
 

 

Sardegna: il vermentino 
speciale imbottigliato  

a Culuccia 
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In Sardegna nasce il vermentino 

fatto con l’uva che ha riposato in 

mare 

 
(AGENPARL) – lun 20 giugno 2022 In Sardegna nasce il vermentino fatto con l’uva che ha riposato 

in mare. Il progetto realizzato nell’isola di Culuccia dall’enologo Andrea Pala ha uno scopo 

scientifico: “Ricerca, sperimentazione e innovazione sull’esempio di quello che già facevano gli 

antichi greci migliaia di anni fa” 

 

Nasce in Sardegna il vermentino fatto con l’uva che ha riposato in mare. È un vino speciale quello 

realizzato dall’enologo Andrea Pala nell’isola di Culuccia, nello straordinario scenario 

dell’Arcipelago de La Maddalena, una delle meraviglie naturalistiche della Sardegna. A quasi un 



anno dalla vendemmia dello scorso anno, è stato finalmente imbottigliato il Vermentino che nasce da 

vigne che si trovano a pochi metri dal mare. 

 

Proprio l’acqua è un elemento centrale nella produzione di questo vermentino: le sue uve, infatti, 

hanno riposato in acqua per un breve periodo per poi essere letteralmente ripescate per iniziare un 

processo di vinificazione classico. Oggi quel vino è stato finalmente imbottigliato e si presenta come 

un unicum nel panorama enologico sardo, tra i pochissimi esempi sperimentati a livello nazionale. 

Un processo lungo, con passaggi nei serbatoi di acciaio, durato molti mesi.  

 

Ricerca, sperimentazione e innovazione. Sono queste le parole che hanno spinto Andrea Pala, eletto 

qualche mese fa da una giuria di esperti miglior giovane enologo d’Italia, a creare un vino che ha nel 

mare il suo elemento naturale. Donna Ma’ è il nome del Vermentino Isola dei Nuraghi IGT prodotto 

in un numero limitato di bottiglie, poco più di 500. 

 

Un progetto senza scopo di lucro destinato più alla ricerca e alla conferma scientifica e allo stupore 

degli appassionati. Del resto fin dall’antichità ci sono esempi di questo tipo: sull’isola greca di Chios, 

l’uva veniva tenuta in acqua di mare prima di essere lasciata asciugare sui graticci e vinificata. Come 

nell’antica Grecia, anche qui sono stati selezionati grappoli senza la minima lacerazione della buccia, 

per evitare che l’acqua salata danneggiasse gli acini, per poi essere adagiati sul fondale. 

 

Un vino speciale, dunque, che nasce in un contesto unico, un’isola totalmente green, un modello di 

eco sostenibilità a livello mondiale, un luogo dove i divieti posti a protezione del territorio sono 

diventati una straordinaria opportunità. Un tempo deserto e abbandonato, oggi questo fazzoletto di 

terra, 300 ettari affacciati su uno dei mari più belli del pianeta, fa parte di un progetto interamente 

green dell’azienda agrituristica Culuccia. Proprio qui, dove tutto è ecologico, la plastica è bandita e 

l’energia elettrica è prodotta grazie ai pannelli solari e a un generatore di emergenza. 

 

A Culuccia, oltre il vino fatto con l’uva che ha riposato in mare, si producono anche un secondo 

vermentino, uno spumante realizzato con il metodo classico, miele, mirto, gin e persino le ostriche 

frutto del restauro delle antiche strutture di allevamento dei mitili anche grazie alla preziosa 

collaborazione con Agris (agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la 

sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale). 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 
 
https://agenparl.eu/in-sardegna-nasce-il-vermentino-fatto-con-luva-che-ha-riposato-in-
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Donna Ma’, il Vermentino con il mare 

dentro 

È un vino dalle forti emozioni che ha respirato le onde, ne ha 

assorbito i sapori, ne ha catturato i profumi. A un anno dalla 

vendemmia dello scorso anno, quel vino è stato finalmente 

imbottigliato e si presenta come un unicum nel panorama 

enologico sardo 

di Sara Panarelli, 17 luglio 2022 

 

È un vino dalle forti emozioni, Donna Ma’. Col sapore del mare, il profumo del sole, le sfumature di 

sale e Sardegna. È il Vermentino che ha respirato le onde, ne ha assorbito i sapori, ne ha catturato i 

profumi. Un isolotto che era completamente abbandonato quello di Culuccia, con una striscia di terra 

che lo collega alla terraferma, nello spettacolare arcipelago della Maddalena, trasformato nella culla 

del Vermentino fatto con l’uva che ha riposato in mare. Un’idea di Andrea Pala, eletto qualche mese 



fa da una giuria di esperti miglior giovane enologo d’Italia, che della sua creatura parla con 

giustificato orgoglio. “Abbiamo vigneti piantati a 7 e 11 metri dal mare, e già il vino prodotto con 

quelle uve regalava sensazioni salmastre. Poi, con gli imprenditori che hanno investito nel progetto, 

abbiamo pensato di spingerci oltre, abbiamo fatto riposare le uve in mare e questo ha donato 

caratteristiche straordinarie e uniche a un vino che racchiude in sé, forte, l’impronta del territorio 

dove viene prodotto”, spiega Pala a LaPresse. “Proprio l’acqua è un elemento centrale nella 

produzione di questo Vermentino: le sue uve, infatti, hanno riposato in acqua per un breve periodo 

per poi essere letteralmente ripescate per iniziare un processo di vinificazione classico. Oggi, a un 

anno dalla vendemmia dello scorso anno, quel vino è stato finalmente imbottigliato e si presenta come 

un unicum nel panorama enologico sardo, tra i pochissimi esempi sperimentati a livello nazionale. 

Un processo lungo, con passaggi nei serbatoi di acciaio, durato molti mesi”. 

  

Donna Ma’, il Vermentino con il mare. È un vino 

dalle forti emozioni, Donna Ma’. Col sapore del 

mare, il profumo del sole, le sfumature di sale e 

Sardegna 

Ricerca, sperimentazione e innovazione. Sono 

queste le parole che hanno spinto Pala a creare un 

vino che ha nel mare il suo elemento naturale, un 

Vermentino Isola dei Nuraghi IGT prodotto in un 

numero limitato di bottiglie, poco più di 500, non in 

commercio: chi vuole assaggiarlo può farlo 

direttamente nel punto ristoro dell’isolotto, 

respirando gli stessi profumi che quel vino ha 

catturato. 

  

 “E’ un progetto senza scopo di lucro destinato più alla ricerca, alla conferma scientifica e allo stupore 

degli appassionati. Del resto – ricorda Pala – fin dall’antichità ci sono esempi di questo tipo: sull’isola 

greca di Chios, l’uva veniva tenuta in acqua di mare prima di essere lasciata asciugare sui graticci e 

vinificata. Come nell’antica Grecia, anche qui sono stati selezionati grappoli senza la minima 

lacerazione della buccia, per evitare che l’acqua salata danneggiasse gli acini, per poi essere adagiati 

sul fondale”. 

  

 Un vino speciale, dunque, che nasce in un contesto unico, un’isola totalmente green, un modello di 

eco sostenibilità a livello mondiale, un luogo dove i divieti a protezione del territorio sono diventati 

una straordinaria opportunità. In questi 300 ettari di paradiso tutto è ecologico, la plastica è bandita e 

l’energia elettrica è prodotta grazie ai pannelli solari e a un generatore di emergenza. 

  

A Culuccia, oltre il vino fatto con l’uva che ha riposato in mare, si producono anche un secondo 

vermentino, uno spumante realizzato con il metodo classico, miele, mirto, gin e persino le ostriche 

frutto del restauro delle antiche strutture di allevamento dei mitili. 

