROTTA ROSSA

ROCCA RUBIA

Tipologia: Rosso, Carignano del Sulcis DOC
Uvaggio: 100% Carignano
Provenienza: vigneti ad alberello e
controspalliera coltivati nel basso Sulcis

Tipologia: Rosso,
Carignano del Sulcis DOC Riserva
Uvaggio: 100% Carignano,
affinamento 10-12 mesi in barriques
Provenienza: vigneti allevati ad alberello
ancora franco di piede (vigna latina), sulla
costa nel basso Sulcis.

Colore: rosso rubino intenso. Profumo: intenso
profumo fruttato con finale di liquirizia.
Gusto: vino elegante che mantiene una buona
voluminosità in bocca. Vino da abbinare a
importanti primi piatti e a saporiti secondi
a base di carne rossa, cacciagione leggera e
pollame nobile.
Typology: Red, ‘’Carignano del Sulcis’’ DOC
Blend of grapes: 100% Carignano
Place of origin : Counter-espalier vineyards in the
lower Sulcis area
An intense ruby red wine, with fruity scent and
a final note of licorice. Elegant taste, with good
body in the mouth. Best matched with rich first
courses and tasty second courses based on meat,
light game and noble poultry.

20

Colore: profondo rosso rubino quasi impenetrabile.
Profumo: intense note fruttate di more, mirtilli,
vaniglia, mirto, cuoio e liquirizia. Gusto: ampio
e vellutato, di grande struttura e persistenza
aromatica, è un vino di corpo. Si abbina a piatti a
base di carne rossa, cinghiale, maialetto arrosto e
pecorino sardo ben stagionato.
Typology: Red,
‘’Carignano del Sulcis’’ DOC Reserve
Blend of grapes: 100% Carignano,
aged in barriques for 10-12 months
Place of origin Erect shrub cultivation,
ungrafted rootstock (Latin vineyard), near the
coast in the lower Sulcis
Deep, almost solid ruby red wine, with an
intense fruity notes of blackberry, blueberry,
vanilla, myrtle, leather and licorice. Big and
velvety, great structure and long aromatic finish,
a full-bodied wine.It matches red meats, wild
boar, roast suckling pig and mature ‘’Pecorino’’
cheese.

30 19

La cantina nasce da un legame vivo e profondo con la propria
terra fino a prendere il nome dalla rigogliosa vallata di Arzachena:
Surrau.
Vigne Surrau è un’impresa giovane figlia di un territorio dalla
grande tradizione enologica, immersa nel mezzo del vigneto che
fa da sfondo alla strada che da Arzachena conduce alla Costa
Smeralda.
Ma Vigne Surrau è una giovane con un’anima antica. I due
valori fondamentali che guidano l’azienda sono tradizione
e innovazione: tradizione nella scelta dei vitigni da coltivare
(Vermentino di Gallura DOCG, Cannonau di Sardegna DOC,
Carignano e Muristellu), e innovazione nella vinificazione
che viene effettuata con attrezzature all’avanguardia e con
sperimentazioni enologiche quali per esempio l’appassimento
delle uve Vermentino e Cannonau o la vinificazione delle stesse
con metodo classico champenois.

Due to a vital relation with its territory, the winery takes its name
from the fertile valley of Arzachena: Surrau.
‘’Vigne Surrau’’ is a young company, situated in a very important
enological tradition territory, background of the way from
Arzachena to the famous Costa Smeralda.
It is a venture with age-old roots. The two core values that
underpin the company’s philosophy are tradition and innovation:
tradition leads the choose of the grape varieties to be cultivated
(‘’Vermentino di Gallura DOCG’’, ‘’Cannonau di Sardegna DOC’’,
‘’Carignano’’ and ‘’Muristellu’’) while innovation guides the wine
making where we use state-of-the-art equipment and experimental
techniques, such as ‘’Vermentino’’ and ‘’Cannonau’’ grapes or their
vinification through the classical Champagne method.

BARRIU
Tipologia: Rosso, Isola dei Nuraghi IGT
Uvaggio: Cannonau, Carignano, Cabernet
Sauvignon e Muristellu
Rosso rubino tendente al granata, con sentori
di frutti rossi maturi e di confettura. Note
vegetali di macchia mediterranea. In bocca
è elegante, morbido, persistente e lungo nel
finale. Vino da arrosti importanti, carni alla
griglia, formaggi a pasta semidura.

