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Il Progetto AKINAS – SPINOV 

 

 

Il progetto AKINAS SPINOV (Antigas Kastas de ide pro Novas Arratzas de Inu de 

Sardinna - SPumanti INnovativi Ottenuti da Vitigni autoctoni) ha puntato all’ottenimento e 

allo sviluppo  di nuove tipologie di vino spumante, ricorrendo alla valorizzazione dei vitigni 

locali, sia di quelli più diffusi, ma anche di quelli minori o di possibile recupero in possesso 

di parametri compositivi interessanti per la produzione di vini spumanti. 

Gli obiettivi generali del progetto sono coincisi con quelli del progetto AKINAS: migliorare 

la competitività del settore vitivinicolo della Sardegna recuperando vitigni, “creando” vini, 

finalizzato all’ottenimento di nuove tipologie di vini spumanti. 

In sostanza, “innovare (creazione di nuovi tipi di vino) nella tradizione (recupero di vecchi 

vitigni autoctoni)” 

L’obiettivo specifico del progetto ha quindi seguito un doppio binario: migliorare alcuni 

aspetti qualitativi delle uve più diffuse – puntando a  dare una risposta sul breve termine 

alle aziende partner del progetto – e ampliare la piattaforma ampelografica regionale 

utilizzata per la produzione di vini spumanti, ricorrendo allo studio delle caratteristiche dei 

vitigni autoctoni, sia quelli maggiormente coltivati che i  minori, e alla proposta di alcuni 

prototipi di vino spumante. 

 

Di seguito vengono presentati i principali risultati ottenuti nel corso del progetto. 
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L'ALVAREGA 
 

 
 
IL VITIGNO 
L’Alvarega è un’uva da vino bianca, diffusa in tutta la Sardegna,  è anche conosciuta come 

Arriadorza, Barriadorza, Barriadorgia, Carricadorza, Gregu biancu. E’ citata dall’Angius e risulta 

presente in diverse località dell’isola: Barbagia, Gallura, Logudoro, Planargia e Nurra. Agris l’ha 

trovata anche in vecchi vigneti del Campidano e in alcune aree montane della Barbagia un tempo 

sede di aree maggiormente vocate per la viticoltura. In Corsica il Carcajolo blanc è presente 

nell’area di Sartene (Robinson et al., 2012). La citazione al momento più antica è quella che ne fa il 

Manca dell’Arca: la “barriadorgia: uva gentile, tardiva, di grani rotondi e delicati”. In poche parole 

le caratteristiche salienti del vitigno, soprattutto l’epoca tardiva di maturazione. L’Alvarega è citata 

anche dal Moris con il nome di ‘Bariadorgia’, che è detta “dei sassaresi” e che essendo localizzata 

nella Sardegna settentrionale, “resta ancora da descrivere” per il Moris. L’antichità delle citazioni e 

l’importanza del vitigno, un “unicum” del sistema sardo-corso, sembrano confermare l’origine 

sarda dello stesso. 

I suoi vini sono generalmente caratterizzati dal colore giallo paglierino con riflessi dorati. 

All’olfatto sono state percepite sensazioni fiorali (fiori di acacia, fiori di arancio, rosa), fruttate 

(pera, banana), caramellizzate e vegetali (secco e aromatico). Dall’analisi dei composti volatili 

emergono chiaramente le caratteristiche neutre del vino, caratterizzato essenzialmente da una buona 

presenza di composti fermentativi quali gli acidi grassi a media catena e i rispettivi esteri etilici. 

Piccole quantità di composti varietali (terpeni) sono stati rilevati nella frazione dei precursori 

aromatici presenti nelle uve.  

 
LE UVE E IL VINO BASE UTILIZZATE PER LA SPUMANTIZZAZIONE 

 
Varietà utilizzate Alvarega 100% 
Provenienza Ussana – Sud Sardegna 

 
 

Uva 
Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 14,24 17 5,58 3,42 180 
 
 

Vino base 
Alcol % Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH Ac. Malico g/l 

9,95 6,23 0,20 3,21 1,11 
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LA VINIFICAZIONE 
Le uve, raccolte con qualche giorno di anticipo rispetto alla maturità tecnologica, hanno sempre 

denotato, nei tre anni di indagini , un contenuto di acidità totale medio basso ed un pH medio alto. 

Nonostante questo, gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni ottimali della 

composizione chimico-fisica delle uve, hanno permesso di ottenere un vino base con un buon 

equilibrio gustativo e con una piacevole freschezza in bocca.  La raccolta, rigorosamente manuale, 

permette il conferimento in cantina di uva integra. La raccolta anticipata delle uve è servita ad avere 

un minore contenuto di zuccheri ed una acidità più sostenuta. Per la versione base viene effettuata la 

classica vinificazione in bianco, in contenitori di acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino 

viene travasato e affinato sempre in contenitori di acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà, secondo il metodo 

classico, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. L’acidità delle uve è tale da 

garantire la freschezza adeguata e la longevità adatta per l'ottenimento di un vino spumante. 

 
PRECURSORI E AROMI NEL VINO ALVAREGA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vino Alvarega ha incrementato nel corso degli anni la propria dotazione di esteri etilici di acidi 

grassi, con un picco nel vino 2017 proveniente da Santadi e valori comunque elevati nel 2018; gli 

acetati hanno avuto un incremento complessivo a favore dei caratteri di freschezza e fruttato del 

prodotto. Si è osservata parallelamente la riduzione delle esterificazioni tardive (indicatori lattato di 

etile e dietil succinato). Nel vino del 2018 proveniente da Santadi sono state rinvenute inoltre 

µg/l composti - somma*                                                         
(*espressi come µg/l 3-ottanolo (S.I.); analisi 

dello spazio di testa via HS-SPME)                                        
BP 2016

Santadi 
2016

BdL 2017
Santadi 

2017
Ussana 2018

 Santadi 
2018

ESTERI ETILICI DI ACIDI GRASSI 4495 8005 6912 25103 15500 19400
ACETATI 960 923 946 1921 2078 2221
ALTRI ESTERI 289 596 1042 2410 888 1171
ESTERI DI FORMAZIONE CHIMICA/TARDIVA 43,27 66,56 5,42 7,92 2,93 3,06
ALCOLI (NON C6) 2328 2313 1720 1826 1954 1545
ALCOLI C6 74,70 42,17 96,35 65,84 60,92 41,06
FENOLI VOLATILI 8,41 12,02 1,46 2,45 6,76 7,57
ACIDI GRASSI 164 369 357 733 1207 1070
ALDEIDI/CHETONI 1,40 9,15 5,01 NQ 8,28 59,27
NORISOPRENOIDI 6,21 5,35 4,88 4,97 10,08 3,22
TERPENI E DERIVATI 31,91 1,82 1,56 10,37 12,05 11,43
COMPOSTI SOLFORATI 7,56 6,23 5,90 5,12 5,63 6,29

ALVAREGA
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importanti quantità di benzaldeide (mandorla amara).  Il vino BP (accessione del logudoro) del 

2016 si è contraddistinto invece per la maggiore ricchezza in terpeni, con prevalenza del linalolo 

(rosa, fiorale). 
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L'ARGU MANNU 
 
 

 
IL VITIGNO 
 

L’Argu Mannu è un’uva a duplice attitudine, tradizionalmente utilizzata per tavola ha rivelato 

interessanti caratteristiche enologiche. E’ un vitigno presente nei vecchi vigneti di tutta la Sardegna. 

Il Manca dell’Arca cita una “Uva de Anghelos” dotata di “racemi grande, e grani grossi, rotondi”; 

considerato il nome e le caratteristiche potrebbe trattarsi dell’Argu Mannu. Descritta anche dal 

Moris (varietà ‘robusta’, o in sardo “Arbumannu”), l’Angius la registra in Ogliastra. Il Cettolini, pur 

perdendosi tra le varianti (e i relativi significati) del sardo lo individua a Carloforte, a Nuoro e ad 

Ozieri. Agris, di recente, lo ha individuato nei vecchi vigneti del sud dell’isola, della Marmilla e del 

Barigadu. Non sono state trovate corrispondenze genetiche a questo vitigno nelle banche dati del 

DNA attualmente disponibili, e pertanto si può considerare anche questo un “unicum”. 

Il vino fermo di Argu Mannu si presenta con  colore giallo paglierino con riflessi gialli o dorati. A 

livello aromatico sono state percepite note fiorali (fiori di acacia, fiori di arancio, rosa), speziate 

(pepe), fruttate (agrumi, pera, mela, frutta esotica-ananas), caramellizzate (miele, crosta di pane) e 

vegetali (erbaceo secco, aromatico). In bocca è stata ben percepita l’acidità e la sapidità, vino 

strutturato e persistente al gusto e all’olfatto. L’analisi dei composti aromatici ha messo in evidenza 

le caratteristiche neutre delle uve. Nel vino è stata evidenziata la significativa presenza di esteri 

etilici, di origine fermentativa e dalla bassa soglia di percezione, che ne caratterizzano le note 

fruttate e fiorali. 

 

LE UVE E IL VINO BASE UTILIZZATE PER LA SPUMANTIZZAZIONE 
 

 
Varietà utilizzate Argu mannu 100% 
Provenienza Ussana – Sud Sardegna 

 
 

Uva 
Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 13,65 16,2 3,64 3,58 158 
 
 

Vino base 
Alcol % Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH Ac. Malico g/l 



 

 

9,84 4,72 

LA VINIFICAZIONE 
Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto di acid

pH medio alto. Nonostante questo, gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni ottimali 

della composizione chimico-fisica delle uve, hanno permesso di ottenere un vino base con un buon 

equilibrio gustativo e con una piace

permette il conferimento in cantina di uva integra. La raccolta anticipata delle uve è servita ad avere 

un minore contenuto di zuccheri ed una acidità più sostenuta. Per la versione base viene 

classica vinificazione in bianco, in contenitori di acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino 

viene travasato e affinato sempre in contenitori di acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

successivamente, preparato per l’av

classico, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. Considerando il problema relativo 

all’aumento delle temperature medie annuali ed al clima temperato della Sardegna, l’acidità delle 

uve non è tale da garantire la freschezza e la longevità consone ad un vino spumante standard, ma 

con le opportune correzioni è possibile ottenere dei buoni vini spumanti freschi, pur non avendo la 

giusta dotazione acidica. 

 
 
 
PRECURSORI E AROMI NELLE UVE E
 
LE UVE DI ARGU MANNU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0,15 3,36 
 
 
 
 

Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto di acid

pH medio alto. Nonostante questo, gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni ottimali 

fisica delle uve, hanno permesso di ottenere un vino base con un buon 

equilibrio gustativo e con una piacevole freschezza in bocca.  La raccolta, rigorosamente manuale, 

permette il conferimento in cantina di uva integra. La raccolta anticipata delle uve è servita ad avere 

un minore contenuto di zuccheri ed una acidità più sostenuta. Per la versione base viene 

classica vinificazione in bianco, in contenitori di acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino 

viene travasato e affinato sempre in contenitori di acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà, secondo il metodo 

classico, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. Considerando il problema relativo 

all’aumento delle temperature medie annuali ed al clima temperato della Sardegna, l’acidità delle 

ve non è tale da garantire la freschezza e la longevità consone ad un vino spumante standard, ma 

con le opportune correzioni è possibile ottenere dei buoni vini spumanti freschi, pur non avendo la 

ELLE UVE E NEL VINO ARGU MANNU  
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1,06 

Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto di acidità totale bassa ed un 

pH medio alto. Nonostante questo, gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni ottimali 

fisica delle uve, hanno permesso di ottenere un vino base con un buon 

vole freschezza in bocca.  La raccolta, rigorosamente manuale, 

permette il conferimento in cantina di uva integra. La raccolta anticipata delle uve è servita ad avere 

un minore contenuto di zuccheri ed una acidità più sostenuta. Per la versione base viene effettuata la 

classica vinificazione in bianco, in contenitori di acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino 

viene travasato e affinato sempre in contenitori di acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

vio della presa di spuma che avverrà, secondo il metodo 

classico, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. Considerando il problema relativo 

all’aumento delle temperature medie annuali ed al clima temperato della Sardegna, l’acidità delle 

ve non è tale da garantire la freschezza e la longevità consone ad un vino spumante standard, ma 

con le opportune correzioni è possibile ottenere dei buoni vini spumanti freschi, pur non avendo la 

 



 

 

Le uve Argu Mannu, limitatamente all’annata di indagine, hanno mostrato una dotazione 
complessiva di precursori aromatici percentualmente inferiore al Vermentino. Presenti i principali 
alcoli C6 portatori di carattere vegetale ed erbaceo mentre all’interno della frazione terpenica è stata 
rilevata la presenza di nerolo e geraniolo; tra i benzenoidi prevale l’alcool feniletilico seguito da 
alcool omovanillico, vanillina ed eugenolo i cui apporti a
della vaniglia e dello speziato. 
 
IL VINO DI ARGU MANNU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vino delle diverse accezioni di Argu Mannu, ad eccezione dell’accessione Aghina de Anzelos 
2016, si è mostrato ricco in composti di or
impatto positivo sulle caratteristiche di freschezza e note fruttate. Il contenuto in esteri di 
formazione tardiva (lattato di etile, dietilsuccinato) si riduce progressivamente. Il vino 2016 è 
apparso maggiormente ricco in norisoprenoidi; all’interno di quest’ultima classe si osserva la 
riduzione nelle due annate più recenti del TDN, a favore della scomparsa di possibili note 
idrocarburiche o di invecchiamento.
 
 
 

 

Le uve Argu Mannu, limitatamente all’annata di indagine, hanno mostrato una dotazione 
complessiva di precursori aromatici percentualmente inferiore al Vermentino. Presenti i principali 

portatori di carattere vegetale ed erbaceo mentre all’interno della frazione terpenica è stata 
rilevata la presenza di nerolo e geraniolo; tra i benzenoidi prevale l’alcool feniletilico seguito da 
alcool omovanillico, vanillina ed eugenolo i cui apporti al vino potrebbero ricadere tra i descrittori 

Il vino delle diverse accezioni di Argu Mannu, ad eccezione dell’accessione Aghina de Anzelos 
2016, si è mostrato ricco in composti di origine fermentativa quali esteri etilici e acetati, con 
impatto positivo sulle caratteristiche di freschezza e note fruttate. Il contenuto in esteri di 
formazione tardiva (lattato di etile, dietilsuccinato) si riduce progressivamente. Il vino 2016 è 

maggiormente ricco in norisoprenoidi; all’interno di quest’ultima classe si osserva la 
riduzione nelle due annate più recenti del TDN, a favore della scomparsa di possibili note 
idrocarburiche o di invecchiamento. 
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Le uve Argu Mannu, limitatamente all’annata di indagine, hanno mostrato una dotazione 
complessiva di precursori aromatici percentualmente inferiore al Vermentino. Presenti i principali 

portatori di carattere vegetale ed erbaceo mentre all’interno della frazione terpenica è stata 
rilevata la presenza di nerolo e geraniolo; tra i benzenoidi prevale l’alcool feniletilico seguito da 

l vino potrebbero ricadere tra i descrittori 

Il vino delle diverse accezioni di Argu Mannu, ad eccezione dell’accessione Aghina de Anzelos 
igine fermentativa quali esteri etilici e acetati, con 

impatto positivo sulle caratteristiche di freschezza e note fruttate. Il contenuto in esteri di 
formazione tardiva (lattato di etile, dietilsuccinato) si riduce progressivamente. Il vino 2016 è 

maggiormente ricco in norisoprenoidi; all’interno di quest’ultima classe si osserva la 
riduzione nelle due annate più recenti del TDN, a favore della scomparsa di possibili note 
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L'ARVESIANIADU 

 
 

IL VITIGNO 
 
Uva da vino caratteristica dell’area centrale della Sardegna (da ovest verso est, Campidano di 

Oristano, Planargia, Goceano). E’ oggi coltivato soprattutto in Goceano. 

In Planargia e nell’Oristanese è presente soprattutto come residuo. Da informazioni raccolte nelle 

due aree, in Planargia era tradizionalmente vinificato come il Malvasia, mentre nell’Oristanese 

costituiva il vino di pronta beva,  alternativo al tradizonale vino da invecchiamento Vernaccia E’ 

citato dal Manca dell’Arca e dall’Angius, con quest’ultimo che lo localizza a Mores, con il nome di 

Alvusignadu. Anche per questo vitigno non è stata trovata nessuna varietà corrispondente nelle 

banche dati disponibili, e pertanto è opportuno considerarlo un “unicum”. 

 
LE UVE E IL VINO BASE UTILIZZATE PER LA SPUMANTIZZAZIONE 
 

 
Varietà utilizzate Arvesiniadu 100% 
Provenienza Benetutti – Nord Sardegna 

 
 
 

Uva 
Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 16,75 19,80 6,46 3,35 53 
 
 

Vino base 
Alcol % Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH Ac. Malico g/l 

11,46 6,68 0,31 3,23 0,79 
 
 
 
 

LA VINIFICAZIONE 
 

Le uve, hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto di acidità totale alto ed un pH 

medio basso. Questi parametri analitici hanno permesso di ottenere un vino base con un buon 

equilibrio gustativo e con una piacevole freschezza in bocca.  La raccolta, sempre rigorosamente 

manuale, permette  il conferimento in cantina di uva integra. Per la versione base viene effettuata la 

classica vinificazione in bianco, in contenitori di acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino 



 

 

viene travasato e affinato sempre in contenitori di acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà, secondo il metodo 

classico, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. Considerando il problema relativo 

all’aumento delle temperature medie annuali ed al clima temperato della Sardegna, l’acidità delle 

uve è ottimale a garantire la freschezza e la longevità di un vino s

 
 
PRECURSORI E AROMI NELLE UVE E NEL VINO 
 
 
L’UVA DI ARVESINIADU  
 

Il profilo aromatico del vitigno Arvesiniadu, espresso in percentuale rispetto al Vermentino (=100 

nella scala di riferimento), ha mostrato un contenuto superiore in

vegetali (n-esanolo e cis-3-esen-

famiglia chimica è riconducibile a note aromatiche di tipologia fiorale. Notevole (

riferimento) la dotazione di norisoprenoidi, incluso il 3

feniletilico (fiorale, rosa) e omovanillico.

 

IL VINO DI ARVESINIADU  

 

viene travasato e affinato sempre in contenitori di acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà, secondo il metodo 

n bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. Considerando il problema relativo 

all’aumento delle temperature medie annuali ed al clima temperato della Sardegna, l’acidità delle 

uve è ottimale a garantire la freschezza e la longevità di un vino spumante. 

