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riuscendo a dare vita a dei vini che sono la 
perfetta rappresentazione della Sardegna. 
Mario Pala e sua moglie, con la collaborazione 
dei figli, dedicano ancor maggiore energia alla 
produzione di etichette dalla forte vocazione 
territoriale, potendo contare su vigneti in 
esposizione ottimale, coltivati con metodi 
tradizionali. 
“Oggi più che mai - racconta Giovanni 
Pinna, enologo di Sella & Mosca - parlare di 
Vermentino significa parlare di Sardegna. Il 
legame tra le due parole è talmente forte che 
nell’immaginario collettivo e nella percezione 
generale sembra quasi che i due termini non 
possano viaggiare separati avendo trovato in 
Sardegna la sua terra d’elezione! La varietà a 
causa della sua conformazione pedologica, 
della diversità della composizione dei suoli e 
delle altimetrie, assume differenti sfumature 
olfattive e gustative nelle diverse aree: intenso 
nei profumi floreali, fresco, sapido e dalla lunga 
persistenza gustativa quello proveniente dai 
suoli per lo più calcarei, caratterizzati da una 
forte ventosità salmastra. Più forti i sentori 
di macchia mediterranea (su tutti Elicriso 
e Rosmarino) e la mineralità (pietra focaia) 
di quelli provenienti dalla Gallura, punta di 
diamante in questo panorama che non a caso 
gode dell’unica DOCG presente sull’Isola, 
caratterizzati da una forte componete 
sabbiosa originatasi dal disfacimento granitico. 
Ambat ha un’etichetta disegnata dallo stilista 
sardo Antonio Marras”.
“Non è un caso che il Vermentino di Gallura 
- afferma Massimo Ruggero, alla guida 
della dinamica azienda Siddùra - sia oggi 
riconosciuto come il vino bianco ambasciatore 
della Sardegna, oltre a essere l’unico ad 
aver ottenuto sull’isola l’ambita DOCG: 
è fresco, molto piacevole e versatile, ma 
anche strutturato e quindi con un grande 
potenziale evolutivo. Vorremmo che sempre 
più consumatori ne fossero consapevoli e 
per questo ci impegniamo a fondo nella 
comunicazione delle caratteristiche di 
questo vitigno autoctono e del suo territorio. 
Abbiamo ideato tre espressioni di Vermentino 
di Gallura DOCG che hanno ottenuto sin da 
subito importanti riconoscimenti dalla critica 
e dai consumatori: Spèra è il nostro biglietto 
da visita, Maìa è il primo vino creato da noi, 
prima annata la 2011, che incarna la magia di 
questa terra unica. Con Bèru abbiamo invece 
voluto sperimentare, l’utilizzo della barrique 
su questo vitigno per concretizzare l’idea di 
un Vermentino longevo, che migliora con 
l’invecchiamento”.

ALLA SCOPERTA DEL VERMENTINO DI SARDEGNA
CINQUE ETICHETTE CON DIVERSE TIPOLOGIE

Vinicola Cherchi - Usini (SS)
Filighe Vermentino di Sardegna DOC Metodo Classico millesimato 2015
È ottenuto da terreni calcarei, collinari a 200 metri di altitudine, nell’entroterra di 
Alghero, in un’area caratterizzata da forti escursioni termiche e dal clima mitigato dalla 
vicina presenza del mare. La vinificazione prevede la fermentazione alcolica in acciaio, 
con sosta sui lieviti per 6 mesi, seguiti dalla rifermentazione in bottiglia per 18 mesi sui 
lieviti con successiva sboccatura secondo il Metodo Classico. Un colore giallo paglierino, 
con un perlage fine e persistente precede belle note di fiori bianchi, aromi d’agrumi, 
di frutta bianca, nocciola fresca e i classici sentori lievitati e tostati di crosta di pane. Al 
palato è fresco, sapido, abbastanza morbido con un leggero retrogusto amarognolo 
tipico del vermentino, di buon equilibrio e una chiusura su rinfrescanti note agrumate.

