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corriere della sera - dove magazine

Gioie per il palato
Le gustosissime panadas, il prezioso
tonno rosso, la cucina barbaricina di
Su Gologone, il primo spumante sardo.
Tentazioni irresistibili
LA SORPRESA È NEL RIPIENO
La Sardegna è ricca di paste ripiene. Su tutte
spiccano le panadas, probabilmente nate sulle
sponde del lago del Coghinas. Il contenitore è di
farina, acqua e strutto, a forma di fagottino. Il
ripieno originale è la polpa d’anguilla, ma oggi la
carne macinata di agnello profumata di menta è il
simbolo gastronomico della Gallura (e non solo). Si
acquistano anche in rete. sapanada.net

L’ISOLA DELLE BOLLICINE
Per un aperitivo in riva al mare c’è il primo
spumante sardo, da uve Nuragus e vinificato con
metodo Charmat. Si chiama Tagliamare - 30mila
bottiglie ogni anno - e lo si conosce anche grazie
alle degustazioni e alle esperienze tra i filari che
la tenut Argiolas tra i pendii di Serdiana (Ca),
organizza per tutta l’estate. Per prenotazioni
argiolas.it

ROTTA SU CARLOFORTE
L’isola di San Pietro racchiude la bellezza del
Mediterraneo. Qui, da aprile a giugno, arriva
dall’Atlantico il pregiato tonno rosso (o di corsa) per
riprodursi. Viene catturato in grosse reti per essere
portto a Malta, dove viene venduto sul mercato
internazionale.
NEL CUORE DELLA BARBAGIA
Il pane cotto nel forno a legna dalle donne con i
costumi di Oliena, l’autentico artigianato sardo alle
pareti. È un’esperienza, e un viaggio nelle tradizioni
barbaricine, la cucina del leggendario resort Su
Gologone, che ha ospitato anche Madonna durante
le riprese del remake Travolti da un insolito destino
nel ‘azzurro mare d’agosto. sugologone.it
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“Luglio col vino che ti voglio” a Perfugas
Perfugas - Se d’inverno è il protagonista di mille
rassegne enogastronomiche, in estate, quando la
calura avanza, tende a cedere il passo alla birra.
Tra pochi giorni però, (e più precisamente sabato
7 luglio) il vino si prenderà la sua rivincita e lo farà,
a partire da Perfugas, con una manifestazione
che, esordendo lo scorso anno, ha ottenuto subito
significativi consensi tanto da far pensare ad una
nuova edizione da record. La rassegna in questione
è “Luglio col vino che ti voglio”, un motivetto ormai
classico dell’ estate perfughes e, proprio come la
canzone di Riccardo Del Turco al cui titolo molto
ironicamente si richiama. La organizza il comitato
della festa di Sant’Isidoro e si svolgerà in piazza
Mannu. Nella piazza centrale del paese verranno
allestiti cinque stand che daranno ospitalità ai vini
di cantine sarde che stanno sempre più diventando
brand del mercato enologico internazionale.
Il programma è molto ricco e interessante.
Esporranno e faranno degustare i loro vini le
Cantine Dalianova, Argiolas, Sella & Mosca, Piero
Mancini e le Cantine del Vermentino di Monti.Ma
siccome non si vive di soli sapori, ogni bicchiere
sarà accompagnato da musica e pietanze della
tradizione. culinaria locale. Non solo vino, dunque,
ma anche formaggi perfughesi, comprese le
quotatissime perette locali, gnocchi, salsiccia secca,
lumache e spezzatino di maiale. Il kit per l’assaggio
avrà un costo di 10 euro e comprenderà il classico
bicchiere più 15 ticket da utilizzare per gustare e
assaggiare tutti i prodotti preparati negli stand.
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Bevande, vino e alcolici
(...)
Argiolas spa - Cantine
via Roma, 28/30 - 09040 Serdiana (CA)
tel. 070.740606 - fax 070.743264
www.argiolas.it
e-mail: info@argiolas.it
amm. del.: Franco Argiolas
dir. marketing e comunicazione: Valentina Argiolas
(...)
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Vini Azienda Argiolas