ELLE UVE E NEL VINO ARVESINIADU  

 
Il profilo aromatico del vitigno Arvesiniadu, espresso in percentuale rispetto al Vermentino (=100 

, ha mostrato un contenuto superiore in alcuni alcoli resposabili di note 

-1-olo). Tra gli alcoli di natura terpenica spicca il nerolo, la cui 

famiglia chimica è riconducibile a note aromatiche di tipologia fiorale. Notevole (

azione di norisoprenoidi, incluso il 3-idrossi-β-damascone, e degli alcoli 

feniletilico (fiorale, rosa) e omovanillico. 
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viene travasato e affinato sempre in contenitori di acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà, secondo il metodo 

n bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. Considerando il problema relativo 

all’aumento delle temperature medie annuali ed al clima temperato della Sardegna, l’acidità delle 

 

Il profilo aromatico del vitigno Arvesiniadu, espresso in percentuale rispetto al Vermentino (=100 

alcuni alcoli resposabili di note 

olo). Tra gli alcoli di natura terpenica spicca il nerolo, la cui 

famiglia chimica è riconducibile a note aromatiche di tipologia fiorale. Notevole (˃200% rispetto al 

damascone, e degli alcoli 



 

 

 
 
Il vino Arvesiniadu ha mostrato nella annata 2016 

origine fermentativa, mentre nel 2018 l’evoluzione principale è rappresentata da una espressione 

fortemente accresciuta del carattere terpenico con prevalenza del linalolo tradizionalmente associato 

a descrittori di rosa; maggiore è anche il contenuto in 

e 2018 spicca inoltre il contenuto in benzaldeide (nota mandorla amara).

 

 
 

Il vino Arvesiniadu ha mostrato nella annata 2016  i suoi maggiori contenuti in esteri e alcoli di 

rigine fermentativa, mentre nel 2018 l’evoluzione principale è rappresentata da una espressione 

fortemente accresciuta del carattere terpenico con prevalenza del linalolo tradizionalmente associato 

a descrittori di rosa; maggiore è anche il contenuto in β-damascenone (frutta, miele). Nei vini 2017 

e 2018 spicca inoltre il contenuto in benzaldeide (nota mandorla amara).
12 

i suoi maggiori contenuti in esteri e alcoli di 

rigine fermentativa, mentre nel 2018 l’evoluzione principale è rappresentata da una espressione 

fortemente accresciuta del carattere terpenico con prevalenza del linalolo tradizionalmente associato 

damascenone (frutta, miele). Nei vini 2017 

e 2018 spicca inoltre il contenuto in benzaldeide (nota mandorla amara).
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LA BIANCA ADDOSA (nome Akinas Caddiu bianco) 
 
 

 
IL VITIGNO 
 
Non vi sono notizie su questo vitigno. L’accessione esaminata provviene da un vecchio vigneto del 

Sarcidano, posto a 600 metri sul livello del mare. Varietà a duplice attitudine, caratterizzata da 

produttività costante. Non sono state trovate corrispondenze genetiche a questo vitigno nelle banche 

dati, e pertanto si può considerare anche questo un “unicum”. 

Il vino fermo ottenuto da questo vitigno ha colore giallo paglierino con riflessi gialli o dorati. A 

livello aromatico sono state percepite note fiorali (fiori di acacia, rosa), fruttate (agrumi-limone, 

drupe, mela, pera frutta esotica-banana), Caramellizzate (Miele) e vegetali (erba tagliata, aromatico-

salvia). A livello gustativo-tattile è risultato un vino abbastanza equilibrato, morbido, con bassa 

intensità di percezione dell’amaro, abbastanza strutturato e persistente. L’analisi dei composti 

aromatici dei vini conferma la non particolare intensità dei profumi individuati all’analisi 

sensoriale: il Caddiu bianco non è infatti dotato di un patrimonio aromatico molto ricco. Possiede 

tuttavia una buona dotazione di esteri acetati, di origine fermentativa, dal profumo fruttato. 

 
 
LE UVE E IL VINO BASE UTILIZZATE PER LA SPUMANTIZZAZIONE 
 
 

 
Varietà utilizzate Bianca addosa 100% 
Provenienza Ussana – Sud Sardegna 

 
 
 

Uva 
Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 14,98 17,8 4,91 3,50 181 
 
 

Vino base 
Alcol % Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH Ac. Malico g/l 

11,09 6,03 0,21 3,41 2,16 
 
 
 

LA VINIFICAZIONE 
 



 

 

Le uve, raccolte con qualche giorno di anticipo rispetto alla maturità tecnologica, hanno sempre 

denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto di acidità totale medio basso ed un pH medio alto.  

Gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni ottimali della composizione chimico

delle uve hanno comunque permesso di ottenere un vino base c

con una piacevole freschezza in bocca.  La raccolta, rigorosamente manuale, permette il 

conferimento in cantina di uva integra. La raccolta anticipata delle uve è servita ad avere un minore 

contenuto di zuccheri ed una aci

vinificazione in bianco, in contenitori di acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene 

travasato e affinato sempre in contenitori di acciaio inox sino ai primi mesi dell’an

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà, secondo il metodo 

classico, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. La coltivazione in aree di pianura, 

dotate di temperature medie estive piuttosto eleva

da garantire freschezza e longevità consone ad un vino spumante standard, ma con le opportune 

correzioni è possibile ottenere dei buoni vini spumanti freschi, senza sacrificare eccessivamente la 

giusta dotazione acidica. 

 
PRECURSORI E AROMI NELLE UVE E NEL VINO 
 
 
L’UVA DI BIANCA ADDOSA  
 

 
Le uve Bianca Addosa hanno mostrato una ricchezza notevole in alcool feniletilico, riconducibile a 

note di rosa e fiorale, rispetto al riferimento Vermen

 

Le uve, raccolte con qualche giorno di anticipo rispetto alla maturità tecnologica, hanno sempre 

ato, nei tre anni di indagini, un contenuto di acidità totale medio basso ed un pH medio alto.  

Gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni ottimali della composizione chimico

delle uve hanno comunque permesso di ottenere un vino base con un buon equilibrio gustativo e 

con una piacevole freschezza in bocca.  La raccolta, rigorosamente manuale, permette il 

conferimento in cantina di uva integra. La raccolta anticipata delle uve è servita ad avere un minore 

contenuto di zuccheri ed una acidità più sostenuta. Per la versione base viene effettuata la classica 

vinificazione in bianco, in contenitori di acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene 

travasato e affinato sempre in contenitori di acciaio inox sino ai primi mesi dell’an

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà, secondo il metodo 

classico, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. La coltivazione in aree di pianura, 

dotate di temperature medie estive piuttosto elevate non permette di avere un’acidità delle uve  tale 

da garantire freschezza e longevità consone ad un vino spumante standard, ma con le opportune 

correzioni è possibile ottenere dei buoni vini spumanti freschi, senza sacrificare eccessivamente la 

ELLE UVE E NEL VINO BIANCA ADDOSA 

 

Le uve Bianca Addosa hanno mostrato una ricchezza notevole in alcool feniletilico, riconducibile a 

note di rosa e fiorale, rispetto al riferimento Vermentino. All’interno della classe terpenica sono 
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Le uve, raccolte con qualche giorno di anticipo rispetto alla maturità tecnologica, hanno sempre 

ato, nei tre anni di indagini, un contenuto di acidità totale medio basso ed un pH medio alto.  

Gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni ottimali della composizione chimico-fisica 

on un buon equilibrio gustativo e 

con una piacevole freschezza in bocca.  La raccolta, rigorosamente manuale, permette il 

conferimento in cantina di uva integra. La raccolta anticipata delle uve è servita ad avere un minore 

dità più sostenuta. Per la versione base viene effettuata la classica 

vinificazione in bianco, in contenitori di acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene 

travasato e affinato sempre in contenitori di acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà, secondo il metodo 

classico, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. La coltivazione in aree di pianura, 

te non permette di avere un’acidità delle uve  tale 

da garantire freschezza e longevità consone ad un vino spumante standard, ma con le opportune 

correzioni è possibile ottenere dei buoni vini spumanti freschi, senza sacrificare eccessivamente la 

BIANCA ADDOSA  

 

Le uve Bianca Addosa hanno mostrato una ricchezza notevole in alcool feniletilico, riconducibile a 

tino. All’interno della classe terpenica sono 



 

 

stati rinvenuti in percentuali inferiori nerolo, geraniolo e idrossidi del linalolo, accompagnati da 

abbondante acido geranico. Maggiore la ricchezza in norisoprenoidi rispetto al Vermentino di 

riferimento. 

IL VINO DI BIANCA ADDOSA 

Il vino Bianca Addosa ha espresso il suo carattere migliore nel 2018, con dotazioni più robuste in 

esteri etilici degli acidi grassi e una maggiore ricchezza in terpeni. Notevole la riduzione nel corso 

delle tre annate del contenuto in fenoli volatili, in particolare quelli maggiormente imputabili di 

difetto all’aroma. Come nelle uve, anche nella bevanda sono state rinvenute quantità apprezzabili di 

norisoprenoidi, con prevalenza costante del β

miele. Il vino 2016 ha mostrato invece maggiori contenuti di alcoli di origine fermentativa e di 

esteri a formazione tardiva; ha evidenziato tuttavia una ricchezza notevole in acetati, e in particolar 

modo di isoamil acetato, portatore di 

 

 

stati rinvenuti in percentuali inferiori nerolo, geraniolo e idrossidi del linalolo, accompagnati da 

abbondante acido geranico. Maggiore la ricchezza in norisoprenoidi rispetto al Vermentino di 

 
VINO DI BIANCA ADDOSA  

 
Il vino Bianca Addosa ha espresso il suo carattere migliore nel 2018, con dotazioni più robuste in 

esteri etilici degli acidi grassi e una maggiore ricchezza in terpeni. Notevole la riduzione nel corso 

uto in fenoli volatili, in particolare quelli maggiormente imputabili di 

difetto all’aroma. Come nelle uve, anche nella bevanda sono state rinvenute quantità apprezzabili di 

norisoprenoidi, con prevalenza costante del β-damascenone associato alle note posi

miele. Il vino 2016 ha mostrato invece maggiori contenuti di alcoli di origine fermentativa e di 

esteri a formazione tardiva; ha evidenziato tuttavia una ricchezza notevole in acetati, e in particolar 

modo di isoamil acetato, portatore di note peculiari a tema fruttato (banana). 
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stati rinvenuti in percentuali inferiori nerolo, geraniolo e idrossidi del linalolo, accompagnati da 

abbondante acido geranico. Maggiore la ricchezza in norisoprenoidi rispetto al Vermentino di 

 

Il vino Bianca Addosa ha espresso il suo carattere migliore nel 2018, con dotazioni più robuste in 

esteri etilici degli acidi grassi e una maggiore ricchezza in terpeni. Notevole la riduzione nel corso 

uto in fenoli volatili, in particolare quelli maggiormente imputabili di 

difetto all’aroma. Come nelle uve, anche nella bevanda sono state rinvenute quantità apprezzabili di 

damascenone associato alle note positive di frutta e 

miele. Il vino 2016 ha mostrato invece maggiori contenuti di alcoli di origine fermentativa e di 

esteri a formazione tardiva; ha evidenziato tuttavia una ricchezza notevole in acetati, e in particolar 
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LA CARICAGIOLA 
 
 

 
IL VITIGNO 
 
Varietà di uva da vino tipica della Gallura La prima citazione della Caricagiola è dell’Odart, riferita 

alla Corsica, anche se riporta la Sardegna come luogo di origine. La notizia è confermata qualche 

anno più tardi da Vermorel. Dello stesso periodo è anche la citazione della Carcangliola a La 

Maddalena da parte dell’Angius. Vitigno molto produttivo (“nomen omen”, “Caricagiola” significa 

“che carica molto”, cioè che porta molti grappoli), il cui nome è stato utilizzato per altre accessioni, 

che però risultano geneticamente compatibili con Muristellu, nella stessa Corsica e in Spagna 

(Robinson et al. 2012).  

Il vino fermo di Caricagiola ha colore rosso rubino con riflessi violacei. I descrittori olfattivi 

comprendono note fiorali (viola, fiori di arancio), speziate (pepe), fruttate (ciliegia, frutti di bosco), 

caramellizzate (confettura/marmellata) e vegetali (erbaceo secco), generalmente con intensità non 

elevate. Anche in bocca le sensazioni gustativo-tattili sono state percepite con intensità non elevate, 

in particolare per quanto riguarda il gusto amaro, appena percepito. Vino mediamente strutturato, 

abbastanza persistente al gusto e all’olfatto. Il profilo aromatico del vino ha carattere 

prevalentemente neutro, ma evidenzia la presenza di piccole quantità, ma significative, di composti 

terpenici, in particolare linalolo. Per quanto riguarda i composti di fermentazione è caratterizzato da 

un contenuto rilevante in esteri acetati dall’intenso profumo fruttato.  

 
LE UVE E IL VINO BASE UTILIZZATE PER LA SPUMANTIZZAZIONE 
 

 
Varietà utilizzate Caricagiola 100% 
Provenienza Monti – Nord Sardegna 

 
 

Uva 
Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 15,66 18,6 5,67 3,26 152 
 
 

Vino base 
Alcol % Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH Ac. Malico g/l 



 

 

11,21 6,19 

LA VINIFICAZIONE 
 
Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto di acidità totale medio alto ed 

un pH basso. Questi parametri analitici hanno permesso di ottenere un vino base con un buon 

equilibrio gustativo e con una piacevole freschezza in bocca.  La raccolta anticipata delle uve è 

servita ad avere un minore contenuto di zuccheri ed una acidità più soste

viene effettuata una breve macerazione delle uve e, a seguire, una vinificazione classica in bianco in 

contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e affinato sempre in 

contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, successivamente, preparato per 

l’avvio della presa di spuma che avverrà, secondo il metodo classico, in bottiglia, e, secondo il 

metodo charmat, in autoclave. Considerando l’ipotizzato problema relativo all’aumen

temperature medie annuali ed al clima temperato della Sardegna, l’acidità delle uve è tale da 

garantire freschezza e longevità consone ad un vino spumante standard.

 
PRECURSORI E AROMI NELLE UVE E NEL VINO 
 
L’ UVA DI CARICAGIOLA  
 

Rispetto al riferimento Vermentino, le uve Caricagiola hanno mostrato un contenuto inferiore in 

alcoli a sei atomi di carbonio, associabili nel vino a caratteri di erbaceo e vegetale. All’interno della 

 

0,23 3,30 
 
 
 
 

Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto di acidità totale medio alto ed 

asso. Questi parametri analitici hanno permesso di ottenere un vino base con un buon 

equilibrio gustativo e con una piacevole freschezza in bocca.  La raccolta anticipata delle uve è 

servita ad avere un minore contenuto di zuccheri ed una acidità più sostenuta. Per la versione base 

viene effettuata una breve macerazione delle uve e, a seguire, una vinificazione classica in bianco in 

contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e affinato sempre in 

inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, successivamente, preparato per 

l’avvio della presa di spuma che avverrà, secondo il metodo classico, in bottiglia, e, secondo il 

metodo charmat, in autoclave. Considerando l’ipotizzato problema relativo all’aumen

temperature medie annuali ed al clima temperato della Sardegna, l’acidità delle uve è tale da 

garantire freschezza e longevità consone ad un vino spumante standard. 

ELLE UVE E NEL VINO CARICAGIOLA 

 
Rispetto al riferimento Vermentino, le uve Caricagiola hanno mostrato un contenuto inferiore in 

alcoli a sei atomi di carbonio, associabili nel vino a caratteri di erbaceo e vegetale. All’interno della 
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1,14 

Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto di acidità totale medio alto ed 

asso. Questi parametri analitici hanno permesso di ottenere un vino base con un buon 

equilibrio gustativo e con una piacevole freschezza in bocca.  La raccolta anticipata delle uve è 

nuta. Per la versione base 

viene effettuata una breve macerazione delle uve e, a seguire, una vinificazione classica in bianco in 

contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e affinato sempre in 

inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, successivamente, preparato per 

l’avvio della presa di spuma che avverrà, secondo il metodo classico, in bottiglia, e, secondo il 

metodo charmat, in autoclave. Considerando l’ipotizzato problema relativo all’aumento delle 

temperature medie annuali ed al clima temperato della Sardegna, l’acidità delle uve è tale da 

CARICAGIOLA  

 

Rispetto al riferimento Vermentino, le uve Caricagiola hanno mostrato un contenuto inferiore in 

alcoli a sei atomi di carbonio, associabili nel vino a caratteri di erbaceo e vegetale. All’interno della 



 

 

famiglia degli alcoli terpenici spiccano alcune forme 

terpineolo. Superiore al vitigno di riferimento il contenuto in alcool feniletilico, responsabile di note 

fiorali nel prodotto finale. 

Nel 2017 e nel 2018 il vino Caricagiola ha accresciuto la propria dotazio

acidi grassi, la cui presenza risulta significativa per l’apporto del carattere giovane e fruttato al 

prodotto. Nei vini 2016 e 2018 si riscontra la presenza dell’aldeide furfurale, associata a possibili 

caratteri di legno e tostatura. Apprezzabile la progressiva discesa nel corso del triennio dei valori di 

3-metiltiopropanolo (metionolo), composto solforato possibile portatore di note tipologia 

vegetale/cotto, e dei fenoli volatili.

