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Tratto la terra con amore e rispetto

ed essa mi ricambia con ottimi frutti.

Da sempre viviamo secondo il presupposto che ciò

che è buono per noi è buono anche per la terra.

Dobbiamo cambiare le nostre abitudini di vita e

rovesciare questo concetto, considerando buono per noi

solo ciò che è buono per la terra. Senza dimenticare

mai, inoltre, che le risorse della natura le abbiamo

prese in prestito dalle generazioni future.

I treat the Earth with love and respect and, in

exchange, the Earth provides me with very good fruits.

We have always lived with the idea that what is good for us

would be good for the Earth too. We must change our life habits

and reverse this concept, considering good for our life habits only

what is good for the Earth. Without forgetting that we have

borrowed nature’s resources from the younger generations.
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Battista Soletta - 1954
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La Storia
Umberto Soletta coltiva tutt'oggi un vigneto ed un olive-
to che dall'età di cinque anni ha impiantato assieme a suo
padre ed ai suoi zii. Negli anni ha continuato a lavorare
la terra e mantenuto viva una importante tradizione
familiare, divenuta col tempo una missione. Nel 1996,
essendo sempre più consapevole del fatto che il valore di
un vino dipende anche dalla qualità del luogo in cui esso
nasce, ha creato un enopolio, con il fine di trasformare e
valorizzare un territorio che si è sempre distinto per la
bontà dei suoi frutti, ma che richiedeva anche importan-
ti interventi di recupero ambientale. Attraverso scrupolo-
se bonifiche, abbinate all'attenta cura degli aspetti pae-
saggistici, ha ripristinato con tenacia la tradizionale tipo-
logia di vigneto e conseguito significativi risultati, realiz-
zando un armonioso rapporto fra il naturale, a tratti sel-
vaggio, ambiente circostante e l'opera dell'uomo.

The history
Umberto Soletta is still cultivating a vineyard and an olive grove
that he planted with his dad and uncles when he was 5. Through
the years, he has continued to work the ground and kept an impor-
tant family tradition alive, which has become a mission as time
passes by. In 1996, knowing that the value of a wine also depends
on the quality of the place where it grows, he created a wine coo-
perative with the intent of transforming and adding value to a
land that has always been famous for the quality of its fruits but
that also required environmental recovery action. Through inten-
se land reclamation, combined with attention to landscape details,
he has brought back the traditional typology of the vineyard and
has achieved important results - in business as well - by creating a
harmonious relationship between the human intervention and the
surrounding, sometimes wild, natural environment.
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I vigneti Corona Majore (in alto) e Su Frigadore
The vineyards of Corona Majore (at the top) and Su Frigadore



I Vigneti
Il vino si fa in vigna! E' un'affermazione che può sem-
brare ovvia, ma che invece racchiude una verità assoluta:
oggi chiunque è in grado di realizzare un vino che al
gusto può risultare buono. Ma c'è vino e vino! Per
Umberto Soletta il Vino con la “V” maiuscola è il frutto
di un lungo percorso, che ha origine con una corretta cura
delle viti e delle uve, in modo da poter procedere ad una
normale vendemmia manuale, con raccolti non troppo
anticipati né tardivi (salvo per il passito). Solo così è pos-
sibile preservare la tipicità dei vini e conservarne la per-
sonalità ed il carattere. Filari ben sistemati e controllati,
con un rosaio sul palo di testata, che regala piacevoli sug-
gestioni cromatiche e assume il ruolo di “pianta spia” in
caso di forte pressione di oidio. Legno al posto del cemen-
to. Cordone speronato stretto in luogo della spalliera
espansa. Inerbimento e disseccamento, con attento acume
agronomico ed una corretta pratica fitoiatrica. 

The vineyards
Wine is made in the vineyard! This can appear an obvious state-
ment, but it contains a fundamental truth: today, everyone can
make a wine that can taste good. But there is difference between
wines! For Umberto Soletta, Wine with the capital 'W' is the
result of a long journey that starts by giving the right attention to
vines and grapes, so that a normal manual harvest is possible
without having to anticipate or postpone it (except for the straw
wine). This is the only way to preserve the characteristics of the
wines, together with their personality and character. Well organi-
sed and controlled rows, with a rosebush on the head pole that not
only gives a pleasant chromatic sensation but it also serves the
function of 'spy plant' in case of powdery mildew. Wood instead of
concrete. Tight runner system instead of expanded espalier.
Grassing and dessication, with attention to agronomic details and
a correct phytopathological practice.
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Vigneto Signor’Anna e Cantina
The Signor’Anna vineyard and the wine cellar



La Cantina
La Cantina, ove si ritrovano tra giuste armonie le vasche
di cemento, di acciaio inox (termocondizionate) e le bot-
ticelle di rovere francese, è ubicata nel Comune di
Codrongianos, a soli 15 km da Sassari. Ordine, pulizia
ed igiene assoluta, consonanze fra legno e inox, macera-
zioni a freddo, il sistematico Délestage  e rimontaggio in
fermentazione, la lunga permanenza sui lieviti con bat-
tonnage e ossigenazione controllata nella fase di affina-
mento, caratterizzano l'ambiente dove il tocco dell'artista
compie le azioni necessarie per tradurre nella realtà tali
delicate scelte che danno ad ogni vino la sua necessaria
impronta. Qui si completa il lungo percorso iniziato in
vigna, da vigneti impiantati già a partire dalla metà del
Novecento, su territori di tipo calcareo sabbioso, con
Vermentino, Incrocio Manzoni e Moscato, tra i vitigni a
bacca bianca, e Cannonau, Cabernet Sauvignon ed altri
vitigni autoctoni tra quelli a bacca nera.