Un’azienda vitivinicola sarda che si è sempre
distinta per quantità, ma soprattutto per qualità
è Argiolas, operante nel territorio sud-occidentale
del Sulcis-Iglesiente. La dolce Valentina, nipote del
fondatore Antonio, mi ha fatto assaggiare in questi
giorni le ultime novità.
Iselis Nasco di Cagliari Doc 2016. Una piccola parte
del vino affina in barriques. Gradazione alcolica di
quattordici e mezzo.
Vino molto particolare e prodotto soltanto nel
Sud dell’isola. Colore giallo paglierino dorato e

sfavillante. Bouquet caratteristico, che si propone
al naso rilasciando intensi profumi di ginestra, di
ananas, di banana, di agrumi, di muschio selvatico,
di fico, di mandorla e di dattero. In bocca fa il suo
ingresso un sorso affascinante per aromaticità,
freschezza, vellutatezza, eleganza, avvolgenza
e morbidezza. Palato caldo, sapido, ampio ed
armonico, che sperimenta poi nel finale un
retroaroma dolcemente mieloso e persistente.
Da provare con piatti a base di pesce senza
pomodoro, ma anche con formaggi erborinati
e pasticceria secca.

segue
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Merì Vermentino di Sardegna Doc 2017.
Maturazione in acciaio e vetro. Tasso alcolico di
tredici gradi. Cromatismo segnato da un colore
giallo scarico ed attraversato da lampi verdolini.
Pregevoli i profumi di cristallina purezza e
che stuzzicano le narici con sentori fruttati di
pesca, nespola, mela golden, albicocca, melone e
mandarino. Sfumate le sensazioni di fiori bianchi.
Sottile la venatura erbacea in sottofondo. Sorso
subito appagante per i suoi risvolti morbidi,
carezzevoli, affilati, tesi, sapidi e minerali. Palato
agile, profondo e complesso. Chiusura su toni
sferzanti e quasi amarognoli, ma sicuramente
piacevoli. Migliorerà col tempo. Da preferire su un
risotto alla pescatora, latticini e carne bianca.

Is Argiolas Vermentino di Sardegna Doc 2017.
Acciaio e boccia. Alcolicità di quattordici gradi
e mezzo.Splendente il classico colore giallo.
Olfattivazione di pregevole fattura, laddove si
riscontrano invitanti respiri odorosi di frutta
matura indigena e poi effluvi di lavanda, di tiglio
di balsamo, di pietra focaia, di iodio e di spezie.
Bocca ampia ed accogliente, che ospita un sorso
caldo ma anche secco, fresco, profumato e
dissetante. Corredo di sensazioni palatali plastiche
ed avvolgenti, che sanno di mirto, di frutta secca,
di agrumi e di mare. Finale appagante e lungo. Da
spendere sulla classica cucina marinara sarda.

segue
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Iselis Monica di Sardegna Superiore Doc 2015.
Maturazione del vino in acciaio e poi passaggio
in barriques di rovere per un anno e successivo
affinamento in vetro per altri sei mesi. Gradazione
alcolica di quattordici e mezzo.
Classico vino territoriale, che sa esprimersi
con grandi risultati. Colore rosso rubino vivo e
luminoso. Penetranti, intensi ed avvolgenti i
fluttuanti profumi che stuzzicano le narici. Sussurri
di frutta rossa in primis, come marasca, mora e
prugna, equilibrati da scalpitii speziati di noce
moscata, di chiodi di garofano, di cannella e di
vaniglia. Sorso portatore di un bonus di calore, ma
che si dimostra anche affilato, asciutto, sapido,
morbido, franco ed armonico. Il palato è focalizzato
su un ritmo impresso in modo rotondo, composito
e bene strutturato. Tannini dolci e suadenti. Finale
persistente. Da abbinare a piatti a base di carni
rosse e bianche e pesce in guazzetto.

Is Solinas Carignano del Sulcis Riserva Doc 2014.
Carignano al 95% e saldo di bovale. Dopo il
passaggio in vasche di cemento, il vino transita
prima in barriques e poi in bottiglia. Gradazione
alcolica di quattordici e mezzo. Veste cromatica
permeata da un colore rosso rubino carico. Al naso
si approssimano impettiti, intriganti ed affastellati
i ricordi di frutta del sottobosco, di ciliegia e di
melagrana; odori di mirto e di salvia; e pregnanze
speziate di pepe nero, chiodi di garofano e noce
moscata. E poi ancora sensazioni profumate
di balsamo, goudron, mentolo, cuoio, tabacco e
torrefazione. In bocca entra un sorso molto caldo e
protettivo, ma sempre piacevole. Struttura tannica
presente, ma non prevaricante. Vino corposo,
armonico, equilibrato, affilato e sapido. Chiusura
persistente e godibile. Lunga la serbevolezza. Su
un bel maialino arrosto al modo sardo e formaggi
caprini ed ovini locali

