cantine antigori
Essenza di Sardegna cullata sui declivi fra il mare e la montagna

La storia di un sogno...
Il nostro nome viene da lontano, ma la nostra
azienda, fondata nel 2015, guarda al futuro con
ambizione e innovazione.
Antigori, in sardo: "luogo delle cose antiche", è il
nome di uno dei più importanti nuraghi della
Sardegna la cui costruzione risale al II millennio
a.C.

e

dista

Baccalamanza

poche

centinaia

(Capoterra),

sede

di

metri

della

SARDEGNA

da

nostra

azienda.
CAPOTERRA

...e della passione tramutata in
vino
La tenuta Antigori si estende per oltre 190 ettari, di
cui 20 vitati, tra i declivi che dalla montagna
portano

sino

al

mare

in

quel

territorio

che

anticamente veniva chiamato "su Spantu", in sardo:
stupore, per la sua bellezza.
Produciamo vini e olio, frutto di pratiche colturali
naturali, biologiche e sostenibili, evitando l'uso di
pesticidi, diserbanti e concimi chimici, per tutelare
il contesto naturalistico del tutto eccezionale in cui
è immersa la nostra azienda.
Se vuoi saperne di più clicca qui

Vitigni e Terroir
Le varietà prodotte sono il Carignano, il Bovale, il
Cabernet

Sauvignon.

Di

prossima

produzione:

il

Cannonau e il Moscato.
Le viti crescono rigogliose in una terra incontaminata,
accarezzate dal vento ed avvolte dai profumi della
macchia mediterranea e delle specie endemiche tipiche
del Sud Sardegna.
Nell'attuale catalogo dei prodotti Antigori troviamo
unicamente vini biologici: "Bovale" da uve Bovale in
purezza IGT Isola dei Nuraghi Bio, "Pedra Scritta" da uve
Carignano-IGT Isola dei Nuraghi Bio, "Spantu" Rosé
Carignano del Sulcis IGT Isola dei Nuraghi Bio, "Cardile"
Vermentino di Sardegna DOC Bio.

DENOMINAZIONE: BOVALE IGT ISOLA DEI NURAGHI
VITIGNO: 100% BOVALE
Vitigno autoctono sardo a bacca rossa, riscoperto e valorizzato in purezza negli ultimi anni.
FORMA DI ALLEVAMENTO: Cordone speronato.
VINIFICAZIONE: Vinificazione in rosso. Macerazione delle bucce per la durata della
fermentazione che si svolge tra i 26 e 28 °C. Delestage ripetuti alternati a frequenti rimontaggi.
AFFINAMENTO: Affinamento di 8 mesi in acciaio inox, al quale segue un affinamento in bottiglia
per ulteriori 6 mesi prima di essere messo in commercio.
DESCRIZIONE: Colore rosso rubino intenso, con riflessi violacei. Al naso è intenso, complesso,
presenta sentori fruttati, floreali e di macchia mediterranea. Al palato il vino è secco, fresco e di
grande struttura. Il suo gusto pieno, intenso, caldo, è caratterizzato da un tannino a tratti
austero ma sempre elegante. La buona acidità e la spiccata sapidità donano a questo vino una
grande persistenza.
Grado alcolico: 14,0 % vol
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: Tagliere di salumi e formaggi stagionati, carni rosse, anche
cacciagione.

DENOMINAZIONE: IGT ISOLA DEI NURAGHI
VITIGNO: 100% CARIGNANO
Vitigno

a

bacca

rossa,

coltivato

anche

internazionalmente

nelle

migliori

aree

viticole,

particolarmente in Francia e Spagna. In purezza può esprimere pienamente le sue grandi
caratteristiche organolettiche e strutturali, soprattutto dopo adeguato affinamento.
FORMA DI ALLEVAMENTO: Cordone speronato
VINIFICAZIONE: Vinificazione in rosso. Macerazione delle bucce per la durata della fermentazione
che si svolge tra i 26 e 28 °C. Delestage ripetuti, alternati a frequenti rimontaggi.
AFFINAMENTO: Affinamento di 8 mesi in acciaio inox, al quale segue un affinamento in bottiglia per
ulteriori 6 mesi prima di essere messo in commercio.
DESCRIZIONE: Colore rosso rubino intenso, con la maturazione rosso porpora. Al naso, intenso,
complesso, presenta sentori fruttati, di frutti rossi maturi tipici della macchia mediterranea.

Al

palato il vino è secco e di grande struttura. Il suo gusto pieno, intenso, caldo, è caratterizzato da un
elegante tannino. La buona acidità e la spiccata sapidità donano a questo vino una grande
persistenza.
Grado alcolico: 14,0 % vol
ABBINAMENTI

GASTRONOMICI:

Tradizionalmente

si

abbina

perfettamente

a

carni

rosse,

cacciagione, formaggi a media e lunga stagionatura. Può però trovare ottimo accostamento con
pesci particolarmente grassi quali anguille e tonno.

DENOMINAZIONE: VINO ROSATO IGT ISOLA DEI NURAGHI
VITIGNO: 100% CARIGNANO
Vitigno a bacca rossa, coltivato anche internazionalmente nelle migliori aree viticole. Trova nel sud
della nostra isola le condizioni migliori di vegetazione. In purezza può esprimere pienamente le sue
grandi caratteristiche organolettiche e strutturali, soprattutto dopo adeguato affinamento.
FORMA DI ALLEVAMENTO: Cordone Speronato
VINIFICAZIONE: Si ottiene dal salasso nella preparazione del nostro rosso “Pedra Scritta”,
separando parte del mosto appena ha assunto la colorazione desiderata. Segue la fermentazione in
assenza di vinacce a temperatura di 16-18°C fino a totale esaurimento del patrimonio zuccherino.
AFFINAMENTO: In acciaio inox a bassa temperatura fino al momento dell’imbottigliamento.
DESCRIZIONE: Bel colore rosa pallido e profumo caratteristico, con note floreali della macchia
mediterranea. In bocca è fresco, morbido e asciutto, sapido e piacevolmente acidulo in perfetto
bilanciamento con la gradazione alcolica.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: Ottimo accompagnamento della cucina di mare, soprattutto
crostacei e molluschi, minestre e antipasti anche di terra. Ottimo e meno usuale abbinamento con i
funghi delle nostre foreste.

DENOMINAZIONE: VERMENTINO DI SARDEGNA DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA
VITIGNO: 100% VERMENTINO
Vitigno a bacca bianca diffuso in tutto il territorio regionale, va ora diffondendosi in tutto il mondo a
testimonianza delle sue eccezionali qualità.
FORMA DI ALLEVAMENTO: Guyot
VINIFICAZIONE: Vinificazione in bianco, con macerazione prefermentativa a bassa temperatura per
12 ore. Dopo la separazione dalle bucce avviene la fermentazione a temperatura di 16-18°C fino ad
esaurimento del patrimonio zuccherino.
AFFINAMENTO: In acciaio inox a bassa temperatura fino al momento dell’imbottigliamento.
DESCRIZIONE: Colore giallo paglierino con riflessi verdolini. Profumo caratteristico del varietale, con
note fruttate e floreali della macchia mediterranea. In bocca è fresco, morbido e asciutto, talvolta con
retrogusto leggermente, ma gradevolmente, amarognolo tipico del vermentino.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: Ottimo accompagnamento della cucina di mare, soprattutto
crostacei e molluschi.
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