The wine cellar
The wine cellar, where the concrete and stainless steel (thermo-
conditioned) baths lay in harmony with the French oak barrels, is
situated in the town of Codrongianos, only 15 km from Sassari.
Order, cleanliness and absolute hygiene, the consonance between
wood and stainless steel, cold macerations, the systematic délesta-
ge and fermentation, the long stay on yeasts with controlled stir-
ring and oxygenation during the refining process characterise the
environment where the touch of the artist makes the necessary
actions to translate into reality those delicate choices that give to
each individual wine their unique style. Here is where the long
process that started in the vineyard ends, with Vermentino, the
hybrid Incrocio Manzoni and Moscato among the white vine
varieties, and Cannonau, Cabernet Sauvignon and other natives
among the black vine varieties planted from the middle of the
twentieth century on sandy and chalky ground.
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Sardo Vermentino Chimera Kýanos Prius

Sardo Cannonau Corona Majore Keramos Hermes

Grappa di Cannonau Grappa di Vermentino Grappa di Moscato Olio Extra Vergine di Oliva



I Prodotti
La scrupolosa cura dell’intera filiera produttiva e le favo-
revoli condizioni climatiche di cui gode il territorio con-
feriscono alle uve e alle olive dell'Azienda un livello qua-
litativo elevato. Dalle uve si ottengono eccellenti vini
bianchi, rosati, rossi e passiti, mentre le vinacce sono
destinate alla produzione di raffinate Grappe monoviti-
gno di Vermentino, Cannonau e Moscato. La gamma
produttiva dell'Azienda è completata da un eccellente olio
extra vergine fruttato ed intenso, con armonioso retrogu-
sto di carciofo, ottenuto soprattutto da cultivar Bosana.
L'intera gamma produttiva è crescente oggetto di interes-
se da parte del mercato, con interessanti sviluppi com-
merciali anche in ambito nazionale ed internazionale.

The products
Thanks to the scrupulous attention to the entire production chain
and the favourable climatic conditions that the territory enjoys, the
grapes and olives of the company are characterised by very high
qualitative standards. The grapes produce superb white, rosé, red
and straw wines while the pomace is used for the production of refi-
ned single-vine-variety Grappe of Vermentino, Cannonau and
Moscato. The production range of the company is completed by a
fantastic fruity and intense extra virgin olive oil featuring a har-
monious artichoke aftertaste, obtained from the cultivar Bosana.
The full range of products is becoming increasingly interesting on
the market, with forthcoming business developments both natio-
nally and internationally.
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SCHEDA TECNICA VINO
Tipologia: Bianco Vermentino Doc
Vitigno: 100% Vermentino
Ubicazione dei terreni: Località Corona Majore e S'Erenarzu
(Florinas)
Esposizione: Nord-Est
Altitudine: 400 metri s.l.m.
Terreno: arenaria tenera, gialla, grigia, calcarifera, sabbiosa
Forma di allevamento: cordone speronato
Densità di impianto: 5.000 piante per ettaro
Anno d'impianto: 1965-1975
Resa per ettaro: 100 quintali
Epoca di vendemmia: metà settembre
Tipo di raccolta: manuale con casse da kg 18 ciascuna
Vinificazione: macerazione prefermentativa a freddo per 14 ore a 5 °C
Invecchiamento: 6 mesi in acciaio inox sui lieviti
Affinamento in bottiglia: 3 mesi
Gradazione alcolica: 13% vol.
Temperatura di servizio: 8-10 °C
Colore: giallo paglierino
Aroma: sentori di agrumi e frutta gialla. Ben presenti anche le note
floreali tipiche del vitigno
Gusto: fresco, equilibrato; si percepiscono essenze floreali e fruttate
Abbinamenti gastronomici: ottimo come aperitivo e abbinato a
primi a base di pesce, crostacei e formaggi freschi

The perfect meeting of the fragrances that characterise the Sardinian ter-
ritory with the aroma of its gorgeous sea. The label reproduces the map of
a nuragic village.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE WINE
Typology: White Vermentino DOC
Vine variety: 100% Vermentino
Location of the land: Corona Majore and S'Erenarzu (Florinas)
Exposition: North-East
Altitude: 400 m above sea level
Soil: sandy, chalky, grey, yellow, soft sandstone
Cultivation method: runner system
Density of the plantation: 5.000 plants/hr
Year of plantation: 1965-1975
Yield: 100 quintals
Harvest period: mid-September
Harvest type: manual with 18 kg per each crate
Vinification: pre-fermenting cold maceration for 14 hours at 5 °C
Ageing: 6 months in stainless steel on yeasts
Refining in the bottle: 3 months
Alcohol content: 13% vol.
Service temperature: 8-10 °C
Colour: pale yellow
Aroma: sensors of yellow and citrus fruits. The flowery notes typical of
this vine variety are also present
Taste: fresh and well-balanced with flowery and fruity tones
Gastronomic combination: very good as an aperitif and combined
with first courses of fish, shellfish and fresh cheeses

Sardo Vermentino
di Sardegna
Il felice incontro delle fragranze della
terra sarda con l'aroma del suo splendido
mare. L’etichetta riproduce la pianta di
un villaggio nuragico.
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SCHEDA TECNICA VINO
Tipologia: Bianco Vermentino Doc
Vitigno: 100% Vermentino
Ubicazione dei terreni: Località Corona Majore e S'Erenarzu
(Florinas)
Esposizione: Nord-Est
Altitudine: 400 metri s.l.m.
Terreno: arenaria tenera, gialla, grigia, calcarifera, sabbiosa
Forma di allevamento: cordone speronato
Densità di impianto: 5.000 piante per ettaro
Anno d'impianto: 1965-1975
Resa per ettaro: 100 quintali
Epoca di vendemmia: metà settembre
Tipo di raccolta: manuale con casse da kg 18 ciascuna
Vinificazione: macerazione prefermentativa a freddo per 4 ore a 5 °C
Invecchiamento: 6 mesi in acciaio inox sui lieviti
Affinamento in bottiglia: 3 mesi
Gradazione alcolica: 13% vol.
Temperatura di servizio: 8-10 °C
Colore: giallo paglierino-verdolino luminoso
Aroma: di buona intensità con sentori di frutta matura a polpa gial-
la, fieno e fiori primaverili
Gusto: ingresso largo ed imponente, discreta acidità che bilancia la
carica alcool-glicerina piuttosto importante, corrispondenza con i
riconoscimenti olfattivi, finale lungo e pulito
Abbinamenti gastronomici: si accosta a pesci alla griglia, carni
bianche, formaggi a pasta molle. Ottimo da aperitivo