Cardanera Carignano del Sulcis Doc 2016.
Fermentazione in acciaio e poi maturazione in
contenitori di cemento per due mesi. Elevazione in
vetro. Gradazione alcolica di tredici e mezzo.
Ancora un vino che sa raccontare in modo
esemplare il territorio del Sulcis, a cominciare dal
bel colore rosso rubino che si esalta nel bicchiere.
Spettro aromatico variegato e composito, che
evidenzia un bouquet ricco di sentori di frutta
matura, in modo particolare ciliegia, mirtilli e more,
di florealità e di macchia mediterranea. Intrecci
di captazioni iodate e salmastre. Preziosi i tocchi
speziati. Sorso fresco e giovane, equilibrato e
sapido. Allappatura assente. Bocca deliziosamente
vellutata e gentile. Progressione finale in perfetta
sintonia con i segnali già percepiti all’olfatto. Sulla
classica cucina terragna sarda.

Sede a Serdiana (Ca) – Via Roma, 56/58 –
Tel. 070 740606
marketing@argiolas.it – www.cantina-argiolas.it
Enologo: Mariano Murru
Ettari di proprietà: 300, di cui 230 vitati – Bottiglie
prodotte: 2.000.000
Vitigni: cannonau, carignano, bovale, monica,
malvasia nera e bianca, sangiovese, nasco,
vermentino e nuragus
L’articolo Vini Azienda Argiolas proviene da Luciano
Pignataro Wine&Food Blog.
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Vini Azienda Argiolas

Un’azienda vitivinicola sarda che si è sempre
distinta per quantità, ma soprattutto per qualità
è Argiolas, operante nel territorio sud-occidentale
del Sulcis-Iglesiente. La dolce Valentina, nipote del
fondatore Antonio, mi ha fatto assaggiare in questi
giorni le ultime novità.
Iselis Nasco di Cagliari Doc 2016. Una piccola parte
del vino affina in barriques. Gradazione alcolica di
quattordici e mezzo.
Vino molto particolare e prodotto soltanto nel
Sud dell’isola. Colore giallo paglierino dorato e

sfavillante. Bouquet caratteristico, che si propone
al naso rilasciando intensi profumi di ginestra, di
ananas, di banana, di agrumi, di muschio selvatico,
di fico, di mandorla e di dattero. In bocca fa il suo
ingresso un sorso affascinante per aromaticità,
freschezza, vellutatezza, eleganza, avvolgenza
e morbidezza. Palato caldo, sapido, ampio ed
armonico, che sperimenta poi nel finale un
retroaroma dolcemente mieloso e persistente.
Da provare con piatti a base di pesce senza
pomodoro, ma anche con formaggi erborinati
e pasticceria secca.

segue
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Merì Vermentino di Sardegna Doc 2017.
Maturazione in acciaio e vetro. Tasso alcolico di
tredici gradi. Cromatismo segnato da un colore
giallo scarico ed attraversato da lampi verdolini.
Pregevoli i profumi di cristallina purezza e
che stuzzicano le narici con sentori fruttati di
pesca, nespola, mela golden, albicocca, melone e
mandarino. Sfumate le sensazioni di fiori bianchi.
Sottile la venatura erbacea in sottofondo. Sorso
subito appagante per i suoi risvolti morbidi,
carezzevoli, affilati, tesi, sapidi e minerali. Palato
agile, profondo e complesso. Chiusura su toni
sferzanti e quasi amarognoli, ma sicuramente
piacevoli. Migliorerà col tempo. Da preferire su un
risotto alla pescatora, latticini e carne bianca.

Is Argiolas Vermentino di Sardegna Doc 2017.
Acciaio e boccia. Alcolicità di quattordici gradi
e mezzo.Splendente il classico colore giallo.
Olfattivazione di pregevole fattura, laddove si
riscontrano invitanti respiri odorosi di frutta
matura indigena e poi effluvi di lavanda, di tiglio
di balsamo, di pietra focaia, di iodio e di spezie.
Bocca ampia ed accogliente, che ospita un sorso
caldo ma anche secco, fresco, profumato e
dissetante. Corredo di sensazioni palatali plastiche
ed avvolgenti, che sanno di mirto, di frutta secca,
di agrumi e di mare. Finale appagante e lungo. Da
spendere sulla classica cucina marinara sarda.

