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La Sardegna ha un forte legame storico 
con il vino fin dalle sue radici nuragiche.
Gli studi e i reperti ritrovati attestano 
una produzione di vino già in essere più 
di 3000 anni fa, attribuendo al nostro ter-
ritorio un ruolo importantissimo per la 
domesticazione e lo sviluppo della vite 
selvatica.
In Sardegna il vigneto è parte integrante 
del paesaggio. 
Presente quasi ovunque, dalle pianure più 
fertili vicino al mare sino all’alta collina e 
alle zone più interne, dove spesso la col-
tivazione della vite è ancora magicamente 
legata ad antiche tradizioni. 
La vite è, al pari dell’olivo, una pianta indi-
gena, selvatica, che ha subito nel corso dei 
secoli, grazie ai numerosi popoli e culture 
che hanno abitato l’isola, processi di inne-

Sardegna,
Terra di vini

SARDINIA, LAND OF WINES

Sardinia has a strong historical link with wine 
since its Nuragic roots. The studies and findings 
attest a wine production already in existence 
more than 3000 years ago, giving our territo-
ry a very important role for the domestication 
and development of the wild vine.
In Sardinia the vineyard is part of the landsca-
pe. Present almost everywhere, from the most
fertile plains near the sea to the high hills and 
inland areas where vine cultivation is still
magically linked to ancient traditions.
The vine is, like the olive tree, an indigenous, 
wild plant that has undergone over the centu-
ries, thanks  to different peoples and cultures 
that have inhabited the island, very important 
grafting and development processes, to the 
point of creating special native strains which 
nowadays are recognized and appreciated all 
over the world.

sto e sviluppo molto importanti, fino a 
creare particolarissimi ceppi autoctoni 
che al giorno d’oggi sono riconosciuti 
ed apprezzati in tutto il mondo.
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Gallura,
Terra di vini

Tenute Olbios è situata nel nord est 
della Sardegna, nella sub-regione del-
la Gallura, territorio particolarmente 
vocato alla produzione del Vermen-
tino, che in questa terra riesce ad 
esprimere al meglio le sue caratteri-
stiche uniche.
È proprio qui che si produce l’unico 
Vermentino a Denominazione di Ori-
gine Controllata e Garantita al mon-
do.
La nostra cantina fa parte del Con-
sorzio di Tutela del Vermentino di 
Gallura DOCG. 

GALLURA, LAND OF WINES

Tenute Olbios is located in the north-
east of Sardinia, in the sub-region of 
Gallura, an area particularly well-su-
ited to Vermentino, which in this soil 
conveys its unique characteristics at 
its best. And it is right here that the 
only Vermentino in the world with 
DOCG (controlled and guaranteed 
denomination of origin) certification is 
produced. Our winery is a member of 
the Vermentino di Gallura DOCG Pro-
tection Consortium.
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DOVE
NASCONO
I NOSTRI VINI
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Daniela Pinna segue personalmente le vi-
gne che ha in parte rinnovato, mantenen-
do in vita e valorizzando i vecchi vigneti, 
principalmente di varietà autoctone.
I principi applicati in campo sono ispirati 
alla coltivazione naturale. L’obiettivo è una 
vinificazione che sia il più pura possibile, 
per ottenere dei vini che trasmettano il 
legame profondo con la terra d’origine e 
salvaguardare l’ambiente, la microfauna e 
la microflora che lo popola.
La provenienza delle uve è esclusivamen-
te quella dei vigneti propri Vena Fiorita, 
Sussula e Piscolvei, terreni costituiti pre-
valentemente da sabbione di granito con 
una leggera presenza di argille.
Il granito è una roccia composta princi-
palmente da minerali come il quarzo e i 
feldspati che caratterizzano la mineralità 
dei nostri vini. 

