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cantina santadi
Destinati a un mercato che sa apprezzare la qualità e l’impegno di una
cooperativa di piccoli produttori attiva da 50 anni, i vini di Cantina Santadi
hanno grande successo a livello internazionale

✒gianna Bellotto rosa

Il Terre Brune Carignano del Sulcis
Doc Superiore è sicuramente l’etichetta di punta di una cantina che,
nata 50 anni fa nella parte sud-occidentale della Sardegna, oggi ha saputo ampliare i propri orizzonti,
posizionandosi sui mercati internazionali, dall’Europa all’America,
dall’Australia all’Oriente, fino a
Giappone e Cina.
La vendemmia 2008 di questo vino,
dal prezioso color rubino intenso e
gusto ricco e morbido con note
fruttate e speziate, è stata più volte
premiata dalle maggiori guide enogastronomiche italiane: ha ricevuto
i 5 Grappoli 2012 dalla guida Bibenda, il premio Tre Bicchieri
2012 del Gambero Rosso e le Tre
stelle dalla guida di Veronelli 2012,
per citare solo gli ultimi in ordine
di tempo. Quest’anno, in occasione
di Vinitaly, è stata inserita dalla rivista Gambero Rosso tra le 10 etichette italiane che sono state in
grado di conquistare il mondo: prodotti non massificati, ma di elevata
qualità, che sono apprezzati all’estero e serviti nei ristoranti di
maggiore fama nei 5 continenti. A

fronte dei riconoscimenti ottenuti
e con l’obiettivo di valorizzare una
cultura del bere che vada al di là
dei soli obiettivi commerciali, ma
sia anche in grado di diffondere il
gusto e l’abitudine a prodotti di
qualità, la Cantina in questi ultimi
mesi è stata impegnata in varie attività di promozione delle sue eccellenze, e in particolare proprio del
Carignano. Il progetto più ampio in

questo senso è quello che l’ha vista
coinvolta, con alcune altre aziende
del territorio, nella creazione del
Consorzio di Tutela del Carignano, con il sostegno della Regione
Sardegna. La prima tappa del tour
promozionale è stata New York,
con la presentazione del Carignano
al pubblico americano, ma ne seguiranno altre, dalla Russia ai Paesi del Sol Levante, mercati dalle
enormi potenzialità, ma con un gusto ancora in via di formazione per
i prodotti vinicoli.
■

Una storia che parte da lontano,
ma che gUarda al fUtUro
Se la Cantina Santadi oggi può estendere le proprie attività al di fuori dei
confini nazionali e puntare alla crescita sui mercati esteri, il merito va alla capacità di conservare i legami con la terra in cui si trova e alla continuità con
la tradizione cooperativa da cui si origina. Nata come associazione di piccoli
produttori dell’area del Sulcis, si è presto trasformata in una cantina rinomata, grazie alla lungimiranza del presidente storico, Antonello Pilloni, che si è
avvalso della consulenza del maggiore enologo del Novecento, Giacomo Tachis (nella foto a sin.). Oggi sono quasi 2 milioni le bottiglie, molte delle quali
a Denominazione di Origine Controllata o Protetta, prodotte ogni anno, da
uve che crescono nell’arco di 30 chilometri dalla Cantina.
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