


Janas, fate, maghe, 
maliarde, fin dall’origine 
abitarono la Sardegna in 
strenua competizione con 
la natura della Gallura 
che elargiva leggendarie 
bellezze, altalenandosi 
tra terra, cielo e mare: 
granito, boschi di 
sughere, sorgenti, isolette, 

spiagge, flora e fauna di grande varietà ed 
interesse. L’ uomo ne punteggiava gli spazi 
con coltivazioni, 
a l l e v a m e n t i , 
domus, concas, 
d o l m e n , 
nuraghi, chiese, 
manifestazioni di 
arte, documenti 
di cultura, 
momenti di tradizione, avvenimenti di 
folclore. Poi nel corso dei secoli diede corso 
all’allevamento della vite che, soprattutto con 
l’avvento dei giudicati, e nel XIV secolo con 
il dominio aragonese, sviluppò affinandone 
la coltura. Passarono molte generazioni 
quando nei primi anni dell’ottocento, dopo 

un lungo viaggio, 
Spagna, Francia, 
Corsica, Liguria, 
giunse il vitigno 
del vermentino 
che nel volgere 
di duecento anni, 

grazie anche ad un habitat ideale, si attesta 
come cultivar di gran pregio.



Altrettante generazioni si impe-
gnarono a curare ampie distese, 
con trecentoventi ettari di ordinati 
vigneti situati tra i trecento e cin-
quecento metri sul livello del mare, 
in terreni sabbiosi, di natura grani-
tica, coltivati a vermentino, cariga-
giola, pascale, moscato e nebbiolo. 
Conferite dai centoventinove soci, 
in Cantina dal millenovecento-
cinquantasei le uve lavorate con 
competenza e adeguata tecnologia, 
ormai, vini invecchiati in botte e 
barrique, affinati in bottiglia parto-
no nei mercati di diverse nazioni, 
degni di tanta origine: la Gallura. 
Un gallo simbolo di questa terra, 
logo marchio della Cantina che già 
campeggiava sul vessillo di batta-
glia dei Visconti, oggi suggella i 
riconoscimenti che da ogni dove 
e da molti anni vengono conferiti 

ai vini bianchi, rosati, rossi, secchi, frizzanti, 
dolci e comunque intensamente sardi.

A number of generations committed themselves to 
tend the wide stretches of vineyard, no less than 
three hundred and twenty hectares of ordered rows 
between 300 and 500 in above sea level on sandy 
soils of granite origin where grapes of various 
species are cultivated: vermentino, carigagiola, 
pascale, moscato and nebbiolo. Brought by its 129 
partners to the cooperative Winery since 1956, these 
grapes processed and bandied with deep knowledge 
and technological skill, are aged in barrels and 
barriques, matured in bottles, and then leave for a 
bost of destinations worthy of their origin: Gallura. 
A rampant rooster symbol of this land, is the 
trademark of the Winery. It once stood out proudly 
on the battle standard of the Visconti, today it seals 
the awards which, from all over the world and for 
many years now, have been conferred on the whites, 
rosis, reds, dry, sparkling and sweet wines  all 
intensely and unmistakably originating in Sardinia.

Janas, fairies, magicians, sorceresses, all right from 
the dawn of history have inhabited Sardinia engaged 
in fiery struggles with the nature of Gallura which 
offered legendary beauties, ranging between earth, 
sky and sea: granite outcrops, cork wood groves, 
springs, small islets, beaches, plants and animals 
of great variety and interest. Human communities 
also dotted this area with farming and livestock 
rearing, domus, concas, dolmen, nuraghi, churches, 
art forms, signs of culture, traditional celebrations 
and folklore. Then over the centuries, they began 
cultivating vineyards, an art which developed 
especially under the Medieval ‘Giudicati’ and, 
in the 14th century, under Aragonese rule, when 
wine growing techniques were improved. Many 
generations were to pass until in the early years of 
the 19th century after a long voyage passing from 
Spain, through France, Corsica and Liguria we 
see the arrival of vermentino vinestock which over 
a period of two hundred years and thanks also to 
an ideal habitat took root as a cultivar of great 
significance.



CLASSIFICAZIONE
Vermentino di Gallura a Denominazione 
di Origine Controllata e Garantita 
SUPERIORE.

UVAGGIO
Vermentino 100%.

VINIFICAZIONE
In bianco.

MATURAZIONE
In cantina 4-6 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: giallo paglierino, riflessi dorati, 
brillante. Olfatto: ampio, intenso, note 
di uva, frutta esotica, sentori di peperone 
verde. Gusto: secco, pieno, caldo, nerbo e 
stoffa consistenti, caratteristico, equilibrato, 
armonioso, buona struttura, particolarmente 
fine, elegante, gradevole amarognolo a fin 
di bocca.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%, 
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Calice slanciato di buona ampiezza, 
temperatura 10 12 °C.

ABBINAMENTO
Primi piatti leggeri, risotti ai frutti di 
mare, pesci in salsa ed arrosto, formaggio 
pecorino sardo dop dolce.

CLASSIFICATION
Vermentino di Gallura DOCG SUPERIOR.

GRAPE VARIETIES
Vermentino 100%.

WINEMAKING
White.

AGING
In the cellar, 4-6 months.

TASTING NOTES
Colour: Bright straw yellow with golden 
tinges. Nose: Big, intense, with nuances of 
grape and exotic fruit, and hints of green 
pepper (capsicum). Palate: Dry, full, warm, 
with good firmness of flavour and texture, 
characteristic, well balanced, harmonious, 
good structure, especially delicate, elegant, 
with a pleasing slightly bitter finish.

STORAGE
Constant temperature 14 °C, humidity 75%, 
controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Tall, fairly wide goblet, serving temperature 
10-12 °C.

MATCHINGS
Light first courses, seafood risotto, grilled 
or stewed fish, mild PDO Sardinian 
Pecorino cheese.
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CLASSIFICAZIONE

UVAGGIO

VINIFICAZIONE

MATURAZIONE

CARATTERISTICHE

CONSERVAZIONE

SERVIZIO

ABBINAMENTO

Vermentino di Gallura a Denominazione di 
Origine Controllata e Garantita 
SUPERIORE.

Vermentino 100% .

In bianco.

In cantina 4-6 mesi.

Colore: giallo paglierino, riflessi dorati, 
brillante.
Olfatto: ampio, intenso, note di uva, frutta 
esotica, sentori di peperone verde. Gusto: 
secco, pieno, caldo, nerbo e stoffa 
consistenti, caratteristico, equilibrato, 
armonioso, buona struttura, particolarmente 
fine, elegante, gradevole amarognolo a fin 
di bocca.

Temperatura costante 14 °C, umidità 75%, 
luce controllata, bottiglia orizzontale.

Calice slanciato di buona ampiezza,
temperatura 10 12 °C.

Primi piatti leggeri, risotti ai frutti di mare, 
pesci in salsa ed arrosto, formaggio 
pecorino sardo dop dolce.

CLASSIFICATION 
Vermentino of Denomination Gallura of 
Checked Origin and Guaranteed Superior.

GRAPE VARIETIES 
Vermentino 100%.

WINEMAKING
In white.

AGING
In the wine cellar 4-6 months.
TASTING NOTES
 Color: yellow pale yellow, reflected gilded, 
bright.
Sense of smell: ample, intense, notes of 
grape, exotic fruit, signs of green pepper. 
Taste: dry, full, warm, whip and cloth 
consistent, characteristic, balanced, 
harmonious, good structure, particularly 
end, elegant, pleasant bitterish to until of 
mouth.

STORAGE
constant Temperature 14 °Cs, damp 75%, 
checked light, horizontal bottle.

SERVING
slender Wine glass of good ampleness, 
temperature 10 12 °Cs.

MATCHINGS
First flat light, risotti to the fruits of sea, 
fishes in sauce and roast, cheese Sardinian 
pecorino

CLASSIFICAZIONE
Vermentino di Gallura D.O.C.G.- 
Vendemmia Tardiva.