The name takes inspiration from the 'dream' of every wine grower: to
produce high quality grapes independently from any climatic conditions.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE WINE
Typology: White Vermentino DOC
Vine variety: 100% Vermentino
Location of the land: Corona Majore and S'Erenarzu (Florinas)
Exposition: North-East
Altitude: 400 m above sea level
Soil: sandy, chalky, grey, yellow, soft sandstone
Cultivation method: runner system
Density of the plantation: 5.000 plants/hr
Year of plantation: 1965-1975
Yield: 100 quintals
Harvest period: mid-September
Harvest type: manual with 18 kg per each crate
Vinification: pre-fermenting cold maceration for 4 hours at 5 °C
Ageing: 6 months in stainless steel on yeasts
Refining in the bottle: 3 months
Alcohol content: 13% vol.
Service temperature: 8-10 °C
Colour: pale yellow - bright greenish
Aroma: good intensity with sensors of ripe yellow pulp fruit, hay and spring
flowers
Taste: large and imposing entrance, discrete acidity that balances the
alcohol-glycerine strength, correspondence with the olfactory identifica-
tions, long and clean finish
Gastronomic combination: good with grilled fish, white meats and soft
cheeses. Superb as an aperitif

Chimera
Il nome si ispira al “Sogno” di ogni viti-
coltore che è quello di produrre, indipen-
dentemente dall’andamento climatico,
uve di alta qualità.



SCHEDA TECNICA VINO
Tipologia: Bianco Isola dei Nuraghi Igt
Vitigno: 40% Vermentino, 60% Incrocio Manzoni 6.0.13 (Riesling
Renano e Pinot Bianco)
Ubicazione dei terreni: Località Signor'Anna (Codrongianos)
Esposizione: Nord - Est
Altitudine: 350 metri s.l.m.
Terreno: arenaria tenera, gialla, grigia, calcarifera, sabbiosa
Forma di allevamento: cordone speronato
Densità di impianto: 4.500 piante per ettaro
Anno d'impianto: 1975-2000
Resa per ettaro: 70 quintali
Epoca di vendemmia: settembre
Tipo di raccolta: manuale con casse da kg 18 ciascuna
Vinificazione: in bianco con crio-macerazione per 4 ore, parziale
fermentazione in barriques
Invecchiamento: affinamento in barriques sui lieviti
Affinamento in bottiglia: 8/10 mesi
Gradazione alcolica: 14% vol.
Temperatura di servizio: 12-14 °C
Colore: giallo paglierino carico
Aroma: la fermentazione e l'affinamento in carati di rovere e botti-
glia per alcuni mesi rendono questo vino molto complesso al naso,
dove la nota della vaniglia è ben amalgamata ad aromi di macchia
mediterranea, agrumi e fumè
Gusto: in bocca si presenta morbido e concentrato, con grande equilibrio
tra tutte le componenti degustative che lo rendono ricco e persistente
Abbinamenti gastronomici: si consiglia con primi a base di pesce,
crostacei, carni bianche, formaggi di media stagionatura. Ottimo
come vino da meditazione

It's the name of the town of Codrongianos in Greek.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE WINE
Typology: IGT white Isola dei Nuraghi
Vine variety: 40% Vermentino, 60% Incrocio Manzoni 6.0.13
(Riesling Renano and Pinot Bianco)
Location of the land: Signor'Anna (Codrongianos)
Exposition: North-East
Altitude: 350 m above sea level
Soil: sandy, chalky, grey, yellow, soft sandstone
Cultivation method: runner system
Density of the plantation: 4.500 plants/hr
Year of plantation: 1975-2000
Yield: 70 quintals
Harvest period: September
Harvest type: manual with 18 kg per each crate
Vinification: in white with cryomaceration for 4 hours, partial fer-
mentation in oak barrels
Ageing: refining on yeasts in oak barrels
Refining in the bottle: 8/10 months
Alcohol content: 14% vol.
Service temperature: 12-14 °C
Colour: strong pale yellow
Aroma: because of the fermentation and refining in barriques and bot-
tles for several months, this wine presents a very complex scent, where the
note of vanilla is well mixed with maquis, citrus fruits and fumet
Taste: smooth and concentrated in the mouth, with a good balance
among all its tasting components making it rich and persistent
Gastronomic combination: recommended with first courses of fish, shel-
lfish, white meats and middle-aged cheeses. Superb as a meditation wine

Kýanos
È il nome del comune di Codrongianos
in lingua greca.
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SCHEDA TECNICA VINO
Tipologia: Rosato Isola dei Nuraghi Igt
Vitigno: Cannonau, autoctoni e Cabernet Sauvignon
Ubicazione dei terreni: Località Corona Majore e Su Frigadore
(Florinas)
Esposizione: Est-Sud-Ovest
Altitudine: 400 metri s.l.m.
Terreno: sabbioso - calcareo
Forma di allevamento: cordone speronato
Densità di impianto: 5.000 piante per ettaro
Anno d'impianto: 1965-1975-2002
Resa per ettaro: 90-100 quintali
Epoca di vendemmia: ottobre
Tipo di raccolta: manuale con casse da kg 18 ciascuna
Vinificazione: metodo del salasso
Invecchiamento: nessuno
Affinamento in bottiglia: 3 mesi
Gradazione alcolica: 12,5% vol.
Temperatura di servizio: 10-12 °C
Colore: rosa cerasuolo
Aroma: dotato di buona tipicità, con discreta varietà di sfumature odoro-
se che variano dai petali di rosa ai frutti a bacca rossa di sottobosco
Gusto: secco, caldo, con una piacevole sensazione di freschezza, di buona
struttura, gradevolmente equilibrato e con finale elegante
Abbinamenti gastronomici: antipasti a base di salumi, primi piatti
con sugo di pomodoro, secondi piatti di pesce, carni bianche, formaggi fre-
schi. Ottimo anche come aperitivo