 

famiglia degli alcoli terpenici spiccano alcune forme ossidate e idrossilate del linalolo e l’α

terpineolo. Superiore al vitigno di riferimento il contenuto in alcool feniletilico, responsabile di note 

 
 

 
 

il vino Caricagiola ha accresciuto la propria dotazione in esteri etilici degli 

acidi grassi, la cui presenza risulta significativa per l’apporto del carattere giovane e fruttato al 

prodotto. Nei vini 2016 e 2018 si riscontra la presenza dell’aldeide furfurale, associata a possibili 

atura. Apprezzabile la progressiva discesa nel corso del triennio dei valori di 

metiltiopropanolo (metionolo), composto solforato possibile portatore di note tipologia 

vegetale/cotto, e dei fenoli volatili. 
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ossidate e idrossilate del linalolo e l’α-

terpineolo. Superiore al vitigno di riferimento il contenuto in alcool feniletilico, responsabile di note 

 

ne in esteri etilici degli 

acidi grassi, la cui presenza risulta significativa per l’apporto del carattere giovane e fruttato al 

prodotto. Nei vini 2016 e 2018 si riscontra la presenza dell’aldeide furfurale, associata a possibili 

atura. Apprezzabile la progressiva discesa nel corso del triennio dei valori di 

metiltiopropanolo (metionolo), composto solforato possibile portatore di note tipologia 
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IL CUCCUAU 
 
 

IL VITIGNO 
 
Non vi sono notizie relative a questo vitigno. Anche il Cuccuau, come la Bianca Addosa, 

rappresenta uno dei “rinvenimenti” effettuati dal progetto AKINAS. E’ stato ritrovato solo in un 

vecchio vigneto del Barigadu. Indagini successive hanno evidenziato la sua diffusione nell’area, 

anche se in maniera quasi saltuaria. Tipicamente è presente spesso in forma di pianta aggrappata ad 

un tutore (leccio).  Il suo nome richiama il significato del nascondersi (la parola nascosto in sardo 

viene tradotta, nelle diverse varianti, con accuau, cuau, cuccuzzau…). Nella variante locale del 

sardo, con il termine Cuccuvaju si definisce la civetta. Effettivamente il grappolo del Cuccuau tende  

a nascondersi dietro il fogliame folto. E’ un vitigno produttivo e molto interessante dal punto di 

vista enologico. Anche per questo vitigno non è stata trovata nessuna varietà corrispondente nelle 

banche dati disponibili, e pertanto è opportuno considerarlo un “unicum”. 

Il vino fermo di Cuccuau è giallo dorato o  paglierino con riflessi gialli o dorati. I descrittori 

olfattivi individuati sono il fiorale (fiori d’acacia, fiori di arancio), lo speziato (pepe), il fruttato 

(limone, pera, mela, banana, pesca e agrumi), il caramellizzato (affumicato-fumè, miele, caramello), 

il vegetale (aromatico-salvia, fieno-paglia). All’esame gustativo-tattile è risultato sapidio, poco 

amaro, con buona struttura e persistente. Le uve evidenziano una buona dotazione in composti 

varietali norisoprenoidici. Il profilo dei vini è tipicamente neutro con buone concentrazione di 

composti di fermentazione, in particolare alcoli superiori e acidi grassi a media catena. 

 
 
LE UVE E IL VINO BASE UTILIZZATE PER LA SPUMANTIZZAZIONE 
 

 
Varietà utilizzate Cuccuau 100% 
Provenienza Ussana – Sud Sardegna 

 
 

Uva 
Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 15,13 18 6,00 3,34 155 
 
 

Vino base 
Alcol % Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH Ac. Malico g/l 

10,66 6,03 0,20 3,32 1,91 
 



 

 

LA VINIFICAZIONE 
 
Le uve, hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini,

un pH medio basso. Questi parametri analitici hanno permesso di ottenere un vino base con un buon 

equilibrio gustativo e con una piacevole freschezza in bocca.  La raccolta, rigorosamente manuale, 

permette il conferimento in cantina di uva integra. La raccolta anticipata delle uve è servita ad avere 

un minore contenuto di zuccheri ed una acidità più sostenuta. Per la versione base viene effettuata la 

classica vinificazione in bianco, in contenitori in acciaio in

viene travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà, secondo il metodo 

classico, in bottiglia, e, secondo il metodo charmat, in autoclave. Considerando il problema delle 

estati caratterizzate da  temperature elevate  e dal clima temperato della Sardegna, l’acidità delle 

uve è ottimale per l'ottenimento di vini spumanti freschi e longevi.

 
 
PRECURSORI E AROMI NELLE 
 
 
L’ UVA DI CUCCUAU  
 
Le uve Cuccuau, rispetto al Vermentino di riferimento, sono apparse maggiormente ricche di 

norisoprenoidi; spiccano anche composti benzenoidi quali eugenolo, vanillina, acetovanillone, p

vinilguaiacolo, caratterizzati da potenziali apporti di speziato e vaniglia

appare dominata dall’acido geranico e mostra la presenza di nerolo, geraniolo e alfa terpineolo, 

seppure in percentuali non superiori al Vermentino. Significati

responsabili del carattere erbaceo/vegetale.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Le uve, hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto di acidità totale medio alto ed 

un pH medio basso. Questi parametri analitici hanno permesso di ottenere un vino base con un buon 

equilibrio gustativo e con una piacevole freschezza in bocca.  La raccolta, rigorosamente manuale, 

onferimento in cantina di uva integra. La raccolta anticipata delle uve è servita ad avere 

un minore contenuto di zuccheri ed una acidità più sostenuta. Per la versione base viene effettuata la 

classica vinificazione in bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino 

viene travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà, secondo il metodo 

ia, e, secondo il metodo charmat, in autoclave. Considerando il problema delle 

estati caratterizzate da  temperature elevate  e dal clima temperato della Sardegna, l’acidità delle 

uve è ottimale per l'ottenimento di vini spumanti freschi e longevi. 

RSORI E AROMI NELLE UVE E NEL VINO CUCCUAU  

Le uve Cuccuau, rispetto al Vermentino di riferimento, sono apparse maggiormente ricche di 

norisoprenoidi; spiccano anche composti benzenoidi quali eugenolo, vanillina, acetovanillone, p

ilguaiacolo, caratterizzati da potenziali apporti di speziato e vaniglia. La frazione terpenica 

appare dominata dall’acido geranico e mostra la presenza di nerolo, geraniolo e alfa terpineolo, 

seppure in percentuali non superiori al Vermentino. Significativi i contributi relativi agli alcoli 

responsabili del carattere erbaceo/vegetale. 
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un contenuto di acidità totale medio alto ed 

un pH medio basso. Questi parametri analitici hanno permesso di ottenere un vino base con un buon 

equilibrio gustativo e con una piacevole freschezza in bocca.  La raccolta, rigorosamente manuale, 

onferimento in cantina di uva integra. La raccolta anticipata delle uve è servita ad avere 

un minore contenuto di zuccheri ed una acidità più sostenuta. Per la versione base viene effettuata la 

ox. A fine fermentazione alcolica il vino 

viene travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà, secondo il metodo 

ia, e, secondo il metodo charmat, in autoclave. Considerando il problema delle 

estati caratterizzate da  temperature elevate  e dal clima temperato della Sardegna, l’acidità delle 

Le uve Cuccuau, rispetto al Vermentino di riferimento, sono apparse maggiormente ricche di 

norisoprenoidi; spiccano anche composti benzenoidi quali eugenolo, vanillina, acetovanillone, p-

. La frazione terpenica 

appare dominata dall’acido geranico e mostra la presenza di nerolo, geraniolo e alfa terpineolo, 

i contributi relativi agli alcoli 



 

 

 
 
 
 
 
IL VINO DI CUCCUAU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vino Cuccuau in tutte e tre le annate ha espresso buoni livelli di esteri etilici di acidi grassi e 

acetati; il vino 2018 si è caratterizzato per la dotazione in terpeni, tra cui citronellolo (agrume) e 

nerolidolo; gli elevati contenuti in norisoprenoidi delle annate 2016 e 2018 sono ascrivibili in 

particolare al β-damascenone (rosa, miele). Il vino 2016 possiede quant

formazione tardiva lattato di etile e dietilsuccinato (note lattiche, fruttato), e una quota rilevante di 

benzaldeide accompagnata da una piccola quantità di furfurale, aldeide appartente ai composti con 

possibile azione schermante del carattere fruttato e recante note di tipologia legno/tostatura.

 
 

 

Il vino Cuccuau in tutte e tre le annate ha espresso buoni livelli di esteri etilici di acidi grassi e 

o 2018 si è caratterizzato per la dotazione in terpeni, tra cui citronellolo (agrume) e 

nerolidolo; gli elevati contenuti in norisoprenoidi delle annate 2016 e 2018 sono ascrivibili in 

damascenone (rosa, miele). Il vino 2016 possiede quantità importanti di esteri a 

formazione tardiva lattato di etile e dietilsuccinato (note lattiche, fruttato), e una quota rilevante di 

benzaldeide accompagnata da una piccola quantità di furfurale, aldeide appartente ai composti con 

te del carattere fruttato e recante note di tipologia legno/tostatura.

22 

Il vino Cuccuau in tutte e tre le annate ha espresso buoni livelli di esteri etilici di acidi grassi e 

o 2018 si è caratterizzato per la dotazione in terpeni, tra cui citronellolo (agrume) e 

nerolidolo; gli elevati contenuti in norisoprenoidi delle annate 2016 e 2018 sono ascrivibili in 

ità importanti di esteri a 

formazione tardiva lattato di etile e dietilsuccinato (note lattiche, fruttato), e una quota rilevante di 

benzaldeide accompagnata da una piccola quantità di furfurale, aldeide appartente ai composti con 

te del carattere fruttato e recante note di tipologia legno/tostatura. 
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IL FALSO NURAGUS 

 
 

IL VITIGNO 
 
Il vitigno è stato ritrovato in un areale della Trexenta (Samatzai). Il nome “Falso Nuragus” è 

provvisorio ed è dovuto al fatto che le sue caratteristiche ampelografiche ricordano molto quelle del 

Nuragus. In realtà le analisi genetiche svolte dal Laboratorio di Biologia Molecolare di Agris hanno 

evidenziato che è un figlio di Semidano, anche se non si conosce l’altro “genitore” . 

E’ un vitigno individuato successivamente al progetto AKINAS e pertanto non è tra quelli elencati 

nel progetto né tra quelli iscritti al Registro Nazionale delle Varietà di Vite. 

 
 
LE UVE E IL VINO BASE UTILIZZATE PER LA SPUMANTIZZAZIONE 
 

 
Varietà utilizzate Falso Nuragus 100% 
Provenienza Samatzai – Sud Sardegna 

 
 

Uva 
Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 16,03 19 4,75 3,71 169 
 

Vino base 

 
  

 
LA VINIFICAZIONE 
 

Nei tre anni di indagine, le uve hanno sempre denotato  un contenuto in acidità totale medio basso 

ed un pH alto. Nonostante questo, gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni chimico-

fisiche delle uve hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibrio gustativo e con 

una piacevole freschezza in bocca.  Per la versione base del vino viene effettuata la classica 

vinificazione in bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene 

travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà, secondo il metodo 

classico, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. Considerando il clima temperato 

Alcol % Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH Ac. Malico g/l 
10,47 6,15 0,21 3,24 0,50 



 

 

della Sardegna, l’acidità delle uve non è tale da garantire freschez

spumante standard, ma con le opportune correzioni è possibile ottenere dei buoni vini spumanti 

freschi, pur non avendo la giusta dotazione acidica.

 
 
PRECURSORI E AROMI NELLE UVE E NEL VINO 
 
L’UVA DI FALSO NURAGUS  
 

Le uve Falso Nuragus hanno mostrato un corredo terpenico variegato: superiori al Vermentino di 

riferimento le dotazioni in nerolo, acido geranico e di uno dei due idrossidi del linalolo; sono 

presenti l’α-terpineolo e le forme ossidate del lin

riferimento la dotazione in norisoprenoidi, del salicilato di metile e degli alcoli feniletilico e 

omovanillico. 

 
IL VINO DI FALSO NURAGUS 

 

della Sardegna, l’acidità delle uve non è tale da garantire freschezza e longevità adatte ad un vino 

spumante standard, ma con le opportune correzioni è possibile ottenere dei buoni vini spumanti 

freschi, pur non avendo la giusta dotazione acidica. 

ELLE UVE E NEL VINO “FALSO NURAGUS” 

 

 
Le uve Falso Nuragus hanno mostrato un corredo terpenico variegato: superiori al Vermentino di 

riferimento le dotazioni in nerolo, acido geranico e di uno dei due idrossidi del linalolo; sono 

terpineolo e le forme ossidate del linalolo. Notevole e ben superiore al vitigno di 

riferimento la dotazione in norisoprenoidi, del salicilato di metile e degli alcoli feniletilico e 

IL VINO DI FALSO NURAGUS  
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za e longevità adatte ad un vino 

spumante standard, ma con le opportune correzioni è possibile ottenere dei buoni vini spumanti 

“FALSO NURAGUS”  

 

Le uve Falso Nuragus hanno mostrato un corredo terpenico variegato: superiori al Vermentino di 

riferimento le dotazioni in nerolo, acido geranico e di uno dei due idrossidi del linalolo; sono 

alolo. Notevole e ben superiore al vitigno di 

riferimento la dotazione in norisoprenoidi, del salicilato di metile e degli alcoli feniletilico e 
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Entrambe le annate del vino Falso Nuragus, in particolare il 2017, sono apparse caratterizzate da un 

elevato contenuto in esteri etilici di acidi grassi a favore della percezione sensoriale di vino giovane 

e dalle caratteristiche fresche e fruttate. L’annata 2018 spicca per la dotazione in terpeni (note 

floreali), per la ricchezza in benzaldeide (mandorla amara) e per la presenza del furfurale (legno, 

tostatura). Coerentemente con le caratteristiche delle uve si mantengono ben rappresentati i 

norisoprenoidi, con una prevalenza del TDN rispetto al più favorevolmente impattante β-

damascenone, che appare più marcata nel 2018.
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IL GALOPPU 
 
 

 
IL VITIGNO 
 
Vitigno molto diffuso nell’isola e che trova anche delle corrispondenze estere, si è rivelato essere 

genitore di diversi vitigni autoctoni.  

E’ la tipica uva da tavola bianca della Sardegna. E’ diffusa in tutta l’isola. La prima citazione è del 

Manca dell’Arca (taloppo). Citata anche dal Moris (varietà ‘latifolia’, in sardo “Galoppu”) è 

documentata la presenza in diverse parti dell’isola dall’Angius. Il profilo genetico e le 

caratteristiche ampelografiche sono condivise con le varietà spagnole Beba o Calop, la prima è una 

varietà andalusa, la seconda catalana. La Beba è inoltre ben descritta da Rojas Clemente nel suo 

Ensayo del 1807. Il vino fermo di Galoppu ha colore giallo paglierino con riflessi dorati. All’olfatto 

sono percepite note fiorali (rosa), fruttate (pomacee, banana) e vegetali (secco). Il vino si 

caratterizza per una buona dotazione di composti terpenici, in particolare linalolo, alfa-terpineolo. 

Una peculiarità e la presenza in piccole concentrazioni del sesquiterpene 

 
LE UVE E IL VINO BASE UTILIZZATE PER LA SPUMANTIZZAZIONE 
 
 

 
Varietà utilizzate Galoppu 100% 
Provenienza Ussana – Sud Sardegna 

 
Uva 

Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 13 15,4 3,67 3,77 172 
 
 

Vino base 
Alcol % Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH Ac. Malico g/l 

8,85 4,32 0,16 3,57 1,78 
 
 
 
 

LA VINIFICAZIONE 
 
Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale molto basso 

ed un pH alto. Nonostante questo, gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni chimico-



 

 

fisiche delle uve hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibrio gustativo e con 

una piacevole freschezza in bocca.  Per la versione base viene eff

bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e 

affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

successivamente, preparato per l’avvio

metodo classico. Considerando il clima della Sardegna, l’acidità delle uve di questo vitigno è molto 

bassa, ma la freschezza e l'eleganza che si possono ottenere da questo vino, con le opportune 

correzioni, ci consentono di ottenere un buon vino spumante leggero e veloce da bere.

 

PRECURSORI E AROMI NELLE UVE E NEL VINO 

L’UVA DI GALOPPU  

Le uve Galoppu hanno mostrato un quadro terpenico caratterizzato dalla presenza di forme ossidate

del linalolo in quantità molto superiore al Vermentino di riferimento, accompagnate da acido 

geranico, α-terpineolo (mughetto, fiorale) e geraniolo. Spiccano in percentuale rispetto al 

Vermentino anche il salicilato di metile, composto riconducibile a not

rinforzo della componente vegetale dell’aroma, e gli alcoli feniletilico (rosa, fiorale) e 

omovanillico. 

 
IL VINO DI GALOPPU 

 

fisiche delle uve hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibrio gustativo e con 

una piacevole freschezza in bocca.  Per la versione base viene effettuata la classica vinificazione in 

bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e 

affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà in bottiglia secondo il 

metodo classico. Considerando il clima della Sardegna, l’acidità delle uve di questo vitigno è molto 

bassa, ma la freschezza e l'eleganza che si possono ottenere da questo vino, con le opportune 

rezioni, ci consentono di ottenere un buon vino spumante leggero e veloce da bere.

 
ELLE UVE E NEL VINO GALOPPU  

 
 
 

 

 
Le uve Galoppu hanno mostrato un quadro terpenico caratterizzato dalla presenza di forme ossidate

del linalolo in quantità molto superiore al Vermentino di riferimento, accompagnate da acido 

terpineolo (mughetto, fiorale) e geraniolo. Spiccano in percentuale rispetto al 

Vermentino anche il salicilato di metile, composto riconducibile a note tipo canfora con attitudine al 

rinforzo della componente vegetale dell’aroma, e gli alcoli feniletilico (rosa, fiorale) e 
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fisiche delle uve hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibrio gustativo e con 

ettuata la classica vinificazione in 

bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e 

affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

della presa di spuma che avverrà in bottiglia secondo il 

metodo classico. Considerando il clima della Sardegna, l’acidità delle uve di questo vitigno è molto 

bassa, ma la freschezza e l'eleganza che si possono ottenere da questo vino, con le opportune 

rezioni, ci consentono di ottenere un buon vino spumante leggero e veloce da bere. 