UVAGGIO
Vermentino 100% con vigneto policlonale.

CLIMA
Mediterraneo, piovosità media in primavera 
ed autunno, estati lunghe, calde e ventilate, 
forti escursioni termiche.

VENDEMMIA
Tradizionale, Manuale a metà ottobre.

VINIFICAZIONE
Macerazione prefermentativa 
a freddo (5° C) per 72 ore.

MATURAZIONE
In Cantina 4-6 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: giallo paglierino,riflessi dorati, 
luminoso. Olfatto: di fiori gialli selvatici, 
fruttato, sapido e minerale.
Gusto: ingresso in bocca fruttato, fresco e 
succoso, sapido e minerale, finale morbido 
e avvolgente.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14° C., umidità 75%, 
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Calice slanciato di buona ampiezza - 
Temperatura 10-12° C.

ABBINAMENTO
Si esalta con la cucina di mare, cruditè e 
piatti importanti.

CLASSIFICATION
Vermentino di Gallura D.O.C.G.- Harvest
Late.

GRAPES
Vermentino 100% with polyclonal 
vineyards.

CLIMATE
Mediterranean, average rainfall in the 
spring and Autumn, long summers, hot and 
windy, strong temperature changes.

HARVEST
Traditional, Manual in mid-October.

WINE MAKING
Cold maceration (5 ° C) for 72 hours.

AGEING
Cellar in 4-6 months.

FEATURES
Color: straw yellow, golden hues, bright.
Nose: wild yellow flowers, fruity, savory and 
mineral. Taste: in yielded mouth entrance, 
fresh and juicy, savory and mineral, soft 
and smooth finish.

STORAGE
Constant temperature 14 ° C, humidity 
75%, light controlled, horizontal bottle.

SERVICE
slender glass good size - Temp.10-12 ° C.

MATCHING
It is enhanced with seafood, raw 
vegetables and dishes important.
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CLASSIFICAZIONE
Vermentino di Gallura a Denominazione di 
Origine Controllata e Garantita.

UVAGGIO 
Vermentino 100%.

VINIFICAZIONE
In bianco.

MATURAZIONE
In cantina 2 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: giallo, leggeri riflessi verdognoli, 
brillante. Olfatto: intenso, fruttato, floreale, 
ben ampio, persistente. Gusto: secco, 
equilibrato, fresco, lunga e piacevole 
persistenza gustativa, fine, fruttato.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%, 
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Calice slanciato di buona ampiezza, 
temperatura 9 11 °C.

ABBINAMENTO
Frutti di mare crudi, antipasti caldi, primi 
piatti di mare leggeri, crostacei, grigliate di 
pesce, carni delicate.

CLASSIFICATION
Vermentino di Gallura DOCG

GRAPE VARIETIES
Vermentino 100%.

WINEMAKING
White.

AGING
In the cellar, 2 months.

TASTING NOTES
Colour: Bright yellow with light green 
tinges. Nose: Intense, fruity, flowery, ample 
and lingering. Palate: Dry, balanced, fresh, 
long pleasant finish on the palate, fine, with 
fruity notes.

STORAGE
Constant temperature 14 °C, humidity 75%, 
controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Tall, fairly wide goblet, serving temperature 
9-11 °C.

MATCHINGS
Raw shellfish, hot starters, light first 
courses with seafood condiments, shellfish, 
grilled fish, delicate meats.
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CLASSIFICAZIONE
Vermentino di Gallura a Denominazione 
di Origine Controllata e Garantita.

UVAGGIO
Vermentino 100 %.

VINIFICAZIONE
In bianco.

MATURAZIONE
In cantina 2 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: giallo, leggeri riflessi verdognoli, 
brillante.
Olfatto: intenso, fruttato, floreale, ben 
ampio, persistente. Gusto: secco, 
equilibrato, fresco, lunga e piacevole 
persistenza gustativa, fine, fruttato.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 
75%, luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Calice slanciato di buona ampiezza, 
temperatura
9 11 °C.

ABBINAMENTO
Frutti di mare crudi, antipasti caldi, primi 
piatti di mare leggeri, crostacei, grigliate di 
pesce, carni delicate.

CLASSIFICATION
Vermentino di Gallura Denomination of 
Origin Controlled and Guaranteed .

GRAPES
Vermentino 100 % .

WINE MAKING
Blank.

AGEING
In the basement two months .

FEATURES
Color: yellow , light green tinges .
Bouquet: intense, fruity , floral, well wide , 
persistent. Taste : Dry , balanced, fresh , 
long and pleasant persistence on the 
palate , fine, fruity .

STORAGE
Constant temperature 14 ° C ,
humidity 75 % , controlled light , 
horizontal bottle .

SERVICE
slender glass of good size ,
temperature
9 11 ° C .

MATCHING
Raw seafood , hot appetizers , first light 
seafood, shellfish , grilled fish , delicate 
meat .

CLASSIFICAZIONE
Vermentino di Gallura a Denominazione di 
Origine Controllata e Garantita.

UVAGGIO
Vermentino 100%.

VINIFICAZIONE
In bianco.

MATURAZIONE
In cantina 4-6 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: giallo paglierino, brillante. Olfatto: 
delicatamente fruttato, floreale. Gusto: 
secco, sapido, avvolgente, note fruttate, 
media persistenza gusto olfattiva.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%, 
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Calice di media ampiezza senza
svasatura, temperatura 10-11 °C.

ABBINAMENTO
Piatti a base di pesce, primi dal condimento 
delicato, minestre di verdure, insalate fredde 
di carni bianche, ottimo aperitivo.

CLASSIFICATION
Vermentino di Gallura DOCG.

GRAPE VARIETIES
Vermentino 100%.

WINEMAKING
White.

AGING
In the cellar, 4-6 months.

TASTING NOTES
Colour: Bright straw yellow.
Nose: Delicately fruity, flowery.
Palate: Dry, sapid, supple, fruity notes, 
medium finish in the nose and on the palate.

STORAGE
Constant temperature 14 °C, humidity 75%, 
controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Medium large goblet, without flared rim, 
serving temperature 10-1 I°C.

MATCHINGS
Fish, first courses with delicate condiments, 
vegetable soups, white meat salads, 
excellent aperitif.
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CLASSIFICAZIONE
Vermentino di Gallura a Denominazione di
Origine Controllata e Garantita.

UVAGGIO
Vermentino 100%.

VINIFICAZIONE
In bianco.

MATURAZIONE
In cantina 4-6 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: giallo paglierino, brillante. Olfatto:
delicatamente fruttato, floreale. Gusto:
secco, sapido, avvolgente, note fruttate,
media persistenza gusto olfattiva.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%,
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Calice di media ampiezza senza
svasatura, temperatura 10-11 °C.

ABBINAMENTO
Piatti a base di pesce, primi dal condimento
delicato, minestre di verdure, insalate 
fredde di carni bianche, ottimo aperitivo.

CLASSIFICATION
Vermentino di Gallura DOCG.

GRAPE VARIETIES
Vermentino 100%.

WINEMAKING
White.

AGING
In the cellar, 4-6 months.

TASTING NOTES
Colour: Bright straw yellow.
Nose: Delicately fruity, flowery.
Palate: Dry, sapid, supple, fruity notes,
medium finish in the nose and on the 
palate.

STORAGE
Constant temperature 14 °C, humidity 75%,
controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Medium large goblet, without flared rim,
serving temperature 10-1 I°C.

MATCHINGS
Fish, first courses with delicate condiments,
vegetable soups, white meat salads,
excellent aperitif.

CLASSIFICAZIONE
Vermentino di Gallura a Denominazione di
Origine Controllata e Garantita.

UVAGGIO
Vermentino 100%.

VINIFICAZIONE
In bianco.

MATURAZIONE
In cantina 4-6 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: giallo paglierino, brillante. Olfatto:
delicatamente fruttato, floreale. Gusto:
secco, sapido, avvolgente, note fruttate,
media persistenza gusto olfattiva.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%,
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Calice di media ampiezza senza
svasatura, temperatura 10-11 °C.

