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Cenni storici

Vino e Sardegna, un legame forte e antico che affonda le sue radici 
nel passato nuragico e forse anche più in là. L’affascinante tesi della 
presenza di attività enologiche già in quell’epoca è sostenuta da 
recenti studi di archeobotanica e dal ritrovamento di comprovanti e 
significativi reperti archeologici. Dalla documentazione storica ed 
archeologica attualmente disponibile, emerge l’importante ruolo 
svolto dalla Sardegna nella domesticazione della vite selvatica.  
A questo contribuirono i popoli che giungendo in quest’isola nel 
corso dei secoli introdussero l’arte di pratiche agronomiche ancora 
sconosciute.  
In Sardegna il vigneto è presente quasi ovunque e costituisce parte 
integrante del paesaggio. La coltura della vite caratterizza sia le 
pianure più fertili vicino al mare sia l’alta collina ma soprattutto le 
zone più interne dove è ancora fortemente legata ad antiche tradizio-
ni. La particolare conformazione orogenetica e territoriale consente 
in Sardegna una coltura moderatamente intensiva caratterizzata da 
una produzione enologica di elevata qualità. 
La vitivinicoltura ha sempre svolto un ruolo importante nell’econo-
mia agricola sarda. Il vino, utilizzato prima come merce di scambio e 
poi come oggetto di fiorente commercio tra i popoli, è diventato nella 
nostra isola un messaggio di cultura e di civiltà rafforzando nel 
tempo l’antico legame con l’uomo. È quasi certo che la vitis vinifera, 
al pari dell’olivo, sia in Sardegna una pianta indigena. Fin dalle 
origini più remote la Sardegna ha beneficiato dell'apporto di culture 
estranee susseguitesi nel dominio dell’isola. Popolazioni semitiche, 
cretesi e fenicie crearono le loro basi di appoggio in diversi punti 
della costa. In seguito arrivarono i punici, i romani e i bizantini.
Ma furono sicuramente i fenici, grandi viticoltori nonchè esperti 
navigatori che, nell'intento di sviluppare i loro commerci nel Medi-
terraneo, ebbero un ruolo determinante nella diffusione della vite in 
Sardegna e in particolare nelle aree attorno ai punti di approdo. 
I punici troveranno una viticoltura già impostata che, in virtù di 
rapporti più intensi con il popolo sardo, diventerà coltura dominante 
nelle colonie di Kalaris, Tharros, Cornus, Nora e Olbia. Con l’Impe-
ro Romano, per la Sardegna inizia un lungo periodo di egemonia 
testimoniato da numerosi ritrovamenti archeologici relativi alla 
vitivinicoltura praticata in quell’epoca. Di particolare evidenza i 
ritrovamenti nel  grande e importante complesso del nuraghe 
Arrubiu ad Orroli in cui sono state rinvenute vasche per la pigiatura 
dell’uva, basi di torchi e contenitori vari, veri e propri laboratori 
enologici datati tra il II e IV sec d.C. Sorprendente è la scoperta dei 
numerosi vinaccioli, risalenti allo stesso periodo, ritrovati negli strati 
sottostanti del nuraghe e riconducibili a vitigni autoctoni ancora 
oggi largamente diffusi. Diverse altre testimonianze dell’epoca 



romana imperiale si ritrovano sparse in tutta l’isola: necropoli 
e tombe con decorazioni e suppellettili di evidente riferimento 
enologico, termini agronomici di origine latina e tecniche di 
allevamento delle vigne ancora oggi in uso. L’epoca romana finì 
con le invasioni vandaliche che determinarono spopolamento 
delle campagne e distruzione delle colture. Ad opera dei bizan-
tini, con l'introduzione di nuovi vitigni e una normativa coltu-
rale piuttosto rigorosa e dettagliata, avvenne una successiva 
ripresa dell'intensa attività agraria. In particolare furono i 
monaci Basiliani di rito greco che contribuirono al rilancio e 
alla diffusione della viticoltura con l’impianto di nuove vigne 
attorno ai loro monasteri. A seguito del declino dell’Impero 
bizantino nasceranno i quattro Giudicati di Cagliari, Arborea, 
Torres e Gallura, in questo periodo le produzioni vitivinicole 
vennero consolidate e incrementate attraverso una regolamen-
tazione decisamente esemplare. Questa venne codificata nella 
“Carta de Logu”, promulgata da Eleonora di Arborea alla fine 
del 1300. Tale testo normativo prevedeva pene severe, in genere 
pecuniarie ma che potevano arrivare sino al taglio della mano 
destra, per chi sradicava la vigna altrui o vi appiccava fuoco. 
Nel “Codice degli Statuti del Libero Comune di Sassari”, 
risalente alla fine del 1200, all’art. 128 si disciplina l’esubero 
della vite nel nord dell’isola, introducendo già in quell’epoca il 
moderno e attuale sistema di regolamentazione d’impianto dei 
nuovi vigneti,  “De non pastinare vigna: Non sia lecito a nessu-
na persona, maschio o femmina, piantare o far piantare vigna 
nel territorio di Sassari e nel suo distretto, salvo che qualcuno 
che abbia della vigna e la voglia estirpare dal fondo, potrà 
piantarne quanto ne avrà estirpata, e se qualcuno avesse del 
territorio incolto entro i limiti della sua vigna, potrà piantare 
tale terreno, e ciascuno potrà piantare “tricla” o uva simile che 
non venga trasformata in vino....”. Tra il XIII° e XVIII° secolo, 

durante la dominazione aragonese e spagnola, si attivò un 
intenso e reciproco scambio di esperienze e conoscenze tale da 
ipotizzare la diffusione di vitigni dai territori di origine verso 
altre regioni del Mediterraneo. Interessante è l’esempio del 
Cannonau e del Bovale sardo dei quali sono presenti varietà 
geneticamente simili, conosciute rispettivamente come Grena-
che e Mourvedre in Francia, e Garnacha e Monastrell in 
Spagna.
Alla fine dell’Ottocento, cioè prima che la fillossera decimasse 
gli impianti viticoli, la Sardegna aveva circa 80 mila ettari di 
vigneto specializzato. Dopo la ricostruzione degli impianti, 
applicando l'innesto su “piede” americano, la viticoltura 
riprese via via ad espandersi fino ad investire una superficie di 
circa 75 mila ettari, oggi attestata su circa 26 mila. Alla cresci-
ta viticola, programmata con gli incentivi della Regione Sarda, 
ha fatto seguito lo sviluppo cooperativo per la trasformazione 
delle uve in moderni stabilimenti enologici. La struttura vitivi-