 

Le uve Galoppu hanno mostrato un quadro terpenico caratterizzato dalla presenza di forme ossidate 

del linalolo in quantità molto superiore al Vermentino di riferimento, accompagnate da acido 

terpineolo (mughetto, fiorale) e geraniolo. Spiccano in percentuale rispetto al 

e tipo canfora con attitudine al 

rinforzo della componente vegetale dell’aroma, e gli alcoli feniletilico (rosa, fiorale) e 



 

 

Il vino Galoppu ha evidenziato in tutte le tre annate interessanti contenuti di esteri etilic

grassi e acetati; in particolare nei vini 2017 e 2018 si evidenziano maggiori contenuti 

acetato (banana) e 2-feniletilacetato (rosa). Gli alcoli non

2016, con il forte contributo del 2

di contenuto complessivo tra le annate

(rosa, miele) e TDN (note idrocarburo

mentre nel vino 2017 il TDN compare solamente in tracce. Il composto solforato 3

metiltiopropanolo (vegetale cotto) si riduce nel 2017 e 2018. Il vino 2018 si caratterizza per il 

maggiore contenuto in terpeni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Il vino Galoppu ha evidenziato in tutte le tre annate interessanti contenuti di esteri etilic

grassi e acetati; in particolare nei vini 2017 e 2018 si evidenziano maggiori contenuti 

feniletilacetato (rosa). Gli alcoli non-C6 hanno raggiunto valori più elevati nel 

2016, con il forte contributo del 2- e 3-metilbutanolo. I norisoprenoidi mostrano  spiccate differenze 

di contenuto complessivo tra le annate , tuttavia nel 2016 e 2018 i due composti β

(rosa, miele) e TDN (note idrocarburo) compaiono in ambo i casi con rapporto costante di circa 1:1, 

entre nel vino 2017 il TDN compare solamente in tracce. Il composto solforato 3

metiltiopropanolo (vegetale cotto) si riduce nel 2017 e 2018. Il vino 2018 si caratterizza per il 
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Il vino Galoppu ha evidenziato in tutte le tre annate interessanti contenuti di esteri etilici di acidi 

grassi e acetati; in particolare nei vini 2017 e 2018 si evidenziano maggiori contenuti di isoamil 

C6 hanno raggiunto valori più elevati nel 

tilbutanolo. I norisoprenoidi mostrano  spiccate differenze 

2016 e 2018 i due composti β-damascenone 

) compaiono in ambo i casi con rapporto costante di circa 1:1, 

entre nel vino 2017 il TDN compare solamente in tracce. Il composto solforato 3-

metiltiopropanolo (vegetale cotto) si riduce nel 2017 e 2018. Il vino 2018 si caratterizza per il 
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IL GIRO' BIANCO 
 
 

IL VITIGNO 
 
Il vitigno è stato ritrovato in un areale della Trexenta (Samatzai) e in alcuni vecchi vigneti della 

Romangia, dove è conosciuto come Zirone bianco. Il nome è provvisorio ed è un vitigno UNICUM. 

Infatti le analisi genetiche svolte dal Laboratorio di Biologia Molecolare di Agris hanno evidenziato 

che è un figlio di Pansale per Girò.  

E’ un vitigno individuato successivamente al progetto AKINAS e pertanto non è tra quelli elencati 

nel progetto né tra quelli iscritti al Registro Nazionale delle Varietà di Vite. 

 

LE UVE E IL VINO BASE UTILIZZATE PER LA SPUMANTIZZAZIONE 
 
 

 
Varietà utilizzate Girò bianco 100% 
Provenienza Ussana – Sud Sardegna 

 
 
 

Uva 
Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 16,09 19 4,11 3,79 207 
 
 

Vino base 
Alcol % Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH Ac. Malico g/l 

10,91 4,53 0,24 3,62 1,36 
 
 
 
 

LA VINIFICAZIONE 
 
Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale basso e un pH 

alto. Nonostante questo, gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni chimico-fisiche 

ottimali di acidità hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibrio gustativo e con 

una piacevole freschezza in bocca. Per la versione base viene effettuata la classica vinificazione in 

bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e 

affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 



 

 

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà in 

metodo classico. Il clima temperato della Sardegna e la presenza in vigneti di pianura non permette 

di avere una buona dotazione acidica delle uve. Intervenendo con le opportune correzioni di cantina 

è possibile ottenere valori di acid

 

PRECURSORI E AROMI NELLE UVE E NEL VINO 

L’UVA  DI GIRO’ BIANCO  

Le uve Girò Bianco hanno mostrato una frazione terpenica assortita, con il geraniolo (floreale, 

geranio) quantitativamente vicino ai contenuti del vitigno di riferimento Vermentino mentre nerolo 

e acido geranico compaiono in percentuali superiori; presenti anche α

e i derivati idrossilati del linalolo. Alcuni composti vanillici hanno mostrato

percentualmente superiore al Vermentino, come anche il salicilato di metile (vegetale, canfora).

 
IL VINO DI GIRO’ BIANCO  

 

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà in 

metodo classico. Il clima temperato della Sardegna e la presenza in vigneti di pianura non permette 

di avere una buona dotazione acidica delle uve. Intervenendo con le opportune correzioni di cantina 

è possibile ottenere valori di acidità tali da poter produrre un buon vino spumante.

 
ELLE UVE E NEL VINO GIRO’ BIANCO 

 
 
 

 

 
Le uve Girò Bianco hanno mostrato una frazione terpenica assortita, con il geraniolo (floreale, 

nte vicino ai contenuti del vitigno di riferimento Vermentino mentre nerolo 

e acido geranico compaiono in percentuali superiori; presenti anche α-terpineolo (fiorale, mughetto) 

e i derivati idrossilati del linalolo. Alcuni composti vanillici hanno mostrato

percentualmente superiore al Vermentino, come anche il salicilato di metile (vegetale, canfora).

 

30 

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà in bottiglia secondo il 

metodo classico. Il clima temperato della Sardegna e la presenza in vigneti di pianura non permette 

di avere una buona dotazione acidica delle uve. Intervenendo con le opportune correzioni di cantina 

ità tali da poter produrre un buon vino spumante. 

GIRO’ BIANCO  

 

Le uve Girò Bianco hanno mostrato una frazione terpenica assortita, con il geraniolo (floreale, 

nte vicino ai contenuti del vitigno di riferimento Vermentino mentre nerolo 

terpineolo (fiorale, mughetto) 

e i derivati idrossilati del linalolo. Alcuni composti vanillici hanno mostrato contenuti 

percentualmente superiore al Vermentino, come anche il salicilato di metile (vegetale, canfora). 



 

 

I vini di Girò Bianco hanno mostrato la migliore dotazione in esteri fermentativi nell’annata 2017 e 

2018, a eccezione del prodotto di Sorso che è apparso dotato di caratteristiche peculiari, spiccando 

per i notevoli contenuti di citronellolo, linalolo (rosa) e alcool feniletilico (fiorale, rosa) e 

benzaldeide (mandorla amara). Presente in tutti i vini il composto solforat

contenuto in β-damascenone (rosa, miele) è apparso superiore nel 2016.

 

 

I vini di Girò Bianco hanno mostrato la migliore dotazione in esteri fermentativi nell’annata 2017 e 

del prodotto di Sorso che è apparso dotato di caratteristiche peculiari, spiccando 

per i notevoli contenuti di citronellolo, linalolo (rosa) e alcool feniletilico (fiorale, rosa) e 

benzaldeide (mandorla amara). Presente in tutti i vini il composto solforato 3

damascenone (rosa, miele) è apparso superiore nel 2016. 
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I vini di Girò Bianco hanno mostrato la migliore dotazione in esteri fermentativi nell’annata 2017 e 

del prodotto di Sorso che è apparso dotato di caratteristiche peculiari, spiccando 

per i notevoli contenuti di citronellolo, linalolo (rosa) e alcool feniletilico (fiorale, rosa) e 

o 3-metiltiopropanolo; il 
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LA GRANATZA 
 
 

IL VITIGNO 
 
Vitigno di uva da vino diffuso in tutta l’isola ed inspiegabilmente sconosciuto e disconosciuto. 

Infatti è stato spesso scambiato per Vernaccia di Oristano, dal quale si differenzia sia per la 

morfologia che per le caratteristiche genetiche, e con la quale ha in comune il tradizionale uso per 

ottenere vini da dessert. Vitigno diffuso  e presente nei vecchi vigneti dell’isola, è caratterizzato da 

produttività costante e caratteristiche qualitative piuttosto interessanti, come l’acidità delle uve 

piuttosto elevata. Le citazioni nelle fonti regionali risentono probabilmente della confusione con la 

Vernaccia di Oristano. Il Manca dell’Arca cita un’uva Granazza.  Non è certamente la Vernaccia 

citata dal Moris (che presenta la pagina inferiore della foglia con peli striscianti, diversamente dal 

Granatza). Probabilmente è Granatza la vernaccia che viene servita ad Oliena al gesuita padre 

Bresciani a metà ottocento. Informazioni più dettagliate, anche di tipo enologico, vengono fornite 

dal Cettolini a fine secolo su vini Vernaccia ottenuti a Nuoro (Vernaccia trighina) e Lanusei 

(Vernaccina), presumibilmente riconducibili entrambi al Granatza e non alla Vernaccia di Oristano. 

Esperienze sul Vernaccino sono riportatte anche dal regio Vivaio di Viti Americane di Macomer nei 

primissimi anni del XX secolo.  E’ presente in Calabria e in Campania con il nome di Guarnaccia 

bianca. 

Il vino fermo di Granatza ha colore giallo dorato o paglierino con riflessi gialli o dorati. Le note 

aromatiche individuate sono riconducibili al fiorale (fiori di acacia), al fruttato (limone, mela, 

drupe, frutta esotica, uva, frutta secca-noce), al caramellizzato e al vegetale (erbaceo fresco, fieno-

paglia). In bocca è apparso un vino sapido, con una buona acidità, abbastanza strutturato e 

persistente. L’analisi dei composti aromatici evidenzia una scarsa presenza di composti varietali in 

particolare terpenici, sia nei vini che nelle uve, mentre la dotazione in composti profumati di origine 

fermentativa è significativa, in particolare in esteri etilici (etilottanoato).  

 
LE UVE E IL VINO BASE UTILIZZATE PER LA SPUMANTIZZAZIONE 
 

 
Varietà utilizzate Granatza 100% 
Provenienza Ussana – Sud Sardegna 

 
 

Uva 
Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 14,67 17,4 9,51 2,92 131 



 

 

Alcol % Ac. Totale 
9,71 9,98 

LA VINIFICAZIONE 
 

Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale molto alta ed 

un pH basso. Questi parametri analitici hanno permesso di ottenere un vino base con un buon 

equilibrio gustativo e con una piacevole freschezza in bocca.  Per la ver

la classica vinificazione in bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il 

vino viene travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno 

nuovo e, successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà in bottiglia 

secondo il metodo classico. Anche nell’ipotesi di un aumento delle temperature medie annuali 

l’acidità delle uve è tale da garantire la massima freschezza e la longevità consona ad ottenere

vino spumante di qualità superiore.

 

 
 
PRECURSORI E AROMI NELLE UVE E NEL VINO 

L’UVA DEL GRANATZA  

 

 
 

Vino base 
Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH 

0,22 2,54 
 
 
 
 

no sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale molto alta ed 

un pH basso. Questi parametri analitici hanno permesso di ottenere un vino base con un buon 

equilibrio gustativo e con una piacevole freschezza in bocca.  Per la versione base viene effettuata 

la classica vinificazione in bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il 

vino viene travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno 

reparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà in bottiglia 

secondo il metodo classico. Anche nell’ipotesi di un aumento delle temperature medie annuali 

l’acidità delle uve è tale da garantire la massima freschezza e la longevità consona ad ottenere

vino spumante di qualità superiore. 

ELLE UVE E NEL VINO GRANATZA  
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Ac. Malico g/l 
3,99 

no sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale molto alta ed 

un pH basso. Questi parametri analitici hanno permesso di ottenere un vino base con un buon 

sione base viene effettuata 

la classica vinificazione in bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il 

vino viene travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno 

reparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà in bottiglia 

secondo il metodo classico. Anche nell’ipotesi di un aumento delle temperature medie annuali 

l’acidità delle uve è tale da garantire la massima freschezza e la longevità consona ad ottenere un 

 



 

 

Le uve Granatza hanno mostrato un corredo quali

una frazione terpenica ben assortita c

terpineolo (fiorale, mughetto), nonchè nerolo e acido geranico in quantità ben superiori al 

Vermentino. La dotazione è apparsa percentualmente superiore al riferimento anche per quanto 

riguarda gli alcoli benzilico e feniletilico, vanillina e acetovanillone, p

norisoprenoidi. 

 
GRANATZA VINI 

Il vino da uve Granatza ha mostrato maggiori contenuti in esteri etilici 

fruttato e di vino giovane, nel prodo

si riduce positivamente il contenuto in fenoli volatili e parallelamente migliora l’espressione della 

frazione terpenica. Il contributo al carattere aromatico vegetale fornito dagli alcoli C6, ecc

fatta per i minori quantitativi mostrati dal vino 2016 di Ussana, si mantiene su livelli costanti. 

Presenti in alcuni vini le aldeidi aromatiche benzaldeide (mandorla amara) e furfurale (legno, 

tostatura).

 

 
 
 

Le uve Granatza hanno mostrato un corredo quali-quantitativo aromatico molto interessante, con 

una frazione terpenica ben assortita comprendente forme ossidate e idrossilate del linalolo, l’α

terpineolo (fiorale, mughetto), nonchè nerolo e acido geranico in quantità ben superiori al 

Vermentino. La dotazione è apparsa percentualmente superiore al riferimento anche per quanto 

alcoli benzilico e feniletilico, vanillina e acetovanillone, p

 

 
 

Il vino da uve Granatza ha mostrato maggiori contenuti in esteri etilici , responsabili del carattere 

fruttato e di vino giovane, nel prodotto BV (accessione del Campidano) del 2016

si riduce positivamente il contenuto in fenoli volatili e parallelamente migliora l’espressione della 

frazione terpenica. Il contributo al carattere aromatico vegetale fornito dagli alcoli C6, ecc

fatta per i minori quantitativi mostrati dal vino 2016 di Ussana, si mantiene su livelli costanti. 

Presenti in alcuni vini le aldeidi aromatiche benzaldeide (mandorla amara) e furfurale (legno, 
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quantitativo aromatico molto interessante, con 

omprendente forme ossidate e idrossilate del linalolo, l’α-

terpineolo (fiorale, mughetto), nonchè nerolo e acido geranico in quantità ben superiori al 

Vermentino. La dotazione è apparsa percentualmente superiore al riferimento anche per quanto 

alcoli benzilico e feniletilico, vanillina e acetovanillone, p-vinilguaiacolo e 

 

, responsabili del carattere 

tto BV (accessione del Campidano) del 2016; nel 2017 e 2018 

si riduce positivamente il contenuto in fenoli volatili e parallelamente migliora l’espressione della 

frazione terpenica. Il contributo al carattere aromatico vegetale fornito dagli alcoli C6, eccezion 

fatta per i minori quantitativi mostrati dal vino 2016 di Ussana, si mantiene su livelli costanti. 

Presenti in alcuni vini le aldeidi aromatiche benzaldeide (mandorla amara) e furfurale (legno, 
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IL LICRONAXU  
 
 

IL VITIGNO 
 
Uva da vino (un tempo usata anche come uva da tavola) è citata dal Manca dell’Arca, anche se fuori 

dalla sua zona storica non fornisce ulteriori notizie per una corretta identificazione. Come 

Arremungiau (varietà di Vitis vinifera L. ‘speciosa’) è citato dal Moris. L’Angius cita un 

Laccornassiu coltivato in alcuni comuni dell’Oristanese. Il Cettolini ricorda l’Arramungiau, ma 

qualche anno più tardi è il Cara a mettere in relazione il Licronaxu, il Lacconargiu e l’Arremungiau. 

L’areale classico di coltivazione è rappresentato dalla Sardegna centro – occidentale e dal Sulcis 

(Remungio’). Non sono state trovate corrispondenze genetiche a questo vitigno nelle banche dati 

del DNA attualmente disponibili, ad eccezione del Brustiano corso, e pertanto si può considerare 

anche questo un “unicum”, probabilmente della Sardegna, ma certamente del sistema sardo-corso. 

Il vino fermo di Licronaxu ha colore giallo paglierino con riflessi dorati o gialli. Numerose sono le 

note aromatiche percepite: fiorali (fiori di acacia, fiori di arancio), fruttate (limone, pompelmo, 

mela, pera, pesca, ananas, banana), frutta secca (noce), caramellizzate (miele) e vegetali (erbaceo 

fresco, fieno-paglia). Ben percepita l’acidità, buona la persistenza gusto-olfattiva. Le uve si 

caratterizzano per un’ottima dotazione in composti varietali, in particolare i monoterpenoli 

geraniolo e linalolo. Tali aromi sono presenti anche nei vini e impartiscono le note aromatiche 

descritti precedentemente. Anche la dotazione in composti fermentativi è significativa, in 

particolare quella di esteri etilici di acidi grassi a media catena.  

 
LE UVE E IL VINO BASE UTILIZZATE PER LA SPUMANTIZZAZIONE 
 
 
 

 
Varietà utilizzate Licronaxiu 100% 
Provenienza Ortueri (Mandrolisai),Ussana(Sud Sardegna) 

 
Uva 

Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 15,61 18,6 4,26 3,58 156,48 
 
 

Vino base 
Alcol % Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH Ac. Malico g/l 

10,57 5,36 0,18 3,42 0,78 



 

 

LA VINIFICAZIONE 
Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenu

ed un pH medio alto. Nonostante questo, gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni 

chimico-fisiche ottimali hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibrio gustativo e 

con una piacevole freschezza in bocca. Per la versione base viene effettuata la classica vinificazione 

in bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e 

affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuov

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà, secondo il metodo 

classico, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. In definitiva, l’acidità delle uve 

non è tale da garantire la freschezza e la  longevità che 

spumante, ma con le opportune correzioni è possibile ottenere dei buoni vini spumanti, pur non 

avendo la giusta dotazione acidica.

 
 
PRECURSORI E AROMI NELLE UVE E NEL VINO 
 
 
 
 
 
L’UVA DI LICRONAXU  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale medio basso 

ed un pH medio alto. Nonostante questo, gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni 

fisiche ottimali hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibrio gustativo e 

za in bocca. Per la versione base viene effettuata la classica vinificazione 

in bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e 

affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuov

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà, secondo il metodo 

classico, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. In definitiva, l’acidità delle uve 

non è tale da garantire la freschezza e la  longevità che si possono riscontrare su un classico vino 

spumante, ma con le opportune correzioni è possibile ottenere dei buoni vini spumanti, pur non 

avendo la giusta dotazione acidica. 

ELLE UVE E NEL VINO LICRONAXU  
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to in acidità totale medio basso 

ed un pH medio alto. Nonostante questo, gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni 

fisiche ottimali hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibrio gustativo e 

za in bocca. Per la versione base viene effettuata la classica vinificazione 

in bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e 

affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà, secondo il metodo 

classico, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. In definitiva, l’acidità delle uve 

si possono riscontrare su un classico vino 

spumante, ma con le opportune correzioni è possibile ottenere dei buoni vini spumanti, pur non 

 



 

 

 

Le uve Licronaxu hanno mostrato una dotazione aromatica superiore al riferimento Vermentino per 

la maggior parte dei composti individuati; spiccano in modo particolare i contenuti di alcuni 

composti con note olfattive di fiorale (linalolo e suoi 

e norisoprenoidi, ma anche la dotazione in alcoli riconducibili a note vegetali/erbacee. 