 

 

https://www.lapresse.it/viaggi/gastronomia/2022/07/17/donna-ma-il-vermentino-con-il-

mare-dentro/ 
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Il Vermentino di Sardegna 
da uve che riposano 
nell'acqua di mare 
Il vino, poco più di 500 bottiglie, è prodotto nell'isola privata di 
Culuccia, secondo una tecnica praticata nell'antica Grecia. 
Ecco quali sono le sue caratteristiche 

 

AGI - Chiusi in nasse per ostriche, grappoli d'uva vendemmiati l'anno scorso sono stati 
immersi per un breve periodo in mare, nei fondali dell'isola privata di Culuccia, davanti 
all'arcipelago della Maddalena, nel Nord Sardegna. Lasciati asciugare su dei graticci, gli 
acini sono poi stati vinificati per ottenere un vermentino, il Donna Ma', prodotto da 
un'azienda agricola in poco più di 500 bottiglie, che non è stato messo in commercio, ma 
che potrà essere degustato quest'anno in un bar-punto ristoro a Culuccia, nota anche 
come 'isola delle Vacche', ora nel territorio del comune di Santa Teresa Gallura. 



Il progetto è di Andrea Pala, eletto qualche mese fa da una giuria di esperti miglior 
giovane enologo d'Italia. In realtà, l'uva che 'riposa' in mare non è una novità. In Italia ci 
sono altri esempi e questa tecnica è di origine molto antica, praticata già nell'isola greca di 
Chio.  

 
© Andrea Pala 

Vigna sul mare a Culuccia (Sardegna) 

Per evitare che l'acqua salata possa danneggiarli, gli acini da immergere in mare non 
devono presentare alcuna imperfezione e spaccatura. Oltre al vino con l'uva che ha 
'riposato' in mare, l'azienda con sede nell'isola produce anche un altro vermentino, 
uno spumante realizzato con il metodo classico, miele, mirto, gin e anche 
ostriche, che vengono allevate nelle antiche strutture dei mitili restaurate, anche con la 
collaborazione con Agris, l'agenzia regionale che in Sardegna si occupa di ricerca 
scientifica, sperimentazione e innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale 
e forestale. 

La storia dell'Isola delle Vacche 

L'isola di Culuccia è proprietà privata, ha una superficie complessiva di 300 ettari ed è 
totalmente green: la plastica è bandita, c'è un generatore di emergenza e l'energia 
elettrica è prodotta da pannelli solari. Dopo la morte del primo proprietario, Angelo 
Sanna, noto come Ziu Agnuleddu, l'isola venne acquistata da altri privati e poi nel 2017 
di nuovo rimessa in vendita. L'attuale proprietario è Marco Boglione, noto imprenditore 
piemontese che, insieme alla moglie Stella, ha deciso di rivitalizzare l'isola con la 
produzione di prodotti agroalimentari di alta qualità. 

Nell'etichetta di Donna Ma' è raffigurata l'immagine di un uomo a cavallo, ripresa da una 
vecchia foto che ritrae proprio Ziu Agnuleddu. 



 
© Andrea Pala 

Le nasse coi grappoli d'uva da immergere in mare 

"Dal punto di vista alcolico", ha spiegato all'AGI l'enologo, "il vino ha una gradazione di 13 
gradi e non presenta alcuna differenza con altri vermentini prodotti in modo 'tradizionale'. 
Sul fronte organolettico, invece, cambia qualcosa, ma bisogna anche precisare che le 
vigne sono comunque molto vicine all'acqua. Una si trova a una distanza di appena 
sette metri dal mare e l'altra a undici metri. La prova di immergere l'uva nell'acqua salata 
ha senz'altro accentuato le caratteristiche salmastre e la sapidità del vino. Uno stock di 
bottiglie sarà conservato per notare l'evoluzione del suo invecchiamento". 

Top secret il tempo che i grappoli hanno trascorso in mare, cosè come la profondità in 
cui sono state immerse le nasse. "In questo momento", ha detto Pala, "l'azienda non 
rende noti questi particolari. Nei prossimi anni, comunque, sono in programma ulteriori 
prove".  

 

https://www.agi.it/cronaca/news/2022-07-06/da-antica-grecia-in-sardegna-il-vino-da-uve-
immerse-in-mare-17335723/ 

 

 

 

 

https://www.agi.it/cronaca/news/2022-07-06/da-antica-grecia-in-sardegna-il-vino-da-uve-immerse-in-mare-17335723/
https://www.agi.it/cronaca/news/2022-07-06/da-antica-grecia-in-sardegna-il-vino-da-uve-immerse-in-mare-17335723/


 
 

Sardegna: vermentino speciale 

imbottigliato a Culuccia 
Si ottiene con uva che ha riposato in mare. Viene prodotto da Andrea Pala, eletto pochi 

mesi fa il miglior giovane enologo italiano 

 

 
 
Novità in Sardegna: nasce il vermentino con l’uva che ha riposato in mare. A realizzarlo 
l’enologo Andrea Pala, dell’isola di Culuccia, Arcipelago de La Maddalena. Un anno fa ci 
fu la prima vendemmia, adesso è stato imbottigliato e nasce da vigne che si trovano a pochi 
metri dal mare. L’acqua è un elemento centrale nella produzione di questo vermentino. Le 
sue uve riposano in acqua per un periodo breve, poi vengono ripescate e si inizia il 
procedimento classico di vinificazione. Il processo è lungo: si passa da serbatoi d’acciaio, 
dura alcuni mesi. 



Andrea Pala qualche mese fa è stato eletto da una giuria il miglior enologo giovane d’Italia. 
Il vermentino assolutamente innovativo si chiama Donna Ma’, è prodotto in numero limitato 
di bottiglie, poco più di 500. È un Vermentino Isola dei Naufraghi Igt. Il progetto è senza 
scopo di lucro, solo destinato alla ricerca scientifica. Ma in realtà esempi del genere si 
trovano già nell’antichità: sull’isola greca di Chios, l’uva veniva tenuta proprio in mare prima 
di lasciarla asciugare sui graticci e vinificata. Anche oggi si scelgono grappoli senza la 
minima lacerazione della buccia per evitare che l’acqua danneggi gli acini, poi si adagiano 
sul fondale. 

 
 

Il vino è naturalmente speciale, nasce in un’isola al cento per cento green, un vero e proprio 
modello di ecosostenibilità mondiale. Questi 300 ettari di terra oggi fanno parte di un 
progetto interamente green dell’azienda agrituristica Culuccia. La plastica è bandita, 
l’energia elettrica si produce con i panelli solari e con un generatore di emergenza. 

A Culuccia si produce anche un secondo vermentino, uno spumante realizzato in modo 
classico, miele, mirto, gin e le ostriche, grazie alla collaborazione con Agris (agenzia della 
Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica 
nei settori agricolo, agroindustriale e forestale. 

https://www.corrieredelleconomia.it/2022/06/20/sardegna-vermentino-speciale-
imbottigliato-a-culuccia/ 
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Nasce il vermentino con l'uva che ha 
riposato in mare 
È il Donna Ma', creato dall'enologo Andrea Pala 

 

 

(ANSA) - SANTA TERESA DI GALLURA, 21 GIU - In Sardegna nasce Donna Ma', il vermentino 
fatto con l'uva che ha riposato in mare. 

Un unicum nel panorama enologico sardo, tra i pochissimi esempi sperimentati a livello 
nazionale, creato dall'enologo Andrea Pala. 

Il progetto è stato realizzato nell'isola di Culuccia, nota anche come isola delle Vacche, 
semideserta e in stato di abbandono per 35 anni, situata tra Santa Teresa di Gallura e 
l'arcipelago di La Maddalena. 



Il bianco prodotto da vigne che si trovano a pochi metri dalla costa, è stato imbottigliato a quasi 
un anno dalla vendemmia con "uno scopo scientifico, nel segno della ricerca, sperimentazione 
e innovazione sull'esempio di quello che già facevano gli antichi greci migliaia di anni fa", spiega 
Pala, eletto qualche mese fa miglior giovane enologo d'Italia. Un progetto senza scopo di lucro: 
di questo vermentino Isola dei Nuraghi Igt sono state prodotte poco più di 500 bottiglie. 