Typology: Red, ‘’Isola dei Nuraghi’’ IGT
Blend of grapes: Cannonau, Carignano,
‘’Cabernet Sauvignon’’ and ‘’Muristellu’’
A ruby red tending to garnet, with aromas of
ripe red fruits, jam and notes of Mediterranean
scrub. It is elegant and smooth in the mouth
with a long, persistent finish.
A wine for hearty roast meats, grilled meats, and
semi-hard cheeses.

55

98

BRANU

SCIALA

Tipologia: Bianco,
Vermentino di Gallura DOCG
Uvaggio: 100% Vermentino

Tipologia : Bianco,
Vermentino di Gallura DOCG Superiore
Uvaggio: 100% Vermentino
Provenienza: vigneti della valle di Surrau

È un vino dal colore giallo paglierino brillante,
con riflessi verdognoli. Profumo intenso, con
note fruttate e minerali che evolvono verso il
floreale. Il sapore è lungo e persistente, sapido
e intenso.
Ideale come aperitivo e ottimo in abbinamento
con frutti di mare, primi e secondi piatti di
pesce.

Typology: White,
‘’Vermentino di Gallura’’ DOCG
Blend of grapes: 100% Vermentino
The wine is a bright straw yellow colour with
greenish hues. Intense aroma with fruity, mineral
notes developing towards the floral. The taste is
long and persistent, rich and intense.
It makes an ideal aperitif and is an excellent
accompaniment to seafood, and fish starters and
main courses.

24 18

Dal colore giallo paglierino, con riflessi verdognoli,
ha un bouquet intenso con note di frutta esotica. In
bocca è morbido, lungo e persistente, con sentori
vegetali e note minerali. Vino da primi e secondi
piatti di pesce, pesci al sale, carni bianche, formaggi
freschi a pasta molle.
Typology: White,
‘’Vermentino di Gallura’’ DOCG Superior
Blend of grapes: 100% Vermentino
Place of origin: Surrau valley vineyards
Straw yellow colour with greenish hues and an
intense bouquet with notes of exotic fruit, this
wine is smooth, long and persistent in the mouth
with subtle vegetal hints and mineral notes.
This is a wine to drink with fish starters and main
courses, fish cooked in salt, white meats, and
fresh, soft cheeses.

35 25

SCIALA

SURRAU

Tipologia: Bianco,
Vermentino di Gallura DOCG Superiore
Uvaggio: 100% Vermentino
Provenienza: vigneti della valle di Surrau

Tipologia: Rosso, Isola dei Nuraghi IGT
Uvaggio: Cannonau, Carignano, Cabernet
Sauvignon e Muristellu

vendemmia tardiva late harvest

Dal colore giallo paglierino, con riflessi verdognoli,
ha un bouquet intenso con note di frutta esotica. In
bocca è morbido, lungo e persistente, con sentori
vegetali e note minerali. Vino da primi e secondi
piatti di pesce, pesci al sale, carni bianche, formaggi
freschi a pasta molle.
Typology: White,
‘’Vermentino di Gallura’’ DOCG Superior
Blend of grapes: 100% Vermentino
Place of origin: Surrau valley vineyards
Deep golden yellow and intense bouquet with
a Mediterranean flair. Soft, long and persistent,
with hints of herbal and mineral notes. Perfect
with fish starters and main courses, fished
cooked in salt, white meats, fresh and soft
cheeses.

50

Ha un bouquet intenso, con sentori di frutta
matura e leggere note speziate e di macchia
mediterranea. Al gusto è caldo, con buon
equilibrio acido-tannico, buona struttura e
persistenza gustativa. Vino da primi piatti con
sughi importanti, carni arrostite, formaggi a
pasta semigrassa di media stagionatura.
Typology: Red, ‘’Isola dei Nuraghi’’ IGT
Blend of grapes: Cannonau, Carignano,
‘’Cabernet Sauvignon’’ and ‘’Muristellu’’
The wine has an intense bouquet, with
suggestions of ripe fruit and delicate hints of
spice and Mediterranean scrub. Warm taste, with
a good acid-tannin balance, good structure and
persistence.This is a wine for starters with hearty
sauces, roast meats, and medium matured halffat cheeses.

