
Presentazione vini  

 

CARICAGIOLA 

 Questo vino IGT nasce e prende il nome dal vitigno Caricagiola. Un vitigno rimasto nascosto per circa 300 

anni conosciuto da tutti come uva da taglio insieme ad altre uve da vino ma per l esiguità dei ceppi mai 

prodotta in purezza anche perché tipica di una sola zona della Sardegna … motivo questo  della sua poca 

conoscenza. Si hanno le sue prime testimonianze a fine del 1700 nelle coste di Bonifacio come uva 

difficile da lavorare proveniente dal nord della Sardegna in particolare la Gallura. Si rimanda ai dati 

bibliografici e ampelografici 

 1.AKINAS / Lovicu  

 2. Vitigni della Sardegna /Progetto Convisar/ Nieddu . 

 Predilige zone sabbiose e molto esposte ai venti del mare ma soleggiate  …resistente al caldo e malattie 

fungine . Meglio oidio meno Peronospora. Sensibile ad alcuni tipi  di malattie del legno Botriosphera può 

decimare la produzione annua ma recuperare vigore vegetativo  l anno successivo dopo opportune 

potature massive .  Non ha grande vigore vegetativo ed una caratteristica unica ….molto  prima della 

vendemmia la pianta si spoglia delle foglie diventate rosse a giugno ed i grappoli rimangono appesi  al 

sole , quindi l uva rimane sanissima senza trattamenti per marciume acido o bhotritis cinerea. Si segnala 

empiricamente sostanziale differenza di comportamenti atti alla resistenza della pianta ad attacchi da 

agenti fitofagi se l impianto è su piede Franco o meno. Più rustico in genere il primo.  Rese intorno ai 30 

q.li per ettaro massimo in annate eccezionali .  Un ottima acidità  in ac. Tartarico e citrico permette  di 

invecchiare progressivamente con intensità  olfattive tipiche di questo vitigno che associa componenti 

eteriche e tioliche contemporaneamente.   Allevamento   ad alberello o guyot basso così chiamato in 

Gallura che sfrutta la crescita della radice in profondità in cerca di umidità vista la tipologia sabbiosa dei 

terreni.   

  Lavorazione….raccolta l ultima settimana di settembre , fermentazione controllata con inoculo di lieviti 

indigeni ottenuti secondo il programma di ricerca  Unistrains ….la temperatura è costante sulle bucce 

macerate a fine fermentazione , anche 20  giorni raggiunti gli 0 babo .  Invecchiamento 3 anni. Il 1° in 

acciaio , il 2° barrique rovere  o tonneaux castagno, il 3° galloni da 7 litri di vetro tappati con sughero e 

cera d api.  Infine bottiglia. Non si travasa mai se non nel passaggio da un tipo di vaso vinario all’ altro 

durante i 3 anni. Le bottiglie vengono ceralaccate a mano e marchiate a caldo , prodotte in massimo 1500 

esemplari. Si consiglia l apertura e ossigenazione vino almeno 15 min prima dell assaggio legata all’ 

eventuale normale riduzione in bottiglia. Alcol % 14/14.5 . Temperatura di servizio consigliata 16/17 °C.  

 

ZILVARA. 

Vino IGT ottenuto come taglio di uve bianche di Vermentino e Galoppo quest’ ultimo riconosciuto ed 

iscritto da poco nel registro nazionale italiano delle specie  tra le uve rare della Sardegna come UNICUM  

grazie al progetto Akinas ….anticamente veniva usata come uva da taglio addirittura per vino rosso o 

anche da tavola…semiaromatica .Vocata e produttiva  suoi terreni sabbiosi senza irrigazione di soccorso. 

Allevamento a sperone basso o alberello Franco di piede su sabbie marine a 300 metri lineari dal mare . 

Basse rese in campo, circa  28 quintali ettaro massimo. Assenza di trattamenti in campo. Grazie ad alti 

tenori di zucchero  il vino possiede grande struttura alcolica. 

Lavorazione….raccolta 1° settimana di Settembre, criomacerazione sino a 18 giorni e fermentazione su 

suoi lieviti autoctoni ricavati da progetto di ricerca  con Università di Sassari , Dipartimento di  Agraria  



Istituto microbiologia. La fermentazione alcolica dura mediamente  30  giorni. Non vengono usati 

processi chimici per illimpidimento o stabilizzazione solo il freddo secondo protocollo sperimentale 

ottenuto su un arco di studio di 15 anni su  ceppi indigeni criofili  . Quindi siamo di fronte ad un vino con 

caratteristiche tecniche moderne ma che può essere considerato a tutti gli effetti un vino naturale.  

Imbottigliamento dopo 1 anno di acciaio. Ottima acidità e freschezza data  dal  periodo di raccolta uva e 

dall'  apporto di acido tartarico dato dal Galoppo fanno si che un vino bianco  corposo abbia  morbidezza 

che lo fanno somigliare ad un grande vino rosso ma,  data la freschezza , vestito di bianco.  Le bottiglie 

vengono ceralaccate a mano e marchiate a caldo , prodotti circa  max 1300 esemplari.  

 

SCHEDA AZIENDA  

 

L azienda nata sulla tradizione di famiglia giunta alla 5a generazione nell’ allevamento del bovino da 

carne oggi basa la sua attività su un corpo di circa 40 ettari tra superfici dedicate al pascolo per bovini da 

carne 10 ettari di uliveto ed il resto vigne senza portainnesto comunemente definite franche di piede.  La 

più antica  circa un ettaro su 5 impiantate deriva da cloni centenari di vite alcuni dei quali  ancora in 

produzione. Dal 2005 l azienda giunta come impresa individuale alla nuova leva che da il nome giuridico 

all etichetta inizia un percorso in controtendenza sul mercato vitivinicolo regionale per guardare almeno 

quello nazionale  puntando su uve antiche dimenticate ma enologicamente vocate e quindi  da studiare 

per ricercare nuove espressioni di autenticità nella tradizione sempre presente anche nella produzione 

agricola dell Isola ancora ricchissima di biodervisita’sul fronte faunistico e delle cultivar a vocazione 

produttiva seppur più rustica. Da qui l idea di produrre vini nuovi dal sapore antico affiancato alla 

produzione di carne di qualità anche questa caratteristica produttiva nella filosofia produttiva della 

famiglia, basata sullo sfruttamento in natura del brado e delle essenze mediterranee.  