L'acqua è un elemento centrale nella produzione di questo vino: le sue uve, infatti, hanno 
riposato nell'acqua salmastra per un breve periodo per poi essere letteralmente ripescate per 
iniziare un processo di vinificazione classico con passaggi nei serbatoi di acciaio, durato molti 
mesi. 

"Fin dall'antichità - racconta l'enologo - ci sono esempi di questo tipo: sull'isola greca di Chios, 
l'uva veniva tenuta in acqua di mare prima di essere lasciata asciugare sui graticci e vinificata. 
Come nell'antica Grecia, anche qui sono stati selezionati grappoli senza la minima lacerazione 
della buccia, per evitare che l'acqua salata danneggiasse gli acini, per poi essere adagiati sul 
fondale". 

A Coluccia, dove è attivo un progetto interamente green dell'omonima azienda agrituristica, si 
producono anche un secondo vermentino, uno spumante realizzato con il metodo classico, 
miele, mirto, gin e persino le ostriche frutto del restauro delle antiche strutture di allevamento 
dei mitili anche grazie alla preziosa collaborazione con Agris, l'agenzia regionale per la ricerca 
scientifica, sperimentazione e innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e 
forestale. (ANSA). 

 

https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/06/21/nasce-il-vermentino-con-luva-che-ha-
riposato-in-mare_04143312-fa44-4780-93ba-3d480551f12f.html 
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Si chiama Donna Ma’ ed è un vino speciale perché realizzato 

dall’enologo Andrea Pala nell’isola di Culuccia, nello straordinario 

scenario dell’Arcipelago de La Maddalena, una delle meraviglie 
naturalistiche della Sardegna. 

A quasi un anno dalla vendemmia dello scorso anno, è stato finalmente 

imbottigliato il Vermentino che nasce da vigne che si trovano a pochi 
metri dal mare. 

 

Proprio l’acqua è un elemento centrale nella 

produzione di questo vermentino: le sue uve, 

infatti, hanno riposato in acqua per un breve 
periodo per poi essere letteralmente ripescate 

per iniziare un processo di vinificazione classico. 

Oggi quel vino è stato finalmente imbottigliato 
e si presenta come un unicum nel panorama 

enologico sardo, tra i pochissimi esempi 

sperimentati a livello nazionale. Un processo 
lungo, con passaggi nei serbatoi di acciaio, durato 
molti mesi. 



Ricerca, sperimentazione e innovazione. Sono queste le parole che hanno 

spinto Andrea Pala, eletto qualche mese fa da una giuria di esperti miglior 
giovane enologo d’Italia, a creare un vino che ha nel mare il suo elemento 
naturale. 

Donna Ma’ è il nome del Vermentino Isola dei Nuraghi IGT prodotto in un 
numero limitato di bottiglie, poco più di 500. 

Isola di Culuccia 

 

Un progetto senza scopo di lucro destinato più alla ricerca e alla conferma 
scientifica e allo stupore degli appassionati. Del resto fin dall’antichità ci 

sono esempi di questo tipo: sull’isola greca di Chios, l’uva veniva tenuta 

in acqua di mare prima di essere lasciata asciugare sui graticci e vinificata. 
Come nell’antica Grecia, anche qui sono stati selezionati grappoli senza la 

minima lacerazione della buccia, per evitare che l’acqua salata 
danneggiasse gli acini, per poi essere adagiati sul fondale. 

Un vino speciale, dunque, che nasce in un contesto unico, un’isola 

totalmente green, un modello di eco sostenibilità a livello mondiale, 
un luogo dove i divieti posti a protezione del territorio sono diventati una 

straordinaria opportunità. Un tempo deserto e abbandonato, oggi questo 

fazzoletto di terra, 300 ettari affacciati su uno dei mari più belli del 
pianeta, fa parte di un progetto interamente green dell’azienda 

agrituristica Culuccia. Proprio qui, dove tutto è ecologico, la plastica è 

https://www.facebook.com/isoladiculuccia
https://www.facebook.com/isoladiculuccia


bandita e l’energia elettrica è prodotta grazie ai pannelli solari e a un 
generatore di emergenza. 

Il Vermentino dell’isola di Culuccia 

 

Il Vermentino dell’isola di Culuccia 

 



A Culuccia, oltre il vino fatto con l’uva che ha riposato in mare, si 

producono anche un secondo vermentino, uno spumante realizzato con il 
metodo classico, miele, mirto, gin e persino le ostriche frutto del 

restauro delle antiche strutture di allevamento dei mitili anche grazie 

alla preziosa collaborazione con Agris (agenzia della Regione Sardegna per 
la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei 
settori agricolo, agroindustriale e forestale). 

 

 

 

https://corrieredelvino.it/primopiano/donna-ma-il-vermentino-maturato-
nel-mare-della-sardegna/ 
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In Sardegna nasce il vermentino fatto con 
l’uva che ha riposato in mare 

 

 

 

Nasce in Sardegna il vermentino fatto con l’uva che ha riposato in mare. È un 
vino speciale quello realizzato dall’enologo Andrea Pala nell’isola di Culuccia, 
nello straordinario scenario dell’Arcipelago de La Maddalena, una delle 
meraviglie naturalistiche della Sardegna. A quasi un anno dalla vendemmia 
dello scorso anno, è stato finalmente imbottigliato il Vermentino che nasce da 
vigne che si trovano a pochi metri dal mare. 

Proprio l’acqua è un elemento centrale nella produzione di questo vermentino: 
le sue uve, infatti, hanno riposato in acqua per un breve periodo per poi essere 



letteralmente ripescate per iniziare un processo di vinificazione classico. Oggi 
quel vino è stato finalmente imbottigliato e si presenta come un unicum nel 
panorama enologico sardo, tra i pochissimi esempi sperimentati a livello 
nazionale. Un processo lungo, con passaggi nei serbatoi di acciaio, durato 
molti mesi. 

Ricerca, sperimentazione e innovazione. Sono queste le parole che hanno 
spinto Andrea Pala, eletto qualche mese fa da una giuria di esperti miglior 
giovane enologo d’Italia, a creare un vino che ha nel mare il suo elemento 
naturale. Donna Ma’ è il nome del Vermentino Isola dei Nuraghi IGT prodotto 
in un numero limitato di bottiglie, poco più di 500. 

Un progetto senza scopo di lucro destinato più alla ricerca e alla conferma 
scientifica e allo stupore degli appassionati. Del resto fin dall’antichità ci sono 
esempi di questo tipo: sull’isola greca di Chios, l’uva veniva tenuta in acqua di 
mare prima di essere lasciata asciugare sui graticci e vinificata. Come 
nell’antica Grecia, anche qui sono stati selezionati grappoli senza la minima 
lacerazione della buccia, per evitare che l’acqua salata danneggiasse gli acini, 
per poi essere adagiati sul fondale. 

Un vino speciale, dunque, che nasce in un contesto unico, un’isola totalmente 
green, un modello di eco sostenibilità a livello mondiale, un luogo dove i 
divieti posti a protezione del territorio sono diventati una straordinaria 
opportunità. Un tempo deserto e abbandonato, oggi questo fazzoletto di 
terra, 300 ettari affacciati su uno dei mari più belli del pianeta, fa parte di 
un progetto interamente green dell’azienda agrituristica Culuccia. Proprio 
qui, dove tutto è ecologico, la plastica è bandita e l’energia elettrica è 
prodotta grazie ai pannelli solari e a un generatore di emergenza. 

A Culuccia, oltre il vino fatto con l’uva che ha riposato in mare, si producono 
anche un secondo vermentino, uno spumante realizzato con il metodo 
classico, miele, mirto, gin e persino le ostriche frutto del restauro delle 
antiche strutture di allevamento dei mitili anche grazie alla preziosa 
collaborazione con Agris (agenzia della Regione Sardegna per la ricerca 
scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, 
agroindustriale e forestale). 