The name of this wine comes from Latin and is a reference to the past, to
what was, i. e. 'once, a long time ago'. It is believed that, in the nuragic
era, the wines that were drunk were something very similar to rosé.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE WINE
Typology: IGT rosé Isola dei Nuraghi
Vine variety: Cannonau, natives and Cabernet Sauvignon
Location of the land: Corona Majore and Su Frigadore (Florinas)
Exposition: East-South-West
Altitude: 400 m above sea level
Soil: sandy, chalky
Cultivation method: runner system
Density of the plantation: 5.000 plants/hr
Year of plantation: 1965-1975-2002
Yield: 90-100 quintals
Harvest period: October
Harvest type: manual with 18 kg per each crate
Vinification: saingée (bleeding) method
Ageing: none
Refining in the bottle: 3 months
Alcohol content: 12,5% vol.
Service temperature: 10-12 °C
Colour: pink-rosé
Aroma: characterised by good typicity, with discrete varieties of scented
nuances from the rose petals to the red berries of the undergrowth
Taste: dry, warm, with a pleasant feeling of freshness and a good structu-
re, nicely balanced and with an elegant finish
Gastronomic combination: cold cuts, pasta with tomato sauce, second
courses with fish, white meats and fresh cheeses. Also superb as an aperitif

Prius
Il nome di questo vino è ricavato dal
latino e vuole essere un riferimento al
passato, a ciò che è stato, cioè “un tempo,
una volta”. Si ritiene, infatti, che in età
nuragica i vini allora consumati fossero
qualcosa di molto simile al vino rosato.



SCHEDA TECNICA VINO
Tipologia: Rosso Cannonau di Sardegna Doc
Vitigno: Cannonau
Ubicazione dei terreni: Su Frigadore (Florinas)
Esposizione: Est
Altitudine: 400 metri s.l.m.
Terreno: sabbioso - calcareo
Forma di allevamento: cordone speronato
Densità di impianto: 5.000 piante per ettaro
Anno d'impianto: 1965-2002
Resa per ettaro: 90-100 quintali
Epoca di vendemmia: ottobre
Tipo di raccolta: manuale con casse da kg 18 ciascuna
Vinificazione: in rosso e macerazione con bucce per 20 giorni
Invecchiamento: 18 mesi sui lieviti
Affinamento in bottiglia: 6 mesi 
Gradazione alcolica: 13% vol.
Temperatura di servizio: 16-18 °C
Colore: rubino, limpido e lucido
Aroma: Profumo intenso e tipico, con richiami minerali e terrosi, melo-
grano e viole mammole
Gusto: equilibrato, caldo con carica glicerica ben contrastata da tan-
nini rotondi ed eleganti
Abbinamenti gastronomici: si sposa perfettamente con carni rosse alla
griglia, primi piatti con sughi di cacciagione, formaggi stagionati

When we talk about Sardinia, its people, its long history, Cannonau is its
admirable synthesis. The label reproduces the map of a nuragic village.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE WINE
Typology: DOC Red Cannonau di Sardegna
Vine variety: Cannonau
Location of the land: Su Frigadore (Florinas)
Exposition: East
Altitude: 400 m above sea level
Soil: sandy, chalky
Cultivation method: runner system
Density of the plantation: 5.000 plants/hr
Year of plantation: 1965-2002
Yield: 90-100 quintals
Harvest period: October
Harvest type: manual with 18 kg per each crate
Vinification: in red and maceration with skins for 20 days
Ageing: 18 months on the yeasts
Refining in the bottle: 6 months 
Alcohol content: 13% vol.
Service temperature: 16-18 °C
Colour: ruby, clear and shine
Aroma: intense and typical perfume, with mineral and earthy recalls,
pomegranate and sweet violet
Taste: balanced, warm with glyceric strength well contrasted by round
and elegant tannins
Gastronomic combination: it perfectly matches grilled red meats, pasta
with game sauces and aged cheeses

Sardo Cannonau
di Sardegna
Quando si parla di Sardegna, delle sue
genti, della sua millenaria storia, il
Cannonau ne è la mirabile sintesi. In eti-
chetta la pianta di un villaggio nuragico.
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SCHEDA TECNICA VINO
Tipologia: Rosso Cannonau di Sardegna Doc
Vitigno: Cannonau
Ubicazione dei terreni: Località Corona Majore, S’Erenarzu, Su
Frigadore (Florinas)
Esposizione: Est
Altitudine: 400 metri s.l.m.
Terreno: sabbioso - calcareo
Forma di allevamento: cordone speronato
Densità di impianto: 5.000 piante per ettaro
Anno d'impianto: 1965-2002
Resa per ettaro: 90-100 quintali
Epoca di vendemmia: ottobre
Tipo di raccolta: manuale con casse da kg 18 ciascuna
Vinificazione: in rosso e macerazione con bucce per 20 giorni
Invecchiamento: 18 mesi sui lieviti
Affinamento in bottiglia: 6 mesi
Gradazione alcolica: 13% vol.
Temperatura di servizio: 16-18 °C
Colore: rosso rubino intenso
Aroma: profumo deciso e pronunciato, dotato di buona tipicità,
articolato da sfumature odorose di frutti a bacca nera e rossa. Con
note balsamiche
Gusto: secco e caldo con una decisa sensazione di morbidezza, ricco
di materia estrattiva, di buona struttura, equilibrato ed intenso
Abbinamenti gastronomici: antipasti di terra, primi a base di
legumi, secondi piatti di carni rosse, formaggi stagionati e con il clas-
sico porcetto sardo