Percentualmente inferiori al vitigno di riferimento gli alcoli benzilico e feniletilico.

IL VINO DI LICRONAXU  

Il vino Licronaxu ha mostrato nel 2016 un buon corredo aromatico, con un apprezzabile contenuto 

in esteri etilici portatori di carattere fresco e fruttato, e una interessante frazione terpenica, 

quantitativamente superiore rispetto alle due annate successiv

contenuto complessivo più elevato in esteri acetati, alcuni dei quali noti per caratteri olfattivi 

specifici come l’isoamil acetato (banana) e minori quantità di esteri di formazione tardiva possibili 

apportatori di note lattiche; tra le aldeidi è apparso interessante il contenuto in benzaldeide, 

composto riconducibile al descrittore mandorla amara.

 

 
 
 
 

Le uve Licronaxu hanno mostrato una dotazione aromatica superiore al riferimento Vermentino per 

la maggior parte dei composti individuati; spiccano in modo particolare i contenuti di alcuni 

composti con note olfattive di fiorale (linalolo e suoi idrossidi, nerolo, geraniolo), di acido geranico, 

e norisoprenoidi, ma anche la dotazione in alcoli riconducibili a note vegetali/erbacee. 

Percentualmente inferiori al vitigno di riferimento gli alcoli benzilico e feniletilico.

 

 

 
l vino Licronaxu ha mostrato nel 2016 un buon corredo aromatico, con un apprezzabile contenuto 

in esteri etilici portatori di carattere fresco e fruttato, e una interessante frazione terpenica, 

quantitativamente superiore rispetto alle due annate successive. Il vino 2018 ha presentato un 

contenuto complessivo più elevato in esteri acetati, alcuni dei quali noti per caratteri olfattivi 

specifici come l’isoamil acetato (banana) e minori quantità di esteri di formazione tardiva possibili 

ttiche; tra le aldeidi è apparso interessante il contenuto in benzaldeide, 

composto riconducibile al descrittore mandorla amara. 
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Le uve Licronaxu hanno mostrato una dotazione aromatica superiore al riferimento Vermentino per 

la maggior parte dei composti individuati; spiccano in modo particolare i contenuti di alcuni 

idrossidi, nerolo, geraniolo), di acido geranico, 

e norisoprenoidi, ma anche la dotazione in alcoli riconducibili a note vegetali/erbacee. 

Percentualmente inferiori al vitigno di riferimento gli alcoli benzilico e feniletilico. 

 

l vino Licronaxu ha mostrato nel 2016 un buon corredo aromatico, con un apprezzabile contenuto 

in esteri etilici portatori di carattere fresco e fruttato, e una interessante frazione terpenica, 

e. Il vino 2018 ha presentato un 

contenuto complessivo più elevato in esteri acetati, alcuni dei quali noti per caratteri olfattivi 

specifici come l’isoamil acetato (banana) e minori quantità di esteri di formazione tardiva possibili 

ttiche; tra le aldeidi è apparso interessante il contenuto in benzaldeide, 
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IL NASCO 

 
IL VITIGNO 
 
Vitigno molto antico che in tempi recenti ha rischiato di scomparire, data la forte contrazione del 

suo areale di coltivazione. E’ una varietà tipica del meridione dell’isola (infatti il Manca dell’Arca, 

che “copre” soprattutto la Sardegna centro-settentrionale,  non lo richiama). Una delle prime 

citazioni è quella dell’Azuni (1802), che dice che “ il vino più apprezzato è quello che si chiama 

Nasco: colore ambrato, generoso e con un gusto soave, riempie la bocca di sentori deliziosi, che 

lascia un retrogusto di una dolcezza non meno piacevoli”. Citato dal Moris (“Vitis vinifera 

‘amabilis’, vern. Nascu”), l’Angius lo individua solo nell’area vicino a Cagliari. Così come il Cara, 

il che ci autorizza a pensare che la sua diffusione in altre aree – peraltro vocatissime – dell’isola sia 

relativamente più recente.  

Non sono state trovate corrispondenze genetiche a questo vitigno nelle banche dati del DNA 

attualmente disponibili, e pertanto si può considerare anche questo un “unicum” della Sardegna. 

 
 
LE UVE E IL VINO BASE UTILIZZATE PER LA SPUMANTIZZAZIONE 
 
Varietà utilizzate Nasco 100% 
Provenienza Ussana – Sud Sardegna 

 
Uva 

Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 16,44 19,4 6,11 3,36 175 
 
 

Vino base 
Alcol % Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH Ac. Malico g/l 

11,25 6,07 0,23 3,26 1,45 
 

 
Varietà utilizzate Nasco 100% 
Provenienza Serdiana – Sud Sardegna 

 
Uva 

Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 15,61 18,6 6,64 3,30 173 
 
 

Vino base 



 

 

Alcol % Ac. Totale 
10,84 6,50 

LA VINIFICAZIONE 
 
Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale alto ed un pH 

medio basso. Questi parametri analitici hanno permesso di ottenere un vino base con un buon 

equilibrio gustativo e con una piacevole freschezza in bocca.  La

permette  il conferimento in cantina di uva integra. La raccolta anticipata delle uve è servita ad 

ottenere un minore contenuto di zuccheri ed una acidità più sostenuta. Per la versione base, viene 

effettuata la classica vinificazione in bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione 

alcolica il vino viene travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi 

dell’anno nuovo e, successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma

secondo il metodo classico, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. Considerando il 

problema relativo all’aumento delle temperature medie annuali ed al clima temperato della 

Sardegna, l’acidità delle uve è tale da garantire l

ottenere un vino spumante di qualità superiore.

 
 
PRECURSORI E AROMI NELLE UVE E NEL VINO 
 
 
 
L’UVA NASCO - glicosilati 
 

 

Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH 
0,21 3,22 

 
 

uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale alto ed un pH 

medio basso. Questi parametri analitici hanno permesso di ottenere un vino base con un buon 

equilibrio gustativo e con una piacevole freschezza in bocca.  La raccolta, rigorosamente manuale, 

permette  il conferimento in cantina di uva integra. La raccolta anticipata delle uve è servita ad 

ottenere un minore contenuto di zuccheri ed una acidità più sostenuta. Per la versione base, viene 

inificazione in bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione 

alcolica il vino viene travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi 

dell’anno nuovo e, successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma

secondo il metodo classico, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. Considerando il 

problema relativo all’aumento delle temperature medie annuali ed al clima temperato della 

Sardegna, l’acidità delle uve è tale da garantire la massima freschezza e la longevità adatta ad 

ottenere un vino spumante di qualità superiore. 

ELLE UVE E NEL VINO NASCO 
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Ac. Malico g/l 
1,56 

uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale alto ed un pH 

medio basso. Questi parametri analitici hanno permesso di ottenere un vino base con un buon 

raccolta, rigorosamente manuale, 

permette  il conferimento in cantina di uva integra. La raccolta anticipata delle uve è servita ad 

ottenere un minore contenuto di zuccheri ed una acidità più sostenuta. Per la versione base, viene 

inificazione in bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione 

alcolica il vino viene travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi 

dell’anno nuovo e, successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà, 

secondo il metodo classico, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. Considerando il 

problema relativo all’aumento delle temperature medie annuali ed al clima temperato della 

a massima freschezza e la longevità adatta ad 

 



 

 

L’UVA NASCO - liberi 

Nelle uve Nasco la frazione aromatica libera è appar

classe degli alcoli e derivati alifatici a corta catena tra cui i composti a sei atomi di carbonio; 

rispetto al Moscato di riferimento tali composti, considerati riconducibili a note vegetali o erbacee 

nel vino, sono apparsi nel Nasco in percentuali superiori. Gli alcoli benzilico e feniletilico in forma 

libera hanno mostrato invece percentuali inferiori al Moscato. 

Dopo idrolisi enzimatica  in riguardo ai 

Vermentino, una robusta dotazione in alcoli C6 e interessanti contenuti in nerolo e geraniolo 

accompagnati da acido geranico per quanto riguarda la classe terpenica. Si mantiene inferiore al 

riferimento il contenuto in alcool benzilico.

IL VINO NASCO 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nelle uve Nasco la frazione aromatica libera è apparsa riconducibile per la maggior quota alla 

classe degli alcoli e derivati alifatici a corta catena tra cui i composti a sei atomi di carbonio; 

rispetto al Moscato di riferimento tali composti, considerati riconducibili a note vegetali o erbacee 

ono apparsi nel Nasco in percentuali superiori. Gli alcoli benzilico e feniletilico in forma 

libera hanno mostrato invece percentuali inferiori al Moscato.  

Dopo idrolisi enzimatica  in riguardo ai precursori glicosilati il Nasco ha confermato, rispetto al

Vermentino, una robusta dotazione in alcoli C6 e interessanti contenuti in nerolo e geraniolo 

accompagnati da acido geranico per quanto riguarda la classe terpenica. Si mantiene inferiore al 

riferimento il contenuto in alcool benzilico. 
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sa riconducibile per la maggior quota alla 

classe degli alcoli e derivati alifatici a corta catena tra cui i composti a sei atomi di carbonio; 

rispetto al Moscato di riferimento tali composti, considerati riconducibili a note vegetali o erbacee 

ono apparsi nel Nasco in percentuali superiori. Gli alcoli benzilico e feniletilico in forma 

precursori glicosilati il Nasco ha confermato, rispetto al 

Vermentino, una robusta dotazione in alcoli C6 e interessanti contenuti in nerolo e geraniolo 

accompagnati da acido geranico per quanto riguarda la classe terpenica. Si mantiene inferiore al 
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I vini ottenuti da uve Nasco hanno mostrato dal 2016 al 2018 un tendenziale incremento del 

contenuto in esteri etilici degli acidi grassi, responsabili del carattere fruttato e giovane; nel 2017 e 

2018 si osservano interessanti contenuti in acetati e in particolare di isoamil acetato (banana). Il 

vino Serdiana si è inoltre caratterizzato nel 2018 per la miglior dotazione quantitativa in terpeni. 

Nell’evoluzione tra le diverse annate si è osservata una riduzione del 2-metil-tetraidrotiofenone, 

composto solforato dotato di potenziale azione schermante sull’aroma; i vini Ortueri 2016 e 

Serdiana 2018 hanno mostrato contenuti maggiori del norisoprenoide TDN (1,1,6 trimetil-1,2 

diidronaftalene) associato a note di idrocarburo. I vini 2018 hanno infine mostrato discreti contenuti 

in benzaldeide, riconducibile a note di mandorla amara. 
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LA NIEDDA CARTA 

 
IL VITIGNO 
 
Vitigno caratteristico dell’Ogliastra, della Barbagia di Seulo e del Sarcidano, diffuso soprattutto nei 

vecchi vigneti montani o di alta collina (spiegabile con la precocità di maturazione). La prima 

citazione nei documenti isolani è dell’Angius, che lo localizza nei comuni ogliastrini di Triei e 

Lanusei. Il Cettolini indica l’Ogliastra come zona di coltivazione e, nella sua relazione sui vini di 

Seui, indica il Niedda carta come vitigno importante e particolare di questa zona, capace a fine ‘800 

di produrre vini premiati nei diversi anni alle esposizoni nazionali ed internazionali di Roma, 

Bordeaux, Nizza, Torino e Palermo. Lo Sciaccarello, il vitigno corso compatibile con la Niedda 

carta, viene descritto per la prima volta dal conte Odart e successivamente anche da Viala e 

Vermorel. E’ incerta, secondo questi autori francesi dell’Ottocento, al contrario di quanto hanno 

affermato per il Carcajola, l’origine del vitigno. Non sono state trovate altre corrispondenze 

genetiche a questo vitigno nelle banche dati del DNA attualmente disponibili, e pertanto si può 

considerare anche questo un “unicum” del sistema sardo – corso. Il vino fermo di Niedda carta ha 

colore rosso granato o rubino con riflessi granati o aranciati. Il quadro aromatico percepito 

comprende note fiorali (viola), speziate (pepe, cannella), fruttate (ciliegia), caramellizzate 

(caramello) e vegetali (erbaceo fresco, tabacco). In bocca è risultato un vino equilibrato nelle sue 

diverse componenti, dotato di buona struttura ed elevata persistenza gusto-olfattiva. Vino a carattere 

neutro caratterizzato da elevate concentrazione di composti di natura fermentativa dal carattere 

fiorale e fruttato.  

 
LE UVE E IL VINO BASE UTILIZZATE PER LA SPUMANTIZZAZIONE 
 

 
Varietà utilizzate Niedda Carta 100% 
Provenienza Ussana – Sud Sardegna 

 
Uva 

Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 17,30 20,4 5,36 3,48 147 
 
 

Vino base 
Alcol % Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH Ac. Malico g/l 

11,96 5,60 0,30 3,47 1,24 
 
 



 

 

LA VINIFICAZIONE 
 

Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale medio basso e 

un pH medio alto. Nonostante questo, gli interventi di 

fisiche ottimali hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibrio gustativo e con una 

piacevole freschezza in bocca. Per la versione base, viene effettuata una breve macerazione delle 

uve e a seguire la classica vinificazione in bianco in contenitori in acciaio inox. A fine 

fermentazione alcolica il vino viene travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai 

primi mesi dell’anno nuovo e, successivamente, preparato per l’avvio del

avverrà, secondo il metodo classico, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. 

Considerando probabili migliori risposte del vitigno in vigneti di alta collina, se non di montagna, il 

problema relativo all’aumento delle 

Sardegna, l’acidità delle uve è tale da garantire quella freschezza che viene ricercata in un vino 

spumante standard. 

  
PRECURSORI E AROMI NEL VINO NIEDDA CARTA
 

IL VINO NIEDDA CARTA  

Il vino Niedda Carta ha mostrato delle analogie tra le due annate 2016 e 2017; tra esse un discreto 

contenuto in etilesteri dall’aroma fruttato, livelli di alcoli fermentativi/non C6 abbastanza simili, 

scarsa presenza di fenoli volatili. Nel vino 2017, con il notevole 

rinforza la componente vegetale dell’aroma; nello stesso vino aumenta tuttavia notevolmente 

 

Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale medio basso e 

un pH medio alto. Nonostante questo, gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni chimico

fisiche ottimali hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibrio gustativo e con una 

piacevole freschezza in bocca. Per la versione base, viene effettuata una breve macerazione delle 

uire la classica vinificazione in bianco in contenitori in acciaio inox. A fine 

fermentazione alcolica il vino viene travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai 

primi mesi dell’anno nuovo e, successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che 

avverrà, secondo il metodo classico, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. 

Considerando probabili migliori risposte del vitigno in vigneti di alta collina, se non di montagna, il 

problema relativo all’aumento delle temperature medie annuali ed il clima temperato della 

Sardegna, l’acidità delle uve è tale da garantire quella freschezza che viene ricercata in un vino 

EL VINO NIEDDA CARTA 

 

 

 
a Carta ha mostrato delle analogie tra le due annate 2016 e 2017; tra esse un discreto 

contenuto in etilesteri dall’aroma fruttato, livelli di alcoli fermentativi/non C6 abbastanza simili, 

scarsa presenza di fenoli volatili. Nel vino 2017, con il notevole incremento dell’n

rinforza la componente vegetale dell’aroma; nello stesso vino aumenta tuttavia notevolmente 
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Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale medio basso e 

cantina per ripristinare le condizioni chimico-

fisiche ottimali hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibrio gustativo e con una 

piacevole freschezza in bocca. Per la versione base, viene effettuata una breve macerazione delle 

uire la classica vinificazione in bianco in contenitori in acciaio inox. A fine 

fermentazione alcolica il vino viene travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai 

la presa di spuma che 

avverrà, secondo il metodo classico, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. 

Considerando probabili migliori risposte del vitigno in vigneti di alta collina, se non di montagna, il 

temperature medie annuali ed il clima temperato della 

Sardegna, l’acidità delle uve è tale da garantire quella freschezza che viene ricercata in un vino 

 

a Carta ha mostrato delle analogie tra le due annate 2016 e 2017; tra esse un discreto 

contenuto in etilesteri dall’aroma fruttato, livelli di alcoli fermentativi/non C6 abbastanza simili, 

incremento dell’n-esanolo, si 

rinforza la componente vegetale dell’aroma; nello stesso vino aumenta tuttavia notevolmente 
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l’espressione quali-quantitativa della frazione terpenica, a vantaggio delle note fiorali ascrivibili al 

prodotto. 
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LA NIEDDERA 
 
IL VITIGNO 
 
Uva da vino oggi diffusa esclusivamente nell’Oristanese. Il Moris nella sua opera descrive una 

varietà ‘nigra-vera’, latinizzazione di Niedda-era o Niedda vera. Con il nome di Nieddera o 

Negravera infatti l’Angius, pochi anni più tadi, la individua nel circondario di Oristano. Come 

Nieddera la individua in Trexenta (Guamaggiore) e Ogliastra (Barisardo). Non sono state trovate 

corrispondenze genetiche a questo vitigno nelle banche dati del DNA attualmente disponibili, e 

pertanto si può considerare anche questo un “unicum” della Sardegna. Il vino fermo di Nieddera si 

presenta di colore rosso violetto con riflessi violacei. Il complesso quadro aromatico e’ composto da 

generiche note fiorali e speziate, da note fruttate (bacche, frutta essiccata), caramellizzate 

(confettura/marmellata) e vegetali. In bocca è risultato un vino poco acido e poco amaro, 

particolarmente astringente, abbastanza strutturato e persistente. L’analisi del patrimonio in 

precursori aromatici delle uve mostra un carattere neutro, con prevalenza di composti di  quali 2-

fenilatanolo.  

 
LE UVE E IL VINO BASE UTILIZZATE PER LA SPUMANTIZZAZIONE 
 

 
Varietà utilizzate Nieddera 100% 
Provenienza Ussana – Sud Sardegna 

 
Uva 

Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 15,55 18,4 4,23 3,40 103 
 

Vino base 
Alcol % Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH Ac. Malico g/l 

10,33 4,79 0,20 3,70 1,84 
 
 

LA VINIFICAZIONE 
 
Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale medio basso e 

un pH medio alto. Nonostante questo, gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni chimico-

fisiche ottimali hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibrio gustativo e con una 

piacevole freschezza in bocca.  Per la versione base, viene effettuata una breve macerazione delle 

uve e a seguire la classica vinificazione in bianco in contenitori in acciaio inox. A fine 

fermentazione alcolica il vino viene travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai 



 

 

primi mesi dell’anno nuovo e, successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che 

avverrà, secondo il metodo classico, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. 