nicola, ben articolata e sempre in costante aggiornamento affianca 
oggi stabilimenti cooperativi e strutture private, rappresentate da 
piccole e medie aziende, modernamente attrezzate, all'avanguardia 
nell'organizzazione della produzione e della commercializzazione dei 
vini. 
Il paesaggio viticolo sardo è variamente composto e caratterizzato da 
diversi ambienti altamente vocati alla coltura della vite. La grande 
ricchezza varietale, in prevalenza autoctona, è frutto del sapiente 
lavoro del vignaiolo sardo che nel tempo ha selezionato le uve più 
idonee ai diversi ambienti di coltivazione. Oggi tra i vitigni  più 
coltivati, alcuni come il Cannonau e il Vermentino, hanno una forte 
connotazione territoriale che nell’immaginario collettivo li associa 
immediatamente alla cultura e ai paesaggi dell’isola. Altri  come il 
Carignano, il Cagnulari, il Torbato, il Semidano oppure la Malvasia, 
il Nasco, il Moscato, la Vernaccia, hanno una diffusione maggior-
mente localizzata ed esprimono il loro legame ancora più forte e 
caratterizzante con i luoghi in cui da secoli vengono coltivati.
Da questa vasta e straordinaria ricchezza varietale nasce un’ampia 
gamma di vini dalle tipologie diverse quali spumanti, vini bianchi 
giovani ed evoluti, vini rosati, rossi giovani e rossi più strutturati ed 
invecchiati, vini dolci passiti e liquorosi. Con l'applicazione di nuove 
e avanzate tecnologie la Sardegna si eleva finalmente nella produzio-
ne e  commercializzazione di vini di alta qualità in grado di compete-
re con le migliori produzioni europee. 
Attualmente la produzione enologica sarda annovera  15 Indicazioni 
Geografiche Tipiche e 18 Denominazioni d’Origine tra cui una 
DOCG,  il Vermentino di Gallura.





Descrizione e abbinamenti
Diversi sono i volti che il Cannonau può svelare già al primo sguardo, attraver-
so il colore apprezziamo le tenui sfumature di ciliegia che caratterizzano il 
rosato, i vivaci toni del violaceo o del rubino, che con la maturità virano verso 
più intense tonalità granate, nella tipologia rosso.
Vasta è la gamma di accostamenti che vede questo vino compagno ideale dei 
piatti della magnifica cucina sarda. 
Il Rosato, grazie ad una struttura delicata, alle garbate note olfattive di fiori 
primaverili e frutta estiva, alle caratteristiche di freschezza e vivacità, ben si 
accompagna a formaggi di breve o media stagionatura, antipasti grassi, risotti e 
primi piatti con sughi di carne e di pesce. Carni bianche sia al forno che in 
tegame.
Il Rosso si presenta con una buona struttura e con sensazioni gusto olfattive di 

CANNONAU  Il Cannonau è  il vino rosso che forse più d’ogni altro richiama immediatamente 
alla memoria  la Sardegna con le sue antiche tradizioni e l’accogliente ospitalità. 
La coltivazione del vitigno è diffusa in tutta l'isola ma trova il suo ambiente 
d’elezione nelle zone più interne. Non si conoscono con certezza le sue origini, 
tuttavia recentissimi studi ancora in corso, dimostrano l’esistenza in Sardegna 
di pratiche enologiche sin dall’età nuragica e fanno ipotizzare che al momento 
della dominazione spagnola, il cannonau fosse già presente in terra sarda. 
Attualmente occupa il 30% della superficie vitata regionale con una diffusione 
complessiva di circa 7.800 ettari, concentrati per oltre il 70%  nella Provincia 
di Nuoro.  



fiori o frutti rossi che evolvono verso note più mature di confettura e 
calde sfumature speziate nella tipologia riserva o liquoroso.
I tannini morbidi e le avvolgenti note alcoliche richiamano accosta-
menti con i piatti ricchi e strutturati della tradizione sarda come carni 
arrosto, piatti in umido, salumi e formaggi sapidi e maturi.
Il Passito e il Liquoroso accompagna  dolcetti a base di saba o miele, 
arricchiti di spezie, frutta candita, noci, mandorle e fichi secchi in un 
ideale accostamento con la morbidezza e la calda alcolicità apportate 
al vino dalle uve stramature e passite. 
La Denominazione di Origine Controllata lo qualifica come Canno-
nau di Sardegna.

DOC Cannonau di Sardegna
Vitigno Cannonau 85%; max. 15%  di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla 

coltivazione nella Regione Sardegna. Cannonau di Sardegna classico min. 90% max 
10% di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella 
Regione Sardegna.

Zona di produzione Intero territorio della Regione Sardegna. Cannonau di Sardegna Classico: Comuni 
delle Province di Nuoro e di Ogliastra.

Tipologia e grado alcoolico Rosso e Rosato (min. 12,5°), Rosso Riserva (min. 13°), Classico (min. 13,5°),
Passito (min. 15°), Liquoroso dolce (min. 16°), Liquoroso secco (min. 18°).

Invecchiamento Minimo due anni di cui almeno sei mesi in botti di legno per la tipologia Riserva e 
minimo due anni di cui almeno 12 mesi in botti di legno per la tipologia Classico.

Sotto-denominazioni Oliena o Nepente di Oliena, Capo Ferrato, Jerzu.

Resa in uva max 11 t./ettaro, classico: 9 t./ettaro.

Resa in vino max. 70%, passito max 55%.



