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Provincia: Cagliari
Argiolas
Via Roma, 28 ? - 09040 SERDIANA (CA)
Tel: 070 740606, Fax: 070 743264
La passione per il vino della famiglia Argiolas permea da sempre l'attività aziendale, a partire
da Francesco, che l'ha creata all'inizio del secolo, fino ad Antonio, energico novantaseienne
ancora in attività. Uomo determinato nelle scelte e nelle strategie, ha trasmesso ai figli e ai
nipoti il suo amore per la viticoltura e per l'enologia. La vera svolta risale al 1991, quando,
affiancati dall'enologo Giacomo Tachis e dall'esperienza di tre generazioni, i fratelli Franco e
Giuseppe hanno creato il marchio Argiolas ed esteso la distribuzione dei vini prodotti nei vari
mercati nazionali ed esteri.

Provincia: Sassari
Surrau Srl
S.P. Arzachena - Porto Cervo km. 1 - 07021 ARZACHENA (SS)
Tel: 0789 82933 - 82974, Fax: 0789 81096
Visite guidate (mattina: 10,00/11,30/13,00 - pomeriggio: 14.30/16.00/17.30/19.30)
Degustazione dei vini della linea Surrau e Juannisolu Mattina: degustazione verticale 2007/
2011 di SCIALA Vermentino di Gallura DOCG Superioreguidata da un sommelier - su
prenotazioneper max 20 persone Pomeriggioore ore 18:00: Concerto musicale
Tenute Olbios
Via Loiri, 83 - 07026 OLBIA (SS)
Tel: 0789 641003, Fax: 0789 516058
Organizzeremo una giornata intitolata "Etichette d'autore", nella nostra cantina sarà allestita
una mostra con le riproduzioni di tredici etichette, realizzate dall' artista sarda Chiara Demelio
per il nostro vino Nessuno nel 2010, che raffigurano 13 personaggi femminili, madre, moglie
ecc... che Ulisse ha incontrato nella sua vita e durante il suo viaggio (Odissea) e le relative
bottiglie magnum con le etichette in originale. Durante questa particolare giornata sarà
possibile, incontrare personalmente l' artista ( selezionata nel 2011 per la Biennale di Venezia),
visitare la mostra e partecipare alle degustazioni guidate, la mostra rimarrà aperta il sabato
precedente e il lunedi successivo alla domenica 27 Maggio.