Considerando il problema relativo all’aumento delle temperature medie annuali ed al clima 

temperato della Sardegna, l’acidità delle uve è tale da garantire quella freschezza che viene ricercata 

in un vino spumante. 

 
PRECURSORI E AROMI NELLE UVE E NEL VINO 
 

L’UVA NIEDDERA  

Le uve Nieddera hanno mostrato una dotazione superiore al rif

impronta aromatica vegetale e in alcuni composti appartenenti alla famiglia dei norisoprenoidi (3

idrossi-β-damascone; 3-idrossi-7,8

terpineolo mentre il linalolo è stato rinvenuto unicamente sotto forma ossidata e idrossilata.

IL VINO NIEDDERA  

 

vo e, successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che 

avverrà, secondo il metodo classico, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. 

Considerando il problema relativo all’aumento delle temperature medie annuali ed al clima 

mperato della Sardegna, l’acidità delle uve è tale da garantire quella freschezza che viene ricercata 

ELLE UVE E NEL VINO NIEDDERA 

 

 

 
Le uve Nieddera hanno mostrato una dotazione superiore al riferimento in alcoli alifatici C6 a 

impronta aromatica vegetale e in alcuni composti appartenenti alla famiglia dei norisoprenoidi (3

7,8-diidro-β-ionolo); all’interno della classe terpenica spicca l’α

lolo è stato rinvenuto unicamente sotto forma ossidata e idrossilata.
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vo e, successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che 

avverrà, secondo il metodo classico, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. 

Considerando il problema relativo all’aumento delle temperature medie annuali ed al clima 

mperato della Sardegna, l’acidità delle uve è tale da garantire quella freschezza che viene ricercata 

 

erimento in alcoli alifatici C6 a 

impronta aromatica vegetale e in alcuni composti appartenenti alla famiglia dei norisoprenoidi (3-

ionolo); all’interno della classe terpenica spicca l’α-

lolo è stato rinvenuto unicamente sotto forma ossidata e idrossilata. 



 

 

Il vino Nieddera non ha mostrato quantità particolarmente elevate etilici di esteri degli acidi grassi, 

mentre si osservano in tutte le annate discrete quantità di 

formazione tardiva riconducibili a note lattiche e fruttato. 

Gonnostramatza 2016 il più elevato contenuto in norisoprenoidi è ascrivibile alla maggiore presenza 

del β-damascenone (rosa, miele, frutta esotica).

in terpeni e in composti solforati mentre i fenoli volatili sono risultati vicini allo zero. 

 

 
Il vino Nieddera non ha mostrato quantità particolarmente elevate etilici di esteri degli acidi grassi, 

mentre si osservano in tutte le annate discrete quantità di lattato di etile e dietilsuccinato, esteri di 

formazione tardiva riconducibili a note lattiche e fruttato. Nel vino Rosè proveniente da 

2016 il più elevato contenuto in norisoprenoidi è ascrivibile alla maggiore presenza 

osa, miele, frutta esotica). Il vino 2018 si è distinto per un maggiore contenuto 

in terpeni e in composti solforati mentre i fenoli volatili sono risultati vicini allo zero. 
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Il vino Nieddera non ha mostrato quantità particolarmente elevate etilici di esteri degli acidi grassi, 

lattato di etile e dietilsuccinato, esteri di 

Nel vino Rosè proveniente da 

2016 il più elevato contenuto in norisoprenoidi è ascrivibile alla maggiore presenza 

Il vino 2018 si è distinto per un maggiore contenuto 

in terpeni e in composti solforati mentre i fenoli volatili sono risultati vicini allo zero.  
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IL NURAGUS 
 
 

IL VITIGNO 
 

Uva da vino bianca caratteristica della Sardegna centro meridionale. La sua prima citazione ricorre 

in atti notarili del ‘600 del cagliaritano, dove si accenna al “muscadeddu de nuragus”  (Ferrante in 

“La storia del vino in Sardegna”, 1999) cioè vino ottenuto da uve appassite di Nuragus. E che 

questo vitigno fosse oggetto di una certa ricercatezza di tecniche enologiche, ce lo dimostra anche la 

notizia rintracciabile nel Journal du Viticulteurs et de Agriculterurs (Santy, 1895) che del Nuragus 

dice che “ad un palato non allenato può ricordare una buona Malvasia”. E descrive anche delle 

tecniche utilizzate per accentuare questa somiglianza, come quella di far fermentare il Nuragus su 

vinacce o su fecce di Malvasia. Non a caso, il profilo aromatico citato in questo paragrafo per il 

vino di Nuragus è quello relativo ad un vino da dessert ottenuto da uve Nuragus stramature. 

Il vitigno viene descritto dal Moris come Vitis vinifera ‘abundans’, “ver. Nuragus”. Abbiamo però 

il sospetto che il Moris più che il Nuragus classico abbia descritto soprattutto la sua mutazione a 

buccia rossa, il Nuragus nero: infatti posiziona il Nuragus tra le uve con “acinis rubellis nigrisve” 

cioè con acini rossi o neri. L’Angius non lo posiziona più a nord del Barigadu. Non sono state 

trovate corrispondenze genetiche a questo vitigno nelle banche dati del DNA attualmente 

disponibili, e pertanto si può considerare anche questo un “unicum”.Il vino fermo di Nuragus ha un 

colore che oscilla tra il giallo paglierino e il giallo dorato (tipologia da dessert) con riflessi dorati. 

All’olfatto sono state percepite note fiorali, fruttate (agrumi, pera, frutta esotica) e di tostato-

affumicato. In bocca si percepisce l’acidità e la sapidità, vino poco morbido e poco amaro, 

mediamente strutturato e abbastanza persistente. 

 
 
LE UVE E IL VINO BASE UTILIZZATE PER LA SPUMANTIZZAZIONE 
 

 
Varietà utilizzate Nuragus 100% 
Provenienza Ussana – Sud Sardegna 

 
Uva 

Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 13,59 16,2 5,78 3,21 76 
 
 

Vino base 
Alcol % Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH Ac. Malico g/l 



 

 

9,35 6,68 

LA VINIFICAZIONE 
Le uve, raccolte con qualche giorno di anticipo rispetto a quella che è la maturità tecnologica, hanno 

sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale medio alto e un p

condizioni chimico-fisiche ottimali che hanno permesso di ottenere un vino base con un buon 

equilibrio gustativo e con una piacevole freschezza in bocca.  Per la versione base, viene effettuata 

la classica vinificazione in bianco, in contenitori

vino viene travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno 

nuovo e, successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà, secondo il 

metodo classico, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. Nonostante l’areale di 

coltivazione, l’acidità delle uve è comunque tale da garantire una bella freschezza al palato e 

longevità consona ad un vino spumante. Il vitigno Nuragus risponde comunque 

all'aggiunta dell'acido tartarico per cui una sua piccola aggiunta permette di ripristinare le 

condizioni ottimali di acidità utili per l'elaborazione di un vino spumante.

 
 
PRECURSORI E AROMI NELLE UVE E NEL VINO 
 
 
L’UVA NURAGUS  
 

 
Le uve Nuragus si sono caratterizzate per una buona dotazione in linalolo e suoi derivati, alcuni dei 

quali percentualmente più abbondanti rispetto al Vermentino; ipotizzabile il loro contributo positivo 

 

0,19 3,12 
 

Le uve, raccolte con qualche giorno di anticipo rispetto a quella che è la maturità tecnologica, hanno 

sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale medio alto e un p

fisiche ottimali che hanno permesso di ottenere un vino base con un buon 

equilibrio gustativo e con una piacevole freschezza in bocca.  Per la versione base, viene effettuata 

la classica vinificazione in bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il 

vino viene travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno 

nuovo e, successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà, secondo il 

co, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. Nonostante l’areale di 

coltivazione, l’acidità delle uve è comunque tale da garantire una bella freschezza al palato e 

longevità consona ad un vino spumante. Il vitigno Nuragus risponde comunque 

all'aggiunta dell'acido tartarico per cui una sua piccola aggiunta permette di ripristinare le 

condizioni ottimali di acidità utili per l'elaborazione di un vino spumante. 

ELLE UVE E NEL VINO NURAGUS 

uve Nuragus si sono caratterizzate per una buona dotazione in linalolo e suoi derivati, alcuni dei 

quali percentualmente più abbondanti rispetto al Vermentino; ipotizzabile il loro contributo positivo 
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1,72 

Le uve, raccolte con qualche giorno di anticipo rispetto a quella che è la maturità tecnologica, hanno 

sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale medio alto e un pH  basso,  

fisiche ottimali che hanno permesso di ottenere un vino base con un buon 

equilibrio gustativo e con una piacevole freschezza in bocca.  Per la versione base, viene effettuata 

in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il 

vino viene travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno 

nuovo e, successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà, secondo il 

co, in bottiglia e, secondo il metodo charmat, in autoclave. Nonostante l’areale di 

coltivazione, l’acidità delle uve è comunque tale da garantire una bella freschezza al palato e 

longevità consona ad un vino spumante. Il vitigno Nuragus risponde comunque molto bene 

all'aggiunta dell'acido tartarico per cui una sua piccola aggiunta permette di ripristinare le 

 

uve Nuragus si sono caratterizzate per una buona dotazione in linalolo e suoi derivati, alcuni dei 

quali percentualmente più abbondanti rispetto al Vermentino; ipotizzabile il loro contributo positivo 



 

 

all’aroma fiorale considerata anche la ridotta percent

di riferimento. Notevole il contenuto in salicilato di metile e in alcuni derivati vanillici. 

 
IL VINO NURAGUS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il vino Nuragus ha mostrato un andamento diversificato nel corso dei tre anni, 

nell’annata 2017 maggiori contenuti in esteri etilici degli acidi grassi, nonché di acetati e in 

particolare del 2-fenilacetato di etile (mela, fiorale) e dell’isoamil acetato (mela, banana). I vini del 

2016 mostrano valori più elevati degli e

frazione terpenica conserva quantitativi interessanti di linalolo (rosa, fiorale) nei vini 2016 e 2018. 

Presenti in tutte le annate senza andamenti evolutivi i norisoprenoidi β

e TDN (1,1,6 trimetil

 

all’aroma fiorale considerata anche la ridotta percentuale dell’alcool feniletilico, rispetto al vitigno 

di riferimento. Notevole il contenuto in salicilato di metile e in alcuni derivati vanillici. 

Il vino Nuragus ha mostrato un andamento diversificato nel corso dei tre anni, 

nell’annata 2017 maggiori contenuti in esteri etilici degli acidi grassi, nonché di acetati e in 

fenilacetato di etile (mela, fiorale) e dell’isoamil acetato (mela, banana). I vini del 

2016 mostrano valori più elevati degli esteri di formazione tardiva etil lattato e dietilsuccinato. La 

frazione terpenica conserva quantitativi interessanti di linalolo (rosa, fiorale) nei vini 2016 e 2018. 

Presenti in tutte le annate senza andamenti evolutivi i norisoprenoidi β-damascenone (fru

e TDN (1,1,6 trimetil-1,2 diidronaftalene.
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uale dell’alcool feniletilico, rispetto al vitigno 

di riferimento. Notevole il contenuto in salicilato di metile e in alcuni derivati vanillici.  

Il vino Nuragus ha mostrato un andamento diversificato nel corso dei tre anni, evidenziando 

nell’annata 2017 maggiori contenuti in esteri etilici degli acidi grassi, nonché di acetati e in 

fenilacetato di etile (mela, fiorale) e dell’isoamil acetato (mela, banana). I vini del 

steri di formazione tardiva etil lattato e dietilsuccinato. La 

frazione terpenica conserva quantitativi interessanti di linalolo (rosa, fiorale) nei vini 2016 e 2018. 

damascenone (frutta, miele) 

1,2 diidronaftalene.
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IL PANSALE (nome Akinas Monica bianca) 
 
 

IL VITIGNO  
 
Il Pansale è una varietà chiave nella genetica della popolazione analizzata: si tratta di un vitigno con 

fiore femminile che ha dimostrato nel tempo una fortissima capacità riproduttiva. Rientra infatti 

come genitore nella genealogia di numerosi vitigni originatisi da incrocio: La Fiudedda e il Girò di 

Bosa per incrocio con il Muristellu, il Pascale di Cagliari e il Gregu Nieddu per incrocio con il 

Mourvedre e lo Zirone bianco per incrocio con il Girò o, anche se meno probabile, con 

l’Albaranzeuli bianco. Condivide inoltre sempre almeno un allele per locus anche con 

l’Albaranzeuli nero, il Galoppu, il Monica, il Nieddu Mannu e persino il Torbato. Per tutti questi 

ultimi vitigni il rapporto di parentela è in corso di studio ed è sicuramente molto stretto.  

Il fenomeno descritto non è circoscritto alla Sardegna: corrisponde alle estere Hebén, Gibi e 

Mourisco Branco. Zinelabidine, in un lavoro del 2015 sulla genealogia della Hebén, riporta che essa 

risulta coinvolta nella relazione di parentela genitore-figlio di oltre 45 vitigni fra la Spagna e il 

Portogallo. Possiamo immaginare come questo vitigno abbia influenzato le frequenze alleliche della 

vite in buona parte dell’Europa occidentale.a varietà è presente in tutta l’isola, perlopiù nei vecchi 

vigneti. Il Manca dell’Arca cita un “Panzale” (nel Nord della Sardegna è conosciuto come Pansale) 

con delle caratteristiche riconducibili a quelle della Monica bianca: “ di grani rotondi, e racemi 

grandi”. Citata dall’Angius in Marmilla, come Monica bianca, viene registrato dal Cettolini a 

Oliena un vino “Calabresu” (Calabresa è il nome che viene dato alla Monica bianca a Oliena, e che 

probabilmente è la deformazione della parola “Calaresa”, cioè “di Cagliari”.) Il Cara sul Pansale (o 

Panzale) dice che è presente nei contadi di Cagliari, Bosa, Macomer e Sassari e che “da’ vino 

bianco”. Vini con questo vitigno sono oggi prodotti a Dorgali e a Mogoro.  

Il colore del vino fermo di Pansale è giallo paglierino con riflessi gialli. Le note aromatiche 

percepite sono numerose, ma di bassa intensità.  Per il fiorale sono state percepite quelle di fiori di 

acacia, di fiori di arancio e di geranio. Per il fruttato sono state individuate note di limone, pera, 

mela, ananas. Percepite anche note speziate, di frutta secca, caramellizzate (affumicato-fumè, 

caramello, miele) e vegetali (salvia, fieno-paglia). 

 
LE UVE E IL VINO BASE UTILIZZATE PER LA SPUMANTIZZAZIONE 
 

 
Varietà utilizzate Pansale 100% 
Provenienza Ussana – Sud Sardegna 
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Uva 
Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 15,76 18,6 4,04 3,53 116 
 
 

Vino base 
Alcol % Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH Ac. Malico g/l 

10,90 5,20 0,21 3,38 0,75 
 
 
 

LA VINIFICAZIONE 
 
Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini un contenuto in acidità totale medio basso ed 

un pH medio alto. Nonostante questo, gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni chimico-

fisiche ottimali hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibrio gustativo e con una 

piacevole freschezza in bocca.  Per la versione base, viene effettuata la classica vinificazione in 

bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e 

affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà, secondo il metodo 

classico, in bottiglia. Il Pansale, nell’ambiente di Ussana,  non aveva alla raccolta l’acidità adatta a 

garantire la freschezza tipica di un vino spumante, è comunque possibile con le giuste correzioni, 

ottenere dei buoni vini spumanti, pur non avendo la giusta dotazione acidica. 

 
 
PRECURSORI E AROMI NELLE UVE E NEL VINO PANSALE 

 
 

IL VINO PANSALE  
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Il vino Pansale si è distinto nell’annata 2016 per un maggior contenuto in esteri etilici degli acidi 

grassi a vantaggio di un impatto fresco e fruttato; tra i due vini dell’anno, il vino MB si distingue 

per i contenuti in 2-fenilacetato di etile (mela, rosa, fiorale) e isoamil acetato (nota banana), nonché 

per la dotazione in terpeni, con un maggiore assortimento di composti a vantaggio dell’impatto 

aromatico. Il composto solforato 3-metiltiopropanolo (vegetale, cotto) è presente in tutte e due le 

annate, come anche il β-damascenone potenziale apportatore di note del tipo frutta, rosa e miele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

µg/l composti - somma*                                                         
(*espressi come µg/l 3-ottanolo (S.I.); analisi 

dello spazio di testa via HS-SPME)                                        
MB 2016 Mores 2016 MB 2017 Mores 2017

ESTERI ETILICI DI ACIDI GRASSI 14705 11691 7880 3986
ACETATI 2035 887 1624 485
ALTRI ESTERI 2057 654 1118 617
ESTERI DI FORMAZIONE CHIMICA/TARDIVA 63,65 102 13,13 9,89
ALCOLI (NON C6) 3012 2315 1254 1328
ALCOLI C6 142 103 151 101
FENOLI VOLATILI 0,64 2,82 - 1,99
ACIDI GRASSI 340 331 329 162
ALDEIDI/CHETONI 2,11 6,53 NQ 3,41
NORISOPRENOIDI 8,86 9,41 5,12 3,41
TERPENI E DERIVATI 20,19 2,03 3,69 4,85
COMPOSTI SOLFORATI 5,20 7,10 6,53 4,06

PANSALE
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IL PASCALE 
 

IL VITIGNO  
 
Uva onnipresente nei vecchi vigneti, che viene solitamente considerata da vino, anche se la sua 

principale attitudine, in alcune aree, grazie anche alla sua bassa acidità, era il consumo come uva da 

tavola. La prima citazione è del Manca dell’Arca. L’Angius non lo cita e, per trovare sue notizie, è 

necessario ricorrere al Cettolini e al Cara. Anche sul Pascale risultano una serie di esperimenti 

effettuati a Macomer, a cavallo tra ‘800 e ‘900, dal Vivaio Regio. 

Il vitigno risente fortemente sia delle selezione effettuata nei diversi areali dai viticoltori locali sia 

delle condizioni climatiche, per cui in determinate situazioni (annate che favoriscono l’accumulo 

degli antociani) e con particolari accessioni  è possibile ottenere vini dotati di struttura e colore. 