Descrizione e abbinamenti
Dal perfetto equilibrio tra il clima, il terreno e questo straordinario vitigno 
nasce un vino di grande personalità, dal colore rubino intenso tendente al 
granato, dai profumi caldi e avvolgenti di prugne e marasche, spezie dolci e 

CARIGNANO La produzione di questo superbo ed elegante vino è quasi tutta concentrata nel 
Sulcis, regione compresa fra il mare e le ultime propaggini montane della Sarde-
gna sud-occidentale. Il vitigno fu introdotto, con molta probabilità, dai Fenici 
fondatori dell’antica Solci nell’isola di Sant’Antioco. 
La superficie di coltivazione si estende su circa 2000 ettari ma, nonostante la 
limitata diffusione, il Carignano può ritenersi con certezza uno dei vini più 
importanti e prestigiosi dell’enologia sarda. 
La resistenza del Carignano ai venti salsi provenienti dal mare, ha consentito di 
svilupparne la coltivazione prevalentemente sui terreni sabbiosi, caldi e assolati  
del Sulcis che, unitamente alle basse produzioni per ceppo, conferiscono al vino 
longevità, vigore e ricchezza in estratto e profumi. 
Riconosciuto nel 1977 come vino a Denominazione di Origine Controllata, 
viene commercializzato sotto il nome di Carignano del Sulcis.



cioccolato, liquirizia e pepe nero.  All’assaggio è aristo-
cratico ed equilibrato con una misurata potenza alcoli-
ca e tannini  morbidi ed eleganti che consentono un 
connubio armonico con grandi arrosti di carni rosse, 
cacciagione in umido, formaggi a lunga stagionatura 
sapidi e aromatici.

DOC Carignano del Sulcis
Vitigno Carignano min. 85% max.15% di altri vitigni a  bacca nera, non aromatici, idonei 

alla coltivazione nella Regione Sardegna

Zona di produzione Comuni della regione storica del Sulcis nelle province di Carbonia-Iglesias e di 
Cagliari

Tipologia e grado alcoolico Rosso (min. 12°), Rosso Riserva (min. 12,5°), Rosso Superiore (min. 13°),
Rosato (min. 11,5°), Novello (min. 11,5°), Passito (16° di cui 2° da svolgere)

Invecchiamento Min. due anni di cui almeno sei  mesi di affinamento in bottiglia per le tipologie 
Riserva e Superiore; per la tipologia Rosso affinamento in bottiglia di almeno quaran-
ta giorni; per la tipologia Passito sei mesi di cui tre mesi di affinamento in bottiglia.

Resa in uva max 11 t. /ettaro ; Rosso Superiore e Passito max 7,5 t./ettaro

Resa in vino max. 70% ;  Passito max 60%



Descrizione e abbinamenti
Nel vino ottenuto esclusivamente dall’uva Monica ritroviamo freschi  profumi 
di mora e ciliegia, confettura di frutti rossi e delicata speziatura,  spesso accom-
pagnata da sfumature di mandorla dolce. Al palato si presenta caldo e piacevol-
mente morbido e consente facili abbinamenti con antipasti di terra, primi piatti 
e risotti con salse di media cottura, carni bianche in umido, bolliti.

MONICA Il Monica è uno dei vitigni sardi di più antica introduzione. È presente, anche se 
con percentuali diverse, in tutto il territorio isolano in cui risulta coltivato su 
una superficie complessiva di circa 2500 ettari. L’ ipotesi più accreditata sulle 
origini del vitigno è quella che attribuisce la sua comparsa in Sardegna intorno 
all’XI secolo, ad opera dei monaci Camaldolesi, da cui deriverebbe il nome con 
cui è più diffusamente conosciuto. Un’altra teoria  attribuisce la provenienza al 
periodo della dominazione spagnola, di fatto in alcune zone dell’isola il vitigno 
viene chiamato “Monica di Spagna” o “Uva Mora”. II vitigno esprime le sue 
migliori potenzialità produttive sui terreni mediamente profondi a composizio-
ne calcarea, in zone collinari a media pendenza ben esposte al sole.
Il vitigno Monica può essere utilizzato per le DOC Monica di Sardegna e 
Cagliari Monica
In uvaggio con il Bovale sardo e il Cannonau partecipa alla Doc Mandrolisai.



DOC Monica di Sardegna
Vitigno Monica min. 85% max. 15% di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla 

coltivazione nella Regione Sardegna

Tipologia e grado alcoolico Monica di Sardegna (min. 11°), Superiore (min. 12,5°), Frizzante (min. 11°)

Resa in uva max 15 t./ettaro

Resa in vino max. 70%

Zona di produzione Intero territorio della Regione Sardegna

Vitigno Monica min. 85% max. 15% di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla 
coltivazione nella Regione Sardegna

Tipologia e grado alcoolico Cagliari Monica (min. 13,0°), Riserva (min. 13°)

Invecchiamento Minimo due anni per la tipologia Riserva

Resa in uva max 11 t./ettaroro

Resa in vino max. 70%

Zona di produzione Comuni delle province di Cagliari, Carbonia–Iglesias e Medio Campidano compresi 
nella DOC Cagliari

DOC Cagliari Monica



BOVALE
SARDO

Col termine “Bovale” si individuano due vitigni, il Bovale sardo e il Bovale di 
Spagna detto anche Bovale grande, quest’ultimo giunto in Sardegna presumibil-
mente dalla penisola iberica intorno al 1300. Recenti acquisizioni scientifiche 
supportate da analisi genetiche, confermano la sostanziale diversità varietale tra 
i due Bovali. Il B. sardo, più conosciuto localmente col sinonimo “Muristellu” 
la cui origine autoctona è certa, è presente in quasi tutte le aree viticole della 
Sardegna ma trova la sua migliore espressione enologica nei terreni soleggiati e 
sciolti della zona del Mandrolisai nel nuorese. Il vino che ne deriva si caratteriz-
za per la ricchezza in estratto, in alcool e per la complessità polifenolica, in 
particolare se ottenuto da vigneti allevati ad alberello sardo e con vendemmie  
tardive. In uvaggio con Monica e Cannonau  entra nella DOC Mandrolisai; con 
il Bovale grande nella DOC Campidano di Terralba o Terralba.

Descrizione e abbinamenti
Il vino Mandrolisai longevo e adatto all’invecchiamento grazie alla struttura 
tannica e polifenolica del bovale, in questo uvaggio si impreziosisce dell’appo-
rto aromatico e fruttato del Cannonau e della generosità del Monica. Si esprime 
con un colore rubino fitto e leggere sfumature granate, intensi accenni di frutta 



matura o in confettura ed eleganti note eteree. 
In bocca si rivela con tannini morbidi ed 
evoluti e una piacevole sensazione alcolica.
Si abbina a primi piatti conditi con sughi a 
lunga cottura, carni arrosto o in umido, salumi 
e formaggi stagionati.