34 25

ALTRI VINI ROSÈ SARDI E ALTRI BIANCHI DAL CONTINENTE
SARDINIAN ROSÈ AND CONTINENTAL WHITE WINES
Tre Torri Carignano rosè Santadi 							
Oleandro Cabernet Sauvignon rosè Sella & Mosca					

20
22

ALTO ADIGE
Gewürztraminer Holfstatter				 				29
Müller Thurgau Holfstatter				
				
26
LIGURIA
Pigato Torre Pernice									28		
PIEMONTE
Villa Sparina Gavi Villa Sparina								
30
18
FRIULI VENEZIA GIULIA
Chardonnay Silvio Jermann				
				
38		
Pinot grigio Silvio Jermann				
				
38		
CHABLIS
Chablis Vaillons Vieilles Vignes Laroche		
				
85		
ALSACE
Riesling Grand Cru Brundertal				
				
65		

VINI ROSSI DAL CONTINENTE
CONTINENTAL RED WINES
PIEMONTE
Barbaresco DOGC Prunotto				
Barolo Bussia Prunotto					
PUGLIA
Primitivo di Manduria DOC Giianfranco Fino		
TOSCANA
Brunello Pian delle Vigne Marchese Antinori		
Nobile di Montepulciano Poliziano			
BOURGOGNE
Pinot Noir Couvent des Jacobins			
BORDEAUX
AOC Merlot Michel Lynch 					

				
				

60
125

				

30

				
				

120
45
40
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BOLLICINE SPARKLINGS
ITALIA

SARDEGNA
Torbato brut			
torbato 			
Sella & Mosca		
26		
6.5
Anastasia brut			
100% semidano			
Cantina di Mogoro
24
6
Filighe				
vermentino			
Cherchi
32
Surrau brut millesimato
vermentino			Surrau			55
Surrau brut rosé		cannonau			Surrau			60
Bisso				vermentino			Tenute Olbios		55
FRANCIACORTA
Alma cuvée brut		
chardonnay, pinot nero		
Bellavista		
65
Saten				100% chardonnay		Bellavista		75			
Millesimato rosè		
chardonnay, pinot nero
Bellavista		
75
DOCG (37,5 cl) 		
chardonnay, pinot bianco
Bellavista			
30
Saten				100% chardonnay 		Ca del Bosco		110

FRANCIA - CHAMPAGNE
Réserve brut			
Brut Rosè
		
Ruinart brut 			
Blanc de Blancs 		
Ruinart rosé			
Grande cuvée brut

pinot, chardonnay, pinot meunier
chardonnay e pinot nero
chardonnay, pinot nero
100% chardonnay 		
chardonnay e pinot nero
pinot, chardonnay, pinot meunier

Billecart Salmon
Billecart Salmon
Ruinart			
Ruinart			
Ruinart			
Krug			

85
135
95
130
145
420

55

260

La birra è sarda!
Certamente veniva prodotta già nel Neolitico, quando i Sardi
esportavano la loro ossidiana lavorata, l’oro nero di un tempo che
non conosceva i metalli, insieme al grano e all’orzo che facevano
dell’isola il granaio prima di Cartagine e poi della Roma imperiale.
E allora come ora la birra dei Sardi era un prodotto di alta
qualità, con alti livelli alcolici grazie all’addizione del miele
amaro dell’isola, destinato al consumo delle elite e dei sacerdoti
rituali.
Oggi la Sardegna è, insieme al Friuli e al Sud Tirolo, la regione
d’Italia con il più alto consumo di birra ed anche una delle più
dinamiche ed originali nella produzione che valorizza appieno
i prodotti locali, dall’orzo da birra a diverse varietà di luppolo,
spesso coltivati e lavorati all’interno di appezzamenti agricoli
dello stesso birrificio, con un controllo totale e rigoroso
dell’intera filiera di produzione.
Beer is Sardinian!
It was certainly already produced during the Neolithic Age,
when the Sardinians exported their “the black gold”, that is, the
processed obsidian. When metals were still unknown, the obsidian,
together with wheat and barley, made the island the granary of
both Cartagine and, later, the Roman Empire.
Now as then, the Sardinian beer was a high quality product, with
high alcohol levels, thanks to the addition of the local bitter
honey, usually consumed by the elite and the ritual ministers.
Today, the Sardinia, together with the Friuli and the South Tirolo, is
the Italian region with the highest beer consumption, as well as one
of the most dynamic and original in what concerns its production.
From the barley to the different hops varieties, often cultivated and
processed in the agricultural plot of lands of the own breweries
and subjected to a complete and careful control of the whole
production chain, the Sardinia fully enhance its local products.