The name comes from the location of the vineyards where Umberto
Soletta has acquired the techniques and the necessary knowledge to give
origin to the homonym estates.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE WINE
Typology: DOC Red Cannonau di Sardegna
Vine variety: Cannonau
Location of the land: Corona Majore, S’Erenarzu, Su Frigadore
(Florinas)
Exposition: East
Altitude: 400 m above sea level
Soil: sandy, chalky
Cultivation method: runner system
Density of the plantation: 5.000 plants/hr
Year of plantation: 1965-2002
Yield: 90-100 quintals
Harvest period: October
Harvest type: manual with 18 kg per each crate
Vinification: in red and maceration with skins for 20 days
Ageing: 18 months on the yeasts
Refining in the bottle: 6 months
Alcohol content: 13% vol.
Service temperature: 16-18 °C
Colour: intense red ruby
Aroma: steady and pronounced perfume, with good typicity, articulated
by scented nuances of red and black berries. With balsamic notes
Taste: dry and warm with a steady sensation of softness, richness of
extracting material, with a good structure, balanced and intense
Gastronomic combination: meat starters, pasta with leguminous vege-
tables, red meats, aged cheeses and the classic Sardinian suckling pig

Corona Majore
Il nome è quello del sito in cui sono ubi-
cati i vigneti dove Umberto Soletta ha
acquisito le tecniche e le conoscenze
essenziali per dare origine alle omonime
tenute.



SCHEDA TECNICA VINO
Tipologia: Rosso Cannonau di Sardegna Doc Riserva
Vitigno: Cannonau
Ubicazione dei terreni: Località Corona Majore e S'Erenarzu
(Florinas)
Esposizione: Est
Altitudine: 400 metri s.l.m.
Terreno: sabbioso - calcareo
Forma di allevamento: cordone speronato
Densità di impianto: 5.000 piante per ettaro
Anno d'impianto: 1965-1975
Resa per ettaro: 70-80 quintali
Epoca di vendemmia: ottobre
Tipo di raccolta: manuale con casse da kg 18 ciascuna
Vinificazione: a temperatura controllata (28-30 °C) e macerazio-
ne per 20 giorni
Invecchiamento: 30 mesi, di cui 24 mesi in botti di rovere sui lieviti
Affinamento in bottiglia: 6 mesi
Gradazione alcolica: 14% vol.
Temperatura di servizio: 18-20 °C
Colore: rosso rubino con riflessi granati
Aroma: profumo particolarmente avvolgente, complesso, variegato
di sfumature odorose che spaziano dalla frutta a bacca rossa matu-
ra alle spezie
Gusto: favolosa rotondità con sentore di ciliegia e prugna, diffusa gau-
denzia di spezie e finale complesso ed equilibrato. Ricco di personalità
Abbinamenti gastronomici: primi piatti elaborati, secondi di
carne rossa e cacciagione, formaggi stagionati leggermente piccanti;
ottimo da meditazione

The Greek name means 'clay'; the name of the town of Florinas comes
from the homonym term.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE WINE
Typology: DOC Riserva red Cannonau di Sardegna
Vine variety: Cannonau
Location of the land: Corona Majore and S'Erenarzu (Florinas)
Exposition: East
Altitude: 400 m above sea level
Soil: sandy, chalky
Cultivation method: runner system
Density of the plantation: 5.000 plants/hr
Year of plantation: 1965-1975
Yield: 70-80 quintals
Harvest period: October
Harvest type: manual with 18 kg per each crate
Vinification: at controlled temperature (28-30 °C) and maceration for 20 days
Ageing: 30 months, of which 24 in oak barrels on the yeasts
Refining in the bottle: 6 months
Alcohol content: 14% vol.
Service temperature: 18-20 °C
Colour: ruby with garnet-red reflexes
Aroma: enveloping, complex and varied perfume, with many scented
nuances that span from ripe red berries to spices
Taste: superb roundness with sensor of cherry and plum, pleasure-seeker of
spices and complex but balanced finish. Rich in personality
Gastronomic combination: elaborate first courses, red meats and game,
slightly hot aged cheeses; superb meditation wine

Keramos
Il nome in greco vuol dire “argilla”;
dall’omonimo termine ha origine il
nome del comune di Florinas.
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SCHEDA TECNICA VINO
Tipologia: Bianco Isola dei Nuraghi Igt
Vitigno: Moscato
Ubicazione dei terreni: Località Corona Majore, S'Erenarzu e
Su Frigadore (Florinas)
Esposizione: Sud-Ovest ed Est
Altitudine: 400 metri s.l.m.
Terreno: sabbioso - calcareo
Forma di allevamento: cordone speronato
Densità di impianto: 5.000 piante per ettaro
Anno d'impianto: 1965-1975-2002
Resa per ettaro: 30-50 quintali
Epoca di vendemmia: ottobre
Tipo di raccolta: manuale con casse da kg 18 ciascuna ed appassi-
mento pre- e post- vendemmiale
Vinificazione: in bianco con crio-macerazione
Invecchiamento: 36 mesi
Affinamento in bottiglia: 6 mesi
Gradazione alcolica: 15% vol.
Temperatura di servizio: 10-12 °C
Colore: giallo ambrato
Aroma: molto intenso e persistente, con profumi intensi di fiori e
piante mediterranee e frutta secca sciroppata
Gusto: dolce, caldo con una morbidezza predominante, dotato di
ottima struttura con intense e persistenti sensazioni gustative parti-
colarmente distinte dal retro-gusto di miele amaro
Abbinamenti gastronomici: formaggi piccanti, frutta secca,
pasticceria secca e dolci tipici sardi. Ottimo da meditazione

The name Hermes - the Greek translation for Mercury - is referring to
the nearest planet to the Sun, which is the required element that contri-
butes to the typicity of this wine.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE WINE
Typology: IGT white Isola dei Nuraghi
Vine variety: Moscato
Location of the land: Corona Majore and S'Erenazu Su Frigadore
(Florinas)
Exposition: South-West and East
Altitude: 400 m above sea level
Soil: sandy, chalky
Cultivation method: runner system
Density of the plantation: 5.000 plants/hr
Year of plantation: 1965-1975-2002
Yield: 30-50 quintals
Harvest period: October
Harvest type: manual with 18 kg per each crate and pre and post-
harvest raising
Vinification: in white with cryomaceration
Ageing: 36 months
Refining in the bottle: 6 months
Alcohol content: 15% vol.
Service temperature: 10-12 °C
Colour: amber yellow
Aroma: very intense and persistent, with intense perfume of flowers,
Mediterranean plants and dried fruit in syrup
Taste: sweet, warm with a dominant softness, it is characterised by a
superb structure with intense and persistent flavours that are well
distinguished from the aftertaste of bitter honey
Gastronomic combination: hot cheeses, dried fruit, dry pastries and
typical Sardinian desserts. Superb as a meditation wine

Hermes
Il nome Hermes, ovvero Mercurio, si
riferisce al pianeta più vicino al Sole,
elemento indispensabile, che contribuisce
a determinare la tipicità di questo vino.