Vitigno Bovale sardo min. 35%, Cannonau  dal 20 al 35%, Monica  dal 20 al 35%,
max. 10% di altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna

Tipologia e grado alcoolico Rosso e Rosato (min. 11,5°), Rosso Superiore (min. 12,5%)

Invecchiamento Minimo due anni di cui uno in botte per la tipologia Superiore

Resa in uva max. 12 t/ettaro

Resa in vino max. 70% per la tipologia Rosso, 65% per la tipologia Rosato

Zona di produzione Comuni della provincia di Nuoro ed Oristano ricadenti nel territorio della zona 
storica del Mandrolisai

DOC Mandrolisai

Vitigno Bovale sardo e Bovale di Spagna per almeno l’ 85%, max. 15%  di altri vitigni a bacca 
nera, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna

Tipologia e grado alcoolico Terralba Bovale (min. 12°), Terralba Bovale Riserva (min. 12,5°), Terralba Bovale 
Superiore (min. 13°)

Resa in uva max. 11 t/ettaro

Resa in vino max. 70%

Invecchiamento Minimo due anni per la tipologia Riserva

Zona di produzione Comuni della provincia di Oristano e del Medio Campidano ricadenti nella zona 
storica della DOC Campidano di Terralba

DOC Campidano di Terralba o Terralba



Descrizione e abbinamenti
Il vino si presenta con un brillante rosso rubino e con intensi ed eleganti profu-
mi di frutti di bosco e confetture, avvolti da suadenti e delicate note balsamiche. 
In bocca  è intenso, caldo e delicatamente morbido e si esprime al meglio in 
combinazione con i piatti della cucina locale come lumache in umido, pasta al 
sugo di carne, capretto arrosto, pecorini stagionati.

CAGNULARI Questo antico vitigno trova il suo ambiente di elezione in una ristretta area 
localizzata a Nord-Ovest della provincia di Sassari. Il Cagnulari deve il suo 
rilancio ad un recente ed efficace lavoro di recupero e valorizzazione da parte di 
alcuni vignaioli locali che, consapevoli del potenziale agronomico ed enologico 
di questo vitigno, lo hanno tempestivamente sottratto al rischio di estinzione. 
Predilige i terreni calcareo-argillosi, sciolti e ben esposti dove ancora oggi, 
coltivato con sistema ad alberello sardo o basse controspalliere, si arricchisce di 
zuccheri e sostanze polifenoliche che conferiscono al vino struttura e complessi-
tà. Dalla vinificazione di questo vitigno prende origine la DOC Alghero Cagnu-
lari.



Vitigno Cagnulari  min. 85% max. 15% di altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione 
nella Regione Sardegna

Tipologia e grado alcoolico Alghero Cagnulari (min. 11°), Alghero Cagnulari Riserva (min. 12,5°)

Invecchiamento Minimo due anni per la tipologia Riserva

Resa in uva max 13 t./ettaro

Resa in vino max. 70%

Zona di produzione Territori del Comune di Alghero, Ittiri, Olmedo, Ossi, Tissi, Usini e parte del territorio 
del Comune di Sassari

DOC Alghero Cagnulari



NURAGUS Tra i vitigni a bacca bianca della Sardegna, il Nuragus è ancora oggi il più 
coltivato pur manifestando  in questi ultimi anni una graduale contrazione delle 
superfici. La presenza di questo vitigno è concentrata soprattutto nei territori 
ascrivibili alle ex province di Cagliari e Oristano dove si estende su una superfi-
cie di circa 2.000 ettari. La sua origine, lontana nel tempo, lo colloca tra i vitigni 
di più antica introduzione in Sardegna, avvenuta con molta probabilità 
attraverso i navigatori fenici, fondatori della antica città di Nora i cui ruderi 
sono ancora visibili nella zona costiera a sud-ovest di Cagliari.
La notevole diffusione che questo vitigno ha avuto negli anni passati va ricerca-
ta nella sua rusticità, nell’adattabilità ad ogni tipo di terreno e, soprattutto, 
nella sua grande generosità produttiva.
Riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata Nuragus di 
Cagliari dal 1975. 

Descrizione e abbinamenti
Dalle uve Nuragus si ottiene un vino di media alcolicità, di colore paglierino  
delicato, talvolta con leggere sfumature verdoline, sensazioni olfattive di fiori 
bianchi, mela verde e delicate note agrumate, sapido e piacevolmente fresco al 



palato. A tavola si abbina con formaggi freschi non aciduli e 
di breve stagionatura, antipasti, minestre e primi piatti della 
cucina marinara purchè leggera in profumi e sapori.

Nuragus min. 85%, max. 15% di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione 
nel territorio della Regione Sardegna

Nuragus di Cagliari (min. 10,5°), Frizzante (min. 10,5°)

max 16 t./ettaro

max. 70%

Comuni delle province di Cagliari , Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Oristano 
ricadenti nella regione storica della DOC Nuragus

Vitigno

Tipologia e grado alcoolico

Resa in uva

Resa in vino

Zona di produzione

DOC Nuragus di Cagliari



Descrizione e abbinamenti
La presenza del Vermentino su tutto il territorio isolano, caratterizzato da 
differenti ambienti di coltivazione, fa si che i vini prodotti rivelino, insieme ai 
caratteri di qualità e tipicità del vitigno anche una forte e singolare personalità, 
espressione delle diverse zone di produzione. 
Le vendemmie precoci regalano vini dal colore giallo paglierino con luminose 
sfumature verdi, sapidi e freschi che con le vendemmie tardive assumono intense 
tonalità dorate e si arricchiscono nel profilo olfattivo con note di frutta matura a 
polpa bianca, acacia, biancospino ed erbe aromatiche. In bocca si accentuano le 
note minerali e le sensazioni di morbidezza che a tavola richiamano accostamenti 
con piatti di pescato ben conditi e sapidi come paste ai frutti di mare, zuppe, 
risotti e grossi pesci al forno. 
Ai Vermentini giovani e freschi ben si abbinano anche antipasti di mare, crostacei, 
fritture miste e piccoli pesci alla griglia.

