
C A N T I N E  S A R D E



ABBINAMENTI

TENUTA VIGNE VECCHIE
La tenuta di Vigne Vecchie si estende
per circa 40 ettari sulle colline vicine
al comune di Selegas. Si trova su un
rilievo calcareo e marnoso che
presenta sia terreni bruni e profondi
che suoli con forte presenza di
calcare, molto adatti ai vitigni a bacca
bianca. Grazie alla buona altitudine e
alle caratteristiche del terreno è un
territorio particolarmente adatto alla
produzione di vini pregiati..

CANTINA: Argiolas
COLORE:  paglierino con riflesso leggermente
verdognolo
VITIGNO: Vermentino
ZONA DI PRODUZIONE: Tenuta Vigne Vecchie -
Selegas
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C
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FASCIA DI PREZZO

CANTINA: Argiolas
COLORE:  rosso rubino intenso con sfumature
granata
VITIGNO: Cannonau, Carignano , Bovale sardo
ZONA DI PRODUZIONE: Tenuta Sisini - Trexenta
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

Antonio Argiolas alla fine degli anni
trenta ha fondato la Cantina. Per
decenni l’ha fatta crescere, e ha
continuato a essere presente anche
quando ha passato il testimone ai
figli. Oggi lavorano qui i suoi nipoti, la
terza generazione della famiglia.

Scelgono con cura i terreni delle 
 vigne, per il suolo, l’esposizione, il
clima, l’altitudine. Ogni tenuta è
diversa e rende unici i grappoli che fa
nascere.

TENUTA SISINI
La tenuta di Sisini estende per circa
50 ettari fra le colline nella regione
storica della Trexenta, a nord di
Cagliari e di Serdiana. I terreni sono a
una quota compresa fra circa 200 e
250 metri sul livello del mare e sono
composti da marne, arenarie e calcari
marnosi. Qui il microclima, il suolo e
l’esposizione sono ideali per coltivare
le uve per i nostri vini bianchi come
quelle del vitigno Vermentino,
originario del Nord della Sardegna e
impiantato nella zona da Antonio
Argiolas, il fondatore della Cantina.
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