segue
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Iselis Monica di Sardegna Superiore Doc 2015.
Maturazione del vino in acciaio e poi passaggio
in barriques di rovere per un anno e successivo
affinamento in vetro per altri sei mesi. Gradazione
alcolica di quattordici e mezzo.
Classico vino territoriale, che sa esprimersi
con grandi risultati. Colore rosso rubino vivo e
luminoso. Penetranti, intensi ed avvolgenti i
fluttuanti profumi che stuzzicano le narici. Sussurri
di frutta rossa in primis, come marasca, mora e
prugna, equilibrati da scalpitii speziati di noce
moscata, di chiodi di garofano, di cannella e di
vaniglia. Sorso portatore di un bonus di calore, ma
che si dimostra anche affilato, asciutto, sapido,
morbido, franco ed armonico. Il palato è focalizzato
su un ritmo impresso in modo rotondo, composito
e bene strutturato. Tannini dolci e suadenti. Finale
persistente. Da abbinare a piatti a base di carni
rosse e bianche e pesce in guazzetto.

Is Solinas Carignano del Sulcis Riserva Doc 2014.
Carignano al 95% e saldo di bovale. Dopo il
passaggio in vasche di cemento, il vino transita
prima in barriques e poi in bottiglia. Gradazione
alcolica di quattordici e mezzo. Veste cromatica
permeata da un colore rosso rubino carico. Al naso
si approssimano impettiti, intriganti ed affastellati
i ricordi di frutta del sottobosco, di ciliegia e di
melagrana; odori di mirto e di salvia; e pregnanze
speziate di pepe nero, chiodi di garofano e noce
moscata. E poi ancora sensazioni profumate
di balsamo, goudron, mentolo, cuoio, tabacco e
torrefazione. In bocca entra un sorso molto caldo e
protettivo, ma sempre piacevole. Struttura tannica
presente, ma non prevaricante. Vino corposo,
armonico, equilibrato, affilato e sapido. Chiusura
persistente e godibile. Lunga la serbevolezza. Su
un bel maialino arrosto al modo sardo e formaggi
caprini ed ovini locali

Cardanera Carignano del Sulcis Doc 2016.
Fermentazione in acciaio e poi maturazione in
contenitori di cemento per due mesi. Elevazione in
vetro. Gradazione alcolica di tredici e mezzo.
Ancora un vino che sa raccontare in modo
esemplare il territorio del Sulcis, a cominciare dal
bel colore rosso rubino che si esalta nel bicchiere.
Spettro aromatico variegato e composito, che
evidenzia un bouquet ricco di sentori di frutta
matura, in modo particolare ciliegia, mirtilli e more,
di florealità e di macchia mediterranea. Intrecci
di captazioni iodate e salmastre. Preziosi i tocchi
speziati. Sorso fresco e giovane, equilibrato e
sapido. Allappatura assente. Bocca deliziosamente
vellutata e gentile. Progressione finale in perfetta
sintonia con i segnali già percepiti all’olfatto. Sulla
classica cucina terragna sarda.