VERMENTINO La Sardegna è certamente terra d’elezione per questo vitigno che insieme al 
Cannonau rappresenta l’espressione più tipica della produzione enologica 
regionale. 
Arrivato in Sardegna attraverso la Corsica alla fine del 1800, dai terreni di disfaci-
mento granitico della Gallura in cui ha trovato il suo habitat ideale, si è poi diffuso 
in tutta l’isola, dove attualmente occupa una superficie di circa 4000 ettari. 

In questi ultimi anni il Vermentino ha conosciuto un trend di vendite in costante 
e forte crescita e sembra non conoscere crisi di consumo. Il vitigno Vermentino 
viene attualmente utilizzato per la DOCG “Vermentino di Gallura” e le DOC 
“Vermentino di Sardegna”, “Alghero Vermentino frizzante” e “Cagliari Vermenti-
no”. Il Vermentino coltivato in Sardegna dà un vino di grande personalità che non 
trova riscontro con altri vini italiani ed esteri che pure portano lo stesso nome.



Vitigno Vermentino  min. 95%, max. 5% di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei 
alla coltivazione nella Regione Sardegna

Tipologia e grado alcoolico Vermentino di Gallura (min. 12°), Superiore (min. 13°), Frizzante (min. 10,5°), 
Spumante (min. 10,5°), Passito (min. 15°), Vendemmia Tardiva (min. 13°)

Resa in uva max. 10 t./ettaro; max. 9 t./ettaro per la tipologia Superiore

Resa in vino max. 70%, Passito 50%

Zona di produzione Intero territorio geograficamente definito “Gallura”

DOCG Vermentino di Gallura

Vitigno Vermentino min. 85%, max. 15% di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, 
idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna

Tipologia e grado alcoolico Vermentino di Sardegna (min. 10,5°), Vermentino di Sardegna Frizzante (min. 10,5°), 
Vermentino di Sardegna Spumante (min. 11°)

Resa in uva max 16 t./ettaro

Resa in vino max. 70%

Zona di produzione Intero territorio della Regione Sardegna

DOC  Vermentino di Sardegna

Vitigno Vermentino min. 85%, max. 15% di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, 
idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna

Tipologia e grado alcoolico min. 10,5°

Resa in uva max 16 t./ettaro

Resa in vino max. 70%

Zona di produzione Intero territorio dei comuni di Alghero, Olmedo, Ossi, Tissi, Usini, Uri, Ittiri e parte 
del territorio del Comune di Sassari

DOC Alghero Vermentino Frizzante

Vitigno Vermentino min. 85%; max. 15% di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei 
alla coltivazione nella Regione Sardegna

Tipologia e grado alcoolico Cagliari Vermentino (min. 10,5°); Superiore (min. 12°)

Resa in uva max. 15 t./ettaro; max. 11 t./ettaro per la tipologia Superiore

Resa in vino max. 70%

Zona di produzione Comuni delle province di Cagliari, Carbonia–Iglesias e Medio Campidano compresi 
nella DOC Cagliari.

DOC Cagliari Vermentino



TORBATO La storia ci racconta che questo vitigno approdò in Spagna con le rotte punico- 
fenicie provenienti dal bacino del Mar Egeo, luogo d’origine della grande 
famiglia delle Malvasie nella quale sicuramente il Torbato trova collocazione. 
In epoche successive si diffuse in alcuni areali circoscritti del bacino del Medi-
terraneo, tra cui anche la Sardegna dove fu introdotto durante il dominio 
spagnolo. La sua coltivazione si sviluppò notevolmente nei 300 anni di perma-
nenza dei catalani in Sardegna; da qui il vino prodotto veniva anche largamente 
esportato verso la corte dei re aragonesi dai quali era particolarmente apprezza-
to. Attualmente è coltivato su una ristretta superficie di circa 150 ettari esclusi-
vamente nel territorio di Alghero, cittadina dalle tradizioni di indubbia influen-
za catalana. Il sistema di allevamento a controspalliera unitamente alle tecniche 
agronomiche utilizzate, contribuisce ad esaltare le caratteristiche di freschezza 
e vivacità, ancor più evidenti nella versione spumante. Il Torbato viene vinifica-
to in purezza per ottenere sia l’omonimo vino sia la base per la tipologia 
spumante, entrambi compresi nella DOC Alghero.

Descrizione e abbinamenti
Il vino si presenta con un colore paglierino mediamente intenso, sensazioni 



olfattive che richiamano note marine iodate ma anche intensi accenni di fiori e 
frutta bianca. Vivo e rinfrescante in bocca è ottimo come aperitivo e si accosta 
egregiamente ai piatti di pesce, frutti di mare, pasta ai ricci, aragosta alla catala-
na, fritture croccanti di mare e di terra. Non disdegna carni bianche in cotture 
leggere.  

Vitigno Torbato min. 85%, max. 15% di  altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei 
alla coltivazione nella Regione Sardegna

Tipologia e grado alcoolico Alghero Torbato (min. 11°), Spumante (min. 11,5°)

Resa in uva max 14 t./ettaro

Resa in vino max. 70%

Zona di produzione Intero territorio dei comuni di Alghero, Olmedo, Ossi, Tissi, Usini, Uri, Ittiri, e parte 
del territorio del Comune di Sassari

DOC Alghero Torbato



Descrizione e abbinamenti
Dalla vinificazione in purezza di questo 
elegante vitigno si ottiene un vino di 
grande finezza, generalmente caratteriz-
zato da un delicato colore paglierino 
dorato, sentori di fieno, fiori di campo e 
frutta estiva con piacevoli e morbide 
note gustative ancora di frutta ed erbe 
aromatiche. Questo vino longevo e 

SEMIDANO Vitigno bianco dalle origini incerte, 
anticamente molto diffuso in Sardegna, 
veniva abitualmente vinificato in 
uvaggio per ingentilire il Nuragus. Alla 
fine dell’800 subì una forte riduzione 
delle superfici a seguito dell’invasione 
fillosserica quando, al momento del 
reimpianto dei nuovi vigneti, si preferi-
rono vitigni più produttivi e maggior-
mente resistenti alle malattie quali ad 
esempio il Nuragus. Attualmente viene 
coltivato quasi esclusivamente in una 
piccola area compresa nel comune di 
Mogoro (Or), su terreni argilloso-calca-
rei di medio impasto ubicati in collina. 



raffinato, di buona sapidità e morbidez-
za, ben si accompagna a primi piatti 
con sughi leggeri, zuppe, minestre e 
frittate di verdure.
Eccellente con formaggi pecorini di 
media stagionatura.
La Denominazione di Origine Control-
lata Sardegna Semidano con la sottode-
nominazione Mogoro nasce nel 1995.