LE BIRRE DI LE DUNE PISCINAS
BEER LIST OF LE DUNE PISCINAS

A breve distanza da Le Dune Piscinas, nel Parco Geominerario
di Montevecchio, il Birrificio 4 Mori produce una birra dal
sapore unico a partire da materie prime naturali e di alta qualità,
selezionate con cura nel territorio e unite alla pura acqua di
Montevecchio.
Il Birrificio 4 Mori, che rispetta ed attua il processo di produzione
sancito dall’ “editto della purezza” bavarese del 1516, nasce dalla
passione e dall’esperienza per la produzione delle birre artigianali
di due amici: il risultato è una birra con una forte connotazione
territoriale di cui esprime tutti i caratteri e le peculiarità.
Al Birrificio 4 Mori l’Hotel Le Dune Piscinas guarda con particolare
simpatia dato che lo stabilimento di produzione, così come
l’hotel, scaturisce dalla riconversione industriale di un vecchio e
abbandonato magazzino facente parte del complesso minerario
delle Miniere di Montevecchio e pertanto, come Le Dune Piscinas,
è un modello di rinascita, di riutilizzo intelligente delle strutture
esistenti per una nuova e diversa vita economica.
Very close to the “Le Dune Piscinas”, in the “Geominerario di
Montevecchio” Park, the Brewery “4 Mori” produces a unique and
tasty beer, starting from natural and high quality raw materials,
carefully selected in the territory, and the pure Montevecchio’s
water.
The “4 Mori” Brewery takes its roots from the passion and the
experience for the handmade beers of two friends; according to the
production process ratified by the Bavarian “Purity Law”, in 1516,
the “4 Mori” produces a beer with a strong territorial connotation,
expressing all the concerning features and peculiarities.
As both sprang from the industrial reconversion of and old
and abandoned storehouse (part of the Montevecchio mineral
complex), the “Le Dune Piscinas” Hotel gets particularly along
the “4 Mori” Brewery. So, as well as the “Le Dune Piscinas”, it is a
renaissance model, a smart reuse of the existing structures for a
new and different economic life.

POZZO 16
è una birra cruda a bassa fermentazione, stile
lager, con una delicata luppolatura e gradevole
frizzantezza
Stile: Lager
Colore: giallo paglierino
Gradazione alcolica: 4,7% vol.
Fermentazione: bassa
Gusto: delicato con note floreali
Abbinamenti consigliati:
ideale come aperitivo o dopo il lavoro e a
tutto pasto, con carni bianche, pizza, pesce,
formaggi freschi, sushi e frutti di mare crudi
is a low fermentation raw beer. Lager style,
with a gentle hops addition. Pleasantly
sparkling.
Style: Lager
Colour: straw-yellow
Strength: 4,7 vol.
Fermentation: low
Taste: delicate. Flower flavoured
Complementary foods: perfect as an aperitif,
after the work or all-round. Excellent with
white meats, Pizza, fish, diary cheeses, Sushi
and raw seafood.

33 CL

50 CL

10

75 CL

POZZO 9
è una birra cruda a bassa fermentazione,
con una schiuma cremosa e persistente, stile
classico, dove prevalgono i sapori del malto, il
gusto rotondo
e note di caramello
Stile: Lager ambrata
Colore: ambrato
Gradazione alcolica: 5,5% vol.
Fermentazione: bassa
Gusto: note di malto tostato e note di caramello
Abbinamenti consigliati:
ideale a tutto pasto, carni rosse,
pizze e formaggi stagionati

is a low fermentation beer, with a persistent
creamy foam. Classic style. They prevail the
malt, the round taste and the caramel flavour.
Style: Amber Lager
Colour: amber
Strength: 5,5% vol.
Fermentation: low
Taste: toasted malt and caramel flavour
Complementary foods:
perfect all-round. Excellent with red meats,
Pizza and seasoned cheeses.

33 CL

50 CL

12

75 CL

POZZO 5
è una birra cruda a bassa fermentazione,
con una schiuma compatta e persistente,
stile Dunkler Bock. Il profumo e l’aroma
sono maltati, con un retrogusto di frumento
affumicato con legno di quercia
Stile: Dunkler Bock
Colore: ambrato scuro
Gradazione alcolica: 6,3% vol.
Fermentazione: bassa
Gusto: maltato
Abbinamenti consigliati:
ideale a tutto pasto, carni rosse,
pizze e formaggi stagionati, dolci al cioccolato

is a low fermentation raw beer, with a
persistent and compact foam. Dunkler Bock
style. Malted perfume and aroma, with an
aftertaste of oak wood smoked wheat
Style: Dunkler Bock
Colour: dark amber
Strength: 6,3% vol.
Fermentation: low
Taste: delicate. Malted
Complementary foods:
perfect all-round. Excellent with red meats,
Pizza and seasoned cheeses, chocolate
desserts.