ABBINAMENTO
Piatti a base di pesce, primi dal condimento
delicato, minestre di verdure, insalate 
fredde di carni bianche, ottimo aperitivo.

CLASSIFICATION
Vermentino di Gallura DOCG.

GRAPE VARIETIES
Vermentino 100%.

WINEMAKING
White.

AGING
In the cellar, 4-6 months.

TASTING NOTES
Colour: Bright straw yellow.
Nose: Delicately fruity, flowery.
Palate: Dry, sapid, supple, fruity notes,
medium finish in the nose and on the 
palate.

STORAGE
Constant temperature 14 °C, humidity 75%,
controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Medium large goblet, without flared rim,
serving temperature 10-1 I°C.

MATCHINGS
Fish, first courses with delicate condiments,
vegetable soups, white meat salads,
excellent aperitif.



CLASSIFICAZIONE
Vermentino di Gallura a Denominazione di 
Origine Controllata e Garantita.

UVAGGIO
Vermentino 100%.

VINIFICAZIONE
In bianco.

MATURAZIONE
In cantina 4-6 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: giallo paglierino brillante. Olfatto: 
delicato, caratteristico, pulito, leggermente 
fruttato, discreta persistenza. Gusto: secco, 
sapido, gradevole, vinoso, leggero aroma 
del frutto, media persistenza gusto olfattiva.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%, 
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Calice di media ampiezza senza
svasatura, temperatura 10-11 °C.

ABBINAMENTO
Piatti di mare, primi piatti delicati, leggere 
minestre di verdure, insalate fredde di carni 
bianche.

CLASSIFICATION
Vermentino di Gallura DOCG.

GRAPE VARIETIES
Vermentino 100%

WINEMAKING
White.

AGING
In the cellar, 4-6 months.

TASTING NOTES
Colour: Bright straw yellow. Nose: 
Delicate, distinctive, clean, slightly fruity, 
fair finish. Palate: Dry, sapid, pleasant, 
vinous, light fruity aroma, medium finish in 
the nose and on the palate.

STORAGE
Constant temperature 14 °C, humidity 75%, 
controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Medium large goblet, without flared rim, 
serving temperature 10-11 °C.

MATCHINGS
Seafood, first courses with delicate 
condiments, light vegetable soups, white 
meat salads.
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CLASSIFICAZIONE
Vermentino di Gallura a Denominazione di
Origine Controllata e Garantita.

UVAGGIO
Vermentino 100%.

VINIFICAZIONE
In bianco.

MATURAZIONE
In cantina 4-6 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: giallo paglierino brillante. Olfatto:
delicato, caratteristico, pulito, leggermente
fruttato, discreta persistenza. Gusto: secco, 
sapido, gradevole, vinoso, leggero aroma 
del frutto, media persistenza gusto olfattiva.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C,
umidità 75%, luce controllata,
bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Calice di media ampiezza senza
svasatura, temperatura 10-11 °C.

ABBINAMENTO
Piatti di mare, primi piatti delicati, leggere
minestre di verdure, insalate fredde di carni 
bianche.

CLASSIFICATION
Vermentino di Gallura DOCG
Controlled and Guaranteed Origin .

GRAPES
Vermentino 100 % .

WINE MAKING
Blank.

AGEING
In the cellar, 4-6 months .

FEATURES
Color : bright straw yellow . Smell:
delicate, characteristic , clean, slightly
fruity , good persistence . Taste : Dry ,
fruity, pleasant , vinous , light aroma
the fruit , medium olfactory persistence .

STORAGE
Constant temperature 14 ° C , 75% 
humidity , controlled light, horizontal bottle .
SERVICE
Medium large goblet, without
flare , temperature 10-11 ° C .

MATCHING
seafood, light pasta dishes , reading
vegetable soups , salads meat white .

CLASSIFICAZIONE
Vermentino di Gallura d.o.c.g. - Spumante.

UVAGGIO
Vermentino 100%.

VINIFICAZIONE
In bianco, spumantizzazione metodo 
Charmat.

MATURAZIONE
In Cantina 3 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: giallo paglierino lucente, spuma 
bianca fine e cremosa. Olfatto: dal delicato 
profumo di fiori di macchia mediterranea.
Gusto: sapido e minerale con un avvolgente 
freschezza e fragrante folata di macchia.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%, 
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Flûte, temperatura 6-8 °C.

ABBINAMENTO
Antipasti magri, primi piatti delicati, frutti 
di mare, ottimo aperitivo.

CLASSIFICATION
Vermentino di Gallura d.o.c.g. - sparkling 
wine brut.

GRAPE VARIETIES
Vermentino 100%.

WINEMAKING
vinified without the skins and made 
sparkling with the Italian method.

AGING
In the cellar for 3 months.

TASTING NOTES
Colour: straw-yellow with fine and 
creamy white foam. Nose: delicate scent of 
Mediterranean flowers. Palate: fruity and 
mineral with an enveloping freshness and 
fragrance.

STORAGE
constant temperature of 14 °C, humidity 
75%, controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Flute glass, serving temperature 6-8°C.

MATCHINGS
Light hors d’oeuvres, delicate first courses, 
seafood, excellent as an aperitif.
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CLASSIFICAZIONE
Vermentino di Gallura d.o.c.g. - Spumante.

UVAGGIO
Vermentino 100%.

VINIFICAZIONE
In bianco, spumantizzazione metodo
Charmat.

MATURAZIONE
In Cantina 3 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: giallo paglierino lucente, spuma
bianca fine e cremosa. Olfatto: dal delicato 
profumo di fiori di macchia mediterranea.
Gusto: sapido e minerale con un 
avvolgente freschezza e fragrante folata di 
macchia.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C,
umidità 75%, luce controllata, bottiglia 
orizzontale.

SERVIZIO
Flûte, temperatura 6-8 °C.

ABBINAMENTO
Antipasti magri, primi piatti delicati, frutti
di mare, ottimo aperitivo.

CLASSIFICATION
Vermentino di Gallura d.o.c.g. -
sparkling wine brut.

GRAPE VARIETIES
Vermentino 100%.

WINEMAKING
vinified without the skins and made
sparkling with the Italian method.

AGING
In the cellar for 3 months.

TASTING NOTES
Colour: straw-yellow with fine and creamy
white foam. Nose: delicate scent of
Mediterranean flowers. Palate: fruity and
mineral with an enveloping freshness and
fragrance.

STORAGE
constant temperature of 14 °C, humidity
75%, controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Flute glass, serving temperature 6-8°C.

MATCHINGS
Light hors d’oeuvres, delicate first courses, 

produzione
Linea

produzione
Linea



CLASSIFICAZIONE
Vino rosso a Indicazione Geografica Tipica 
Colli del Limbara.

UVAGGIO
Nebbiolo 90%, Sangiovese e Caricagiola 
10%.

VINIFICAZIONE
In rosso, classica, macerazione delle 
vinacce 5-6 giorni.

MATURAZIONE
In cantina 5-8 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: rubino intenso, limpido. Olfatto: 
ampio, persistente, bouquet vinoso, 
fragrante, sentori di piccoli frutti maturi. 
Gusto: asciutto, pieno, morbido, strutturato, 
ben equilibrato tra acidi e tannini, buona 
persistenza gusto olfattiva.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 16 °C, umidità 75%, 
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Calice di media altezza senza svasatura, 
temperatura 16 °C, stappare almeno 30 
minuti prima del servizio.

ABBINAMENTO
Primi piatti saporiti, con sughi di carne, 
grigliate, arrosti di carni rosse e bianche, 
ovine e suine in umido o arrosto, formaggio 
pecorino sardo dop dolce.

CLASSIFICATION
IGT (Typical Geographical Indication) red 
Colli del Limbara.

GRAPE VARIETIES
Nebbiolo 90%, Sangiovese and Carigagiola 
10%.

WINEMAKING
Classic red, pomace maceration for 5-6 
days.