DOVE NASCONO
I NOSTRI VINI

THE ORIGIN OF OUR WINES

Daniela Pinna is personally involved in taking care 
of the vineyard, which she has partially renewed, 
maintaining and enhancing the old vines, mainly 
with native varieties. The methods applied in the 
field draw their inspiration from the principles 
of natural cultivation. The aim is to guarantee a 
winemaking process that is as pure as possible, 
in order to obtain wines with the power to con-
vey their deep bond with their native land, but 
also to protect the environment, together with the 
microfauna and microflora that populates it. The 
grapes come exclusively from the owned vineyards 
Vena Fiorita, Sussula and Piscolvei, where the soil 
is mainly composed of granite sand with a tiny 
percentage of clay. Granite is a rock chiefly com-
posed of minerals such as quartz and feldspar, 
which provide minerality notes to our wines.
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I buoni vini 
nascono 
dalla buona 
terra
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La vigna viene coltivata praticando il si-
stema di agricoltura integrata, non vie-
ne fatto uso di diserbanti, i trattamenti 
sono limitati e vengono effettuati esclu-
sivamente con prodotti a ridotto impatto 
ambientale.
L’azienda è certificata sia SQNPI (Sistema 
di Qualità Nazionale Produzione Integra-
ta) sia Green Care (riduzione dei consu-
mi idrici ed elettrici).
Le piante non vengono irrigate, se non 
con eventuali irrigazioni di soccorso, que-
sto consente inoltre che le loro radici 
vadano in profondità a cercare l’acqua 
assorbendo dal terreno granitico e sab-
bioso mineralità e carattere.
Le lavorazioni della vigna sono ancora 
quelle tradizionali della potatura a mano 
e della legatura con materiale naturale. 
La vendemmia avviene rigorosamente 
a mano e le uve vengono trasportate in 
piccole cassette nella nostra cantina.
Non viene fatto alcun uso di prodotti o 
sottoprodotti di derivazione animale né 
in vigna né in cantina e i vini Tenute Ol-
bios sono 100% Vegan. 

I buoni vini nascono 
dalla buona terra

GOOD WINES ORIGINATE
FROM A GOOD LAND

The vineyards are cultivated implementing an 
integrated farming system which does not use
herbicides, treatments are limited and carried 
out exclusively with products having a low
environmental impact. The company holds 
SQNPI (National Integrated Crop Manage-
ment Quality System) certification and Green 
Care certification, to reduce water and electri-
city consumption.
The plants are not irrigated, unless under 
emergency conditions, and this means that 
their roots burrow down into depths of the 
ground seeking water and absorbing mineral 
salts and character from the granitic and san-
dy soil. The vineyards are still farmed in the 
traditional way, pruned by hand and tied using 
biodegradable and natural materials. The gra-
pes are harvested by hand and taken in small 
crates to our winery.
There is no use of products or by-products of 
animal origin either in the vineyards or in the
winery: our wines are 100% Vegan.
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Il Sistema di Qualità Nazionale di 
Produzione Integrata (SQNPI) è un 
sistema agricolo di produzione a 
basso impatto ambientale, in quanto 
prevede l’uso coordinato e razionale 
di tutti i fattori della produzione allo 
scopo di ridurre al minimo il ricorso 
a mezzi tecnici che hanno un impatto 
sull’ambiente o sulla salute dei con-
sumatori.
La produzione integrata prevede che 
vengano attuate tutte le necessarie 
cautele per creare le condizioni ot-
timali e assicurare alle coltivazioni 
una propria e sufficiente capacità di 
autodifesa.
La scelta di adottare questa metodo-
logia è funzionale alla protezione del 
delicato equilibrio della microflora e 
microfauna, dove in particolare le api 
hanno un ruolo fondamentale nell’im-
pollinazione e nella conservazione 
dei lieviti autoctoni.