33 CL

50 CL

14

75 CL

Nell’età del bronzo in Sardegna, in Egitto e Mesopotamia (dove
pare sia nata la birra) esisteva una flotta di guerrieri: i Shardana. Il
loro dio era Marduk e veniva raffigurato con le corna, quattro
occhi e quattro braccia, come il bronzetto ritrovato in Sardegna.
Il logo del birrificio sardo che produce a Irgoli, in provincia di
Nuoro, raffigura Marduk con due boccali di birra a evidenziare il
legame che unisce la Sardegna e la birra.
Le birre del Birrificio Agricolo Marduk nascono da un’accurata
selezione delle materie prime che sono prodotte direttamente in
azienda: orzo da birra e diverse varietà di luppolo sono pertanto a
km zero con una filiera produttiva integralmente sotto il controllo
del produttore.
During the Bronze Age in Sardinia, Egypt and Mesopotamia
(where beer was probably born), it existed a group of warriors: the
“Shardanas”. They idolized Marduk, a God represented with horns,
four eyes and four arms, as the Sardinian bronze statuette.
The logo of this Sardinian Brewery (located in Irgoli, province of
Nuoro) represents the God Marduk with two beer steins, as if to
highlight the connection between the Sardinia and the beer.
The beers of the Rural Marduk Brewery take their roots from a
careful selection of the raw materials, produced in the same
brewery: the barley for beer and the several hops varieties are
local, and the production chain is completely under the producer
control.

BOHEMIAN PILSNER
Birra a bassa fermentazione di stile Boemo,
sono due gli ingredienti principali: malto
agricolo tipo Pilsner e luppolo Saaz. La
delicatezza al naso e l’eleganza floreale del
luppolo, viene accompagnata da un rotondo
mielato del malto agricolo di produzione
dell’azienda.
La birra si lascia bere velocemente, il corpo è
abbastanza esile e il finale chiude in secchezza
per le ingenti quantità di luppolo in amaro,
preparando il palato per una nuova sorsata.
Stile: Pilsner origine boema
Colore: giallo paglierino
Gradazione alcolica: 5,0 %
Fermentazione: bassa
Gusto: delicato di malto e spezie, floreale e
leggermente amaro.
Abbinamenti: antipasti di mare, pesce e
verdure grigliate.
Low fermentation beer. Boemo style. The main
ingredients are two: the rural malt (Pilsner
type) and Saaz hops. The delicate and elegant
fragrance of the hops perfectly combines with
honey flavour of the homemade malt.
This beer is very enjoyable. The body is light
and the high quantities of bitter hops let the
performance finish with a dry taste, preparing
the palate for the next sip.
Style: Bohemian Pilsner
Colour: straw-yellow
Strength: 5,0 % vol.
Fermentation: low
Taste: delicate. Malted and spicy. Flower and
lightly bitter taste
Complementary foods:
fish starters, main dishes of fish and grilled
vegetable.

33 CL

50 CL

11

75 CL

ALTBIER MUNICH
Birra ad alta fermentazione, ricetta costruita
sulla base delle famose Munich bavaresi,
rivista in chiave Altbier.
Il malto agricolo Monaco utilizzato, grazie a
una tostatura lievemente maggiore rispetto al
classico tedesco, fa sprigionare intensi sentori
fruttati (mela cotogna) di frutta secca (noci)
e tutte le sfumature del tostato (liquirizia,
caffè). Colore rosso intenso e brillante, corpo
di media intensità e un’abbondante luppolata
in bollitura, danno un giusto equilibrio tra
dolce e amaro.
Stile: Altbier
Colore: rosso marrone
Gradazione alcolica: 6,0 %
Fermentazione: alta
Gusto: intenso di malto, cioccolato e
nocciola,finale dolce e leggermente amaro.
Abbinamenti: carne alla griglia, dolci.
High fermentation beer. It is obtained by
following the typical recipe of the ‘Munich
Bavarian, but in Altbier’s style. As the process
of roasting is lightly stronger than the classic
German equivalent, the Monaco hops they use
emanate an intense fruity aroma (quince apple),
dry fruit (walnuts) and other toasted fragrances
(liquorice, coffee). Intense and brilliant red
colour, medium intense body and abundant
hops addition in boiling, give it an appropriate
balance between sweet and bitter.
Style: Altbier
Colour: burgundy red
Strength: 6.0 %.
Fermentation: high
Taste: intense malt, chocolate and hazelnut.
Lightly bitter with a sweet end.
Complementary
desserts.