AGING
In the cellar, 5-8 months.

TASTING NOTES
Colour: Intense ruby red, clear. Nose: Big, 
lingering, vinous bouquet, fragrant, hints 
of small ripe fruits. Palate: Dry, round, 
mellow, well structured, good balance of 
acids and tannins, long finish in the nose 
and on the palate.

STORAGE
Constant temperature 16 °C, humidity 75%, 
controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Medium tall goblet without flared rim, 
serving temperature 16 oC, uncork at least 
30 minutes before serving.

MATCHINGS
Tasty first courses with meat sauces, 
red and white meats, grilled or roasted, 
mutton and pork stews or roasts, mild PDO 
Sardinian Pecorino cheese.
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CLASSIFICAZIONE
Vino rosso a Indicazione Geografica Tipica 
Colli del Limbara.

UVAGGIO
Nebbiolo 90%, Sangiovese e Caricagiola 
10%
VINIFICAZIONE
In rosso, classica, macerazione delle 
vinacce 5-6 giorni.

MATURAZIONE
In cantina 5-8 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: rosso intenso. Olfatto: ampio, 
persistente, bouquet vinoso, fragrante, 
sentori di piccoli frutti maturi. Gusto: 
asciutto, pieno, morbido, strutturato,
ben equilibrato tra acidi e tannini, buona 
persistenza gusto olfattiva.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 16 °C, umidità 75%, 
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Calice di media altezza senza svasatura, 
temperatura 16 °C, stappare almeno 30 
minuti prima del servizio

ABBINAMENTO
Primi piatti saporiti, con sughi di carne, 
grigliate, arrosti di carni rosse e bianche, 
ovine e suine in umido o arrosto, formaggio 
pecorino sardo dop dolce.

CLASSIFICATION
red wine with Geographical Indication 
Typical of Colli Limbara .

GRAPES
90 % Nebbiolo, Sangiovese and 10 % 
Caricagiola

WINE MAKING
Classic red, pomace maceration for 5-6
days .

AGEING
In the cellar, 5-8 months .

FEATURES
Color : deep red . Nose: Big, lingering ,
vinous bouquet , fragrant, hints of small 
fruits mature . Taste : dry, full , soft, 
structured , good balance of acids and 
tannins, long finish olfactory taste.

STORAGE
Constant temperature 16 ° C , 
humidity 75 % , light
controlled , horizontal bottle .

SERVICE
Medium height goblet without flare , 
temperature 16 ° C , uncork at least 30 
minutes before serving

MATCHING
Pasta dishes with meat sauce, grilled ,
roasted red and white meat , mutton and 
pork stewed or roasted , mild PDO Sardinian 

CLASSIFICAZIONE
Nebbiolo a Indicazione Geografica Tipica 
Colli del Limbara.

UVAGGIO
Nebbiolo 90%, Sangiovese 10%.

VINIFICAZIONE
In rosso classica, macerazione delle vinacce 
12-15 giorni, affinamento in barrique 15-20 
mesi.

MATURAZIONE
In cantina 6 mesi in bottiglia.

CARATTERISTICHE 
Colore: rubino di media intensita, limpido. 
Olfatto: abbastanza ampio, intenso, bouquet 
complesso con nota legnosa, evidenti sentori 
di vaniglia. Gusto: asciutto, sapido, di corpo 
con buon equilibrio tannico, buona persistenza 
gusto olfattiva.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 16 °C, umidità 75%, 
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO 
Calice con imboccatura larga e buona altezza, 
temperatura 18-20 °C, stappare almeno 1 ora 
prima del servizio.

ABBINAMENTO
Primi piatti con condimenti saporiti e sughi 
di carne, grigliate ed arrosti di carni rosse 
e bianche, carni ovine e suine in umido ed 
arrosto, selvaggina in umido, piatti a base di 
funghi, formaggio pecorino sardo dop maturo.

CLASSIFICATION
IGT (Typical Geographical Indication) 
Nebbiolo Colli del Limbara.

GRAPE VARIETIES
Nebbiolo 90%, Sangiovese 10%.

WINEMAKING
Classic red, pomace maceration for 12-15 
days, maturing in barriques for 15-20 days.

AGING
Cellar aging for 6 months in the bottle.

TASTING NOTES
Colour: Fairly intense ruby red, clear. 
Nose: Fairly rich, intense, complex bouquet 
with a hint of wood, distinctive vanilla 
scents. Palate: Dry, sapid, good body and 
balanced tannins, long finish in the nose 
and on the palate.

STORAGE
Constant temperature 16 °C, humidity 75%, 
controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Stemware with wide rim and fairly tall
bowl, serving temperature 18-20 °C,
uncork 1 hour before serving.

MATCHINGS
First courses with tasty condiments and 
meat sauces, red and white meats, grilled 
or roasted, mutton and pork stews or roasts, 
stewed game, mushroom dishes, mature 
PDO Sardinian Pecorino cheese.
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CLASSIFICAZIONE
Nebbiolo a Indicazione Geografica Tipica 
Colli del Limbara.

UVAGGIO
Nebbiolo 90%, Sangiovese 10%.

VINIFICAZIONE
In rosso classica, macerazione delle 
vinacce 12-15 giorni, affinamento in 
barrique 15-20 mesi.

MATURAZIONE
In cantina 6 mesi in bottiglia.

CARATTERISTICHE
Colore: rosso con sfumature granate.
Olfatto: abbastanza ampio, intenso, 
bouquet complesso con nota legnosa, 
evidenti sentori di vaniglia. Gusto: asciutto, 
sapido, di corpo con buon
equilibrio tannico, buona persistenza gusto 
olfattiva.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 16 °C,
umidità 75%, luce controllata,
bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Calice con imboccatura larga e buona 
altezza, temperatura 18-20 °C, stappare 
almeno 1 ora prima del servizio.

ABBINAMENTO
Primi piatti con condimenti saporiti e sughi 
di carne, grigliate ed arrosti di carni rosse e 
bianche, carni ovine e suine in umido ed 
arrosto, selvaggina in umido, piatti a base 
di funghi, formaggio pecorino sardo dop 
maturo.

CLASSIFICATION
Nebbiolo IGT Colli Limbara .

GRAPES
Nebbiolo 90 % , Sangiovese 10 % .

WINE MAKING
In classic red , pomace maceration 12-15
days , aging in barrels 15-20 months .

AGEING
Cellar 6 months in bottle .

FEATURES
Color : red with garnet hues .
Nose: quite broad , intense bouquet
complex with woody notes , obvious hints 
of vanilla. Taste : dry, savory , full-bodied 
with good tannic balance, good olfactory 
persistence .

STORAGE
Constant temperature 16 ° C , 75% 
humidity , controlled light, horizontal bottle .
SERVICE
Stemware with wide rim and fairly tall ,
temperature 18-20 ° C , uncork at least 1 
hour before the service .

MATCHING
First courses with tasty condiments and 
juices of meat , grilled and roasted red and 
white meat , meat mutton and pork stew 
and roast , wild game moist, mushroom-
based dishes , goat cheese
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SCLASSIFICAZIONE
Vino rosato a Indicazione Geografica Tipica 
Colli del Limbara.

UVAGGIO
Nebbiolo, Sangiovese, Caricagiola.

VINIFICAZIONE
In rosato per alzata di cappello.

MATURAZIONE
In cantina 4-6 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: rosa vivace, molto limpido. Olfatto: 
vinoso, sottile persistenza di fruttato. Gusto: 
asciutto, sapido, armonico, piacevole.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%, 
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Calice di media ampiezza senza
svasatura, temperatura 10-12 °C.

ABBINAMENTO
Antipasti di salumi, minestroni di verdura, 
risotti, zuppe di mare, pesce azzurro in 
salsa, carni bianche alla griglia.

CLASSIFICATION
IGT (Typical Geographical Indication) rosè 
Colli del Limbara.

GRAPE VARIETIES
Nebbiolo, Sangiovese, Caricagiola.