I buoni vini nascono 
dalla buona terra

GOOD WINES ORIGINATE
FROM A GOOD LAND 

SQNPI (National Integrated Crop Manage-
ment Quality System) is a farming system with 
a low environmental impact, based on the co-
ordinated and rational use of all the means 
involved in the production. This system aims 
to reduce to a bare minimum the recourse to 
technical machinery that could impact the en-
vironment or the health of consumers.
Integrated production means that all the ne-
cessary precautions are taken to create opti-
mal conditions that will ensure that the crops 
have the effective capacity to defend themsel-
ves.
The reason why this methodology has been 
adopted is to protect the delicate balance of 
the microflora and microfauna, in which bees 
in particular play a fundamental role in the
pollination and conservation of native yeasts.
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La cantina:
dove nascono

i nostri vini
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La cantina si trova al centro del vi-
gneto e provvede alla vinificazione 
e all’imbottigliamento solo ed esclu-
sivamente con uve di nostra produ-
zione. 
La costruzione ha origine da un anti-
co edificio,  ristrutturato interamen-
te riportando in evidenza l’originaria 
struttura in pietra di granito. 
L’area tecnica è modernamente at-
trezzata con serbatoi in acciaio ed è 
divisa nelle diverse zone operative.
I contenitori della sala di affinamen-
to sottostante sono riempiti senza 
l’utilizzo di pompe per salvaguardare 
ulteriormente l’integrità del vino.
Questo mix di antico e moderno, 
tradizione e innovazione, contrad-
distingue e conferisce carattere alla 
nostra cantina e alla produzione vi-
nicola.  

La cantina:
dove nascono i nostri vini

THE WINERY: THE PLACE WHERE OUR WI-
NES ORIGINATE

The winery is located right in the centre of the 
vineyards and the winemaking and bottling
processes are carried out only and exclusively 
with our own grapes. 
The winery is housed in an original old Gallura’s 
traditional farm house which has been totally 
refurbished, giving prominence to the original 
structure made of granite stone. The technical 
area is modern, equipped with steel tanks and 
subdivided in different operating units.
The casks in the lower aging cellar are filled 
without the use of pumps, in order to preserve
the integrity of the wine even further.
This combination of the old and the new, tra-
dition and innovation, distinguishes our winery,
giving character to the wines we produce.
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La sala
degustazione
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La zona dedicata alle degustazioni è una 
sala con ampie vetrate che si affacciano 
sui vigneti. I materiali utilizzati per la ri-
strutturazione sono quelli tipici della Gal-
lura, pietra di granito e legno di ulivo.
L’arredamento volutamente moderno ed 
essenziale fa si che questo ambiente sia 
particolarmente accogliente oltre che 
funzionale.
È possibile visitare la cantina e degustare 
i nostri vini in un percorso guidato dal 
produttore e da un esperto sommelier.
Oppure prenotare un percorso eno-ga-
stronomico nell’enoteca-bistrot Tenute 
Olbios, dove i nostri vini sono accompa-
gnati da prodotti locali e stagionali.
Su richiesta si possono organizzare pran-
zi, cene e show cooking con rinomati 
chef della Gallura.

La Sala
Degustazione

THE TASTING ROOM

The area dedicated to tasting is a room with 
large windows overlooking the vineyards. The 
materials used for the refurbishment are tho-
se typical of Gallura, granite stone and olive 
wood.
The decor is deliberately modern and essen-
tial, creating a very comfortable but functio-
nal environment. Visitors can take a tour of 
the winery and taste our wines, accompanied 
by the producer and an expert sommelier.  
Alternatively, they can book a food and wine 
itinerary at Tenute Olbios’ enoteca-bistrot, 
where our wines are served with local and 
seasonal products.
On request, visitors can book dates for lunch, 
dinner and cooking shows with renowned 
chefs from the Gallura region.
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È stata riscoperta una can-
tina interrata dalla caratte-
ristica volta a vela in toz-
zetti di granito. 
Al di sotto scorre una falda 
acquifera che le garantisce 
particolari doti di umidità 
e temperatura, grazie alle 
quali si è rivelata adattis-
sima per l’affinamento del 
nostro vino.
Qui è possibile fare dei 
piccoli meeting o delle 
romantiche degustazioni 
private. 