33 CL

50 CL

11

foods:

75 CL

grilled

meat

and

AMERICAN IPA
Birra ad alta fermentazione, di stile India Pale
Ale, ricetta costruita sulla base delle birre
americane straluppolate. Inutile nasconderlo,
il luppolo la fa da padrone. La complessità
della miscela dei malti agricoli utilizzati va
ad esaltare un giusto equilibrio tra il dolce
in entrata al primo sorso e una luppolatura
intensa, amara e dominante. L’utilizzo di
luppoli di produzione Cascade e Columbus
(particolari per dei sentori fortemente
agrumati) prodotti in azienda danno uno
spiccato sbilanciamento verso i palati più
navigati e gli amanti dell’amaro.
Stile: India Pale Ale
Colore: ambra scuro
Gradazione alcolica: 6,0 %
Fermentazione: alta
Gusto: carico di luppolo e malto, pino e agrumi,
finale decisamente amaro.
Abbinamenti: selvaggina, formaggi,barbecue.
High fermentation beer. India Pale Ale Style,
obtained by using the recipes of the American’s
beers with high hops content. The main
ingredient is clearly the hops. The complex
mix of the malts emphasises the right balance
between the initial sweet and the intense
and bitter taste of the hops. The use of the
homemade Cascade and Columbus hops
(distinctive for the strong citrusy hints), gives
an interesting unbalanced taste, ideal for expert
palates who love bitter tastes.
Style: India Pale Ale
Colour: dark amber
Strength: 6.0 % vol.
Fermentation: high
Taste: full of hops and malt, pine and citrus. Final
bitter taste
Complementary foods: game meat, cheeses
and barbecues.

33 CL

50 CL

13

75 CL

Il Birrificio P3 Brewing Company nasce nell’agosto del 2012, primo
birrificio della storia della città di Sassari, grazie alla passione dei
suoi fondatori: Giacomo Petretto e Pierpaolo Peigottu.
La sua anima percorre le strade della tradizione anglosassone,
l’artigianalità dei metodi e la massima attenzione per la qualità
dei prodotti utilizzati.
Le sue birre sono tutte non pastorizzate, non filtrate e
rifermentate in bottiglia.

The P3 Brewing Company was born in 2012. Thanks to the passion
of its founders, Giacomo Petretto and Pierpaolo Peigottu, it was
the first brewery of Sassari.
Coming from the Anglo-Saxon tradition, this beer is characterized
by the artisanship of its methods and the attention paid in choosing
the products to use.
All the beers are unpasteurized, unfiltered and re-fermented in the
bottle.

SPEED
Birra chiara per tutte le occasioni, agrumata
ed erbacea con finale secco. Di facile beva,
ideale come aperitivo o come compagna di
serate interminabili al mare.
Stile: Golden Ale
Colore: dorato
Gradazione alcolica: 5,0 %
Fermentazione: alta
Gusto: agrumato ed erbaceo con finale secco.
Abbinamenti: Formaggi a pasta molle, fritture
miste, insalate di mare.

Pale beer, perfect for any occasion. Citrus and
herbs flavoured. Very enjoyable; perfect as an
aperitif or drink on the beach.
Style: Golden Ale
Colour: golden
Strength: 5,0 % vol.
Fermentation: high
Taste: citrus and herbs flavoured, with a final
bitter taste
Complementary foods: soft cheeses, fried
platters, seafood salads.

33 CL

8

50 CL

75 CL

20

RIFF
Birra dal colore paglierino nella quale luppoli
anglo-americani, con note agrumate e
retrogusto secco, si fondono armoniosamente
con l’elegante speziatura belga e una leggera
acidità rinfrescante. Ottima come aperitivo e
come estintore per la sete.
Stile: Session White IPA
Colore: bianco
Gradazione alcolica: 4,5 %
Fermentazione: alta
Gusto: con note agrumate e retrogusto secco
con leggera acifdità rinfrescante.
Abbinamenti: Formaggi a pasta filata, filetto
di carne marinato alla griglia, sardine impanate
e fritte.

