
ARGIOLAS – schede tecniche 

S’ELEGAS 

Caratteristiche 

Colore: giallo paglierino. 

Olfatto: fruttato, fragrante e armonico. 

Gusto: pieno, morbido e ricco con retrogusto amarognolo, caratteristico del Nuragus. 

Formati 

75cl 

Suolo 

Calcareo-marnoso 

Affinamento 

1-2 mesi in bottiglia 

Vinificazione 

Pigiatura e spremitura in presse pneumatiche ad azione molto soffice, decantazione naturale intorno ai 10°C, 

fermentazione in tini inox termo-controllati a 16/18°C per circa 18 giorni, conservazione in tini con 

regolazione termica e protezione gas inerte. 

Abbinamenti 

Antipasti di mare e terra, primi piatti della cucina marinara, tranci di spigola in cartoccio, cappone alle patate 

e pomodoro fresco, formaggi a pasta molle. 

 

COSTAMOLINO 

Caratteristiche 

Colore: paglierino con riflesso leggermente verdognolo. 

Olfatto: sottile, intenso e delicato, con buona aroma primario e secondario. 

Gusto: fresco, secco ed asciutto, sapido con finale gradevole e delicato. 

Formati 

3.75cl, 75cl 

Affinamento 

1-3 mesi in bottiglia 

Vinificazione 

Attenta selezione delle uve, pressatura molto soffice con utilizzo di solo mosto fiore. raffreddamento a 10-

12°C con decantazione naturale. fermentazione a 16-18°C per 20 giorni circa. Conservazione a temperatura 

controllata con breve sosta sulle fecce fini. 

Abbinamenti 

Antipasti di mare, fregola ai crostacei, minestre di pesce, spigola ai carciofi, formaggi a pasta molle e media 

stagionatura. 

 

ISELIS BIANCO 

Caratteristiche 



Colore: giallo paglierino. 

Olfatto: profumo ampio e armonico con note di fiori gialli, frutta tropicale e leggere note muschiate 

in sottofondo. 

Gusto: morbido ed avvolgente, finale molto lungo e gradevole. 

Formati 

75cl 

Suolo 

Marnoso-calcareo. 

Affinamento 

Affinamento sulle fecce nobili per circa 60 giorni. 

Invecchiamento 

Una piccola frazione del mosto fermenta e si affina su piccoli fusti di rovere francese. 

Vinificazione 

Macerazione a freddo, pressatura soffice, decantazione naturale, fermentazione a temperatura 

controllata. 

Abbinamenti 

Antipasti a base di pesce, culurgiones di patate alla menta, risotto alla marinara, risotto ai carciofi, 

pesce in umido e alla brace, carni bianche, formaggi di media stagionatura. 

 

PERDERA 

Caratteristiche 

Colore: rubino intenso con sottofondo tipico del Monica. 

Olfatto: vinoso, intenso, caratteristico. 

Gusto: rotondo, sottogusto finale tendente quasi alla dolcezza gustativa tipica del Monica. 

Formati 

3.75cl, 75cl 

Suolo 

Calcareo-argilloso 

Affinamento 

Breve affinamento in bottiglia 

Invecchiamento 

Breve periodo in piccoli fusti di rovere francese. 

Vinificazione 

Fermentazione a temperatura controllata di 27-28°C per 8-10 giorni con estrazione moderata delle 

sostanze fenoliche. Evoluzione in vasche di cemento. 

Abbinamenti 

Paste tradizionali al sugo, minestre di pesce saporite, trance di tonno alla brace, agnello in umido, 

pecorino di media stagionatura. 



 

COSTERA 

Caratteristiche 

Colore: rosso rubino intenso con sfumature granata. 

Olfatto: intensamente vinoso, tipico del Cannonau. 

Gusto: rotondo, di buona struttura ed ottimo equilibrio. 