La Sala
Degustazione

THE TASTING ROOM

Under the main old building was 
discovered an underground cellar 
with a peculiar ribbed vault in gra-
nite little stones. Under the cellar 
an aquifer flows, which guarante-
es specific conditions in terms of 
humidity and temperature, making 
the cellar a particularly suitable 
area for aging our wines. Here you 
can do small meetings or romantic 
private tastings.
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I Nostri Vini
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Un Vermentino vinificato in purezza 
dal sapore pieno e dalla lunga persi-
stenza al naso come al palato.
Note di frutta a polpa bianca, pera, 
pesca e fiori tipici della macchia
mediterranea, biancospino e pero 
selvatico.
Spiccano sentori di scorza di aran-
cia e pompelmo. Lungo e persisten-
te il finale, ammandorlato con echi 
minerali.

Lupus in Fabula
Vermentino di Gallura Superiore DOCG

Lupus in Fabula
Vermentino di Gallura Superiore Docg

A Vermentino on its own, that lingers in 
the nose with its fine intense aromas: 
fruity notes of white flesh fruits, pear, 
peach, grapefruit peel, and tiny wild flo-
wers characteristic of the Mediterrane-
an maquis, hawthorn and wild pear. It 
displays on the palate the typical light 
hint of almond, and mineral finish.
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In Vino Veritas

Vino corposo ed importante, ottenuto 
da uve Vermentino in purezza, frutto di 
un lungo affinamento e della ricerca co-
stante che la nostra cantina ama fare per 
cogliere ed estrapolare le qualità e il po-
tenziale evolutivo di questo vitigno.
Grande complessità olfattiva, dove pre-
valgono sentori balsamici e profumi ter-
ziari. In primis miele, frutta secca a guscio, 
fico e dattero.
Al palato si rivela secco e di lunghissima 
persistenza.

Vermentino di Sardegna DOC

In Vino Veritas
Vermentino di Sardegna Doc

A rich, full-bodied wine, obtained exclusively from 
Vermentino grapes, as a result of a long aging 
process, and the constant research on which our 
winery prides itself, aimed to grasp and extract 
the quality and the potential longevity of this 
grape variety. Smooth on the palate it displays 
a fine complexity, especially tertiary notes, nutty 
flavours, dried fruits, figs and dates, with a hint of 
honey, followed by a balsamic tinge. It lingers on 
the palate with its long dry finish.
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Cavè è un vino rosato ottenuto 
dalla macerazione pellicolare di uve 
a bacca rossa e vinificato in bianco.
La macerazione di solo 8 ore con-
ferisce al vino il suo caratteristico 
colore rosa intenso, la successiva 
vinificazione in bianco a tempera-
tura controllata gli dona il suo pro-
fumo di petalo di rosa e viola, raffi-
nato ed elegante come un bocciolo.
Al palato rivela fragranti note di 
melograno e ribes rosso.

CavÈ Rosé di una notte
Colli del Limbara Rosato IGP

Cavè - Rosé di una notte
Colli del Limbara Rosato IGP

Cavè is a rosé wine obtained from the pel-
licular maceration of red grapes and vini-
fied in white. Just 8 hours of maceration 
give the wine its characteristic deep pink 
colour, while the following vinification in 
white at a controlled temperature endows 
it with the fragrance of rose and violet, re-
fined and elegant as a blossom. On the 
palate it releases pleasant fruity notes of 
pomegranate and red currant.
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È l’unione di due grandi vitigni au-
toctoni con storie diverse, uniti in-
sieme per creare un vino suadente 
e deciso.
Fermentazione in tini di acciaio, 
delicati délestage al fine di estrarre 
tutte le caratteristiche note frutta-
te varietali e preservarle al meglio. 
Affinamento in tini di acciaio e in 
bottiglia. Strutturato e vellutato al 
palato, bouquet elegante, intense 
note di frutta a bacca rossa.
Struttura tannica ben bilanciata con 
note di liquirizia e cacao, finale lun-
go e appagante. 