A straw-yellow beer that mixes AngloAmerican hops, citrus flavours and bitter
aftertastes. They mix harmoniously with the
Belgian spicy and a light fresh acidity. Thirstquenching. Perfect as an aperitif.
Style: Session White IPA
Colour: white
Strength: 4,5 % vol.
Fermentation: high
Taste: citrus and herbs flavoured, bitter
aftertaste and refreshing
Complementary
foods:
hard
cheeses,
marinated grilled meat fillet, fried and breaded
sardines.

33 CL

8

50 CL

75 CL

20

TURKUNARA
Birra dal colore scuro impenetrabile. Si
caratterizza per i suoi importanti aromi fruttati,
note di caffè, radice di liquirizia e di caramello,
unitamente a un corpo strutturato e vellutato.
Amica preziosa nelle sere di maestrale, dolce
chiusa per un ricco banchetto.
Stile: Imperial Stout
Colore: nero profondo
Gradazione alcolica: 7,0 %
Fermentazione: alta
Gusto: note di caffè, radice di liquirizia e caramello.
Abbinamenti: Crostini di bottarga, carni
in umido, frutta e dolci secchi, cioccolato
fondente.

An impenetrable dark coloured beer. It is
characterized by its strong fruit flavours,
coffee aromas, liquorice and caramel tastes,
together with a structured and velvety body.
A precious friend for nights with the blowing
Mistral… A sweet end for an abundant banquet.
Style: Imperial Stout
Colour: dark black
Strength: 7,0 % vol.
Fermentation: high
Taste: coffee aromas, liquorice root and
caramel tastes
Complementary foods: Crostini with Bottarga,
stewed meat, fruit and baked desserts, dark
chocolate.

33 CL

9

50 CL

75 CL
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Il Birrificio Artigianale Mezzavia è a Selargius, in provincia di
Cagliari, e nasce nel 2014 dalle sinergie di due amici che dopo
tanto studiare e pianificare, realizzano un impianto da 600 litri a
cotta e fermentatori da 1200 litri che, fin da allora, gorgogliano
allegramente.
Il nome del birrifico prende il nome da un verso di Umberto Saba:
“E della birra mi godo l’amaro, seduto del ritorno a mezza via, in
faccia ai monti annuvolati e al faro..”

The Handcrafted Mezzavia Brewery, in province of Cagliari, was
born in 2014. It takes its roots from the synergies of two friends
that studied and planned a 600 litres per batch plant and 1200
litres fermenter that, since then, gurgle happily.
The brewery name comes from a verse of Umberto Saba: “And I
savour the beer’s bitterness, seated on the way back home, facing
the cloud-topped mountains and the lighthouse…”.

LUNA MONDA
Dal colore giallo paglierino, ha una schiuma
bianca pannosa e persistente. Al naso
emergono profumi floreali ed agrumati, con
sentori di frutta gialla, frumento e coriandolo.
In bocca si ritrovano note di frumento e frutta
gialla, bilanciate da un amaro fine ed elegante.
Gasatura media.
Stile: Belgian Blanche
Colore: giallo paglierino
Gradazione alcolica: 4,8 %
Fermentazione: alta
Gusto: note di frumento e frutta gialla con amaro
fine ed elegante.
Abbinamenti: Si abbina a una cucina leggera di
verdure, a formaggi freschi, a frutti di mare e
pesce. Perfetta come aperitivo.

A straw-yellow beer with a persistent and
creamy white foam. Flower and citrus flavoured.
Yellow fruit, wheat and coriander aftertaste are
balanced by a refined and elegant bitter taste.
Style: Belgian Blanche
Colour: straw-yellow
Strength: 4,8 % vol.
Fermentation: high
Taste: yellow fruit and wheat flavours, combined
with a refined and elegant bitter taste
Complementary foods: vegetables, diary
cheeses, seafood and fish. Perfect as an aperitif.

33 CL

50 CL

75 CL
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MERIDIE
Birra dal colore oro carico, con schiuma
candida, compatta e persistente. Al naso
emergono profumi di miele, frutta esotica
e arancia amara. In bocca è fruttata, con
un amaro intenso bilanciato da note di
malto. Gasatura media, finale amaro lungo e
persistente.
Stile: Belgian Blonde
Colore: dorato carico
Gradazione alcolica: 5,6 %
Fermentazione: alta
Gusto: fruttato, con un amaro intenso bilanciato
da note di malto.
Abbinamenti: Ottima come aperitivo, si abbina
a salumi, a formaggi di media stagionatura, a
fritture e a cucine speziate o piccanti.
A charged yellow-golden beer, with a persistent
and compact snow-white foam. They prevail
honey, exotic fruit and bitter orange tastes. Fruit
flavoured, with an intense bitter taste balanced
by malt aromas. Medium carbonating. Final
long-lasting bitter taste.
Style: Belgian Blonde
Colour: charged yellow-golden
Strength: 5,6 % vol.
Fermentation: high
Taste: intense bitter taste balanced by malt
aromas
Complementary foods: perfect as an aperitif.
Excellent with cured meats, medium-seasoned
cheeses, fried platters, spicy and hot dishes.