Non sono state trovate corrispondenze genetiche a questo vitigno nelle banche dati del DNA 

attualmente disponibili, e pertanto si può considerare anche questo un “unicum”. Il vino fermo di 

Pascale è rosso rubino non intenso con riflessi violacei. Al naso sono percepite generiche note 

fiorali e speziate, note fruttate (bacche, frutta essiccata) e caramellizzate. In bocca presenta una 

discreta acidità, poco intenso l’amaro. Vino morbido, mediamente strutturato e non molto 

persistente. Le uve presentano piccole quantità di composti varietali, come l’acido geranico, 3-oxo-

ionolo, ma che non vanno ad influire sul carattere neutro evidenziate dal profilo aromatico. 

 
LE UVE E IL VINO BASE UTILIZZATE PER LA SPUMANTIZZAZIONE 
 

 
Varietà utilizzate Pascale 100% 
Provenienza Ussana – Sud Sardegna 

 
Uva 

Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 14,80 17,6 3,96 3,59 168 
 
 

Vino base 
Alcol % Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH Ac. Malico g/l 

10,40 4,86 0,13 3,49 0,98 
 
 



 

 

LA VINIFICAZIONE 
Le uvehanno sempre denotato, nei tre anni di indagini,  un contenuto

pH alto. Nonostante questo, gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni chimico

ottimali hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibrio gustativo e con una 

piacevole freschezza in bocca.  Per la versione base, viene effettuata una breve macerazione delle 

uve e a seguire la classica vinificazione in bianco in contenitori in acciaio inox. A fine 

fermentazione alcolica il vino viene travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox si

primi mesi dell’anno nuovo e, successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che 

avverrà, secondo il metodo classico, in bottiglia. In definitiva, negli areali molto caldi, l’acidità 

delle uve non è tale da garantire freschezza e longevi

con le opportune correzioni è possibile ottenere dei buoni vini spumanti, pur non avendo la giusta 

dotazione acidica di partenza. 

 
PRECURSORI E AROMI NELLE UVE E NEL VINO 
 
 
L’UVA PASCALE DI CAGLIARI 
 

L’uva Pascale si è caratterizzata per un contenuto in alcuni derivati ossidati e idrossilati del linalolo 

superiore al riferimento Vermentino. I contenuti dei benzenoidi solitamente prevalenti, alcool 

benzilico e feniletilico, sono apparsi inferiori al rif

particolarmente elevata di metil vanillato.

 

IL VINO PASCALE DI CAGLIARI 

 

Le uvehanno sempre denotato, nei tre anni di indagini,  un contenuto in acidità totale basso ed un 

pH alto. Nonostante questo, gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni chimico

ottimali hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibrio gustativo e con una 

Per la versione base, viene effettuata una breve macerazione delle 

uve e a seguire la classica vinificazione in bianco in contenitori in acciaio inox. A fine 

fermentazione alcolica il vino viene travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox si

primi mesi dell’anno nuovo e, successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che 

avverrà, secondo il metodo classico, in bottiglia. In definitiva, negli areali molto caldi, l’acidità 

delle uve non è tale da garantire freschezza e longevità consona ad un vino spumante standard, ma 

con le opportune correzioni è possibile ottenere dei buoni vini spumanti, pur non avendo la giusta 

ELLE UVE E NEL VINO PASCALE 

L’UVA PASCALE DI CAGLIARI  

 
L’uva Pascale si è caratterizzata per un contenuto in alcuni derivati ossidati e idrossilati del linalolo 

superiore al riferimento Vermentino. I contenuti dei benzenoidi solitamente prevalenti, alcool 

benzilico e feniletilico, sono apparsi inferiori al riferimento mentre si è osservata una percentuale 

particolarmente elevata di metil vanillato. 

IL VINO PASCALE DI CAGLIARI  
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in acidità totale basso ed un 

pH alto. Nonostante questo, gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni chimico-fisiche 

ottimali hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibrio gustativo e con una 

Per la versione base, viene effettuata una breve macerazione delle 

uve e a seguire la classica vinificazione in bianco in contenitori in acciaio inox. A fine 

fermentazione alcolica il vino viene travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai 

primi mesi dell’anno nuovo e, successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che 

avverrà, secondo il metodo classico, in bottiglia. In definitiva, negli areali molto caldi, l’acidità 

tà consona ad un vino spumante standard, ma 

con le opportune correzioni è possibile ottenere dei buoni vini spumanti, pur non avendo la giusta 

 

L’uva Pascale si è caratterizzata per un contenuto in alcuni derivati ossidati e idrossilati del linalolo 

superiore al riferimento Vermentino. I contenuti dei benzenoidi solitamente prevalenti, alcool 

erimento mentre si è osservata una percentuale 



 

 

Il vino Pascale di Cagliari si è mostrato differente nel corso delle tre annate, caratterizzandosi nel 

2017 per uno maggiore contenuto in esteri con forte carattere di fruttato, ma anche in acidi grassi 

dal potenziale effetto schermante sull’aroma. Gli alcoli responsabili di nota vegetale, maggiormente 

presenti nel vino 2016, si sono stabilizzati nelle annate successive mentre il cont

volatili è diminuito sensibilmente. Il vino del 2018 proveniente da Bulzi è apparso abbastanza 

peculiare, con ridotto contenuto di

maggiore presenza di esteri a forma

terpenica e per il contenuto in aldeidi con proprietà aromatiche (benzaldeide e furfurale).

 

 
 

Il vino Pascale di Cagliari si è mostrato differente nel corso delle tre annate, caratterizzandosi nel 

uto in esteri con forte carattere di fruttato, ma anche in acidi grassi 

dal potenziale effetto schermante sull’aroma. Gli alcoli responsabili di nota vegetale, maggiormente 

presenti nel vino 2016, si sono stabilizzati nelle annate successive mentre il cont

volatili è diminuito sensibilmente. Il vino del 2018 proveniente da Bulzi è apparso abbastanza 

peculiare, con ridotto contenuto di esteri etilici di acidi grassi e di alcuni acetati dalle note fruttate, e 

maggiore presenza di esteri a formazione tardiva; si è distinto tuttavia per una più ricca dotazione 

terpenica e per il contenuto in aldeidi con proprietà aromatiche (benzaldeide e furfurale).
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Il vino Pascale di Cagliari si è mostrato differente nel corso delle tre annate, caratterizzandosi nel 

uto in esteri con forte carattere di fruttato, ma anche in acidi grassi 

dal potenziale effetto schermante sull’aroma. Gli alcoli responsabili di nota vegetale, maggiormente 

presenti nel vino 2016, si sono stabilizzati nelle annate successive mentre il contenuto in fenoli 

volatili è diminuito sensibilmente. Il vino del 2018 proveniente da Bulzi è apparso abbastanza 

alcuni acetati dalle note fruttate, e 

zione tardiva; si è distinto tuttavia per una più ricca dotazione 

terpenica e per il contenuto in aldeidi con proprietà aromatiche (benzaldeide e furfurale). 
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IL RETAGLIADU 
 

IL VITIGNO  
 
Antica varietà di uva, presente in tutta l’isola, utilizzata sia per consumo fresco che per vino. La 

prima citazione è del Manca dell’Arca (“redagliada: di grani rotondi e grossi, ma non folti”). Il 

Moris la classifica come ‘pellucens’, in sardo “Arratellau”. L’Angius la registra praticamente in 

diverse parti dell’isola: Logudoro, Baronia, Marmilla Ogliastra, Planargia, Campidano di Oristano. 

Descritto anche dal Cara, non sono state trovate corrispondenze genetiche a questo vitigno nelle 

banche dati del DNA attualmente disponibili, e pertanto si può considerare anche questo un 

“unicum”. E’ un’uva a maturazione tardiva. Il vino fermo di Retagliadu ha  colore giallo paglierino 

con riflessi dorati. All’esame olfattivo sono state percepite note fiorali, fruttate (pomacee), vegetali 

(erbaceo fresco) e boisè. L’esame gustativo-tattile indica una bassa percezione dell’acidità e 

dell’amaro, le altre sensazioni sono su valori medi di intensità.  Vino di media struttura e non molto 

persistente. L’analisi delle uve conferma il carattere neutro dei vini evidenziato dal profilo 

sensoriale caratterizzato da note generiche fiorali e fruttate.  

 
LE UVE E IL VINO BASE UTILIZZATE PER LA SPUMANTIZZAZIONE 
 
 
 
 

 
Varietà utilizzate Retagliadu 100% 
Provenienza Monti – Nord Sardegna 

 
Uva 

Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 14,46 17,2 3,53 3,41 133 
 
 

Vino base 
Alcol % Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH Ac. Malico g/l 

10,43 5,37 0,15 3,28 0,58 
 
 
 
 

LA VINIFICAZIONE 
 
Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale basso ed un 

pH medio alto. Nonostante questo, gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni chimico-



 

 

fisiche ottimali hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibrio gustativo e con una 

piacevole freschezza in bocca.  Per la versione base,

bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e 

affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà in bottiglia secondo il 

metodo classico. Considerando il problema legato al clima temperato della Sardegna, l’acidità delle 

uve non è tale da garantire freschezza e longevità consona ad un vino spumante standard,

opportune correzioni è possibile ottenere dei buoni vini spumanti freschi.

 
PRECURSORI E AROMI NELLE UVE E NEL VINO 
 
IL VINO RETAGLIADU  
 
Il vino Retagliadu ha mostrato una sostanziale similitudine tra le annate 2016 e 2017 relativame

al contenuto in etilesteri di acidi grassi (note fresche, fruttate) e alcoli C6 responsabili del carattere 

vegetale. L’annata 2016 appare caratterizzata anche da maggiori quantità di esteri di formazione 

chimica/tardiva (dietilsuccinato, etil lattato) 

vino 2017 appare meglio dotato in acetati, in particolare riferimento all’isoamil acetato 

(mela/banana) e al 2-fenilacetato di etile (rosa, fiorale); dimezzato invece il contenuto in β

damascenone (frutta, miele).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fisiche ottimali hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibrio gustativo e con una 

piacevole freschezza in bocca.  Per la versione base, viene effettuata la classica vinificazione in 

bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e 

affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

er l’avvio della presa di spuma che avverrà in bottiglia secondo il 

metodo classico. Considerando il problema legato al clima temperato della Sardegna, l’acidità delle 

uve non è tale da garantire freschezza e longevità consona ad un vino spumante standard,

opportune correzioni è possibile ottenere dei buoni vini spumanti freschi. 

ELLE UVE E NEL VINO RETAGLIADU 

Il vino Retagliadu ha mostrato una sostanziale similitudine tra le annate 2016 e 2017 relativame

al contenuto in etilesteri di acidi grassi (note fresche, fruttate) e alcoli C6 responsabili del carattere 

vegetale. L’annata 2016 appare caratterizzata anche da maggiori quantità di esteri di formazione 

chimica/tardiva (dietilsuccinato, etil lattato) capaci di apportare note ulteriori, lattiche e fruttate. Il 

vino 2017 appare meglio dotato in acetati, in particolare riferimento all’isoamil acetato 

fenilacetato di etile (rosa, fiorale); dimezzato invece il contenuto in β
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fisiche ottimali hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibrio gustativo e con una 

viene effettuata la classica vinificazione in 

bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e 

affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

er l’avvio della presa di spuma che avverrà in bottiglia secondo il 

metodo classico. Considerando il problema legato al clima temperato della Sardegna, l’acidità delle 

uve non è tale da garantire freschezza e longevità consona ad un vino spumante standard, ma con le 

Il vino Retagliadu ha mostrato una sostanziale similitudine tra le annate 2016 e 2017 relativamente 

al contenuto in etilesteri di acidi grassi (note fresche, fruttate) e alcoli C6 responsabili del carattere 

vegetale. L’annata 2016 appare caratterizzata anche da maggiori quantità di esteri di formazione 

capaci di apportare note ulteriori, lattiche e fruttate. Il 

vino 2017 appare meglio dotato in acetati, in particolare riferimento all’isoamil acetato 

fenilacetato di etile (rosa, fiorale); dimezzato invece il contenuto in β-
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IL ROSONADU (nome Akinas Cannonau rosato) 

 
 

IL VITIGNO  
 
Varietà di uva da vino, è il risultato dell’incrocio di Cannonau e Apesorgia bianca. L’accessione 

provviene da un vecchio vigneto in agro di Sestu.  Varietà molto produttiva, presenta il fogliame e il 

portamento del Cannonau, dal quale si distingue sia per il colore dell’acino che per la presenza di 

una peluria appena visibile sulla pagina inferiore della foglia (assente invece nel Cannonau). Da 

rimarcare il fiore morfologicamente femminile che arriva direttamente dal genitore Apesorgia 

bianca. Non sono state trovate corrispondenze genetiche a questo vitigno nelle banche dati, e 

pertanto si può considerare anche questo un “unicum”. 

Dal Rosonadu si possono ottenere vini bianchi, rosè o, nelle annate favorevoli, rossi. Il suo modesto 

contenuto in antociani per mette di  vinificarlo in bianco. La tonalità del colore del vino fermo varia 

dal  giallo dorato al giallo paglierino con riflessi gialli o dorati. I descrittori aromatici percepiti sono 

generiche note fiorali, fruttate (pera), caramellizzate e vegetali (secco). L’esame gustativo-tattile, 

fatta eccezione per la bassa intensità dell’amaro, descrive un vino equilibrato nelle sue diverse 

componenti, con una certa struttura e persistenza. 

 
LE UVE E IL VINO BASE UTILIZZATE PER LA SPUMANTIZZAZIONE 
 

 
Varietà utilizzate Rosonadu 100% 
Provenienza Ussana – Sud Sardegna 

 
Uva 

Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 13,17 15,6 6,09 3,31 161 
 
 

Vino base 
Alcol % Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH Ac. Malico g/l 

9,19 7,06 0,19 3,19 1,68 
 
 
 
 

LA VINIFICAZIONE 
 
Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale molto alta ed 

un pH basso. Questi parametri analitici hanno permesso di ottenere un vino base con un buon 



 

 

equilibrio gustativo e con una piacevole freschezza in bocca.  Per la versione base viene effettuata 

la classica vinificazione in bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolic

vino viene travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno 

nuovo e, successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà in bottiglia 

secondo il metodo classico. Considerando il problema relat

alle sue estati calde, l’acidità delle uve è tale da garantire la massima freschezza e la longevità 

consona ad ottenere un vino spumante di qualità superiore.

 
PRECURSORI E AROMI NELLE UVE E NEL VINO 

 
ROSONADU (Cannonau rosato) VINO
 
 

Il vino Rosonadu si è caratterizzato nel 2017 per un modesto contenuto nei due alcoli 2

butanolo e 3-metil-butanolo, che in funzione della loro abituale predominanza quantitativa conduce 

a un contenuto complessivo in alcoli

la presenza delle due aldeidi aromatiche benzaldeide (mandorla amara) e furfurale (legno, 

tostatura). Nel vino 2016 sono stati riscontrati livelli superiori di isoamil acetato (banana), 

feniletilacetato (mela, fiorale), feniletilalcool (rosa), ma anche di TDN (note di idrocarburo

 

equilibrio gustativo e con una piacevole freschezza in bocca.  Per la versione base viene effettuata 

la classica vinificazione in bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolic

vino viene travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno 

nuovo e, successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà in bottiglia 

secondo il metodo classico. Considerando il problema relativo al clima temperato della Sardegna e 

alle sue estati calde, l’acidità delle uve è tale da garantire la massima freschezza e la longevità 

consona ad ottenere un vino spumante di qualità superiore. 

ELLE UVE E NEL VINO ROSONADU 
 

ADU (Cannonau rosato) VINO 

 
Il vino Rosonadu si è caratterizzato nel 2017 per un modesto contenuto nei due alcoli 2

butanolo, che in funzione della loro abituale predominanza quantitativa conduce 

lcoli-non C6 molto inferiore all’annata precedente; si rileva inoltre 

la presenza delle due aldeidi aromatiche benzaldeide (mandorla amara) e furfurale (legno, 

tostatura). Nel vino 2016 sono stati riscontrati livelli superiori di isoamil acetato (banana), 

feniletilacetato (mela, fiorale), feniletilalcool (rosa), ma anche di TDN (note di idrocarburo
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equilibrio gustativo e con una piacevole freschezza in bocca.  Per la versione base viene effettuata 

la classica vinificazione in bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il 

vino viene travasato e affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno 

nuovo e, successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà in bottiglia 

ivo al clima temperato della Sardegna e 

alle sue estati calde, l’acidità delle uve è tale da garantire la massima freschezza e la longevità 

 

Il vino Rosonadu si è caratterizzato nel 2017 per un modesto contenuto nei due alcoli 2-metil-

butanolo, che in funzione della loro abituale predominanza quantitativa conduce 

non C6 molto inferiore all’annata precedente; si rileva inoltre 

la presenza delle due aldeidi aromatiche benzaldeide (mandorla amara) e furfurale (legno, 

tostatura). Nel vino 2016 sono stati riscontrati livelli superiori di isoamil acetato (banana), 2-

feniletilacetato (mela, fiorale), feniletilalcool (rosa), ma anche di TDN (note di idrocarburo). 
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IL SALUDA E PASSA 
 

IL VITIGNO  
 
Uva da vino della Sardegna meridionale, utilizzata anche come uva da consumo diretto. Viene 

citata, ma non descritta, dal Cettolini e dal Cara, sia come Salud’e passa che come  Ua cariasa (Ua 

caressia o Aghina Cariasa, cioè uva dal colore di ciliegia). Le accessioni dotate di dimensioni 

dell’acino maggiori potrebbero essere utilizzate come uva da tavola. Non sono state trovate 

corrispondenze genetiche a questo vitigno nelle banche dati del DNA attualmente disponibili, e 

pertanto si può considerare anche questo un “unicum” della Sardegna. Zone di coltivazione in 

Sardegna. Campidano meridionale, Marmilla e Barigadu. 

Il vino fermo del Saluda e passa ha colore giallo paglierino poco intenso con riflessi appena visibili. 