 

https://www.vinoway.com/news/in-sardegna-nasce-il-vermentino-fatto-con-
luva-che-ha-riposato-in-mare/ 

 

 

https://www.vinoway.com/news/in-sardegna-nasce-il-vermentino-fatto-con-luva-che-ha-riposato-in-mare/
https://www.vinoway.com/news/in-sardegna-nasce-il-vermentino-fatto-con-luva-che-ha-riposato-in-mare/


 

 

Un Vermentino che nasce dal mare 

 
 

In Sardegna nasce il vermentino fatto con l’uva che ha riposato in 
mare. Il progetto realizzato nell’isola di Culuccia dall’enologo Andrea 

Pala ha uno scopo scientifico: “Ricerca, sperimentazione e innovazione 
sull’esempio di quello che già facevano gli antichi greci migliaia di anni 
fa” 

Nasce in Sardegna il vermentino fatto con l’uva che ha riposato in mare. È un 

vino speciale quello realizzato dall’enologo Andrea Pala nell’isola di Culuccia, 
nello straordinario scenario dell’Arcipelago de La Maddalena, una delle 

meraviglie naturalistiche della Sardegna. A quasi un anno dalla vendemmia, è 
stato finalmente imbottigliato il Vermentino che nasce da vigne che si trovano a 
pochi metri dal mare. 

 

https://i0.wp.com/www.vinotype.it/wp-content/uploads/2022/06/foto-4.png?fit=1105%2C607&ssl=1


 

Proprio l’acqua è un elemento centrale nella produzione 

di questo vermentino: le sue uve, infatti, hanno riposato 
in acqua per un breve periodo per poi essere 

letteralmente ripescate per iniziare un processo di 
vinificazione classico. Oggi quel vino è stato finalmente 

imbottigliato e si presenta come un unicum nel panorama 
enologico sardo, tra i pochissimi esempi sperimentati a 

livello nazionale. Un processo lungo, con passaggi nei 
serbatoi di acciaio, durato molti mesi. 

 

Ricerca, sperimentazione e 

innovazione. Sono queste le parole che 
hanno spinto Andrea Pala, eletto 

qualche mese fa da una giuria di 
esperti miglior giovane enologo 

d’Italia, a creare un vino che ha nel 
mare il suo elemento naturale. Donna 

Ma’ è il nome del Vermentino Isola dei 

Nuraghi IGT prodotto in un numero 
limitato di bottiglie, poco più di 500. 

 

https://i0.wp.com/www.vinotype.it/wp-content/uploads/2022/06/FOTO-1.png?ssl=1
https://i0.wp.com/www.vinotype.it/wp-content/uploads/2022/06/foto-2.png?ssl=1
https://i0.wp.com/www.vinotype.it/wp-content/uploads/2022/06/Andrea-Pala_enologo.jpeg?ssl=1


Un progetto senza scopo di lucro destinato più alla ricerca e alla conferma 
scientifica e allo stupore degli appassionati. Del resto fin dall’antichità ci sono 

esempi di questo tipo: sull’isola greca di Chios, l’uva veniva tenuta in acqua di 

mare prima di essere lasciata asciugare sui graticci e vinificata. Come nell’antica 
Grecia, anche qui sono stati selezionati grappoli senza la minima lacerazione 

della buccia, per evitare che l’acqua salata danneggiasse gli acini, per poi essere 
adagiati sul fondale. 

Un vino speciale, dunque, che nasce in un contesto unico, un’isola totalmente 

green, un modello di eco sostenibilità a livello mondiale, un luogo dove i 
divieti posti a protezione del territorio sono diventati una straordinaria 

opportunità. Un tempo deserto e abbandonato, oggi questo fazzoletto di 
terra, 300 ettari affacciati su uno dei mari più belli del pianeta, fa parte 

di un progetto interamente green dell’azienda agrituristica Culuccia. 
Proprio qui, dove tutto è ecologico, la plastica è bandita e l’energia elettrica 
è prodotta grazie ai pannelli solari e a un generatore di emergenza. 

 

A Culuccia, oltre il vino fatto con l’uva che ha riposato in mare, si producono anche 
un secondo vermentino, uno spumante realizzato con il metodo classico, miele, 

mirto, gin e persino le ostriche frutto del restauro delle antiche strutture di 
allevamento dei mitili anche grazie alla preziosa collaborazione con Agris (agenzia 
della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione 

tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale). 

https://www.vinotype.it/un-vermentino-che-nasce-dal-mare/ 

https://www.vinotype.it/un-vermentino-che-nasce-dal-mare/
https://i0.wp.com/www.vinotype.it/wp-content/uploads/2022/06/foto-3.png?ssl=1


 
 

In Sardegna nasce il vermentino fatto 

con l’uva che ha riposato in mare 

Il progetto realizzato nell’isola di Culuccia dall’enologo Andrea 

Pala ha uno scopo scientifico: “Ricerca, sperimentazione e 

innovazione sull’esempio di quello che già facevano gli antichi 

greci migliaia di anni fa” 

Nasce in Sardegna il vermentino fatto con l’uva che ha riposato in mare . È un 

vino speciale quello realizzato dall’enologo Andrea Pala nell’isola di Culuccia, 

nello straordinario scenario dell’Arcipelago de La Maddalena, una delle 

meraviglie naturalistiche della Sardegna. A quasi un anno dalla vendemmia 

dello scorso anno, è stato finalmente imbottigliato il Vermentino che nasce da 

vigne che si trovano a pochi metri dal mare. 

Proprio l’acqua è un 

elemento centrale nella 

produzione di questo 

vermentino: le sue uve, 

infatti, hanno riposato in 

acqua per un breve periodo 

per poi essere 

letteralmente ripescate per 

iniziare un processo di 

vinificazione classico. Oggi quel vino è stato finalmente imbottigliato e si 

presenta come un unicum nel panorama enologico sardo, tra i pochissimi 



esempi sperimentati a livello nazionale. Un processo lungo, con passaggi nei 

serbatoi di acciaio, durato molti mesi. 

Ricerca, sperimentazione e innovazione. Sono queste le parole che hanno 

spinto Andrea Pala, eletto qualche mese fa da una giuria di esperti miglior 

giovane enologo d’Italia, a creare un vino che ha nel mare il suo elemento 

naturale. Donna Ma’ è il nome del Vermentino Isola dei Nuraghi IGT prodotto 

in un numero limitato di bottiglie, poco più di 500. 

Un progetto senza scopo di lucro destinato più alla ricerca e alla conferma 

scientifica e allo stupore degli appassionati. Del resto fin dall’antichità ci sono 

esempi di questo tipo: sull’isola greca di Chios, l’uva veniva tenuta in acqua di 

mare prima di essere lasciata asciugare sui graticci e vinificata. Come 

nell’antica Grecia, anche qui sono stati selezionati grappoli senza la minima 

lacerazione della buccia, per evitare che l’acqua salata danneggiasse gli acini, 

per poi essere adagiati sul fondale. 

Un vino speciale, dunque, 

che nasce in un contesto 

unico, un’isola totalmente 

green, un modello di eco 

sostenibilità a livello 

mondiale, un luogo dove i 

divieti posti a protezione del 

territorio sono diventati 

una straordinaria 

opportunità. Un tempo 

deserto e abbandonato, oggi questo fazzoletto di terra, 300 ettari affacciati su 

uno dei mari più belli del pianeta, fa parte di un progetto interamente green 

dell’azienda agrituristica Culuccia. Proprio qui, dove tutto è ecologico, la 

plastica è bandita e l’energia elettrica è prodotta grazie ai pannelli solari e a un 

generatore di emergenza. 

 



A Culuccia, oltre il vino fatto con l’uva che ha riposato in mare, si producono 

anche un secondo vermentino, uno spumante realizzato con il metodo 

classico, miele, mirto, gin e persino le ostriche frutto del restauro delle antiche 

strutture di allevamento dei mitili anche grazie alla preziosa collaborazione 

con Agris (agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la 

sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, 

agroindustriale e forestale). 