33 CL

50 CL

75 CL

21

GARE DE ROUBAIX
Birra ambrata, dalla schiuma color crème
fine e persistente. Al naso sprigiona note
intense di malto, miele di castagno, caramello
e biscottato. In bocca riemergono il malto e
il caramello, equilibrati da un amaro erbaceo
che conferisce equilibrio ed eleganza. Finale
lungo, fine e persistente.
Stile: Bière de garde
Colore: ramato carico
Gradazione alcolica: 6,4 %
Fermentazione: alta
Gusto: di malto e caramello, equilibrati da un
amaro erbaceo.
Abbinamenti: Si accompagna egregiamente a
formaggi stagionati ed erborinati, ad arrosti e
stracotti.

Amber beer, with a persistent and refined
crème coloured foam. It springs an intense
malt, chestnut honey, caramel and biscuit taste.
They emerge the caramel and the malt that,
combined with a herbed bitter flavour, give
elegance and balance. Refined long-lasting final.
Style: Bière de garde
Colour: cooper charged
Strength: 6,4 % vol.
Fermentation: high
Taste: malt and caramel flavours, balanced by a
herbed bitter taste
Complementary foods: excellent with herbed
seasoned cheeses, roasts and beef stew.

33 CL

50 CL

75 CL

21

NAUTILUS
Birra scura dal colore nero impenetrabile e
dalla schiuma color cappuccino densa e fine,
Nautilus è un omaggio alle “imperial stout”
che viaggiavano per i mari del nord nell’800.
Nautilus è una birra artigianale: non è filtrata
né pastorizzata, ed è rifermentata in bottiglia.
Profonda ed elegante, ha profumi tostati che
spaziano dal caffè al cacao, dalla liquirizia alla
frutta rossa sotto spirito.
Stile: Imperial Stout
Colore: nero profondo
Gradazione alcolica: 9,5 %
Fermentazione: alta
Gusto: caffè e cacao, liquirizia e frutta rossa sotto
spirito.
Abbinamenti: Si abbina a formaggi erborinati,
a grandi arrosti e stufati, a desserts e a un
ottimo cioccolato fondente.
Impenetrable dark beer. Refined and dense
Cappuccino coloured foam. Nautilus is a homage
to the “Imperial Stout beers” that have been
travelling over the North Seas in the nineteenth
century. It is an unfiltered and unpasteurized
homemade beer. Re-fermentation in the bottle.
A deep and elegant beer, with toasted flavours
such as coffee, cocoa, liquorice and red fruit in
alcohol.
Style: Imperial Stout
Colour: dark black
Strength: 9,5 % vol.
Fermentation: high
Taste: coffee and cocoa, liquorice and red fruit
in alcohol
Complementary foods: ideal with herbed
cheeses, great roasts, stews, desserts and
excellent dark chocolate.

33 CL

50 CL

75 CL

28

VINI DA DESSERT E DA MEDITAZIONE
DESSERT AND MEDITATION WINES
Componidori			
Vernaccia di Oristano Riserva
Angialis 			
Sole di Surrau			
Seiann-a			

vernaccia		
vernaccia		
nasco e malvasia
vermentino		
moscato e nasco

Contini 			
30		
Contini 				
90
Argiolas		
40
Surrau			
		
40
U Tabarka		
		
46

7,5
10
10
12

DISTILLATI, MIRTO E LIMONCELLO
SPIRITS, MYRTLE LIQUEUR AND LIMONCELLO
grappa Marchese di Villamarina 			
Sella e Mosca 			
		
15
grappa di Turriga					Argiolas			
60
15
grappa Le Arenarie					
Sella e Mosca			
		
15
grappa Tremontis					
Tremontis 		
30
10
7
mirto Tremontis					
Tremontis 		
30
10
7,5
limosardo Tremontis
				
Tremontis 			
30
10
7
mirto Benalonga
				
Benalonga 			
20		
6
limoncello Benalonga					Benalonga 			20 		 6
fil’e ferru Benalonga
				
Benalonga 		
25
10
6