WINEMAKING
Rosè with brief skin contact maceration.

AGING
In the cellar, 4-6 months

TASTING NOTES
Colour: Bright rosè, very clear. Nose: 
Vinous, with a light lingering fruity aroma. 
Palate: Dry, sapid, harmonious, pleasing.

STORAGE
Constant temperature 14 °C, humidity 75%, 
controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Medium large goblet, without flared rim, 
serving temperature 10-12 °C.

MATCHINGS
Cold cut and dry-sausage starters, 
vegetable soups, rice, seafood stews, blue 
fish in sauce, grilled white meats.

CLASSIFICAZIONE
Vino rosato a Indicazione Geografica Tipica 
Colli del Limbara.

UVAGGIO
Nebbiolo, Sangiovese, Caricagiola.

VINIFICAZIONE
In rosato per alzata di cappello.

MATURAZIONE
In cantina 4-6 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: rosa vivace, molto limpido. Olfatto:
vinoso, sottile persistenza di fruttato. Gusto: 
asciutto, sapido, armonico, piacevole.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%,
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Calice di media ampiezza senza
svasatura, temperatura 10-12 °C.

ABBINAMENTO
Antipasti di salumi, minestroni di verdura,
risotti, zuppe di mare, pesce azzurro in
salsa, carni bianche alla griglia.

CLASSIFICATION
IGT (Typical Geographical Indication) rosè
Colli del Limbara.

GRAPE VARIETIES
Nebbiolo, Sangiovese, Caricagiola.

WINEMAKING
Rosè with brief skin contact maceration.

AGING
In the cellar, 4-6 months

TASTING NOTES
Colour: Bright rosè, very clear. Nose:
Vinous, with a light lingering fruity aroma.
Palate: Dry, sapid, harmonious, pleasing.

STORAGE
Constant temperature 14 °C, humidity 75%, 
controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Medium large goblet, without flared rim,
serving temperature 10-12 °C.

MATCHINGS
Cold cut and dry-sausage starters,
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CLASSIFICAZIONE
Vermentino di Gallura a Denominazione di 
Origine Controllata e Garantita.

UVAGGIO
Vermentino 100%

VINIFICAZIONE
In bianco.

MATURAZIONE
In cantina 2 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: luminoso, giallo paglierino con riflessi 
verdognoli.
Olfatto: floreale, fruttato, con iodate note 
marine di salsedine.
Gusto: secco, equilibrato, fresco, lunga e 
piacevole persistenza gustativa, fine, fruttato.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%, 
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Calice slanciato di buona ampiezza, 
temperatura 9-11 °C.

ABBINAMENTO
Frutti di mare crudi, antipasti caldi, primi piatti 
di mare leggeri, crostacei, grigliate di pesce, 
carni delicate.

CLASSIFICATION
Vermentino di Gallura with Controlled 
and Guaranteed Denomination of Origin

GRAPE BLEND
Vermentino 100%.

VINIFICATION
In white.

AGING
In the cellar for 2 months.

CHARACTERISTICS
Color: bright, straw yellow with greenish 
reflections.
Fragrance: floral, fruity, with notes of 
iodine sea salt.
Taste: dry, balanced, fresh, long and 
pleasant gustative persistence, fine, 
fruity

STORAGE
Constant temperature 14 ° C, humidity 
75%, controlled light, horizontal bottle.

SERVICE
Glass of good amplitude, temperature 
9-11 ° C

SERVING SUGGESTIONS
Raw seafood, hot appetizers, light 
seafood dishes, shellfish, grilled fish, 
delicate meats.

CLASSIFICAZIONE
Vino rosato a Indicazione Geografica Tipica 
Colli del Limbara.

UVAGGIO
Nebbiolo, Sangiovese, Caricagiola.

VINIFICAZIONE
In rosato per alzata di cappello.

MATURAZIONE
In cantina 4-6 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: rosa vivace, molto limpido. Olfatto:
vinoso, sottile persistenza di fruttato. Gusto: 
asciutto, sapido, armonico, piacevole.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%,
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Calice di media ampiezza senza
svasatura, temperatura 10-12 °C.

ABBINAMENTO
Antipasti di salumi, minestroni di verdura,
risotti, zuppe di mare, pesce azzurro in
salsa, carni bianche alla griglia.

CLASSIFICATION
IGT (Typical Geographical Indication) rosè
Colli del Limbara.

GRAPE VARIETIES
Nebbiolo, Sangiovese, Caricagiola.

WINEMAKING
Rosè with brief skin contact maceration.

AGING
In the cellar, 4-6 months

TASTING NOTES
Colour: Bright rosè, very clear. Nose:
Vinous, with a light lingering fruity aroma.
Palate: Dry, sapid, harmonious, pleasing.

STORAGE
Constant temperature 14 °C, humidity 75%, 
controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Medium large goblet, without flared rim,
serving temperature 10-12 °C.

MATCHINGS
Cold cut and dry-sausage starters,

CLASSIFICAZIONE
Vino rosato a Indicazione Geografica Tipica 
Colli del Limbara.

UVAGGIO
Nebbiolo, Sangiovese, Caricagiola.

VINIFICAZIONE
In rosato per alzata di cappello.

MATURAZIONE
In cantina 4-6 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: rosa vivace, molto limpido. Olfatto:
vinoso, sottile persistenza di fruttato. Gusto: 
asciutto, sapido, armonico, piacevole.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%,
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Calice di media ampiezza senza
svasatura, temperatura 10-12 °C.

ABBINAMENTO
Antipasti di salumi, minestroni di verdura,
risotti, zuppe di mare, pesce azzurro in
salsa, carni bianche alla griglia.

CLASSIFICATION
IGT (Typical Geographical Indication) rosè
Colli del Limbara.

GRAPE VARIETIES
Nebbiolo, Sangiovese, Caricagiola.

WINEMAKING
Rosè with brief skin contact maceration.

AGING
In the cellar, 4-6 months

TASTING NOTES
Colour: Bright rosè, very clear. Nose:
Vinous, with a light lingering fruity aroma.
Palate: Dry, sapid, harmonious, pleasing.

STORAGE
Constant temperature 14 °C, humidity 75%, 
controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Medium large goblet, without flared rim,
serving temperature 10-12 °C.

MATCHINGS
Cold cut and dry-sausage starters,



CLASSIFICAZIONE
Bianco a Indicazione Geografica Tipica 
Colli del Limbara.

VINIFICAZIONE
In bianco, fermentazione in barrique 
a contatto con i lieviti fino al maggio 
successivo alla vendemmia, ulteriore 
affinamento in vetro per 4 mesi.

MATURAZIONE
In cantina 7 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: giallo paglierino, carico, brillante. 
Olfatto: intenso, persistente, fine, fruttato, 
nota aromatica del vitigno, sentori evidenti 
di vaniglia. Gusto: morbido, di medio 
corpo, media persistenza gusto olfattiva, 
sentori di mandorla.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 18 °C, umidità 75%, 
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Calice slanciato di buona ampiezza, 
temperatura 12 °C, stappare 10-20 minuti 
prima del servizio.

ABBINAMENTO
Primi piatti leggeri, secondi di pesci 
anche al cartoccio, carni bianche non 
eccessivamente salate.

CLASSIFICATION
IGT (Typical Geographical Indication) 
white Colli del Limbara.

WINEMAKING
White, fermentation in barriques in 
contact with the yeasts until the May after 
harvesting, further development in the 
bottle for 4 months.

AGING
In the cellar, 7 months.

TASTING NOTES
Colour: Strong, bright straw yellow. Nose: 
Intense, lingering, delicate, fruity, with 
grape aroma and distinctive vanilla scents. 
Palate: Mellow, medium body, medium 
finish, hints of almond.

STORAGE
Constant temperature 18 °C, humidity 75%, 
controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Tall, medium wide goblet, serving 
temperature 12 °C, uncork 10-20 minutes 
before serving.