 

 

https://indexwine.it/articoli/in-sardegna-nasce-il-vermentino-fatto-con-luva-

che-ha-riposato-in-mare/ 
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In Sardegna “Nasce” il Vermentino 
“Emerso” dal mare e Creato da 

Andrea Pala 

 

Il Visionario Andrea Pala Miglior giovane enologo italiano del 2021…… 

Un processo di produzione lungo e complesso, con le uve lasciate a riposare nelle acque 

dell’arcipelago de La Maddalena. 

  



Isola di CULUCCIA 

Dalla Sardegna il vermentino fatto con l’uva che ha riposato in mare. A quasi un anno dalla 

vendemmia dello scorso anno, il prezioso “nettare” è stato finalmente imbottigliato nell’isola 

di Culuccia, nello straordinario scenario dell’Arcipelago de La Maddalena, una delle 

meraviglie naturalistiche della Sardegna. A realizzarlo l’enologo Andrea Pala giovane e 

visionario enologo di eccellenza Professionale Italiana. 

 

https://www.culuccia.com/?fbclid=IwAR34lEbOmfkgpkVKJsVGO31Z6N9Cu-RnoK842mpQJNxwYXb018TuuJdBWZQ


Un anno fa ci fu la prima vendemmia, adesso è stato imbottigliato. Le sue uve riposano in 

acqua per un periodo breve, poi vengono ripescate e si inizia il procedimento classico di 

vinificazione. Il processo è lungo: si passa da serbatoi d’acciaio, dura alcuni mesi. Il 

vermentino assolutamente innovativo si chiama Donna Ma’, è prodotto in numero limitato 

di bottiglie, poco più di 500. È un Vermentino Isola dei Naufraghi Igt. 

Filari del prezioso vermentino 

 

Il progetto, senza scopo di lucro, è destinato più alla ricerca scientifica e allo stupore degli 

appassionati. Fin dall’antichità ci sono esempi di questo tipo: sull’isola greca di Chios, l’uva 

veniva tenuta in acqua di mare prima di essere lasciata asciugare sui graticci e vinificata. E 



come nell’antica Grecia, anche qui sono stati selezionati grappoli senza la minima lacerazione 

della buccia, per evitare che l’acqua salata danneggiasse gli acini, per poi essere adagiati sul 

fondale. 

Un tempo deserto e abbandonato, oggi questo fazzoletto di terra, 300 ettari affacciati su 

uno dei mari più belli del pianeta, fa parte di un progetto interamente green dell’azienda 

agrituristica Culuccia. 
  

 
Le uve ripescate in mare                                                       

Un vino speciale, dunque, che nasce in un contesto unico, 
un’isola totalmente green, un modello di eco sostenibilità a 
livello mondiale, un luogo dove i divieti posti a protezione del 
territorio sono diventati una straordinaria opportunità. 

 

https://www.cosedisicilia.com/azienda-culuccia-sardegna-italia/ 

 

 

https://www.cosedisicilia.com/azienda-culuccia-sardegna-italia/
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La Maddalena. Nasce il Donna Ma', il 
vermentino prodotto con l'uva che ha riposato 
in mare 
 
 

 

 

Guarda il servizio > https://www.youtube.com/watch?v=AGFy3Y4VN4g 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AGFy3Y4VN4g


 
 

A Culuccia il primo vermentino di 

Sardegna che “nasce” dal mare 
Un processo di produzione lungo e complesso, con le uve lasciate a riposare nelle acque 

dell’arcipelago de La Maddalena 

 

 
A Culuccia il primo vermentino di Sardegna che “nasce” dal mare (foto concessa) 

 

Nasce in Sardegna il vermentino fatto con l’uva che ha riposato in mare. A realizzarlo 

l’enologo Andrea Pala nell’isola di Culuccia, nello straordinario scenario dell’Arcipelago de La 

Maddalena, una delle meraviglie naturalistiche della Sardegna. A quasi un anno dalla vendemmia 

dello scorso anno, il prezioso “nettare” è stato finalmente imbottigliato. 



Proprio l’acqua è un elemento centrale nella produzione di questo vermentino: le sue uve, infatti, 

hanno riposato in acqua per un breve periodo per poi essere letteralmente “ripescate” e per iniziare 

un processo di vinificazione classico. 

La produzione si presenta come un unicum nel panorama enologico sardo, tra i pochissimi esempi 

sperimentati a livello nazionale. Un processo lungo, con passaggi nei serbatoi di acciaio, durato molti 

mesi. 

Ricerca, sperimentazione e innovazione: queste le parole che hanno spinto Andrea Pala, eletto 

qualche mese fa da una giuria di esperti miglior giovane enologo d’Italia, a creare un vino, “Donna 

ma’”, che ha nel mare il suo elemento naturale.  

 

L'enologo Andrea Pala (foto concessa) 

Il progetto, senza scopo di lucro, è destinato più alla ricerca scientifica e allo stupore degli 

appassionati. Fin dall’antichità ci sono esempi di questo tipo: sull’isola greca di Chios, l’uva veniva 

tenuta in acqua di mare prima di essere lasciata asciugare sui graticci e vinificata. E come nell’antica 



Grecia, anche qui sono stati selezionati grappoli senza la minima lacerazione della buccia, per evitare 

che l’acqua salata danneggiasse gli acini, per poi essere adagiati sul fondale. 

A Culuccia, oltre il vino fatto con l’uva che ha riposato in mare, si producono anche un secondo 

vermentino, uno spumante realizzato con il metodo classico, miele, mirto, gin e persino le ostriche 

frutto del restauro delle antiche strutture di allevamento dei mitili anche grazie alla preziosa 

collaborazione con Agris, agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la 

sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale. 

(Unioneonline/v.l.) 

 

 

https://www.unionesarda.it/economia/a-culuccia-il-primo-vermentino-di-sardegna-che-nasce-dal-

mare-q7065jzc 
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In Sardegna è nato il 
vermentino dall'uva che ha 
riposato in mare 

 
LA MADDALENA. Nasce in Sardegna il vermentino fatto con l’uva che ha 
riposato in mare. È un vino speciale quello realizzato dall’enologo Andrea 
Pala nell’isola di Culuccia, nello straordinario scenario dell’Arcipelago de La 
Maddalena, una delle meraviglie naturalistiche della Sardegna. A quasi un 
anno dalla vendemmia dello scorso anno, è stato finalmente imbottigliato il 
Vermentino che nasce da vigne che si trovano a pochi metri dal mare. 



Proprio l’acqua è un elemento centrale nella produzione di questo vermentino: 
le sue uve, infatti, hanno riposato in acqua per un breve periodo per poi essere 
letteralmente ripescate per iniziare un processo di vinificazione classico. Oggi 
quel vino è stato finalmente imbottigliato e si presenta come un unicum nel 
panorama enologico sardo, tra i pochissimi esempi sperimentati a livello 
nazionale. Un processo lungo, con passaggi nei serbatoi di acciaio, durato 
molti mesi. 

 

Ricerca, sperimentazione e innovazione. Sono queste le parole che hanno 
spinto Andrea Pala, eletto qualche mese fa da una giuria di esperti miglior 
giovane enologo d’Italia, a creare un vino che ha nel mare il suo elemento 
naturale. Donna Ma’ è il nome del Vermentino Isola dei Nuraghi IGT prodotto 
in un numero limitato di bottiglie, poco più di 500. 

Un progetto senza scopo di lucro destinato più alla ricerca e alla conferma 
scientifica e allo stupore degli appassionati. Del resto fin dall’antichità ci sono 
esempi di questo tipo: sull’isola greca di Chios, l’uva veniva tenuta in acqua di 
mare prima di essere lasciata asciugare sui graticci e vinificata. Come 
nell’antica Grecia, anche qui sono stati selezionati grappoli senza la minima 
lacerazione della buccia, per evitare che l’acqua salata danneggiasse gli acini, 
per poi essere adagiati sul fondale. 