Tra le note olfattive quelle meglio percepite sono il fiorale (generico) e la frutta esotica. Meno 

intensa la percezione di agrumi e di pomacee (mela). I descrittori olfattivi sono stati percepiti con 

intensità medie, bassa la percezione di amaro. Vino di media struttura e non molto persistente. Il 

vino contiene piccole quantità di terpeni liberi in quantità comunque sensibilmente inferiori alle 

soglie di percezione. Il profilo è dominato dai composti di origine fermentativa, in particolare 

etilcaproato ed etilottanoato dai profumi di frutta e da una buona dotazione di acetati degli alcoli 

superiori (p. es. isoamilacetato, dal riconoscibile odore di banana/frutta esotica) 

 
 
LE UVE E IL VINO BASE UTILIZZATE PER LA SPUMANTIZZAZIONE 
 
 
 

 
Varietà utilizzate Saluda e passa 100% 
Provenienza Ussana – Sud Sardegna 

 
 

Uva 
Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 14,68 17,4 5,17 3,35 113 
 
 

Vino base 
Alcol % Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH Ac. Malico g/l 

9,82 5,68 0,21 3,29 1,17 
 

LA VINIFICAZIONE 
 



 

 

Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale medio basso e 

un pH medio basso. Per la versione base, vie

contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e affinato sempre in 

contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, successivamente, preparato per 

l’avvio della presa di spuma che avverrà in bottiglia secondo il metodo classico. Considerando il 

problema relativo al clima temperato della Sardegnae alle sue estati talvolta torride,  l’acidità delle 

uve permette di ottenere dei vini spumanti freschi.

 
PRECURSORI E AROMI NEL
 
L’UVA SALUDA E PASSA  

Le uve Saluda e Passa si sono mostrate più ricche del Vermentino in alcoli C6 riconducibili ad 

apporti di carattere erbaceo e in alcuni composti benzenoidi tra cui alcool fenil

salicilato di metile, alcool omovanillico e norisoprenoidi; è apparsa invece meno assortita la 

frazione terpenica, nella quale compaiono nerolo e geraniolo (fiorale) in quantità inferiori al 

riferimento Vermentino, accompagnati da contenuti

 
IL VINO SALUDA E PASSA  

 

Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale medio basso e 

un pH medio basso. Per la versione base, viene effettuata la classica vinificazione in bianco, in 

contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e affinato sempre in 

contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, successivamente, preparato per 

’avvio della presa di spuma che avverrà in bottiglia secondo il metodo classico. Considerando il 

problema relativo al clima temperato della Sardegnae alle sue estati talvolta torride,  l’acidità delle 

uve permette di ottenere dei vini spumanti freschi. 

ECURSORI E AROMI NELLE UVE E NEL VINO SALUDA E PASSA

 

 
Le uve Saluda e Passa si sono mostrate più ricche del Vermentino in alcoli C6 riconducibili ad 

apporti di carattere erbaceo e in alcuni composti benzenoidi tra cui alcool fenil

salicilato di metile, alcool omovanillico e norisoprenoidi; è apparsa invece meno assortita la 

frazione terpenica, nella quale compaiono nerolo e geraniolo (fiorale) in quantità inferiori al 

riferimento Vermentino, accompagnati da contenuti superiori di acido geranico.
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Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale medio basso e 

ne effettuata la classica vinificazione in bianco, in 

contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e affinato sempre in 

contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, successivamente, preparato per 

’avvio della presa di spuma che avverrà in bottiglia secondo il metodo classico. Considerando il 

problema relativo al clima temperato della Sardegnae alle sue estati talvolta torride,  l’acidità delle 

LUDA E PASSA 

 

Le uve Saluda e Passa si sono mostrate più ricche del Vermentino in alcoli C6 riconducibili ad 

apporti di carattere erbaceo e in alcuni composti benzenoidi tra cui alcool feniletilico (rosa), 

salicilato di metile, alcool omovanillico e norisoprenoidi; è apparsa invece meno assortita la 

frazione terpenica, nella quale compaiono nerolo e geraniolo (fiorale) in quantità inferiori al 

superiori di acido geranico. 



 

 

 

Il vino Saluda e Passa si è contraddistinto nel 2017 per il contenuto in alcuni esteri di origine 

fermentativa differenti dagli etilesteri di acidi grassi, che restano comunque la frazione 

predominante con il loro contributo all’aroma fruttato. I vini 2016 hanno presentato quantità 

importanti degli esteri a formazione tardiva lattato di etile e dietil succinato (note lattiche, frutta), 

nonchè di alcoli a origine fermentativa; tra i due vini, il ca

quantitativi interessanti di benzaldeide (mandorla amara). Il vino 2017 ha espresso i migliori 

contenuti in terpeni (fiorale) e in β

per la riduzione e il miglioramento qualitativo del contenuto in fenoli volatili, possibili deprezzatori 

dell’aroma. 

 

Il vino Saluda e Passa si è contraddistinto nel 2017 per il contenuto in alcuni esteri di origine 

fermentativa differenti dagli etilesteri di acidi grassi, che restano comunque la frazione 

inante con il loro contributo all’aroma fruttato. I vini 2016 hanno presentato quantità 

importanti degli esteri a formazione tardiva lattato di etile e dietil succinato (note lattiche, frutta), 

nonchè di alcoli a origine fermentativa; tra i due vini, il campione di Serramanna ha mostrato inoltre 

quantitativi interessanti di benzaldeide (mandorla amara). Il vino 2017 ha espresso i migliori 

contenuti in terpeni (fiorale) e in β-damascenone (rosa, miele, frutta). Il vino 2018 si è caratterizzato 

ne e il miglioramento qualitativo del contenuto in fenoli volatili, possibili deprezzatori 
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Il vino Saluda e Passa si è contraddistinto nel 2017 per il contenuto in alcuni esteri di origine 

fermentativa differenti dagli etilesteri di acidi grassi, che restano comunque la frazione 

inante con il loro contributo all’aroma fruttato. I vini 2016 hanno presentato quantità 

importanti degli esteri a formazione tardiva lattato di etile e dietil succinato (note lattiche, frutta), 

mpione di Serramanna ha mostrato inoltre 

quantitativi interessanti di benzaldeide (mandorla amara). Il vino 2017 ha espresso i migliori 

damascenone (rosa, miele, frutta). Il vino 2018 si è caratterizzato 

ne e il miglioramento qualitativo del contenuto in fenoli volatili, possibili deprezzatori 
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IL SEMIDANO 
 
LA VINIFICAZIONE 
 
Uva da vino presente nella Sardegna centro-meridionale, ma principalmente diffusa in Marmilla. E’ 

citata dal Manca dell’Arca, ma è descritta come Vitis vinifera  ‘laeta’ (“vern. Semidanu”) dal Moris. 

L’Angius lo registra in Ogliastra, Barbagia, Campidano di Cagliari e Campidano di Oristano, 

Marmilla, Sarcidano, Parteolla e Trexenta. Il Cettolini lo accosta al Migiu (o Mizu) e lo ricorda 

come ottima uva da vino anche se ricorda che era era in corso di abbandono a beneficio del 

Nuragus. Non sono state trovate corrispondenze genetiche a questo vitigno nelle banche dati del 

DNA attualmente disponibili, e pertanto si può considerare anche questo un “unicum”. 

Il vino fermo di Semidano ha colore che varia dal giallo paglierino con riflessi dorati, al giallo 

ambrato con riflessi ambrati. All’olfatto sono state percepite note fiorali (fiori di acacia), fruttate 

(pera, frutta esotica), caramellizzate e resinoso/balsamiche. In bocca è risultato avere una buona 

acidità e sapidità, mediamente strutturato e abbastanza persistente.  

 
LE UVE E IL VINO BASE UTILIZZATE PER LA SPUMANTIZZAZIONE 
 
 
 

 
Varietà utilizzate Semidano 100% 
Provenienza Samatzai – Sud Sardegna 

 
 

Uva 
Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 16,09 19 4,03 3,45 151 
 
 

Vino base 
Alcol % Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH Ac. Malico g/l 

11,48 4,57 0,25 3,44 0,51 
 

Varietà utilizzate Semidano 100% 
Provenienza Ussana – Sud Sardegna 

 
 
 

Uva 
Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 15,09 18 4,10 3,42 136 



 

 

Alcol % Ac. Totale 
9,35 5,74 

LA VINIFICAZIONE 
 
Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale basso e un pH 

medio alto. Nonostante questo, gli interventi di cantina ripristinare le condizioni chimico

ottimali hanno permesso di ottenere un vino 

piacevole freschezza in bocca.  Per la versione base, viene effettuata la classica vinificazione in 

bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e 

affinato sempre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà in bottiglia secondo il 

metodo classico. Il problema relativo alle estati calde del clima temperato della Sarde

permette di avere una buona dotazione acidica delle uve. Intervenendo con le opportune correzioni 

di cantina è possibile avvicinarsi a valori di acidità tali da poter produrre un buon vino spumante.

 
 
PRECURSORI E AROMI NELLE UVE E NEL VINO 
 
 
LE UVE SEMIDANO  
 

 
Le uve Semidano hanno mostrato contenuti percentuali marcatamente superiori al riferimento 

Vermentino in relazione alla classe dei norisoprenoidi e benzenoidi. Notevole il contenuto in 

 

 
 

Vino base 
Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH 

0,19 3,28 
 
 
 

Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale basso e un pH 

medio alto. Nonostante questo, gli interventi di cantina ripristinare le condizioni chimico

ottimali hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibrio gustativo e con una 

piacevole freschezza in bocca.  Per la versione base, viene effettuata la classica vinificazione in 

bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e 

pre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà in bottiglia secondo il 

metodo classico. Il problema relativo alle estati calde del clima temperato della Sarde

permette di avere una buona dotazione acidica delle uve. Intervenendo con le opportune correzioni 

di cantina è possibile avvicinarsi a valori di acidità tali da poter produrre un buon vino spumante.

ELLE UVE E NEL VINO SEMIDANO  

Le uve Semidano hanno mostrato contenuti percentuali marcatamente superiori al riferimento 

Vermentino in relazione alla classe dei norisoprenoidi e benzenoidi. Notevole il contenuto in 
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Ac. Malico g/l 
0,66 

Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale basso e un pH 

medio alto. Nonostante questo, gli interventi di cantina ripristinare le condizioni chimico-fisiche 

base con un buon equilibrio gustativo e con una 

piacevole freschezza in bocca.  Per la versione base, viene effettuata la classica vinificazione in 

bianco, in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e 

pre in contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, 

successivamente, preparato per l’avvio della presa di spuma che avverrà in bottiglia secondo il 

metodo classico. Il problema relativo alle estati calde del clima temperato della Sardegna non 

permette di avere una buona dotazione acidica delle uve. Intervenendo con le opportune correzioni 

di cantina è possibile avvicinarsi a valori di acidità tali da poter produrre un buon vino spumante. 

 

Le uve Semidano hanno mostrato contenuti percentuali marcatamente superiori al riferimento 

Vermentino in relazione alla classe dei norisoprenoidi e benzenoidi. Notevole il contenuto in 



 

 

salicilato di metile, ma spiccano anche gli a

eugenolo e p-vinilguaiacolo, potenziali apportatori di note speziate.

 
IL VINO SEMIDANO  
 

 
 
Il vino Semidano ha espresso il suo miglior contenuto in esteri di fermentazione nel vino del 2017 

proveniente da Samatzai, con particolare evidenza all’ottanoato e decanoato di metile, l’isoamil 

acetato e il 2-feniletil acetato, complessivamente riconducibili al carattere generico di vino giovane 

e fresco ma anche a note più specifiche di fruttato. Tutti i vi

interessante in norisoprenoidi, con nota di spicco per il β

Samatzai 2017, mentre nel vino 2018 spicca la benzaldeide (mandorla amara). Il vino 2016 ha 

riportato una migliore dotazione qu

 

salicilato di metile, ma spiccano anche gli alcool feniletilico (fiorale, rosa), composti vanillici, 

vinilguaiacolo, potenziali apportatori di note speziate. 

Il vino Semidano ha espresso il suo miglior contenuto in esteri di fermentazione nel vino del 2017 

, con particolare evidenza all’ottanoato e decanoato di metile, l’isoamil 

feniletil acetato, complessivamente riconducibili al carattere generico di vino giovane 

e fresco ma anche a note più specifiche di fruttato. Tutti i vini hanno riportato un contenuto 

interessante in norisoprenoidi, con nota di spicco per il β-damascenone (frutta, miele) nel vino 

Samatzai 2017, mentre nel vino 2018 spicca la benzaldeide (mandorla amara). Il vino 2016 ha 

riportato una migliore dotazione quantitativa in composti terpenici.
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lcool feniletilico (fiorale, rosa), composti vanillici, 

 

Il vino Semidano ha espresso il suo miglior contenuto in esteri di fermentazione nel vino del 2017 

, con particolare evidenza all’ottanoato e decanoato di metile, l’isoamil 

feniletil acetato, complessivamente riconducibili al carattere generico di vino giovane 

ni hanno riportato un contenuto 

damascenone (frutta, miele) nel vino 

Samatzai 2017, mentre nel vino 2018 spicca la benzaldeide (mandorla amara). Il vino 2016 ha 

antitativa in composti terpenici.
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SINNIDANU (nome Akinas Cannonau bianco) 
 
 

IL VITIGNO 
 
Antica varietà di uva da vino, è il risultato dell’incrocio di Cannonau e Galoppo. La sua prima citazione 

è nel Manca dell’Arca. E’ un vitigno del quale vi sono tracce in tutta la Sardegna, anche se oggi è 

principalmente coltivato in Barbagia, Baronia e Ogliastra. Varietà a maturazione piuttosto tardiva, 

necessita di una attenta gestione della chioma per evitare ritardi nella maturazione. Non sono state 

trovate corrispondenze genetiche a questo vitigno nelle banche dati, e pertanto si può considerare anche 

questo un “unicum”. 

Il colore del vino fermo è giallo paglierino con riflessi gialli o grigi. I descrittori aromatici individuati 

sono riconducibili al fiorale (fiori di acacia e fiori di arancio), al fruttato (limone, banana, ananas, pera, 

pesca), al caramellizzato (miele, caramelle latte e miele), alla frutta secca (mandorla) e al vegetale 

(erbaceo fresco). L’analisi della componente volatile delle uve ha evidenziato la dotazione di un 

significativo patrimonio di precursori aromatici terpenici e norisoprenoidici, maggiore rispetto ad altre 

varietà.  

 
LE UVE E IL VINO BASE UTILIZZATE PER LA SPUMANTIZZAZIONE 
 

 
Varietà utilizzate Sinnidanu 100% 
Provenienza Ussana – Sud Sardegna 

 
Uva 

Media annate 
vendemmia 

°Babo Brix Ac. Totale g/l pH APA mg/l 

2016-2017-2018 14,42 17,2 5,31 3,30 124 
 
 

Vino base 
Alcol % Ac. Totale g/l Ac. Volatile g/l pH Ac. Malico g/l 

10 6,77 0,15 3,12 1,22 
 
 

LA VINIFICAZIONE 
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Le uve hanno sempre denotato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale medio basso e un 

pH medio basso. Nonostante questo, gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni chimico

fisiche ottimali hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibr

piacevole freschezza in bocca.  Per la versione base, viene effettuata la classica vinificazione in bianco, 

in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e affinato sempre in 

contenitori in acciaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, successivamente, preparato per l’avvio 

della presa di spuma che avverrà in bottiglia secondo il metodo classico. Nonostante le condizioni 

climatiche legate al clima temperato della Sardegna, l’acidità delle u

ottimale e la longevità consona ad un vino spumante standard. Con gli opportuni interventi di cantina, è 

possibile ottenere dei buoni vini spumanti freschi con la giusta dotazione acidica.

 
PRECURSORI E AROMI NEL VINO S
 
IL VINO DI SINNIDANU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vino Sinnidanu si è caratterizzato per contenuti in esteri di acidi grassi complessivamente modesti; il 

valore è apparso lievemente superiore nel 2017. Nello stesso anno sono risultati lievemente più ba

contenuti in alcoli C6 (vegetale/erbaceo), mentre è maggiore il contenuto in benzaldeide (mandorla 

amara). Il contenuto nei due norisprenoidi β
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ato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale medio basso e un 

pH medio basso. Nonostante questo, gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni chimico

fisiche ottimali hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibr

piacevole freschezza in bocca.  Per la versione base, viene effettuata la classica vinificazione in bianco, 

in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e affinato sempre in 

iaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, successivamente, preparato per l’avvio 

della presa di spuma che avverrà in bottiglia secondo il metodo classico. Nonostante le condizioni 

climatiche legate al clima temperato della Sardegna, l’acidità delle uve è tale da avere quella freschezza 

ottimale e la longevità consona ad un vino spumante standard. Con gli opportuni interventi di cantina, è 

possibile ottenere dei buoni vini spumanti freschi con la giusta dotazione acidica.

EL VINO SINNIDANU 

Il vino Sinnidanu si è caratterizzato per contenuti in esteri di acidi grassi complessivamente modesti; il 

valore è apparso lievemente superiore nel 2017. Nello stesso anno sono risultati lievemente più ba

contenuti in alcoli C6 (vegetale/erbaceo), mentre è maggiore il contenuto in benzaldeide (mandorla 

amara). Il contenuto nei due norisprenoidi β-damascenone (frutta, miele) e TDN (note di idrocarburo
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ato, nei tre anni di indagini, un contenuto in acidità totale medio basso e un 

pH medio basso. Nonostante questo, gli interventi di cantina per ripristinare le condizioni chimico-

fisiche ottimali hanno permesso di ottenere un vino base con un buon equilibrio gustativo e con una 

piacevole freschezza in bocca.  Per la versione base, viene effettuata la classica vinificazione in bianco, 

in contenitori in acciaio inox. A fine fermentazione alcolica il vino viene travasato e affinato sempre in 

iaio inox sino ai primi mesi dell’anno nuovo e, successivamente, preparato per l’avvio 

della presa di spuma che avverrà in bottiglia secondo il metodo classico. Nonostante le condizioni 

ve è tale da avere quella freschezza 

ottimale e la longevità consona ad un vino spumante standard. Con gli opportuni interventi di cantina, è 

possibile ottenere dei buoni vini spumanti freschi con la giusta dotazione acidica. 

Il vino Sinnidanu si è caratterizzato per contenuti in esteri di acidi grassi complessivamente modesti; il 

valore è apparso lievemente superiore nel 2017. Nello stesso anno sono risultati lievemente più bassi i 

contenuti in alcoli C6 (vegetale/erbaceo), mentre è maggiore il contenuto in benzaldeide (mandorla 

damascenone (frutta, miele) e TDN (note di idrocarburo) 
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non ha mostrato differenze significative tra le due annate, analogamente alla dotazione in esteri acetati 

tra i quali specialmente nel vino 2016 assume un maggior peso quantitativo l’isoamil acetato (banana). 

 
 
 
 
 