MATCHINGS
Light first courses, fish dishes also baked in 
foil, white meats only lightly salted.
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CLASSIFICAZIONE
Bianco a Indicazione Geografica Tipica
Colli del Limbara.

VINIFICAZIONE
In bianco, fermentazione in barrique
a contatto con i lieviti fino al maggio
successivo alla vendemmia, ulteriore
affinamento in vetro per 4 mesi.

MATURAZIONE
In cantina 7 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: giallo paglierino, carico, brillante.
Olfatto: intenso, persistente, fine, fruttato,
nota aromatica del vitigno, sentori evidenti
di vaniglia. Gusto: morbido, di medio
corpo, media persistenza gusto olfattiva,
sentori di mandorla.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 18 °C, umidità 75%, 
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Calice slanciato di buona ampiezza,
temperatura 12 °C, stappare 10-20 minuti
prima del servizio.

ABBINAMENTO
Primi piatti leggeri, secondi di pesci
anche al cartoccio, carni bianche non
eccessivamente salate.

CLASSIFICATION
IGT (Typical Geographical Indication)
white Colli del Limbara.

WINEMAKING
White, fermentation in barriques in
contact with the yeasts until the May after
harvesting, further development in the
bottle for 4 months.

AGING
In the cellar, 7 months.

TASTING NOTES
Colour: Strong, bright straw yellow. Nose:
Intense, lingering, delicate, fruity, with
grape aroma and distinctive vanilla scents.
Palate: Mellow, medium body, medium
finish, hints of almond.

STORAGE
Constant temperature 18 °C, humidity 75%, 
controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Tall, medium wide goblet, serving
temperature 12 °C, uncork 10-20 minutes
before serving.

MATCHINGS
Light first courses, fish dishes also baked in 
foil, white meats only lightly salted.

CLASSIFICAZIONE
Vino bianco frizzante.

VINIFICAZIONE
In bianco e “presa di spuma” in autoclave.

MATURAZIONE
In cantina 4-5 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: giallo paglierino tenue, lievi rifiessi 
verdognoli, brillante. Olfatto: fresco, sottile, 
sentori vinosi Gusto: secco, leggero, fresco, 
particolarmente beverino.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%, 
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Flute, temperatura 8-10 °C.

ABBINAMENTO
Piatti marinari con condimenti leggeri, frutti 
di mare, ottimo aperitivo.

CLASSIFICATION
Sparkling white wine.

WINEMAKING
White, with ‘presa di spuma’ 
(refermentation) in sealed tanks.

AGING
In the cellar, 4-5 months.

TASTING NOTES
Colour: Bright light straw yellow with light 
green tinges.
Nose: Fresh, delicate, vinous notes.
Palate: Dry, light, fresh, wonderfully 
drinkable.

STORAGE
Constant temperature 14 °C, humidity 75%, 
controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Flute glass, serving temperature 8-10 °C.

MATCHINGS
Seafood dishes with light condiments, 
shellfish, excellent aperitif.
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CLASSIFICAZIONE
Vino bianco frizzante.

VINIFICAZIONE
In bianco e “presa di spuma” in autoclave.

MATURAZIONE
In cantina 4-5 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: giallo paglierino tenue, lievi rifiessi
verdognoli, brillante. Olfatto: fresco, sottile,
sentori vinosi Gusto: secco, leggero, fresco, 
particolarmente beverino.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%,
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Flute, temperatura 8-10 °C.

ABBINAMENTO
Piatti marinari con condimenti leggeri,
 frutti di mare, ottimo aperitivo.

CLASSIFICATION
Sparkling white wine.

WINEMAKING
White, with ‘presa di spuma’
(refermentation) in sealed tanks.

AGING
In the cellar, 4-5 months.

TASTING NOTES
Colour: Bright light straw yellow with light
green tinges.
Nose: Fresh, delicate, vinous notes.
Palate: Dry, light, fresh, wonderfully
drinkable

STORAGE
Constant temperature 14 °C,
humidity 75%, controlled light,
horizontal bottle.

SERVING
Flute glass, serving temperature 8-10 °C.

MATCHINGS
Seafood dishes with light condiments,



CLASSIFICAZIONE
Moscato di Sardegna a Denominazione di 
Origine Controllata.

UVAGGIO
Moscato 100%.

VINIFICAZIONE
In bianco, spumantizzazione metodo 
charmat.

MATURAZIONE
In cantina 2-4 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: giallo paglierino chiaro, brillante, 
spuma fine e persistente. Olfatto: ampio, 
intenso, particolarmente fine, elegante, 
spiccati sentori del frutto. Gusto: dolce 
senza eccessi, delicato, carezzevole, lunga 
persistenza gustativa.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%, 
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Coppa, temperatura 8-10 °C.

ABBINAMENTO
Frutta agrumi esclusi, pasticceria secca, 
dolci privi di cioccolato e liquori dal gusto 
forte.

CLASSIFICATION
Moscato di Sardegna DOC.

GRAPE VARIETIES
Moscato 100%.

WINEMAKING
White, Charmat method for sparkling wine 
production.

AGING
In the cellar, 2-4 months.

TASTING NOTES
Colour: Light bright straw yellow, fine and 
persistent perlage.
Nose: Big, intense, especially fine and 
elegant with pronounced fruity notes. 
Palate: Nice balance of sweetness,
delicate, smooth, long finish on the palate.

STORAGE
Constant temperature 14 °C, humidity 75%, 
controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Goblet, serving temperature 8-10 °C.

MATCHINGS
Fruit, with the exception of citrus fruit, dry 
pastry, cakes without chocolate
and strong tasting liqueurs.
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Moscato di Sardegna a Denominazione di
Origine Controllata.

UVAGGIO
Moscato 100%.

VINIFICAZIONE
In bianco, spumantizzazione metodo
charmat.

MATURAZIONE
In cantina 2-4 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: giallo paglierino chiaro, brillante,
spuma fine e persistente. Olfatto: ampio,
intenso, particolarmente fine, elegante,
spiccati sentori del frutto. Gusto: dolce
senza eccessi, delicato, carezzevole, lunga
persistenza gustativa.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%,
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Coppa, temperatura 8-10 °C.

ABBINAMENTO
Frutta agrumi esclusi, pasticceria secca,
dolci privi di cioccolato e liquori dal gusto
forte.

CLASSIFICATION
Moscato di Sardegna DOC.

GRAPE VARIETIES
Moscato 100%.

WINEMAKING
White, Charmat method for sparkling wine
production.

AGING
In the cellar, 2-4 months.

TASTING NOTES
Colour: Light bright straw yellow, fine and
persistent perlage.
Nose: Big, intense, especially fine and
elegant with pronounced fruity notes.
Palate: Nice balance of sweetness,
delicate, smooth, long finish on the palate.

STORAGE
Constant temperature 14 °C, humidity 75%, 
controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Goblet, serving temperature 8-10 °C.

MATCHINGS
Fruit, with the exception of citrus fruit, dry
pastry, cakes without chocolate
and strong tasting liqueurs.

CLASSIFICAZIONE
Vino Spumante bianco.

VINIFICAZIONE
In bianco, spumantizzazione metodo 
charmat.

MATURAZIONE
In cantina 2-4 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: giallo paglierino chiaro, lievi riflessi 
verdolini, brillante, spuma fine e continua. 
Olfatto: gradevole, fresco, sottile, sentori 
vinosi un po’ fruttati. Gusto: secco, leggero, 
spiccata sapidità ben espressa dall’acidità.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%, 
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Flute, temperatura 8-10 °C.

ABBINAMENTO
Antipasti magri, primi piatti delicati, frutti 
di mare, ottimo aperitivo.

CLASSIFICATION
White sparkling wine (Spumante).

WINEMAKING
White, Charmat method for sparkling wine 
production.

AGING
In the cellar, 2-4 months.

TASTING NOTES
Colour: Light bright straw yellow, fine and 
persistent perlage.
Nose: Pleasant, fresh, delicate, vinous and 
slightly fruity notes.
Palate: Dry, light, distinctively sapid with a 
nice acid note.

