
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vercelli, 3 aprile 2018 

Il Carignano del Sulcis è un Doc rosso che proviene da una zona ben individuata della 

Sardegna sud-occidentale, nella provincia di Carbonia-Iglesias, con un piccolo sconfinamento in 

provincia di Cagliari. E’ un vitigno antico con una lunga storia… L’ipotesi più accreditata sulla sua 

origine fa provenire il Carignano dal Mediterraneo orientale per merito dei Fenici, prima ancora dei 

greci che erano di casa sulle coste della Sardegna. Furono proprio questi grandi navigatori, pare, a 

portare la vite nell’Occidente e in particolare in Sardegna e fecero dell’attuale Sant’Antioco (allora 

chiamata Solky) un’importante città e porto mercantile. Tante testimonianze di ritrovamenti 

archeologici (mosaici, brocche vinarie, coppe di libagione, semi di vinaccioli) dimostrano la presenza 

della vite in periodo fenicio-punico e poi del periodo romano, quando l’isola di Sant’Antioco era 

municipium con il nome di Sulci: a quell’epoca dall’isola il Carignano si diffuse in quello che oggi è il 

basso Sulcis. 

 
Per approfondire la conoscenza di questa straordinaria realtà viticola ed enologica la sezione 

ONAV di Vercelli organizza per venerdì 20 aprile, con inizio alle ore 20,45, presso il Circolo Ricreativo 
Vercellese (via G. Ferraris, 52 - Vercelli), la presentazione e la degustazione di una selezione enologica 
rappresentativa del territorio: 

 
CANTINA SANTADI 

 TRE TORRI Carignano del Sulcis 
DOC Rosato 

 GROTTA ROSSA Carignano del 
Sulcis DOC 

 ROCCA RUBIA Carignano del Sulcis 
DOC Riserva 

 TERRE BRUNE Carignano del Sulcis 
DOC Superiore 

CANTINA SARDUS PATER 

 NUR Carignano del Sulcis DOC 2015 

 IS ARENAS Carignano del Sulcis 
DOC 2015 Riserva 

 ARRUGA Carignano del Sulcis DOC 
2013 Superiore 

 AMENTOS Carignano del Sulcis 
DOC 2016 Passito 

 
 

La serata è aperta a tutti e per i Soci ONAV è previsto un contributo di € 17,00, per i non Soci di € 
23,00. Il numero di partecipanti è inderogabilmente fissato in un massimo di 50 e si ricorda a tutti di 
portare la valigetta con i bicchieri da degustazione. 

Per informazioni e prenotazioni, Laura Capellino, email: laura.capellino72@gmail.com 
Con i più cordiali saluti 

 Il Delegato                                                                                                                                               La Segretaria 
 Mauro Dal Buono            Laura Capellino 
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