Vitigno Semidano  min. 85%, max. 15% di  altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, 
idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna

Tipologia e grado alcoolico Sardegna Semidano (min. 11°), Sottozona Mogoro (min. 11,5°), Superiore (min. 13°),  
Spumante (min. 11,5°), Passito (min. 15° di cui minimo 13° svolti)

Resa in uva max 13 t./ettaro; sottoz. Mogoro e tipologie Superiore e Passito: 11 t./ettaro

Resa in vino max. 70%  ; max 50% per la tipologia Passito

Sottodenominazioni Mogoro

Zona di produzione Intero territorio della regione Sardegna

DOC Sardegna Semidano



VERNACCIA
DI SARDEGNA

Antico e nobile vitigno presente in Sardegna sin dal tempo dei Fenici che lo 
introdussero nell’ oristanese dove, nella penisola del Sinis, fondarono l’antico 
approdo di Tharros. Nel tempo la sua coltivazione è rimasta limitata quasi 
esclusivamente alla Provincia di Oristano dove, allevato in gran parte ancora ad 
alberello latino, predilige le terre basse alluvionali, derivate dalla sedimentazio-
ne del Tirso e del Rio Mannu, indicate con la terminologia locale in Gregori e 
Bennaxi. Il nome di questo vitigno verrebbe attribuito ai Romani e starebbe ad 
indicare un’uva “vernacula”, cioè un’uva del luogo. Questo spiegherebbe la 
presenza in altre aree viticole italiane di “vernacce” del tutto dissimili da quella 
oristanese. Questo superbo vino, orgoglio della enologia sarda, deve la sua 
particolarità ad una maturazione ossidativa di almeno 3-4 anni in botti scolme, 
di rovere o castagno. La presenza di ossigeno favorisce la risalita dei lieviti sulla 
superficie del vino creando un caratteristico velo denominato “flor” che contri-
buisce a formare l’aroma tipico della vernaccia definito con l’antico termine 
dialettale “murruai”. Questo particolare affinamento avviene spesso, ancora 
oggi, nelle tradizionali “cantine” oristanesi di paglia e fango dal caratteristico 
tetto in coppi posati su cannicciato.



Vitigno Vernaccia di Oristano 100%

Tipologia e grado alcoolico Vernaccia di Oristano (min. 15°), Superiore (min.15,5°), Riserva (min. 15,5°), 
Liquoroso (min. 16,5°)

Resa in uva max. 8 t. /ettaro

Resa in vino max. 65%

Invecchiamento minimo due anni in botte, minimo tre anni per la tipologia Superiore

Zona di produzione Comuni della regione della bassa valle del fiume Tirso

DOC Vernaccia di Oristano

Descrizione e abbinamenti
Già nell’800 il Cettolini scriveva della vernaccia: “…deve essere giudicata con i 
sensi…è il suo aroma che vale; è la delicatezza del suo assieme che conquista; è 
quel suo curioso sapore di frutta, di amarognolo, pieno di grazia che non vi 
stanca mai, anzi vi seduce…”. Questa bella descrizione poetica ben si addice 
alla vernaccia, vino secco dal singolare carattere e dalle originali espressioni 
sensoriali come le calde sfumature ambrate del colore, le complesse ed eteree 
sensazioni olfattive di frutta secca, fiori di mandorlo, miele amaro, cedro e 
arancia candita. Il lungo invecchiamento si svela nelle complesse e vellutate 
note gustative sostenute dall’ampia struttura alcolica in un finale intenso e di 
straordinaria persistenza aromatica. La vernaccia di Oristano si sposa felice-
mente con tutti i dolci a base di mandorle della tradizione sarda ma riesce a 
sorprenderci anche da sola, con l’incanto della sua straordinaria personalità, in 
momenti di piacevole conversazione.
Oltre alla DOC Vernaccia di Oristano, prima Denominazione riconosciuta in 
Sardegna nel 1971, da questo tipico vitigno si ottiene anche un vino bianco 
giovane che viene commercializzato come IGT Valle del Tirso.



MALVASIA
DI SARDEGNA

Vino da dessert e da meditazione, spesso decantato per la sua 
soave e straordinaria eleganza, tradizionalmente considerato 
simbolo di ospitalità e amicizia, riservato ad occasioni e 
persone speciali. Il nome Malvasia viene fatto risalire al 
porto greco di Monemvasia situato nel Peloponneso dove, 
intorno al 1400, si attivò un fiorente commercio di vino 
destinato alle varie località del Mediterraneo. Insieme al 
vino si diffusero anche i vitigni con cui veniva prodotto ed è 
per questo che in diverse aree viticole italiane si ritrovano 
Malvasie con caratteristiche ampelografiche tra loro molto 
differenti. In Sardegna, secondo alcuni studiosi, il vitigno 
Malvasia fu introdotto già nel periodo bizantino e si diffuse 
in modo circoscritto nelle colline della Planargia e del 
Campidano di Cagliari. La probabile origine greca è confer-
mata dal sinonimo dialettale “Alvarega” che significa 
“bianca greca”. Da questo rinomato vitigno si producono 
due vini DOC diversamente caratterizzati: la Malvasia di 
Bosa e la Malvasia di Cagliari. I due vini si differenziano 
nettamente per caratteristiche organolettiche e sensoriali, 
attribuibili principalmente alle diverse condizioni pedocli-
matiche e di coltivazione nonché alle tecniche di affinamen-
to.