SCHEDA TECNICA GRAPPA
Tipologia: grappa giovane
Vitigno: Cannonau
Provenienza delle uve: Comune di Florinas
Caratteristiche dell’alambicco: distillazione della vinaccia in alam-
bicco discontinuo tradizionale (caldaietta) con riscaldamento a vapore
acqueo. Successiva distillazione frazionata in colonnina di rame 
Affinamento: 8 mesi in recipienti inerti
Tenore alcolico: 43% in volume
Servizio: in bicchiere a piccolo tulipano, a temperatura di 16-18 °C
Profilo organolettico:
- Colore: limpido, trasparente, cristallino
- Profumo: intenso, con sentori di frutta rossa matura e note di sal-
via e liquirizia
- Sapore: le fini sfumature non celano il corpo pieno, vigoroso e
strutturato; retrogusto lungo e persistenti

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE GRAPPA

Typology: young Grappa

Vine variety: Cannonau

Origin of the grapes: Town of Florinas

Characteristics of the still: distillation of the pomace in traditional

discontinuous still with steam heating. This is followed by a fractional

distillation in a copper column

Refining: 8 months in inactive recipients

Alcohol content: 43% vol.

Service: in a small tulip-shaped grappa glass, at a temperature of

16-18 °C

Profile tasting:

- Colour: clean, transparent, crystal-clear

- Scent: intense, with sensors of ripe red fruit and notes of both sage

and liquorice

- Taste: the fine nuances do not hide the full, vigorous and structured

body; long and persistent aftertaste

Keramos
Grappa di Cannonau

18



SCHEDA TECNICA GRAPPA
Tipologia: grappa giovane
Vitigno: Vermentino
Provenienza delle uve: Comuni di Florinas e Codrongianos
Caratteristiche dell’alambicco: distillazione della vinaccia in alam-
bicco discontinuo tradizionale (caldaietta) con riscaldamento a vapore
acqueo. Successiva distillazione frazionata in colonnina di rame
Affinamento: 6 mesi in recipienti inerti
Tenore alcolico: 43% in volume
Servizio: in bicchiere a piccolo tulipano, a temperatura di 15-18 °C
Profilo organolettico:
- Colore: limpido, trasparente, cristallino
- Profumo: intenso, delicato e molto schietto. Si apprezzano la pera,
la liquirizia e la nota di agrumi 
- Sapore: emerge una piacevole fragranza, che si conclude con una
nota di frutta secca, che ricorda, soprattutto, la nocciola e la mandorla
amara. Al retrolfatto sale la nota di liquirizia. Persistente al palato

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE GRAPPA
Typology: young Grappa
Vine variety: Vermentino
Origin of the grapes: Town of Florinas and Codrongianos
Characteristics of the still: distillation of the pomace in traditional
discontinuous still with steam heating. This is followed by a fractional
distillation in a copper column
Refining: 6 months in inactive recipients
Alcohol content: 43% vol.
Service: in a small tulip-shaped grappa glass, at a temperature of
15-18 °C
Profile tasting:
- Colour: clean, transparent, crystal-clear
- Scent: intense, delicate and pure. There are sensors of pear, liquorice
and notes of citrus fruits 
- Taste: a pleasant fragrance emerges, which ends with a dried fruit
note that recalls bitter almonds and hazelnuts. A note of liquorice is
identifiable in the scent. Persistent in the palate

Kýanos
Grappa di Vermentino
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SCHEDA TECNICA GRAPPA
Tipologia: grappa giovane aromatica
Vitigno: Moscato
Provenienza delle uve: Comune di Florinas
Caratteristiche dell’alambicco: distillazione della vinaccia in
alambicco discontinuo tradizionale (caldaietta) con riscaldamen-
to a vapore acqueo. Successiva distillazione frazionata della flem-
ma in colonna di rame
Affinamento: 6 mesi in recipienti inerti
Tenore alcolico: 43% in volume
Servizio: in bicchiere a piccolo tulipano a temperatura di 15-18 °C
Profilo organolettico:
- Colore: limpido, trasparente, cristallino
- Profumo: spiccati sentori dell’uva moscato dove si riconoscono la
rosa, la citronella, il mughetto, il fiore di arancio e di sambuco
- Sapore: una nota fragrante accompagna la morbidezza del distil-
lato; retrogusto lungo e persistente

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE GRAPPA

Typology: aromatic young Grappa

Vine variety: Moscato

Origin of the grapes: Town of Florinas

Characteristics of the still: distillation of the pomace in traditional

discontinuous still with steam heating. This is followed by a fractional

distillation of the phlegm in a copper column

Refining: 6 months in inactive recipients

Alcohol content: 43% vol.