Un vino speciale, dunque, che nasce in un contesto unico, un’isola totalmente 
green, un modello di eco sostenibilità a livello mondiale, un luogo dove i divieti 
posti a protezione del territorio sono diventati una straordinaria opportunità. Un 
tempo deserto e abbandonato, oggi questo fazzoletto di terra, 300 ettari 
affacciati su uno dei mari più belli del pianeta, fa parte di un progetto 



interamente green dell’azienda agrituristica Culuccia. Proprio qui, dove tutto è 
ecologico, la plastica è bandita e l’energia elettrica è prodotta grazie ai pannelli 
solari e a un generatore di emergenza. 

A Culuccia, oltre il vino fatto con l’uva che ha riposato in mare, si producono 
anche un secondo vermentino, uno spumante realizzato con il metodo 
classico, miele, mirto, gin e persino le ostriche frutto del restauro delle antiche 
strutture di allevamento dei mitili anche grazie alla preziosa collaborazione con 
Agris (agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la 
sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, 
agroindustriale e forestale). 

  
 
https://www.youtg.net/canali/storie/47090-in-sardegna-e-nato-il-vermentino-
dall-uva-che-ha-riposato-in-mare 
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In Sardegna nasce il vermentino 

con l’uva che ha riposato in mare 
In Sardegna nasce il vermentino con l'uva che ha riposato in mare - Il progetto 

realizzato nell'isola di Culuccia dall'enologo Andrea Pala ha uno scopo scientifico: 

"Ricerca, sperimentazione e innovazione sull'esempio di quello che già facevano gli 

antichi greci migliaia di anni fa". 

 

 

 

https://www.sardegnareporter.it/wp-content/uploads/2022/06/Andrea-Pala_enologo.jpeg


In Sardegna nasce il vermentino con l’uva che ha riposato in 

mare – Il progetto realizzato nell’isola di Culuccia dall’enologo 

Andrea Pala ha uno scopo scientifico: “Ricerca, 

sperimentazione e innovazione sull’esempio di quello che già 

facevano gli antichi greci migliaia di anni fa”. 

In Sardegna nasce il vermentino con l’uva che ha riposato in mare – È un vino 
speciale quello realizzato dall’enologo Andrea Pala nell’isola di Culuccia, nello 
straordinario scenario dell’Arcipelago de La Maddalena, una delle meraviglie 
naturalistiche della Sardegna. 

A quasi un anno dalla vendemmia dello scorso anno, è stato finalmente imbottigliato 
il Vermentino che nasce da vigne che si trovano a pochi metri dal mare. Proprio 
l’acqua è un elemento centrale nella produzione di questo vermentino: le sue uve, 
infatti, hanno riposato in acqua per un breve periodo per poi essere letteralmente 
ripescate per iniziare un processo di vinificazione classico. 

Oggi quel vino è stato finalmente imbottigliato e si presenta come un unicum nel 
panorama enologico sardo, tra i pochissimi esempi sperimentati a livello nazionale. 
Un processo lungo, con passaggi nei serbatoi di acciaio, durato molti mesi. 

Ricerca, sperimentazione e innovazione. Sono queste le parole che hanno spinto 
Andrea Pala, eletto qualche mese fa da una giuria di esperti miglior giovane enologo 
d’Italia, a creare un vino che ha nel mare il suo elemento naturale. 

Donna Ma’ è il nome del Vermentino Isola dei Nuraghi IGT prodotto in un numero 
limitato di bottiglie, poco più di 500. Un progetto senza scopo di lucro destinato più 
alla ricerca e alla conferma scientifica e allo stupore degli appassionati. 

Del resto fin dall’antichità ci sono esempi di questo tipo: sull’isola greca di Chios, 
l’uva veniva tenuta in acqua di mare prima di essere lasciata asciugare sui graticci e 
vinificata. Come nell’antica Grecia, anche qui sono stati selezionati grappoli senza la 
minima lacerazione della buccia, per evitare che l’acqua salata danneggiasse gli 
acini, per poi essere adagiati sul fondale. 

Un vino speciale, dunque, che nasce in un contesto unico, un’isola totalmente green, 
un modello di eco sostenibilità a livello mondiale, un luogo dove i divieti posti a 
protezione del territorio sono diventati una straordinaria opportunità. 

Un tempo deserto e abbandonato, oggi questo fazzoletto di terra, 300 ettari affacciati 
su uno dei mari più belli del pianeta, fa parte di un progetto interamente green 
dell’azienda agrituristica Culuccia. 



Proprio qui, dove tutto è ecologico, la plastica è bandita e l’energia elettrica è prodotta 
grazie ai pannelli solari e a un generatore di emergenza. 

A Culuccia, oltre il vino fatto con l’uva che ha riposato in mare, si producono anche 
un secondo vermentino, uno spumante realizzato con il metodo classico, miele, 
mirto, gin e persino le ostriche frutto del restauro delle antiche strutture di 
allevamento dei mitili anche grazie alla preziosa collaborazione con Agris (agenzia 
della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione 
tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale). 

 

https://www.sardegnareporter.it/2022/06/in-sardegna-nasce-il-vermentino-con-luva-
che-ha-riposato-in-mare/461119/ 
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Il vermentino di Sardegna fatto 

con l’uva che ha riposato in mare 
Il vino speciale è stato realizzato dall’enologo Andrea Pala nell’isola di Culuccia, nello 

straordinario scenario dell’Arcipelago de La Maddalena, una delle meraviglie 

naturalistiche della Sardegna 

 

Nasce in Sardegna il vermentino fatto con l’uva che ha riposato in mare. È un vino speciale quello 

realizzato dall’enologo Andrea Pala nell’isola di Culuccia, nello straordinario scenario dell’Arcipelago 

de La Maddalena, una delle meraviglie naturalistiche della Sardegna. A quasi un anno dalla vendemmia 

dello scorso anno, è stato finalmente imbottigliato il Vermentino che nasce da vigne che si trovano a pochi 

metri dal mare. 



Proprio l’acqua è un elemento centrale nella produzione di questo vermentino: le sue uve, infatti, hanno 

riposato in acqua per un breve periodo per poi essere letteralmente ripescate per iniziare un processo di 

vinificazione classico. Oggi quel vino è stato finalmente imbottigliato e si presenta come un unicum nel 

panorama enologico sardo, tra i pochissimi esempi sperimentati a livello nazionale. Un processo lungo, 

con passaggi nei serbatoi di acciaio, durato molti mesi. 

Ricerca, sperimentazione e innovazione. Sono queste le parole che hanno spinto Andrea Pala, eletto 

qualche mese fa da una giuria di esperti miglior giovane enologo d’Italia, a creare un vino che ha nel mare 

il suo elemento naturale. Donna Ma’ è il nome del Vermentino Isola dei Nuraghi IGT prodotto in un 

numero limitato di bottiglie, poco più di 500. 

Un progetto senza scopo di lucro destinato più alla ricerca e alla conferma scientifica e allo stupore degli 

appassionati. Del resto fin dall’antichità ci sono esempi di questo tipo: sull’isola greca di Chios, l’uva 

veniva tenuta in acqua di mare prima di essere lasciata asciugare sui graticci e vinificata. Come nell’antica 

Grecia, anche qui sono stati selezionati grappoli senza la minima lacerazione della buccia, per evitare che 

l’acqua salata danneggiasse gli acini, per poi essere adagiati sul fondale. 

Un vino speciale, dunque, che nasce in un contesto unico, un’isola totalmente green, un modello di eco 

sostenibilità a livello mondiale, un luogo dove i divieti posti a protezione del territorio sono diventati 

una straordinaria opportunità. Un tempo deserto e abbandonato, oggi questo fazzoletto di terra, 300 ettari 

affacciati su uno dei mari più belli del pianeta, fa parte di un progetto interamente green 

dell’azienda agrituristica Culuccia. Proprio qui, dove tutto è ecologico, la plastica è bandita e l’energia 

elettrica è prodotta grazie ai pannelli solari e a un generatore di emergenza. 