Antonella Corda - Serdiana (CA)
Ziru Isola dei Nuraghi IGT 2017

Dal 2017 in conversione biologica
Da suoli marnosi calcarei, con una forma di allevamento a guyot, una resa per ettaro 
contenuta di 45 piante per ettaro, la produttrice ottiene questo vino prodotto in 
quantità molto limitate di 830 bottiglie per questa prima annata. L’uva vendemmiata 
in cassette è macerata sulle bucce per una ventina di giorni, affinata in anfore di 
terracotta durante i 24 mesi successivi per concludere la fermentazione e completare 
il processo di affinamento. Un breve passaggio in acciaio equilibra il vino prima 
dell’imbottigliamento. Vino non filtrato ha un colore paglierino con lucenti riflessi 
dorati, ricche note floreali, una spiccata nota fruttata e minerale. Nella beva ha un buon 
corpo, emerge un tannino levigato dalla terracotta, una spiccata freschezza, bilanciata 
da sapidità. In sorso intenso e di ottima lunghezza.

Sella & Mosca by Terre Moretti Vino - Alghero (SS)
Ambat Vermentino di Sardegna DOC 2017
Le uve sono coltivate nelle vigne 28 e 30 delle Tenute, con suoli calcarei/argillosi. 
Da vigneti esposti ai quadranti di nord-ovest, dove le brezze o le folate di maestrale 
trasportano sull’uva la salsedine del mare. L’uva di questa selezione è ottenuta da 
attenzioni maniacali in vigna, basse rese per ettaro, una rigorosa vendemmia manuale. 
Fermenta e affina in acciaio inox, con una piccola parte che fa un passaggio in 
barrique francesi, a bassa tostatura, per favorire l’evoluzione, completata da un breve 
affinamento in bottiglia. Dopo un bel giallo paglierino, ha un olfatto ricco e complesso, 
con note floreali, rimandi a frutta con polpa bianca, sentori di macchia mediterranea, 
sfumature di mandorla, anice e accenni minerali. Il palato è scorrevole e consistente nel 
contempo, attraversato da una decisa sapidità e di un’ottima lunghezza.

Siddùra - Luogosanto (SS)
Maìa Vermentino di Gallura DOCG Superiore 2017
Da suoli granitici, sabbiosi a circa 300 metri, un sistema di allevamento a cordone 
speronato, una buona escursione termica è ottenuto da una vendemmia manuale 
con selezione dei migliori grappoli. Dopo la diraspatura, gli acini macerano in pressa 
alcune ore prima d’iniziare la fermentazione. Dopo un riposo sulle fecce nobili, in 
vasche d’acciaio per 6 mesi, con una piccola percentuale che matura per alcuni mesi in 
barriques di rovere francese, per sostare poi in bottiglia per qualche mese . Dopo una 
tonalità dorata il vino ha profumi complessi, con sentori di frutti tropicali e agrumi, poi 
di frutta bianca matura. Delicatissime note speziate emergono dal bouquet. La beva è 
fresca, molto sapida, ben bilanciata, con un buon corpo, un bel retrogusto di mandorla 
amara tipico del vitigno, persistente all’assaggio. 

Pala - Serdiana (CA)
Stellato Vermentino di Sardegna DOC 2018

Coltivazione biologica integrata 
Dal grande vigneto  Is Crabilis a Ussana, a un’altitudine di 170 metri e vigne di 50 anni 
a spalliera bassa,  è ottenuta questa selezione. La fermentazione avviata con l’innesto 
di lieviti selezionati, in tini di acciaio, dove poi il vino rimane a contatto con le fecce fini 
per circa tre mesi al termine del quale viene imbottigliato.  È proposto con un elegante 
involucro argenteo, protettivo dalla luce, dato la bottiglia trasparente. Esordisce con 
un colore paglierino intenso con tenui riflessi verdolini. Ha complessi profumi floreali 
di biancospino e ginestra, di erbe di campo e di macchia mediterranea, di frutti estivi e 
agrumi con rimandi più salmastri a chiudere. All’assaggio ha una buona struttura, una 
viva acidità e sapidità, un sorso ricco ed equilibrato, con una buona persistenza finale e 
una scia fruttata.

Il Vermentino di 
Sardegna
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