Descrizione e abbinamenti
Ciò che caratterizza la produzione tradizionale della Malvasia di Bosa è la 
maturazione in botti  scolme in presenza di lieviti “flor”. Questa particolarità 
conferisce al vino calde e luminose tonalità giallo oro, intense e raffinate note 
sensoriali evolute di frutta matura, miele e mandorle tostate. Al palato regala 
una lunga e vellutata persistenza gustativa insieme ad espressioni di grande 
equilibrio e armonia. 
Nella versione giovane, ottenuta da uve stramature e zuccherine, la Malvasia si 
caratterizza per la brillantezza del colore e la presenza di delicate note dolci e 
aromatiche, accompagnate da una piacevole ed equilibrata morbidezza. Nella 
tipologia spumante demi sec, le uve raccolte in vendemmia precoce conferisco-
no fragranza di profumi, aromi, vivacità e freschezza al gusto. Impeccabile in 
abbinamento con i dolci tradizionali, soprattutto se a base di pasta di mandorle, 
canditi e frutta secca. 
La Malvasia di Cagliari che non prevede maturazione in botte se non per la 
tipologia Riserva, si caratterizza per un più tenue colore dorato e più marcate 
sensazioni di freschezza date da fini ed eleganti note floreali e fruttate.

Vitigno Malvasia  95% max. 5% di  altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione 
nella Regione Sardegna

Tipologia e grado alcoolico Malvasia di Bosa (Amabile o Dolce) (min. 15° di cui almeno 13 svolti), Riserva (min. 
15,5°), Spumante (min. 12° di cui almeno 9,5 svolti), Passito (min. 16° di cui almeno 
14 svolti)

Resa in uva max 6 t./ettaro, per la tipologia Spumante max 8 t./ettaro

Resa in vino max. 70%, per la tipologia Passito max 50%

Invecchiamento Tipologia Riserva: min. due anni di cui almeno uno in botti di legno

Zona di produzione Comuni della regione storica della Planargia

DOC  Malvasia di Bosa

Vitigno Malvasia  85% max. 15% di  altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla 
coltivazione nella Regione Sardegna

Tipologia e grado alcoolico Cagliari Malvasia (min. 14°), Spumante (min. 12°), Riserva (min. 14°)

Resa in uva max 11 t./ettaro

Resa in vino max. 70%

Invecchiamento Per la tipologia Riserva almeno un anno

Zona di produzione Comuni del territorio delle province di Cagliari, Carbonia-Iglesias,
Medio Campidano, Oristano

DOC Cagliari Malvasia



NASCO Coltivato in Sardegna da tempi immemorabili il Nasco è un vitigno di grande 
pregio e rara finezza. La sua coltivazione è oggi limitata e concentrata prevalen-
temente nei terreni calcarei ed assolati situati nell’entroterra del litorale caglia-
ritano. Il nome dialettale “Nascu” deriverebbe dal latino “muscus” che significa 
muschio, a sottolineare l’inconfondibile profumo che si avverte particolarmente 
nel vino vecchio di qualche anno. Conosciuto già in epoca romana, questo 
vitigno era diffuso in tutta l’isola sino alla seconda metà del secolo scorso, tanto 
che all’Esposizione Universale di Vienna del 1873, il Nasco fu giudicato uno dei 
vini più prestigiosi della Sardegna. Allevato in prevalenza ancora con il classico 
alberello latino, il Nasco sta attualmente vivendo un rinnovato interesse che 
tuttavia meriterebbe un’espansione verso più vaste fasce di consumo.

Descrizione e abbinamenti
Si presenta con un elegantissimo e caldo colore di ambra e 
topazio, la consistenza spessa, i profumi straordinariamen-
te intensi e avvolgenti di miele, frutta stramatura, datteri, 
fichi e arancia candita. Al palato è denso, dolce e vellutato 



Vitigno Nasco 95%, max. 5% di altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna

Tipologia e grado alcoolico Nasco di Cagliari (min. 13,5°), Liquoroso (min. 17,5°), Liquoroso Riserva (min. 17,5)

Resa in uva max 10 t./ettaro

Resa in vino max. 65%

Invecchiamento Per la tipologia Liquoroso Riserva almeno due anni di cui uno in botte

Zona di produzione Comuni delle province di Cagliari, Carbonia–Iglesias, Medio Campidano e Oristano 
compresi nella regione storica della DOC Nasco di Cagliari

DOC Nasco di Cagliari

in un finale di muschio e assolate essenze di macchia 
mediterranea. Il Nasco si abbina magnificamente con 
formaggelle e pardulas ma anche con la pasticceria secca 
soprattutto se speziata e a base di mandorle. La ricca alcoli-
cità e la grande e piena morbidezza lo rendono sorprenden-
te in accostamento con formaggi erborinati particolarmen-
te sapidi e piccanti. 
Riconoscimento della Denominazione di Origine Control-
lata dal 1972.



Descrizione e abbinamenti
Le uve Moscato, grazie all’intensa e prolungata maturazio-
ne al sole, giungono alla vendemmia ricche di zuccheri, 
aromi e profumi varietali. Il vino si presenta con incantevoli 
e luminose, spesso brillanti, tonalità ambrate, un ampio e 
ricco profilo aromatico di legno di rosa, frutta candita, 
mandorle caramellate, uva passa e mosto cotto, fichi secchi 

MOSCATO Vitigno dalle origini antichissime, presente in Sardegna già al 
tempo dei romani dai quali veniva chiamato vitis apiana in 
quanto uva prediletta dalle api per la dolcezza dei suoi acini. 
Questo vitigno è presente in quasi tutte le aree viticole del 
Mediterraneo.
In Sardegna lo troviamo sulle ventilate colline della Roman-
gia, ben esposte e protese verso mare, nell’entroterra del 
Golfo di Cagliari sui terreni calcarei e assolati, in Gallura sui 
substrati granitici, particolarmente vocati per la produzione 
della tipologia Moscato spumante.
A queste tre aree viticole corrispondono tre diverse e caratte-
ristiche tipologie di Moscato che si identificano nelle 
corrispondenti DOC: Moscato di Cagliari, Moscato di 
Sorso-Sennori e Moscato di Sardegna con le tipologie 
bianco, passito, da uve stramature e Spumante sotto denomi-
nazione “Tempio Pausania” (o “Tempio”) e “Gallura”. 



e confettura di albicocche. In bocca richiama in maniera ancora più marcata le intense sensazioni 
percepite al naso. Squisitamente dolce, morbido e avvolgente, si congeda con un elegante finale di 
prolungata e piacevolissima persistenza sapido minerale. Abbinamento per tradizione con agrumi 
canditi come i ben noti aranzada e pompia, ma anche gattò di zucchero e mandorle, dolci alla 
crema e crostate di frutta.  