A Culuccia, oltre il vino fatto con l’uva che ha riposato in mare, si producono anche un secondo 

vermentino, uno spumante realizzato con il metodo classico, miele, mirto, gin e persino le ostriche 

frutto del restauro delle antiche strutture di allevamento dei mitili anche grazie alla preziosa 

collaborazione con Agris (agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione e 

l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale). 

 

https://www.cagliaripad.it/565890/il-vermentino-di-sardegna-fatto-con-luva-che-ha-riposato-in-mare/ 
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In Sardegna nasce il vermentino fatto 
con l’uva che ha riposato in mare 
 

 

 

Nasce in Sardegna il vermentino fatto con l’uva che ha riposato in mare. È un vino 

speciale quello realizzato dall’enologo Andrea Pala nell’isola di Culuccia, nello 

straordinario scenario dell’Arcipelago de La Maddalena, una delle meraviglie 

naturalistiche della Sardegna. A quasi un anno dalla vendemmia dello scorso anno, è 



stato finalmente imbottigliato il Vermentino che nasce da vigne che si trovano a pochi 

metri dal mare. 

Proprio l’acqua è un elemento centrale nella produzione di questo vermentino: le sue 

uve, infatti, hanno riposato in acqua per un breve periodo per poi essere letteralmente 

ripescate per iniziare un processo di vinificazione classico. Oggi quel vino è stato 

finalmente imbottigliato e si presenta come un unicum nel panorama enologico sardo, 

tra i pochissimi esempi sperimentati a livello nazionale. Un processo lungo, con 

passaggi nei serbatoi di acciaio, durato molti mesi. 

Ricerca, sperimentazione e innovazione. Sono queste le parole che hanno spinto 

Andrea Pala, eletto qualche mese fa da una giuria di esperti miglior giovane enologo 

d’Italia, a creare un vino che ha nel mare il suo elemento naturale. Donna Ma’ è il nome 

del Vermentino Isola dei Nuraghi IGT prodotto in un numero limitato di bottiglie, poco 

più di 500. 

Un progetto senza scopo di lucro destinato più alla ricerca e alla conferma scientifica 

e allo stupore degli appassionati. Del resto fin dall’antichità ci sono esempi di questo 

tipo: sull’isola greca di Chios, l’uva veniva tenuta in acqua di mare prima di essere 

lasciata asciugare sui graticci e vinificata. Come nell’antica Grecia, anche qui sono stati 

selezionati grappoli senza la minima lacerazione della buccia, per evitare che l’acqua 

salata danneggiasse gli acini, per poi essere adagiati sul fondale. 

Un vino speciale, dunque, che nasce in un contesto unico, un’isola totalmente green, 

un modello di eco sostenibilità a livello mondiale, un luogo dove i divieti posti a 

protezione del territorio sono diventati una straordinaria opportunità. Un tempo deserto 

e abbandonato, oggi questo fazzoletto di terra, 300 ettari affacciati su uno dei mari 

più belli del pianeta, fa parte di un progetto interamente green dell’azienda 

agrituristica Culuccia.Proprio qui, dove tutto è ecologico, la plastica è bandita e 



l’energia elettrica è prodotta grazie ai pannelli solari e a un generatore di 

emergenza. 

A Culuccia, oltre il vino fatto con l’uva che ha riposato in mare, si producono anche 

un secondo vermentino, uno spumante realizzato con il metodo classico, miele, mirto, 

gin e persino le ostriche frutto del restauro delle antiche strutture di allevamento 

dei mitili anche grazie alla preziosa collaborazione con Agris (agenzia della Regione 

Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei 

settori agricolo, agroindustriale e forestale). 

 

https://www.tortohelie.it/notizie/in-sardegna-nasce-il-vermentino-fatto-con-luva-che-

ha-riposato-in-mare/ 
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In Sardegna nasce il vermentino 

fatto con l’uva che ha riposato in 

mare 

 
Il progetto realizzato nell’isola di Culuccia dall’enologo Andrea Pala ha 

uno scopo scientifico: “Ricerca, sperimentazione e innovazione 

sull’esempio di quello che già facevano gli antichi greci migliaia di anni 

fa” 

 

Nasce in Sardegna il vermentino fatto con l’uva che ha riposato in mare. È un 

vino speciale quello realizzato dall’enologo Andrea Pala nell’isola di Culuccia, 

nello straordinario scenario dell’Arcipelago de La Maddalena, una delle 

meraviglie naturalistiche della Sardegna. A quasi un anno dalla vendemmia 



dello scorso anno, è stato finalmente imbottigliato il Vermentino che nasce da 

vigne che si trovano a pochi metri dal mare. 

 

Proprio l’acqua è un elemento centrale nella produzione di questo vermentino: 

le sue uve, infatti, hanno riposato in acqua per un breve periodo per poi essere 

letteralmente ripescate per iniziare un processo di vinificazione classico. Oggi 

quel vino è stato finalmente imbottigliato e si presenta come un unicum nel 

panorama enologico sardo, tra i pochissimi esempi sperimentati a livello 

nazionale. Un processo lungo, con passaggi nei serbatoi di acciaio, durato molti 

mesi. 

Ricerca, sperimentazione e innovazione. Sono queste le parole che hanno 

spinto Andrea Pala, eletto qualche mese fa da una giuria di esperti miglior 

giovane enologo d’Italia, a creare un vino che ha nel mare il suo elemento 

naturale. Donna Ma’ è il nome del Vermentino Isola dei Nuraghi IGT prodotto 

in un numero limitato di bottiglie, poco più di 500. 

Un progetto senza scopo di lucro destinato più alla ricerca e alla conferma 

scientifica e allo stupore degli appassionati. Del resto fin dall’antichità ci sono 

esempi di questo tipo: sull’isola greca di Chios, l’uva veniva tenuta in acqua di 

mare prima di essere lasciata asciugare sui graticci e vinificata. Come nell’antica 

Grecia, anche qui sono stati selezionati grappoli senza la minima lacerazione 

della buccia, per evitare che l’acqua salata danneggiasse gli acini, per poi essere 

adagiati sul fondale. 

Un vino speciale, dunque, che nasce in un contesto unico, un’isola totalmente 

green, un modello di eco sostenibilità a livello mondiale, un luogo dove i 

divieti posti a protezione del territorio sono diventati una straordinaria 

opportunità. Un tempo deserto e abbandonato, oggi questo fazzoletto di 

terra, 300 ettari affacciati su uno dei mari più belli del pianeta, fa parte di 

un progetto interamente green dell’azienda agrituristica Culuccia.Proprio 

qui, dove tutto è ecologico, la plastica è bandita e l’energia elettrica è 

prodotta grazie ai pannelli solari e a un generatore di emergenza. 