Sede a Serdiana (Ca) – Via Roma, 56/58 –
Tel. 070 740606
marketing@argiolas.it – www.cantina-argiolas.it
Enologo: Mariano Murru
Ettari di proprietà: 300, di cui 230 vitati – Bottiglie
prodotte: 2.000.000
Vitigni: cannonau, carignano, bovale, monica,
malvasia nera e bianca, sangiovese, nasco,
vermentino e nuragus
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In piazza per assaporare i migliori vini sardi
Tutto pronto a Perfugas per la
rassegna enogastronomica
”Luglio col vino che ti voglio”
Sabato 7 luglio nella piazza centrale del paese,
piazza Mannu, verranno allestiti cinque stand
che ospiteranno il nettare delle cantine sarde di
Dolianova, Argiolas, Sella & Mosca, Piero Mancini
e le cantine del vermentino di Monti.
Ogni calice sarà accompagnato da musica e
pietanze della tradizione. Non solo vino, quindi, ma
anche formaggi, comprese le gustose perette locali,
gnocchi, salsiccia secca, lumache e spezzatino
di maiale. Il kit per l’assaggio costa 10 euro
e comprende un calice più 15 ticket per assaggiare
i prodotti preparati negli stand.
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I migliori vini sardi da gustare in centro
Oggi, domenica 8 luglio, sarà una
serata all’insegna del buon vino con il
Villasimius Wine Fest
A partire dalle 18.30 e fino a mezzanotte, le più
prestigiose cantine sarde, tra cui Argiolas, Deiana
e Massidda, animeranno piazza Gramsci e il
corso Umberto con la degustazione delle proprie
produzioni vitivinicole. In vetrina anche le locali
Colline del Vento e Agriplaya.
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Vigne italiane sei miliardi per cento regine
Il fatturato delle maggiori aziende
vitivinicole tricolori vale la metà
del giro d’affari dell’intero settore.
In cima alla classifica si confermano
Cantine Riunite seguite da Caviro.
Al terzo posto sale Antinori
(...)
Bilanci - Un grande <rosso> in cantina vale un
margine a due cifre
Partiamo dal parametro forse più interessante
per le aziende private: quello che fotografa la
miglior redditività espressa da ebitda e fatturato
superiore al 20%. Con un indice del 53,45 per cento,
vince anche quest’anno la Tenuta San Guido del
marchese Nicolò Incisa della Rocchetta, vale a dire
la celebre maison di Bolgheri dove nasce e dove è
custodito il rosso Sassicaia, tra i vini più quotati al
mondo.
(...)
Subito sotto, con indici superiori al 20%, ecco la
maison siciliana Donnafugata, quindi la holding
bresciana Terra Moretti, la nota cantina sarda
Argiolas e la Masi agricola.

SIGNIFICATIVITÀ
L’indice di redditività non riguarda ovviamente il
mondo cooperativo, i cui fini statutari sono l’aiuto
ai soci e la migliore remunerazione delle uve che
questi conferiscono alla cooperativa. Per questa
ragione i loro parametri economici non sono
significativi. È sempre riservata alle aziende private
e alle famiglie in particolare, anche la speciale
graduatoria che raccoglie le proprietà viticole più
importanti.
Sul gradino più alto, come sempre, Marchesi
Antinori di gran lunga la numero uno con 2.880
ettari in produzione: 200 ettari in più dell’anno
scorso a seguito degli ultimi acquisti in toscana e a
riprova di come terra e vigna siano sempre l’asset
decisivo nella strategia operativa della antica
maison presieduta da Albiera Antinori.
(...)
Altre nove cantine vantano un’estensione di vigneti
superiore, complessivamente, ai 200 ettari. Tra
queste Cecchi (298 ettari), Fratelli Martini, Tenute
Piccini (l’azienda toscana ha aumentato di 30 ettari
le sue proprietà vitate), Argiolas, Mastroberardino,
Agricola San Felice, Umani Ronchi, Corte Giara,
Gruppo Lunelli.

(...)
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La classifica
Le prime 104 cantine italiane

missione delle società cooperative non è quella di
fare profitti, ma di pagare al meglio il costo delle
uve conferite dai soci. La posizione finanziaria
netta indica l’indebitamento netto o la liquidità
dell’azienda (segno più davanti alla cifra). Nel caso
delle cooperative gli ettari vitati sono di proprietà
dei soci. Le variazioni percentuali dei fatturati
sono calcolate senza tenere conto di incrementi o
decrementi non comparabili. Il numero accanto alla
cantina indica il suo posto in classifica. Qualsiasi
riproduzione dei dati deve essere autorizzata.

Nella tabella la graduatoria delle 104 maggiori
imorese vitivinicole italiane con più di 10 milioni di
fatturato 2017 (da bilancio civilistico, consolidato
o aggregato). L’ebitda, margine operativo lordo,
è in cifra assoluta e in percentuale sul fatturato.
l’Ebit è l’utile operativo netto, prima di imposte
e oneri finanziari. Per le coop i valori dell’ebitda
e dell’Ebit, normalmente molto bassi o non
comunicati, hanno modesto significato, perchè la

FATTURATO
VARIAZIONE %
MILIONI DI EURO 2017/2016

EXPORT

EBITDA

EBIT

PFN

BOTTIGLIE

ETTARI VITATI

2017

2016

TOTALE

ITALIA

ESTERO

IN
MILIONI

%

IN
MIGLIAIA %

IN
MIGLIAIA

IN
MIGLIAIA

IN
MILIONI

PROPRIETA

AFFITTO

83 ARGIOLAS

16,7

16,8

-0,15

-1,00

-4,00

6,35

38,00

3.317

20,00

1.578

-15.865

2.4

230

-

43

84 VIVALLIS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85 CARPINETO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AZIENDA
VITIVINICOLA

ESTERO

(...)