STORAGE
Constant temperature 14 °C, humidity 75%, 
controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Flute glass, serving temperature 8-10 °C.

MATCHINGS
Light starters, delicate first courses 
shellfish, excellent aperitif.
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CLASSIFICAZIONE
Vino Spumante bianco.

VINIFICAZIONE
In bianco, spumantizzazione metodo
charmat.

MATURAZIONE
In cantina 2-4 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: giallo paglierino chiaro, lievi riflessi 
verdolini, brillante, spuma fine e continua.
Olfatto: gradevole, fresco, sottile, sentori
vinosi un po’ fruttati. Gusto: secco, leggero, 
spiccata sapidità ben espressa dall’acidità.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%, 
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Flute, temperatura 8-10 °C.

ABBINAMENTO
Antipasti magri, primi piatti delicati, frutti
di mare, ottimo aperitivo.

CLASSIFICATION
White sparkling wine (Spumante).

WINEMAKING
White, Charmat method for sparkling wine
production.

AGING
In the cellar, 2-4 months.

TASTING NOTES
Colour: Light bright straw yellow, fine and
persistent perlage.
Nose: Pleasant, fresh, delicate, vinous and 
slightly fruity notes.
Palate: Dry, light, distinctively sapid with a
nice acid note.

STORAGE
Constant temperature 14 °C, humidity 75%, 
controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Flute glass, serving temperature 8-10 °C.

MATCHINGS
Light starters, delicate first courses
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CLASSIFICAZIONE
Vino Spumante rosè a Indicazione 
Geografica Tipica.

UVAGGIO
Uve rosse tradizionali della Gallura, 
l’assemblaggio di queste uve rosse 
conferisce al vino riflessi femminili ramati.

VINIFICAZIONE
In bianco, spumantizzazione metodo 
Charmat.

MATURAZIONE
In Cantina 2-3 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: oro rame, spuma fine e continua. 
Olfatto: gradevole, fresco, sottile, sentori di 
piccoli frutti rossi selvatici. Gusto: leggero, 
finale delicato con sentore di mandorla 
fresca.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%, 
al buio, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Flûte, temperatura 8-10 °C.

ABBINAMENTO
Piatti a base di pesce o di carni bianche. 
Ottimo come aperitivo.

CLASSIFICATION
Sparkling wine brut rosé.

GRAPE VARIETIES
Traditional red grapes of Gallura, the 
assembling of these red grapesgives to the 
wine feminine coppered reflexes.

WINEMAKING
vinified without the skins and made 
sparkling with the Italian method.

AGING
In the cellar for three months.

TASTING NOTES
Colour: coppery gold with fine mousse and 
continues. Nose: pleasant, fresh, subtle 
with scents of wild red berries. Palate: light 
delicate finalwith notes of fresh almonds.

STORAGE
constant temperature of 14 °C, humidity 
75%, in the dark, horizontal bottle.

SERVING
Flute, temperature 8-10° C.

MATCHINGS
dishes made with fish or white meat, 
excellent as an aperitif.
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CLASSIFICAZIONE
Vino Spumante rosè a Indicazione
Geografica Tipica.

UVAGGIO
Uve rosse tradizionali della Gallura,
l’assemblaggio di queste uve rosse
conferisce al vino riflessi femminili ramati.

VINIFICAZIONE
In bianco, spumantizzazione metodo
Charmat.

MATURAZIONE
In Cantina 2-3 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: oro rame, spuma fine e continua.
Olfatto: gradevole, fresco, sottile, sentori di 
piccoli frutti rossi selvatici. Gusto: leggero, 
finale delicato con sentore di mandorla 
fresca.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%, 
al buio, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Flûte, temperatura 8-10 °C.

ABBINAMENTO
Piatti a base di pesce o di carni bianche.
Ottimo come aperitivo.

CLASSIFICATION
Sparkling wine brut rosé.

GRAPE VARIETIES
Traditional red grapes of Gallura, the
assembling of these red grapesgives to the 
wine feminine coppered reflexes.

WINEMAKING
vinified without the skins and made
sparkling with the Italian method.

AGING
In the cellar for three months.

TASTING NOTES
Colour: coppery gold with fine mousse and 
continues. Nose: pleasant, fresh, subtle 
with scents of wild red berries. Palate: light 
delicate finalwith notes of fresh almonds.

STORAGE
constant temperature of 14 °C, humidity
75%, in the dark, horizontal bottle.

SERVING
Flute, temperature 8-10° C.

MATCHINGS
dishes made with fish or white meat,
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TU CLASSIFICAZIONE
Vino rosso ad indicazione geografica 
tipica Colli del Limbara

UVAGGIO
Uve rosse tradizionali

VENDEMMIA 
Tradizionale manuale

VINIFICAZIONE
In rosso, classica. Macerazione delle 
vinacce per 10 giorni

MATURAZIONE
In cantina per 8 mesi

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 16 °C, umidità 
75%, luce controllata, bottiglia 
orizzontale.

SERVIZIO
Calice di media altezza senza 
svasature,
temperatura 18-20 °C.

ABBINAMENTO
Arrosti di Carne, carni ovine e suine in 
umido o arrosto, formaggio pecorino 
sardo D.o.p. dolce.

CLASSIFICATION
Red wine with typical geographical 
indication Colli del Limbara

GRAPE BLEND
Traditional red grapes.

HARVEST
Traditional, manual.

TASTING NOTES
In red, classic. Maceration of the skins 
for 10 days

VINIFICATION
12-14° with 75% humidity in darkness
and horizontal bottle.

AGING
In the cellar for 8 months

STORAGE
Constant temperature 16 ° C, humidity 
75%, controlled light, bottle horizontal.

SERVICE
medium height glass without flaring,
temperature 18-20 ° C.

PAIRINGS
Roast meat, sheep or pork meat stew or
roast, Sardinian pecorino sweet cheese 
D.o.p.

CLASSIFICAZIONE
Vino rosato a Indicazione Geografica Tipica 
Colli del Limbara.

UVAGGIO
Nebbiolo, Sangiovese, Caricagiola.

VINIFICAZIONE
In rosato per alzata di cappello.

MATURAZIONE
In cantina 4-6 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: rosa vivace, molto limpido. Olfatto:
vinoso, sottile persistenza di fruttato. Gusto: 
asciutto, sapido, armonico, piacevole.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%,
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Calice di media ampiezza senza
svasatura, temperatura 10-12 °C.

ABBINAMENTO
Antipasti di salumi, minestroni di verdura,
risotti, zuppe di mare, pesce azzurro in
salsa, carni bianche alla griglia.

CLASSIFICATION
IGT (Typical Geographical Indication) rosè
Colli del Limbara.

GRAPE VARIETIES
Nebbiolo, Sangiovese, Caricagiola.

WINEMAKING
Rosè with brief skin contact maceration.

AGING
In the cellar, 4-6 months

TASTING NOTES
Colour: Bright rosè, very clear. Nose:
Vinous, with a light lingering fruity aroma.
Palate: Dry, sapid, harmonious, pleasing.

STORAGE
Constant temperature 14 °C, humidity 75%, 
controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Medium large goblet, without flared rim,
serving temperature 10-12 °C.

MATCHINGS
Cold cut and dry-sausage starters,

CLASSIFICAZIONE
Vino rosato a Indicazione Geografica Tipica 
Colli del Limbara.

UVAGGIO
Nebbiolo, Sangiovese, Caricagiola.

VINIFICAZIONE
In rosato per alzata di cappello.

MATURAZIONE
In cantina 4-6 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: rosa vivace, molto limpido. Olfatto:
vinoso, sottile persistenza di fruttato. Gusto: 
asciutto, sapido, armonico, piacevole.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%,
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Calice di media ampiezza senza
svasatura, temperatura 10-12 °C.

ABBINAMENTO
Antipasti di salumi, minestroni di verdura,
risotti, zuppe di mare, pesce azzurro in
salsa, carni bianche alla griglia.