Vitigno Moscato 90%, max 10% di altri vitigni a bacca bianca (esclusivamente vitigni 
aromatici per la tipologia Spumante), idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna

Tipologia e grado alcoolico Moscato di Sardegna Bianco (min. 14° di cui almeno 12° svolti), Passito (min. 16° di 
cui almeno 16 svolti), Da Uve Stramature (min. 15° di cui almeno 12° svolti), 
Spumante (min. 11,5 di cui almeno 8 svolti)

Resa in uva max 11 t./ettaro

Resa in vino max. 70%

Sottodenominazione Gallura e Tempio Pausania (o Tempio) riservate alla tipologia Spumante

Zona di produzione Intero territorio della regione Sardegna

DOC Moscato di Sardegna

Tipologia e grado alcoolico Moscato di Sorso-Sennori Bianco (min. 14° di cui almeno 12° svolti), Passito (min. 
16°), Liquoroso (totale min. 21°), Spumante (totale min. 14,5° di cui svolti 8°)

Resa in uva max 9 t./ettaro

Resa in vino max. 70%

Zona di produzione Territorio dei Comuni di Sorso e Sennori nella provincia di Sassari

DOC Moscato di Sorso-Sennori
Vitigno Moscato 90%, max. 10% di altri vitigni a bacca bianca (esclusivamente vitigni 

aromatici per la tipologia Spumante), idonei alla coltivazione nella Regione 
Sardegna



GIRÒ Vitigno di pregio e grande attitudine per la produzione di 
vini da dessert di particolare finezza ed eleganza.
Presumibilmente introdotto nel Campidano di Cagliari 
durante la dominazione spagnola, la sua coltivazione è 
attualmente limitata a piccolissime aree situate per lo più nel 
sud dell’isola. La Denominazione d’Origine Controllata del 
vino Girò di Cagliari nasce nel 1972. 

Descrizione e abbinamenti
La produzione di questo delizioso vino rosso dolce e auste-
ro, conobbe in passato un periodo di grande notorietà, 
riconosciuto e premiato in diverse mostre nazionali ed 
internazionali, è uno dei pochi e unici vini liquorosi in Italia 
che possono affiancarsi ai grandi e ben noti vini iberici quali 
Porto e Madeira. 
Si presenta con un intenso rosso granato anticato, eleganti 
profumi che ricordano confettura di ciliegie e di piccoli 



frutti di bosco, prugne e marasche sotto spirito, caramello, mirto e carrubo. In bocca è consistente 
e vellutato, equilibrato e fine, discretamente dolce, caldo di alcol, con tannini morbidi ed evoluti. 
Ottimo in abbinamento con la pasticceria secca. Superbo con il cioccolato.

Tipologia e grado alcoolico Tutti quei comuni delle province di Cagliari, di Carbonia Iglesias, del Medio 
Campidano e di Oristano ricadenti nella zona storica della DOC Girò di Cagliari

Tipologia e grado alcoolico Girò di Cagliari (min. 13,5°), Liquoroso (min. 17,5°), Liquoroso Riserva (min. 17,5°)

Resa in uva max 12 t./ettaro

Resa in vino max. 60%

DOC Girò di Cagliari
Vitigno Girò min. 95%, max 5% di vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Sardegna







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riferimenti utili 
 
CONSORZIO DI TUTELA VINI DI SARDEGNA DOC 
Sede provvisoria Camera di Commercio di Cagliari Largo Carlo Felice n. 72 - 070-560224 
 
CONSORZIO DI TUTELA VINI DI CAGLIARI DOC 
Sede provvisoria Camera di Commercio di Cagliari Largo Carlo Felice n. 72 - 070-560224 
 
CONSORZIO DI TUTELA VINO CARIGNANO DEL SULCIS DOC 
Sede provvisoria Camera di Commercio di Cagliari Largo Carlo Felice n. 72 - 070-560224 
 
CONSORZIO DI TUTELA VINI DI ALGHERO E DI SORSO-SENNORI DOC 
c/o Tenute Sella & Mosca S.p.a. Loc. I Piani 07041 ALGHERO - 079-997782 368-7562463 (Stefano Biscaro) - 
stefano.biscaro@sellaemosca.com 
 
CONSORZIO DI TUTELA DEL VERMENTINO DI SARDEGNA DOC 
c/o Tenute Sella & Mosca S.p.a. Loc. I Piani 07041 ALGHERO - 079-997782 368-7562463 (Stefano Biscaro) - 
stefano.biscaro@sellaemosca.com 
 
CONSORZIO DI TUTELA DEL VERMENTINO DI GALLURA DOCG 
Via S. Paolo 2 07020 MONTI - 348-4707476 331468581 (Daniela Pinna) - vermentinogalluradocg@gmail.com 
 
CONSORZIO DI TUTELA DEL CANNONAU DI SARDEGNA DOC 
Via Papandrea n. 8 08100 NUORO (NU) - 0784-242500 (c/o C.C.I.A.A. - NU) 0784/96143 (c/o Cantina Sociale 
Dorgali 
(Francesco Pira) - presidenza@cantinadorgali.com 
Organismo di controllo: 
 
CCIAA DI NUORO E ORISTANO 
Vini D.O.P.: ALGHERO – ARBOREA - CAMPIDANO DI TERRALBA- CANNONAU DI SARDEGNA - MALVASIA 
DI BOSA - 
MOSCATO DI SORSO SENNORI - SARDEGNA SEMIDANO - VERNACCIA DI ORISTANO 
 
Organismo di controllo: 
CCIAA DI SASSARI 
Vino D.O.C.G. VERMENTINO DI GALLURA 
 
Organismo di controllo: 
VALORITALIA SRL 
Vini D.O.P.: CAGLIARI - CARIGNANO DEL SULCIS - GIRO’ DI CAGLIARI – MANDROLISAI - MONICA DI 
SARDEGNA - 
MOSCATO DI SARDEGNA - NASCO DI CAGLIARI - NURAGUS DI CAGLIARI - VERMENTINO DI SARDEGNA 