(...)
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ci piace cucinare

A casa come al ristorante
Tagliolini ricci e bottarga
(...)
Portate a bollore in una pentola almeno 4 litri di
acqua con 40 g di sale grosso.
Tuffate i tagliolini e fateli cuocere 2 minuti.
Scaldate il brodo in una pentolina.
Versate in una padella l’olio con l’aglio sbucciato e
fate insaporire 1 minuto.
Scolate i tagliolini e versateli nella padella del
condimento.
Eliminate l’aglio e aggiungete la polpa dei ricci,
mescolate e bagnate con il brodo caldo a filo,
quanto necessario per amalgamare gli ingredienti,
2 minuti.
Togliete dal fuoco, distribuite nei piatti e
cospargete con la bottarga e il prezzemolo.
Servite subito.
Il vino giusto
Accompagnate con un bianco come il S’Elegas
nuragus di Cagliari DOC Argiolas, di buona struttura
e dagli aromi fini.
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LANUOVASARDEGNA.IT

la nuova sardegna
on line su: http://www.lanuovasardegna.it/regione/2018/07/17/
news/due-cantine-sarde-nella-top-100-1.17070977?ref=search

Due cantine sarde nella top 100

Argiolas e Santadi nella classifica
delle più importanti aziende vitivinicole
d’Italia
SASSARI. Ci sono anche le cantine Argiolas e
Santadi nella classifica delle cento più importanti
aziende vitivinicole italiane, stilata dall’inserto
Economia del Corriere della Sera. Cantine che, tutte
insieme, rappresentano 6,2 miliardi di fatturato,
148mila ettari di vigne, 2 miliardi di bottiglie, 11.570
dipendenti. Un’industria che è il fiore all’occhiello
del Belpaese e che ha registrato, nel 2017, un
aumento del fatturato complessivo del 5,7%.
Nella classifica delle prime cento regine tricolori

del vino, la cantina Argiolas figura al numero 83,
mentre quella di Santadi chiude la classifica al
104esimo posto. I numeri la dicono lunga sulla
forza delle due aziende sarde. La cantina Argiolas,
che ha portato il vino sardo d’eccellenza nel
mondo con il suo Turriga, nel 2017 ha registrato
un fatturato di 16,7 milioni di euro con una
percentuale di export del 38%. Produce 2,4 milioni di
bottiglie, ha 230 ettari di vigneti, tutte di proprietà,
e 43 dipendenti.Ottimi risultati anche per la
cantina di Santadi, nel Sulcis. Nel 2017 è arrivata
a fatturare 10,1 milioni di euro ed esporta quasi il
27% della sua produzione.
(...)
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VIRGILIO.IT

virgilio
on line su: http://www.virgilio.it/

Due cantine sarde nella top 100

Argiolas e Santadi nella classifica
delle più importanti aziende vitivinicole
d’Italia
SASSARI. Ci sono anche le cantine Argiolas e
Santadi nella classifica delle cento più importanti
aziende vitivinicole italiane, stilata dall’inserto
Economia del Corriere della Sera. Cantine che, tutte
insieme, rappresentano 6,2 miliardi di fatturato,
148mila ettari di vigne, 2 miliardi di bottiglie, 11.570
dipendenti. Un’industria che è il fiore all’occhiello
del Belpaese e che ha registrato, nel 2017, un
aumento del fatturato complessivo del 5,7%.
Nella classifica delle prime cento regine tricolori

del vino, la cantina Argiolas figura al numero 83,
mentre quella di Santadi chiude la classifica al
104esimo posto. I numeri la dicono lunga sulla
forza delle due aziende sarde. La cantina Argiolas,
che ha portato il vino sardo d’eccellenza nel
mondo con il suo Turriga, nel 2017 ha registrato
un fatturato di 16,7 milioni di euro con una
percentuale di export del 38%. Produce 2,4 milioni di
bottiglie, ha 230 ettari di vigneti, tutte di proprietà,
e 43 dipendenti.Ottimi risultati anche per la
cantina di Santadi, nel Sulcis. Nel 2017 è arrivata
a fatturare 10,1 milioni di euro ed esporta quasi il
27% della sua produzione.
(...)
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UNIONESARDA.IT

l’unione sarda
on line su: http://www.unionesarda.it/articolo/cultura/2018/07/19/
musicalici-appuntamento-a-capoterra-fra-prodotti-tipici-buon-vino-8-751127.html