Formati 

3.75cl, 75cl, 1.5lt 

Suolo 

Calcareo-argilloso 

Affinamento 

Breve affinamento in bottiglia 

Invecchiamento 

Evoluzione in piccoli fusti di rovere per 8-10 mesi 

Vinificazione 

Fermentazione-macerazione a temperatura controllata di 28-30°C per circa 10-12 giorni. 

Fermentazione malolattica in vasche di cemento vetrificato. 

Abbinamenti 

Primi piatti ben conditi, maialetto ed agnello arrosto, pecorino sardo di media o lunga stagionatura. 

 

ISELIS ROSSO 

Caratteristiche 

Colore: rosso rubino. 

Olfatto: intenso ed avvolgente, frutta rossa marasca e prugna in evidenza, dolcemente 

accompagnate da note di vaniglia e cannella. 

Gusto: armonico e vellutato con tannini dolcissimi, frutta rossa e spezie in perfetto equilibrio, finale 

molto lungo e piacevole. 

Formati 

75cl, 1.5lt, 3lt, 5lt 

Suolo 

Marnoso-calcareo. 

Affinamento 

Affinamento in bottiglia per circa 6 mesi. 

Invecchiamento 

Passaggio in barriques per 12 mesi. 

Vinificazione 

Macerazione a temperatura controllata di 28-30°C per circa 10-12 giorni. Svolgimento della 

fermentazione malolattica in vasi vinari di cemento vetrificato per 10-15 giorni. 

Abbinamenti 



Paste tradizionali al sugo, minestre di pesce saporite, trance di tonno alla brace, agnello in umido, 

pecorino di media stagionatura, carni rosse alla brace. 

 

KOREM 

Caratteristiche 

Colore: rosso intenso. 

Olfatto: intenso, persistente, equilibrato. 

Gusto: vellutato, pieno, armonico, caldo, rotondo. 

Formati 

3.75cl, 75cl, 1.5lt, 3lt 

Suolo 

Calcareo-argilloso. 

Affinamento 

Affinamento in bottiglia per circa 6 mesi. 

Invecchiamento 

Passaggio in barriques 10-12 mesi. 

Vinificazione 

Macerazione di media durata 10-12 giorni, svolgimento della fermentazione malolattica in vasi 

vinari di cemento vetrificato. 

Abbinamenti 

Primi piatti con sughi di carne saporiti, maialetto allo spiedo, carne rossa alla griglia, agnello al 

forno, gallina al mirto, salsiccia sarda, pecorino sardo stagionato. 

 

TURRIGA 

Caratteristiche 

Colore: rosso intenso. 

Olfatto: presenza di bouquet ricco e complesso. 

Gusto: di grande struttura, equilibrato, fine e persistente. Indice di “souplesse” molto elevato. 

Formati 

75cl, 1.5lt, 3lt, 5lt, 18lt 

Suolo 

Calcareo medio. 

Affinamento 

Affinamento per 12-14 mesi in bottiglia. 

Invecchiamento 

18-24 mesi in barriques nuove di rovere francese. 

Vinificazione 



Attenta selezione delle uve. Fermentazione a temperatura controllata 28-32°C. Macerazione di circa 

16-18 giorni con buon utilizzo della tecnica del delestage. 

Abbinamenti 

Cinghiale in umido, selvaggina da pelo, carni rosse speziate, percorino sardo stagionato. 

 

ANGIALIS 

Caratteristiche 

Colore: giallo paglierino intenso. 

Olfatto: aromi primari molto intensi, marcatamente mediterranei. Caratteri terpenici tipici del 

Nasco. 

Gusto: rotondo, amabile o quasi dolce, grasso con carattere di sapidità che richiama l’aroma 

primario. 

Formati 

50cl 

Suolo 

Argilloso-siliceo. 

Vinificazione 

Pressatura soffice, fermentazione lenta a regime termico sui 22-25°C in tini di acciaio e successiva 

evoluzione in barriques. 

Abbinamenti 

Biscotti, amaretti, formaggi stagionati, fichi e mandorle tostate. 

 

 

 

 


