TOP QUALITY AL SERVIZIO DELL’OSPITALITÀ

CANTINA SANTADI
Una cooperativa, nata poco più di 50 anni fa nel Sulcis, area sud-occidentale della Sardegna, che ha fatto
di una forte identità territoriale il suo marchio di fabbrica, per una produzione enologica di qualità superiore,
lontana dalla massificazione e dalle sofisticazioni industriali: questi sono i tratti caratteristici della Cantina
Santadi, partner di strutture ricettive, ristoranti e gruppi
alberghieri in Italia e non solo.
Con i suoi 200 produttori, tutti situati entro un raggio di
30 km dall’azienda, la Cantina propone solo vini profondamente legati alla terra in cui si è costituita, tutti a
Denominazione di Origine Controllata o Protetta. Questa scelta è merito dal suo presidente storico, Antonel-

lo Pilloni, che ha voluto mantenere saldi legami con il
territorio di origine e una continuità forte nel tempo con
la tradizione cooperativa che ha dato forma alle sue attività. Insieme a lui ha lavorato uno dei maggiori enologi
dello scorso secolo, Giacomo Tachis, che ha orientato
la produzione verso etichette selezionate, prestigiose
e, in alcuni casi, di nicchia.

L’IDEA

Un vitigno autoctono
alla conquista del mondo
Il vino che rappresenta al meglio la Cantina è sicuramente il
Terre Brune, che nasce dal vitigno Carignano, caratteristico
dell’area e primo a essere piantato. Questo vino dal color rubino intenso e dal gusto ricco e morbido, con note fruttate e
speziate, ha regalato moltissimi premi e riconoscimenti all’azienda: i 5 Grappoli
dall’AIS, i Tre Bicchieri attribuiti dal Gambero Rosso e le Tre stelle dalla guida di
Veronelli, per citarne solo alcuni. Per la tutela e la promozione di un vitigno tanto
prestigioso, la Cantina ha partecipato alla
creazione del Consorzio di Tutela del Carignano, un progetto che ha,
tra gli altri, anche l’intento di
diffondere questo gusto così
tipicamente mediterraneo e sardo
al di fuori dell’area europea, in mercati dalle grosse potenzialità ancora
in buona parte inesplorate per la
produzione enologica italiana, come
Russia, Stati Uniti, Giappone e Cina. «Esportare il nostro Terre Brune,
ma anche altre etichette, in aree del
mondo in cui il vino è ancora un
prodotto d’elite è per noi una sfida:
quella di far comprendere cosa sia la qualità e quanto importante sia bere magari poco ma bene», spiega il direttore Raffaele Cani.
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