L’appuntamento a Capoterra fra prodotti tipici,
buon vino e la musica dei Golaseca
I vini proposti dalle migliori cantine sarde, il
concerto di musica rock dei Golaseca: è tutto
pronto a Capoterra per la prima edizione
di “Musicalici”, appuntamento che si terrà
domani dalle 19 in piazza Liori, organizzato
dall’assessorato allo Spettacolo.
Protagonista indiscusso della kermesse sarà
il vino, che verrà presentato nelle sue diverse
sfaccettature: ben tredici le cantine presenti negli
stand allestiti in piazza. Ci saranno le cantine di:
Argiolas, Ferruccio Deiana, Antigori, Jerzu, Cuscusa,
Gino Massidda, Meloni, Mulleri, Carignano di
Sant’Antioco, Intrigu, Agri Playa, Rivano, Spanu.
Inoltre, saranno presenti spazi che propongono
il liquore allo zenzero, seadas da passeggio, dolci
tipici, e taglieri di salumi.
Carola Aramu, coordinatrice dell’evento, spiega
l’obiettivo della manifestazione. “L’idea è di riunire
i vini e i prodotti tipici della nostra Isola per una
serata all’insegna del gusto - dice - , ma non
sarà solo una festa per il palato, le degustazioni
verranno accompagnate da un concerto di
assoluto livello. Ci auguriamo di ripetere questo
appuntamento anche il prossimo anno, e perché
no, esportare questa formula anche in altri paesi”.

Roberto Cossu, voce dei Golaseca, la band isolana
che ha all’attivo 400 concerti in giro per l’Italia, e
ha venduto 12mila cd, anticipa la scaletta della
serata. “Proporremo un mix di vecchi e nuovi
brani - dice - , “La dama tour”, che prende il nome
dal nostro nuovo singolo, sta avendo un grande
successo: siamo reduci da una serie di concerti
nel nord-Italia, e abbiamo già altre quindici date
programmate. Siamo lieti di partecipare a questa
serata: la scelta degli organizzatori è coraggiosa,
preferire un gruppo sardo che produce musica rock
propria, anziché le solite band commerciali, è una
bella scommessa”.
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IL GAZZETTINO

il gazzettino

Fra musica e buon vino nel campiello veneziano
Sardegna & Soul
Live & wine, l’emozione del vino a suon di musica,
organizzato al Live bar 5000 da Luna Sentada di
Alfredo Vescovi, arriva al secondo appuntamento.
Giovedì 26 luglio, dalle 7 del pomeriggio alle undici
di sera, il delizioso salottino veneziano di Campo
San Severo, si trasforma per una sera in un angolo
di Sardegna tra vini e cibi della tradizione sarda.
Ad accompagnare la serata ci saranno le vivaci
note della musica dei Soul Spritz Duo, apprezzati
per i loro pezzi soul e pop e per le loro formidabili
cover con i testi in veneziano. Un affascinante
viaggio nella terra sarda degustandone i vini
e i sapori. Protagonista sarà Cantine Argiolas,
azienda vitivinicola a conduzione familiare,
fondata nel 1938, che produce vini con le uve di
cinque differenti fattorie situate a sud dell’isola,
la parte più vocata. Un viaggio unico e curioso, fra
il Tagliamare spumante brut e il rosato Serra Lori
Isola dei Nuraghi Igt; dallo Is Argiolas Vermentino
di Sardegna doc, vivace, fresco, delicato al Senes
Cannonau di Sardegna doc riserva, rosso rubino
caldo e avvolgente, ma anche fresco ed equilibrato,
Tre bicchieri dalla guida Gambero Rosso 2018,
abbinati ad una selezione di finger food preparati
al momento dalla cucina di Luna Sentada, fra pane
carasau e salsiccia fresca e dolci tipici dell’isola.
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L’UNIONE SARDA

