


Sole, natura, amore. In una parola: vita. 
Nel vino c’è tutto e in Gallura, terra di 
eccezionali risorse enologiche, caratteristiche 

le produzioni che rispecchiano tutto questo.
Il paesaggio gallurese, rappresenta una delle 
maggiori realtà vitivinicole della Sardegna. 
I suoi punti di forza sono i boschi di lecci e i 
graniti scolpiti dal tempo, le colline a pascolo 
e le sugherete, i nuraghi e le chiese medievali. 
E’ in questo contesto, attraverso la conoscenza 

e l’utilizzo di tecniche colturali sostenibili, che 
nascono i nettari più rinomati di questa  terra.
Attraverso elementi come la posizione 

vegetazione, si possono  ammirare le vigne 
che si estendono sulle vallate della Costa 
Smeralda in un paesaggio che seppure 
coltivato, conserva al suo interno, tratti di 
un ambiente selvaggio e incontaminato, che 
mostra la natura ostica modellata dai venti o 
dai corsi d’acqua. La presenza della roccia nei 
paesaggi galluresi, dà un tratto distintivo forte 
e rappresenta quasi la sua icona, un timbro a 
garanzia di pregio. 
La Gallura si caratterizza principalmente per 
la coltivazione del vermentino, la cui area di 
produzione comprende tantissimi comuni 
della provincia. Questo vino speciale ha 
caratteristiche uniche stabilite dal disciplinare 
che decreta il ricorso a uve vermentino ‘in 

verdognoli; profumo sottile, intenso e delicato, 

morbido, con retrogusto leggermente 
amarognolo. Il tenore alcolico minimo è di 
12°, con innalzamento a 14° per il vino che 

Famose e rinomate tutte le varietà di uve a 
bacca bianca, ma celebri sono anche quelle 
dei vini Moscato, Cannonau, Nebbiolo, 
Carignano e Cagnulari a bacca rossa. 
A farla da padrone in questo scenario 

I Vigneti della 
Gallura



enogastronomico prettamente arzacheniese, ci sono 

e nazionali con i loro prodotti. La loro passione per la 
viticoltura di tutto il territorio gallurese, ha generato 
legami vivi con la propria terra che diventano oggi 
ancora più forti con la fondazione di realtà economiche 
che  prendono il nome dai territori che le ospitano. 

E’ il caso della vallata di Arzachena che ha dato alle 
Cantine Surrau. Nate dall’entusiasmo di una famiglia, 

tradizione enologica, immersa nel mezzo del vigneto 
che fa da sfondo alla strada che da Arzachena conduce 
alla Costa Smeralda. La vocazione turistica di questi 
luoghi si sposa oggi con la vocazione di una terra che 
da sempre nutre la vite per generare un vino corposo 
in grado di produrre oggi grandi rossi e bianchi dalla 
coltivazione di produzioni autoctone e internazionali di 
grande carattere.

La Cantina Surrau è una delle più estese e domina 
una proprietà di oltre 53 ettari di terreno ricoperto in 
buona parte da vigneti. Il progetto interpreta l’azienda 
come luogo di lavoro che trasforma un prodotto della 
terra attraverso processi visibili che ne garantiscono 
genuinità e qualità insieme a una ricerca armoniosa tra 
costruzione e natura. Suggestiva la visita della location, 
poiché l’organizzazione degli spazi è disposta secondo 
una sequenza di sale operative, di degustazione ed 
espositive cercando l’ottimizzazione degli spazi legati 

processi di lavorazione e conservazione visibili. 

Stessa cura e dedizione per i vigneti Capichera la cui 
storia ha inizio oltre trent’anni fa in Gallura. I terreni non 
lontani da Arzachena sui quali sorgono i suoi vigneti, 
erano di proprietà della famiglia già dal diciannovesimo 
secolo ed erano destinati al pascolo. Negli anni settanta 
la famiglia Ragnedda piantò nuove viti di vermentino, 
la tipica varietà locale di uve, e realizzò una cantina per 
la produzione di vini di alta qualità. I fratelli Fabrizio e 
Mario, investendo le loro energie e il loro entusiasmo, 
intrapresero un viaggio nel mondo del vino con lo stesso 
entusiasmo degli inizi.
Nel 1981 il primo vermentino con etichetta Capichera 
cominciò a essere distribuito sul mercato. Ben presto 
dalla distribuzione regionale si è passati a quella 
nazionale ed internazionale portando i propri prodotti 
sulle tavole e nelle cantine italiane e straniere.

Cantine Surrau:
Località Chilvagghja S.P. Arzachena - Porto Cervo 
07021 Arzachena (OT)
Telefono +39 0789 82933 / +39 0789 82974
Fax +39 0789 81096

Capichera:
07021 Arzachena (OT)
Sardegna - Italy
Tel: +39 0789 80800 - 80612
Fax: +39 0789 80619