Nessuno
Colli del Limbara Rosso IGP

Nessuno
Colli del Limbara Rosso IGP

This is the combination of two autochtho-
nous grape varieties with different origins, 
blended to create a round yet robust wine. 
Fermentation in steel tanks, gentle délesta-
ge aimed to extract all the characteristic 
fruity varietal notes and preserve them 
intact. 
Aging in steel tanks and in the bottle. Well-
structured and velvety on the palate, ele-
gant bouquet, intense notes of red berries. 
Well-balanced tannic structure with notes 
of liquorice and cocoa, long and satisfying 
finish.
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Cangrande.17

Vino elegante, ricco di nuance spezia-
te, complesso.
Il blend, costituito dal 70% di uve 
Muristellu (Bovale Sardo) e altre uve 
atoctone, tende verso note intense di 
frutti rossi piccoli, che si completano 
con la leggera speziatura del rovere 
di Allier delle barrique di affinamento.
Colore rosso vivo, intenso, vivace.
Una leggera acidità naturale esalta la 
sua freschezza e fa si che sia facilmen-
te bevibile in qualsiasi occasione. 

Colli del Limbara Rosso IGP

Cangrande.17
Colli del Limbara Rosso IGP

Elegant and complex wine, rich in spicy 
nuances. The blend, composed by 70% 
Muristellu (Bovale Sardo) grapes and 
other native grapes, displays fragrant no-
tes of small red berries, complemented by 
the slight spiciness of the Allier oak aging 
barrique. Bright and intense red colour. 
The slight natural acidity enhances its cri-
spness, making it ideal for every occasion.
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Il mosto fiore fermenta in tini di 
acciaio lentamente a temperatura 
controllata.
La seconda fermentazione avvie-
ne in bottiglia, il rémuage è ma-
nuale su pupitres. 
Sboccatura à la glace, dosaggio 
zero, dopo minimo 24 mesi. 
Il fine perlage è costituito da lun-
ghe catenelle sottili e fitte, che 
vanno a formare una corona esile 
ma persistente. 
Profumi fini dapprima floreali 
quindi frutta e pasticceria. 

Bisso
Vermentino di Gallura DOCG
Spumante Metodo Classico Millesimato

Bisso
Vermentino di Gallura DOCG Spumante 
Metodo Classico Millesimato

The must ferments in steel vats, slowly at 
a controlled temperature. The second fer-
mentation takes place in the bottle.
Riddling by hand on pupitres (racks), di-
sgorgement à la glace, zero dosage, mi-
nimum 24 months of lees aging. The fine 
perlage is composed of long, densely-pa-
cked chains of tiny bubbles that rise to the 
surface to form a delicate but persistent 
crown. Fine bouquet on the nose, first flo-
ral followed by fruit and pastries. The same 
aromatic notes on the palate, delicious 
aromas emerge fleetingly, soft and slightly 
acidic, adding a note of crispness.

Le stesse note aromatiche si con-
fermano al palato, dove si esprime 
morbido, con una leggera acidità 
che apporta una nota di equilibrata 
freschezza.
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È il risultato di una lavorazione partico-
lare, una ricetta segreta che riesce a tra-
sformare un mosto di uve passite, legger-
mente fermentate, in un prodotto unico 
che mantiene intatti i sentori e i profumi 
caratteristici dell’uva.
Addensato con agar agar e succo di limo-
ne biologico, questo prodotto nasce con 
l’idea di creare un vino “da mangiare”, 
anche per chi normalmente non beve il 
vino.
La consistenza è quella di un piacevole e 
delicato gel, da apprezzare al meglio con 
diverse combinazioni e abbinamenti, o 
anche da solo. 
Si accosta molto bene con frutti di mare 
crudi, formaggi stagionati ed erborinati, o 
granella di fave di cacao. 

Vino al Cucchiaio
Gelatina di Vermentino di Gallura Docg

Wine By The Spoon

This is the result of a special process, a 
secret recipe that transforms slightly fer-
mented passito grape must into a unique 
product, with a very low alcohol content, in 
which the scents and fragrances characteri-
stic of the grape are kept intact.
Thickened with agar agar and organic le-
mon juice, this product developed from the 
idea of creating a wine “to eat”, even for 
those who do not normally drink wine. It 
has the texture of a pleasant, delicate gel, 
and can be eaten on its own or, even better, 
with various combinations and pairings. It is 
ideal with raw seafood, aged and blue chee-
ses, or cocoa nibs.
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