l’unione sarda

La Dea madre esposta al museo
Il museo archeologico Sa Domu Nosta espone
eccezionalmente al pubblico l’inestimabile reperto
Dea madre di Turriga, da sempre custodito nel
museo nazionale di Cagliari. Per l’occasione,
sabato nella struttura museale di via Scaledda,
verrà inaugurata l’ esposizione “La Dea di Turriga,
il mistero di un’icona senza tempo” visitabile
sino a domenica 5 agosto, dalle 9 alle 13 e
dalle 16 alle 21. Grazie all’accordo con il museo
archeologico e con il polo museale della Sardegna,
il Comune di Senorbì e la società cooperativa Sa
Domu Nosta hanno organizzato l’evento come
occasione irripetibile per celebrare l’Idolo di Turriga,
tratto distintivo del patrimonio iconografico del
Mediterraneo. Interverranno Alessandro Pireddu
(sindaco di Senorbì), Paola Erriu (assessora alla
Cultura), Elisabetta Frau (responsabile scientifica
Sa Domu Nosta), Roberto Concas (direttore del
museo di Cagliari), Chiara Pilo (funzionaria della
Soprintendenza), Carlo Lugliè e Riccardo Ciccilloni.
(docenti dell’Università di Cagliari;).
A fine serata il brindisi con i vini delle cantine
Argiolas di Serdiana e Trexenta di Senorbì.
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SARDEGNAREPORTER.IT

sardegna reporter
on line su: http://www.sardegnareporter.it/

Ivan Piras. Dl Dignità: inefficace per le imprese,
l’imprenditoria sarda gli da ragione
Cagliari. Ancora aperta la corsa alla successione
del Coordinatore Regionale Sardo di Forza Italia
dopo le dimissioni dall’incarico di Ugo Cappellacci.
Lo stesso coordinatore uscente nella lettera di
dimissioni suggerisce al Presidente Berlusconi che
si indichi una persona nuova e giovane una figura
più in linea con la volontà, già espressa più volte,
di rinnovare Forza Italia-Sardegna.
Con questi requisiti salgono le quotazione del vice
coordinatore, sindaco di Dolianova Ivan Piras che
rappresenterebbe la vera novità e una indubbia
figura di cambiamento in armonia con i territori.
(...)
Abbiamo sentito anche Alessandra Argiolas,
presidente del Gruppo Giovani Imprenditori
della Confindustria Sardegna Meridionale nutre
perplessità sul d.l. Dignità: “non era la priorità
per far ripartire il mercato del lavoro, perché è
interesse di un’impresa quando si assume una
persona che si ritiene valida, si dedicano tempo e
risorse per formarla, tenerla per quanto più tempo
possibile, perché la funzione primaria delle imprese
è quella di creare benessere per la società per i
suoi collaboratori in primo luogo. Per far ripartire
il mercato del lavoro si dovrebbe invece abbattere
il cuneo fiscale che permetterebbe un doppio
beneficio, ai lavoratori permetterebbe di avere
una busta paga più consistente e per le imprese
sarebbe un incentivo ad assumere maggiormente.
In una situazione economica come la nostra
servirebbero incentivi non limitazioni”
l’imprenditrice del settore caseario Barbara Pilloni
esprime delle riserve su D.L. Dignità che andrebbe
senza dubbio rivisto perchè non è un fattore
incentivante per le assunzioni.

Invece Franco Argiolas, il patron del Turriga e di
altri vini eccezionali conosciuti in tutto il mondo,
ritiene una misura inutile la norma, inserita nel
decreto dignità, che aumenta l’indennizzo per chi è
licenziato per giusta causa. In tanti anni di attività
la sua azienda non è mai ricorsa a queste misure
estreme, “Ci sono persone che hanno lavorato da
noi 50 anni” ed ha condiviso il merito della bontà
dei suoi prodotti con i suoi collaboratori (non
usa il termine dipendenti) ritenendoli la risorsa
fondamentale e la chiave del successo.
Un altro noto imprenditore sardo, dice: “vorrei che i
giovani lavorassero tutti perchè hanno le capacità
di rimettere in moto l’economia”
Ovviamente, in questo scambio di riflessioni sul
provvedimento non poteva mancare l’auspicio per
la prospettiva futura della politica e del partito di
Forza Italia.
I prestigiosi imprenditori Cosimo Fadda, Alessandra
Argiolas , Barbara Pilloni e Franco Argiolas
esprimono in maniera unanime un grande
appezzamento per il Sindaco di Dolianova.
“Passione, disponibilità, capacità di ascoltare,
umiltà, ragazzo con i piedi per terra, con una
pluriennale esperienza direzionale in una grande
azienda Sarda e alla guida da diversi anni della sua
cittadina ,persona seria e onesta, il profilo giusto
per il rinnovamento” . Con queste parole viene
fotografato Ivan Piras dal fior fiore della classe
imprenditoriale sarda.
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