Service: in a small tulip-shaped glass at 15-18 °C

Profile tasting:

- Colour: clean, transparent, crystal-clear

- Scent: strong sensors of Muscat grape where rose, lemongrass, lily,

orange and elder flowers are recognizable

- Taste: a fragrant note combined with the softness of the distillate; long

and persistent aftertaste

Hermes
Grappa di Moscato
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SCHEDA TECNICA OLIO
Tipologia: Olio Extra Vergine di Oliva
Oliveto: Bosana
Ubicazione dei Terreni: Località Corona Majore e Bore
Esposizione: Nord-Est
Altitudine: 400 metri s.l.m.
Terreno: arenaria tenera, gialla, grigia, calcarifera, sabbiosa
Forma di Allevamento: allevamento a vaso
Densità d'impianto: 100 piante per ettaro
Anno d'impianto: 1970
Epoca di raccolta: novembre-dicembre
Tipo di raccolta: raccolta a mano, per brucatura, con l'ausilio di
pettini pneumatici e reti da intercettazione
Produzione: spremitura nelle 24 ore, a freddo, con tradizionali
presse idrauliche
Imbottigliamento: in marzo, dopo 5 mesi di decantazione naturale 
Caratteristiche: colore giallo con riflessi verdoni, aspetto legger-
mente opaco, profumo intenso, sapore fruttato
Note particolari: estrazione al naturale, senza aggiunta di
diluizione nella pasta. Olio non filtrato

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE OIL
Typology: Extra Virgin Olive Oil
Olive grove: Bosana
Location of the land: Corona Majore and Bore
Exposition: North-East
Altitude: 400 m above sea level
Soil: sandy, chalky, grey, yellow, soft sandstone
Cultivation method: bush cultivation
Density of the plantation: 100 plants/hr
Year of plantation: 1970
Harvest period: November-December
Harvest type: by hand, through stripping, with the aid of pneumatic
combs and interception nets
Production: cold pressing within 24 hours, with traditional
hydraulic presses
Bottling: in March, after 5 months of natural decantation
Characteristics: yellow with greenfinch reflections, slight matt look,
intense perfume, fruity flavour
Specific notes: natural extracting, without the need of dilution in
pasta. Non-filtered oil

Olio 
Extra Vergine di Oliva
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Dove siamo
Le Tenute Soletta operano in Sardegna, isola nel cuore del mare Mediterraneo,
famosa nel mondo per essere l'antichissima terra dei Nuraghi. Questa terra,
depositaria di tradizioni millenarie e ricca di fascino e suggestione, rappre-
senta per molti la meta ideale delle vacanze, specie in virtù del suo splendido
mare incontaminato. Ma per chiunque decida di conoscerla da vicino, si rive-
la una sorpresa straordinaria, grazie alle sue innumerevoli risorse naturali,
storiche, archeologiche ed eno-gastronomiche. 

Per giungere alla nostra azienda: 
- Da Sassari si procede sulla Strada Statale 131 Carlo Felice in direzione
Cagliari. Dopo aver percorso circa 15 chilometri si svolta in direzione
Codrongianos ed a soli duecento metri dal bivio appena superato, in pros-
simità del sottopassaggio della S.S. 131, si svolta a destra immettendosi
nella strada privata che conduce alle Tenute Soletta. 

- Da Cagliari si procede per la Strada Statale 131 Carlo Felice in direzio-
ne Sassari; svoltare poi in direzione Florinas, fino al sottopassaggio della
S.S. 131; da qui si entra immediatamente a sinistra nella strada privata
che conduce alle Tenute Soletta.

Where we are
The Tenute Soletta operates in Sardinia, an island in the heart of the Mediterranean
sea, which is famous all over the world for its ancient nuragic villages. This land,
with its thousand-year-old traditions, charms and suggestions, represents the ideal
holiday destination for many tourists who are attracted by its beautiful uncontami-
nated sea. For those who desire to know it better, it's a land full of surprises thanks to
its innumerable natural, historical, archaeological and culinary resources. 

How to get to our company: 
- From Sassari, take the Carlo Felice 131 SS towards Cagliari. After approx. 15 km,
turn towards the town of Codrongianos. Only 200 m after this fork, near the subway
on the 131 SS, turn right on the private road that leads to the Tenute Soletta. 

- From Cagliari, take the Carlo Felice 131 SS towards Sassari until you reach the
diversion towards Florina; then, at the subway of the 131 SS, turn immediately left
on the private road that leads to the Tenute Soletta.
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Premi e riconoscimenti
Numerosi sono i vini delle Tenute Soletta che hanno
ricevuto attestati e premi nel corso degli anni, a ripro-
va del valore delle sue produzioni. Numerose anche
le recensioni, di cui svariate sulle prestigiose guide:

“Vini D’Italia” Gambero Rosso
“Annuario dei Migliori Vini Italiani” Luca Maroni
“Duemilavini” Associazione Italiana Sommelier

“I Vini di Veronelli” Veronelli Editore
“I Vini d’Italia” L’Espresso

“Vini Buoni D’Italia” Touring Club Italiano
“Almanacco del Berebene” Gambero Rosso

Ulteriori recensioni:
“Panorama – Storie di Vini” a cura di Bruno Vespa

Tutti i vini sono stati recensiti da Robert Parker, il
più influente critico di vini a livello internazionale,
autore della guida “Robert Parker’s Wine Advocate”,
con punteggi al di sopra della media di 90/100.

   
“Whitebook Wine” AWC Vienna, per i vini:

Kýanos IGT Isola dei Nuraghi
Corona Majore Cannonau di Sardegna DOC

I premi e riconoscimenti più recenti

Chimera Vermentino di Sardegna DOC 
• Vincitore al 2° concorso enologico nazionale
"Vini del Mediterraneo"
• Distinzione nella categoria vini bianchi al 28°
Concorso nazionale “Bollino dell’Enohobby” 2010

Kýanos IGT Isola dei Nuraghi
• Medaglia d’Argento al “Awc Vienna 2009 -
International Wine Challenge”
• Medaglia d’Argento al 8° Concorso Enologico
Internazionale “La Selezione del Sindaco”
• 6° Classificato al “Concorso Vini Bianchi
Barricati 2009 - GERMANIA” di Italiana
Sommelier
• Menzione al “Vinitaly 2009”
• Vino Top in “Il Mio Vino 2009”
• 1° Classificato nella categoria Vini Bianchi IGT al
7° Concorso Enologico “Sapori di Romangia”