CLASSIFICATION
IGT (Typical Geographical Indication) rosè
Colli del Limbara.

GRAPE VARIETIES
Nebbiolo, Sangiovese, Caricagiola.

WINEMAKING
Rosè with brief skin contact maceration.

AGING
In the cellar, 4-6 months

TASTING NOTES
Colour: Bright rosè, very clear. Nose:
Vinous, with a light lingering fruity aroma.
Palate: Dry, sapid, harmonious, pleasing.

STORAGE
Constant temperature 14 °C, humidity 75%, 
controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Medium large goblet, without flared rim,
serving temperature 10-12 °C.

MATCHINGS
Cold cut and dry-sausage starters,
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Cannonau di Sardegna a Denominazione di 
Origine Controllata.

UVAGGIO
Cannonau 100%.

VINIFICAZIONE
In rosso classica, macerazione delle vinacce 
8-10 giorni.

MATURAZIONE
In cantina 8-12 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: bel rubino, sfumature violacee 
da giovane, tendente al granato con la 
maturazione.
Olfatto: ampio, persistente, bouquet vinoso 
tipico del Cannonau, richiami ai frutti di 
sottobosco.
Gusto: asciutto, abbastanza intenso,
buon equilibrio acidi e tannini, buona 
persistenza gusto olfattiva.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 16 °C, umidità 75%, 
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Calice con imboccatura larga e buona 
altezza, temperatura 16 °C, stappare almeno 
30 minuti prima del servizio.

ABBINAMENTO
Carni rosse, selvaggina, formaggio pecorino 
sardo dop maturo.

CLASSIFICATION
Cannonau di Sardegna DOC.

GRAPE VARIETIES
Cannonau 100%.

WINEMAKING
Classic red, pomace maceration for 8-10 
days.

AGING
In the cellar, 8-12 months.

TASTING NOTES
Colour: Pronounced ruby red, with purple 
tinges when young, turning to garnet as it 
matures.
Nose: Big, lingering, vinous bouquet typical 
of Cannonau, hints of forest fruits.
Palate: Dry, fairly intense, good balance 
of acids and tannins, long finish in the nose 
and on the palate.

STORAGE
Constant temperature 16 °C, humidity 75%, 
controlled light, horizontal bottle.

SERVING
Stemware with wide rim and fairly tall 
bowl, serving temperature 16 °C, uncork at 
least 30 minutes before serving.

MATCHINGS
Red meats, game, mature PDO Sardinian 
Pecorino cheese.

CLASSIFICAZIONE
Cannonau di Sardegna a Denominazione 
di Origine Controllata.

UVAGGIO
Cannonau 100%.

VINIFICAZIONE
In rosso classica, macerazione delle 
vinacce 8-10 giorni.

MATURAZIONE
In cantina 8-12 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: rosso con sfumature aranciate. 
Olfatto:ampio, persistente, bouquet vinoso 
tipico del Cannonau, richiami ai frutti di 
sottobosco. Gusto:
asciutto, abbastanza intenso, buon 
equilibrio acidi e tannini, buona persistenza 
gusto olfattiva.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 16 °C, umidità 75%, 
luce controllata, bottiglia orizzontale
.
SERVIZIO
Calice con imboccatura larga e buona 
altezza, temperatura 16 °C, stappare 
almeno 30 minuti prima del servizio.

ABBINAMENTO
Carni rosse, selvaggina, formaggio 
pecorino sardo dop maturo.

CLASSIFICATION
Cannonau di Sardegna Denomination of 
Origin Controlled .

GRAPES
Cannonau 100 % .

WINE MAKING
In classic red , pomace maceration for 8-10 
days .

AGEING
8-12 months in the cellar .

FEATURES
Color : red with orange hues . Smell:
Big, lingering , vinous bouquet typical of
Cannonau , references to the berries. 
Taste: dry, quite intense , well-balanced 
acids and tannins , good olfactory 
persistence .

STORAGE
Constant temperature 16 ° C ,
 humidity 75 % , light
controlled , horizontal bottle .

SERVICE
Stemware with wide rim and fairly tall ,
temperature 16 ° C , uncork at least 30 
minutes before the service .

MATCHING
red meats, game , cheese pecorino

CLASSIFICAZIONE
Vermentino di Gallura a Denominazione di 
Origine Controllata e Garantita SUPERIORE.

UVAGGIO
Vermentino 100 %. Da vigneto policlonale.

VINIFICAZIONE
Vinificazione in bianco, previa macerazione 
pellicolare di alcune ore.

MATURAZIONE
In cantina 9 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: giallo paglierino con riflessi oro, 
luminoso. Profumo: ampio e complesso, forte 
è il richiamo alla macchia mediterranea di cui 
conserva il profumo delle sue erbe aromatiche, 
tipiche di questo territorio. Sapore: avvolgente 
grazie a tutte le sue sensazioni gusto-olfattive 
presenti, compresa quella minerale sapidità, 
tipica del terreno granitico dal quale nasce. 
Tutto per un finale lunghissimo.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%, 
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Servire in secchiello con ghiaccio a 
temperatura ambiente (no frigo).

ABBINAMENTO
Si esalta con tutta la cucina di mare. Anche 
con i piatti più elaborati.

CLASSIFICATION
Vermentino di Gallura DOCG Superiore.

GRAPE VARIETIES
100% Vermentino from a single vineyard.

WINEMAKING
White.

AGING
Six months in stainless steel tanks + three 
months in the bottle.

TASTING NOTES
Yellow straw with golden nuances, an 
aromatic nose of dried herbs. Good body, 
rich and complex with a mineral and very 
long finish.

STORAGE
Genesi is generally best consumed within 
few years. Should be kept at a constant 
temperature of 14°C, 75% of umidity.

SERVING
Placing the bottle in an ice bucket.

MATCHINGS
Natural match for seafood and fish.

G
EN

ES
I

CLASSIFICAZIONE
Vermentino di Gallura a Denominazione di 
Origine Controllata e Garantita 
SUPERIORE.

UVAGGIO
Vermentino 100 %. Da vigneto policlonale .
VINIFICAZIONE
Vinificazione in bianco, previa macerazione 
pellicolare di alcune ore.

MATURAZIONE
In cantina 9 mesi.

CARATTERISTICHE
Colore: giallo paglierino con riflessi oro, 
luminoso.
Profumo: ampio e complesso, forte è il 
richiamo alla macchia mediterranea di cui 
conserva il profumo delle sue erbe 
aromatiche, tipiche di questo territorio.
Sapore: avvolgente grazie a tutte le sue 
sensazioni gusto-olfattive presenti, 
compresa quella minerale sapidità, tipica 
del terreno granitico dal quale nasce. Tutto 
per un finale lunghissimo.

CONSERVAZIONE
Temperatura costante 14 °C, umidità 75%, 
luce controllata, bottiglia orizzontale.

SERVIZIO
Servire in secchiello con ghiaccio a 
temperatura ambiente (no frigo).

ABBINAMENTO
Si esalta con tutta la cucina di mare. Anche 
con i piatti più elaborati.

CLASSIFICATION
Vermentino di Gallura Denomination of 
Origin Controlled and Guaranteed HIGHER 
.

GRAPES
Vermentino 100 % . Since polyclonal 
vineyards .

WINE MAKING
White vinification , after maceration
pellicular of a few hours .

AGEING
Cellar 9 months.

FEATURES
Colour: Straw yellow with golden hues , 
bright.
Bouquet: full and complex , the stronger the 
call to the Mediterranean and which 
preserves the scent of its aromatic herbs , 
typical of this area .
Taste: rich, thanks to all its sensations
taste and smell present , including ore
flavor , typical of the granitic soil from which 
it is born . All for a very long finish .

STORAGE
Constant temperature 14 ° C , 
humidity 75 % , light
controlled , horizontal bottle .

SERVICE
Serve in bucket with ice at temperatures
environment ( no fridge ) .

MATCHING
It is enhanced with all seafood . Even with 
the more elaborate dishes .
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