Azienda Vinicola Attilio Contini
Fondata nel 1898 da Salvatore Contini, è tra le più antiche e prestigiose case
vinicole della Sardegna. Si trova a Cabras, sulle sponde dell'omonimo stagno,
nella penisola del Sinis. La dimensione dell'azienda, ancora a conduzione familiare, ha consentito di dedicare le migliori cure e attenzioni
alla selezione delle vigne e delle uve, alla vinificazione ed all'invecchiamento, nel rispetto delle più antiche tradizioni locali.
L'azienda Contini si identifica da sempre con la Vernaccia di Oristano,
un vino che per complessità, eleganza e consistenza rappresenta la
massima espressione enologica della Sardegna. Le terre alluvionali
della valle del Tirso donano alle uve di questo antico vitigno caratteristiche enologiche di grande pregio. Arricchita da almeno cinque
anni di invecchiamento in secolari botti di castagno e di rovere, la
Vernaccia di Oristano acquista un colore dorato, con riflessi ambrati
ed un profumo intenso e caratteristico che ricorda i fiori di mandorlo.
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I Nostri Prodotti
Nieddera Rosato
Ottenuto dalle uve dell'omonimo vitigno Nieddera, coltivato nella bassa valle del
fiume Tirso da epoca remota, questo delicato rosato trae le sue caratteristiche
di pregio dalle favorevoli condizioni ambientali e da una particolare vinificazione
con fermentazione del mosto a temperatura molto bassa.
Servito fresco, accompagna zuppe e grigliate di pesce, minestre, antipasti e
carni bianche.

Nieddera Rosso
La maturazione avviene parte in botti di castagno, parte in barriques di rovere.
La permanenza media in legno si aggira sui dieci mesi.
Si abbina perfettamente con piatti di carne, pollame e cacciagione.

Tonaghe - Cannonau di Sardegna DOC
è prodotto dai tradizionali vigneti ad alberello dell'Ogliastra e di Oliena. Ha colore rosso rubino intenso, profumo ampio e continuo.
Si abbina con carni rosse alla brace, cacciagione e formaggi stagionati e saporosi. Può invecchiare bene per alcuni anni.

Tyrsos - Vermentino di Sardegna DOC
Da un'accurata selezione nelle migliori zone di produzione del Vermentino si è
ottenuto questo vino di colore giallo paglierino brillante e dal profumo delicato.
Il sapore asciutto, molto gradevole, lo rende adatto ad accompagnare antipasti
e piatti di pesce, o semplicemente come aperitivo.

Pontis
Pontis possiede le inconfondibili caratteristiche della Vernaccia di Oristano
invecchiata in botte, ma al gusto si presenta dolce e morbido. Ciò è frutto
dell'appassimento delle uve vernaccia sui tralci.
Accompagna, a fine pasto, dolci di pasta di mandorle e pasticceria secca.
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