Prius IGT Isola dei Nuraghi Rosato
• Vincitore al 2° concorso enologico nazionale
“Vini del Mediterraneo”

Corona Majore Cannonau di Sardegna DOC
• Medaglia d’Argento al “Awc Vienna 2009 -
International Wine Challenge”
• Riconosciuto nella “Top Hundred 2009 i Cento
Migliori Vini d’Italia” Club di Papillon
• Protagonista dell'articolo “Saranno ancora
migliori” in “Il Mio Vino USA” Dicembre 2009
• Protagonista de “Il Mio Vino” nella sezione
Almanacco 2010 - Miglior Vitigno
• Nominato Miglior Cannonau ne “Il Grand Prix
del Vino Italiano 2010” da “Il Mio Vino -
Almanacco 2010 dei Grandi Vini Italiani”
• Distinzione nella categoria vini rossi al 28°
Concorso nazionale “Bollino dell’Enohobby” 2010

Keramos Cannonau di Sardegna DOC Riserva
• Robert Parker (guru internaz. dell’enogastronomia)
lo classifica fra i primi 10 vini del Centro-Sud Italia
• Tre Bicchieri “Vini d’Italia 2009” Gambero Rosso
• 1° Classificato nella categoria Vini Rossi al 7°
Concorso Enologico “Sapori di Romangia”
• Protagonista de “Il Mio Vino” Davide contro
Golia (Davide - Keramos, Golia - Turriga)
• Medaglia d’Argento al 8° Concorso Enologico
Internazionale “La Selezione del Sindaco”

Hermes IGT Isola dei Nuraghi Moscato Passito
• Finalista in “Grand Prix del Vino Italiano 2009”
• Menzione ad Honorem nella guida “Vini Buoni
d’Italia 2008”
• Finalista al “Merano International Wine Festival
& Culinaria 2008”
• Miglior Moscato d’Italia in “Il Mio Vino 2008”
• Miglior Moscato d’Italia in “Il Mio Ristorante
2008”
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Prizes and rewards
Many wines produced at the Tenute Soletta estate
have received certificates and prizes throughout the
years, as evidence of the incredible value they have.
They have also received many reviews in some of the
most prestigious guides such as:

“Vini D’Italia” by Gambero Rosso
“Annuario dei Migliori Vini Italiani” by Luca Maroni
“Duemilavini” by Associazione Italiana Sommelier

(Italian Sommelier Association)
“I Vini di Veronelli” by Veronelli Editore

“I Vini d’Italia” by L’Espresso
“Vini Buoni D’Italia” by Touring Club Italiano
“Almanacco del Berebene” by Gambero Rosso

Other reviews:
“Panorama – Storie di Vini” edited by Bruno Vespa

All the wines have been reviewed by Robert Parker, the
most influential wine critic in the world. He is also the
author of “Robert Parker’s Wine Advocate”, a guide pre-
senting scores above the average of 90/100.

“Whitebook Wine” by AWC Vienna, for the 
following wines:

Kýanos IGT Isola dei Nuraghi
Corona Majore Cannonau di Sardegna DOC

Most recent prizes and rewards

Chimera Vermentino di Sardegna DOC 
• Winner of the “Vini del Mediterraneo” 2nd
National Wine Competition
• Award in the “White Wines” category at the 2010
“Bollino dell’Enohobby” 28th National Competition

Kýanos IGT Isola dei Nuraghi
• Silver medal at the “Awc Vienna 2009 - International
Wine Challenge”
• Silver medal at “La Selezione del Sindaco” 8th
International Wine Competition
• 6th place at the competition “Concorso Vini Bianchi
Barricati 2009 - GERMANY” by Italiana Sommelier
• Mention at “Vinitaly 2009”
• Top wine at “Il Mio Vino 2009”

• 1st place in the category “IGT White Wines” at the
“Sapori di Romangia” 7th Wine Competition

Prius IGT Isola dei Nuraghi Rosato
• Winner of the “Vini del Mediterraneo” 2nd
National Wine Competition

Corona Majore Cannonau di Sardegna DOC
• Silver medal at the “Awc Vienna 2009 - International
Wine Challenge”
• Recognised in the “Top Hundred 2009 i Cento
Migliori Vini d’Italia” by Club di Papillon
• Featured in the article “Saranno ancora migliori” in
“Il Mio Vino USA” - December 2009
• Featured in “Il Mio Vino” in the section Almanacco
2010 - Best Vine Variety
• Nominated as Best Cannonau in the “Il Grand Prix
del Vino Italiano 2010” by “Il Mio Vino - Almanacco
2010 dei Grandi Vini Italiani”
• Award in the “Red Wines” category at the 2010
“Bollino dell’Enohobby” 28th National Competition

Keramos Cannonau di Sardegna DOC Riserva
• Robert Parker (international enogastronomy con-
noisseur) classifies it in the first 10 wines of Centre-
Southern Italy
• Award at the Tre Bicchieri “Vini d’Italia 2009” by
Gambero Rosso
• 1st place in the category “Red Wines” at the “Sapori
di Romangia” 7th Wine Competition
• Starred in “Il Mio Vino” David against Goliath
(David - Keramos, Goliath - Turriga)
• Silver medal at “La Selezione del Sindaco” 8th
International Wine Competition

Hermes IGT Isola dei Nuraghi Moscato Passito
• Finalist in “Grand Prix del Vino Italiano 2009”
• Honorary mention in the guide “Vini Buoni d’Italia
2008”
• Finalist at the “Merano International Wine Festival
& Culinaria 2008”
• Best Muscat in Italy in “Il Mio Vino 2008”
• Best Muscat in Italy in “Il Mio Ristorante 2008”



Sede Legale: Via Sassari 77, 07030 Florinas (SS)

Sede produttiva: Reg. Signor'Anna, 07040 Codrongianos (SS) - Sardegna - ITALY

Tel. e Fax 079/435067 - e-mail: tenutesoletta@libero.it

www.tenutesoletta.it
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