 

 

 



 

A Culuccia, oltre il vino fatto con l’uva che ha riposato in mare, si producono 

anche un secondo vermentino, uno spumante realizzato con il metodo 

classico, miele, mirto, gin e persino le ostriche frutto del restauro delle 

antiche strutture di allevamento dei mitili anche grazie alla preziosa 

collaborazione con Agris (agenzia della Regione Sardegna per la ricerca 

scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, 

agroindustriale e forestale). 
 

https://mediterranews.org/2022/06/in-sardegna-nasce-il-vermentino-fatto-con-

luva-che-ha-riposato-in-mare/ 
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In Sardegna nasce il vermentino 
fatto con l’uva che ha riposato in 
mare 
Il progetto realizzato nell’isola di Culuccia dall’enologo Andrea Pala ha 

uno scopo scientifico: “Ricerca, sperimentazione e innovazione 

sull’esempio di quello che già facevano gli antichi greci migliaia di anni fa” 

 

 
 

Nasce in Sardegna il vermentino fatto con l’uva che ha riposato in mare. È un vino 

speciale quello realizzato dall’enologo Andrea Pala nell’isola di Culuccia, nello 

straordinario scenario dell’Arcipelago de La Maddalena, una delle meraviglie 

naturalistiche della Sardegna. A quasi un anno dalla vendemmia dello scorso anno, è 

stato finalmente imbottigliato il vermentino che nasce da vigne che si trovano a pochi 

metri dal mare. 

https://www.sardegnaierioggidomani.com/wp-content/uploads/2022/06/Andrea-Pala_enologo.jpeg
https://www.sardegnaierioggidomani.com/wp-content/uploads/2022/06/Andrea-Pala_enologo.jpeg
https://www.sardegnaierioggidomani.com/wp-content/uploads/2022/06/Andrea-Pala_enologo.jpeg


 

Proprio l’acqua è un elemento centrale nella produzione di questo vermentino: le sue 

uve, infatti, hanno riposato in acqua per un breve periodo per poi essere letteralmente 

ripescate per iniziare un processo di vinificazione classico. Oggi quel vino è stato 

finalmente imbottigliato e si presenta come un unicum nel panorama enologico sardo, 

tra i pochissimi esempi sperimentati a livello nazionale. Un processo lungo, con 

passaggi nei serbatoi di acciaio, durato molti mesi. 

 

Ricerca, sperimentazione e innovazione. Sono queste le parole che hanno spinto 

Andrea Pala, eletto qualche mese fa da una giuria di esperti miglior giovane enologo 

d’Italia, a creare un vino che ha nel mare il suo elemento naturale. Donna Ma’ è il nome 

del Vermentino Isola dei Nuraghi IGT prodotto in un numero limitato di bottiglie, poco 

più di 500. 

 

Un progetto senza scopo di lucro destinato più alla ricerca e alla conferma scientifica 

e allo stupore degli appassionati. Del resto fin dall’antichità ci sono esempi di questo 

tipo: sull’isola greca di Chios, l’uva veniva tenuta in acqua di mare prima di essere 

lasciata asciugare sui graticci e vinificata. Come nell’antica Grecia, anche qui sono stati 

selezionati grappoli senza la minima lacerazione della buccia, per evitare che l’acqua 

salata danneggiasse gli acini, per poi essere adagiati sul fondale. 

 

Un vino speciale, dunque, che nasce in un contesto unico, un’isola totalmente green, 

un modello di eco sostenibilità a livello mondiale, un luogo dove i divieti posti a 

protezione del territorio sono diventati una straordinaria opportunità. Un tempo deserto 

e abbandonato, oggi questo fazzoletto di terra, 300 ettari affacciati su uno dei mari più 

belli del pianeta, fa parte di un progetto interamente green dell’azienda 

agrituristica Culuccia. Proprio qui, dove tutto è ecologico, la plastica è bandita e 

l’energia elettrica è prodotta grazie ai pannelli solari e ad un generatore di emergenza. 

 

A Culuccia, oltre il vino fatto con l’uva che ha riposato in mare, si producono anche 

un secondo vermentino, uno spumante realizzato con il metodo classico, miele, mirto, 

gin e persino le ostriche frutto del restauro delle antiche strutture di allevamento dei 

mitili, anche grazie alla preziosa collaborazione con Agris (agenzia della Regione 

Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei 

settori agricolo, agroindustriale e forestale). 



 

 

 

 

https://www.sardegnaierioggidomani.com/arte/in-sardegna-nasce-il-

vermentino-fatto-con-luva-che-ha-riposato-in-mare/ 
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In Sardegna nasce il vermentino fatto con 
l’uva che ha riposato in mare 
 

 

La Maddalena. Nasce in Sardegna il 
vermentino fatto con l’uva che ha riposato in 
mare. È un vino speciale quello realizzato 
dall’enologo Andrea Pala nell’isola di Culuccia, 
nello straordinario scenario dell’Arcipelago de 
La Maddalena, una delle meraviglie 
naturalistiche della Sardegna. A quasi un anno 
dalla vendemmia dello scorso anno, è stato 
finalmente imbottigliato il Vermentino che 
nasce da vigne che si trovano a pochi metri dal 
mare. 

Proprio l’acqua è un elemento centrale nella produzione di questo vermentino: le sue uve, 
infatti, hanno riposato in acqua per un breve periodo per poi essere letteralmente ripescate 
per iniziare un processo di vinificazione classico. Oggi quel vino è stato finalmente 
imbottigliato e si presenta come un unicum nel panorama enologico sardo, tra i pochissimi 
esempi sperimentati a livello nazionale. Un processo lungo, con passaggi nei serbatoi di 
acciaio, durato molti mesi. 

 
Ricerca, sperimentazione e innovazione. Sono queste le parole che hanno spinto Andrea 
Pala, eletto qualche mese fa da una giuria di esperti miglior giovane enologo d’Italia, a 
creare un vino che ha nel mare il suo elemento naturale. Donna Ma’ è il nome del 
Vermentino Isola dei Nuraghi IGT prodotto in un numero limitato di bottiglie, poco più di 500. 
 
Un progetto senza scopo di lucro destinato più alla ricerca e alla conferma scientifica e allo 
stupore degli appassionati. Del resto fin dall’antichità ci sono esempi di questo tipo: sull’isola 
greca di Chios, l’uva veniva tenuta in acqua di mare prima di essere lasciata asciugare sui 
graticci e vinificata. Come nell’antica Grecia, anche qui sono stati selezionati grappoli senza 
la minima lacerazione della buccia, per evitare che l’acqua salata danneggiasse gli acini, 
per poi essere adagiati sul fondale. 
 
Un vino speciale, dunque, che nasce in un contesto unico, un’isola totalmente green, un 
modello di eco sostenibilità a livello mondiale, un luogo dove i divieti posti a protezione del 
territorio sono diventati una straordinaria opportunità. Un tempo deserto e abbandonato, 



oggi questo fazzoletto di terra, 300 ettari affacciati su uno dei mari più belli del pianeta, fa 
parte di un progetto interamente green dell’azienda agrituristica Culuccia. Proprio qui, dove 
tutto è ecologico, la plastica è bandita e l’energia elettrica è prodotta grazie ai pannelli solari 
e a un generatore di emergenza. 
 
A Culuccia, oltre il vino fatto con l’uva che ha riposato in mare, si producono anche un 
secondo vermentino, uno spumante realizzato con il metodo classico, miele, mirto, gin e 
persino le ostriche frutto del restauro delle antiche strutture di allevamento dei mitili anche 
grazie alla preziosa collaborazione con Agris (agenzia della Regione Sardegna per la ricerca 
scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, 
agroindustriale e forestale). 
 
 
 
 
 
http://www.sassarinotizie.com/articolo-68946-
in_sardegna_nasce_il_vermentino_fatto_con_luva_che_ha_riposato_in_mare.aspx 
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https://www.lestradedelvino.com/articoli/in-sardegna-nasce-il-vermentino-fatto-con-

luva-che-ha-riposato-in-mare/ 
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In Sardegna nasce il 
vermentino fatto con l’uva 

che ha riposato in mare 
 

Il progetto realizzato nell’isola di Culuccia dall’enologo Andrea Pala ha uno scopo scientifico: “Ricerca, 

sperimentazione e innovazione sull’esempio di quello che già facevano gli antichi greci migliaia di anni 

fa” 

 

L’isola di Culuccia 



 

L’enologo Andrea Pala 

Nasce in Sardegna il vermentino fatto con l’uva che ha riposato in mare. È un vino speciale quello 

realizzato dall’enologo Andrea Pala nell’isola di Culuccia, nello straordinario scenario dell’Arcipelago 

de La Maddalena, una delle meraviglie naturalistiche della Sardegna. A quasi un anno dalla vendemmia 

dello scorso anno, è stato finalmente imbottigliato il Vermentino che nasce da vigne che si trovano a pochi 

metri dal mare. 

Proprio l’acqua è un elemento centrale nella produzione di questo vermentino: le sue uve, infatti, hanno 

riposato in acqua per un breve periodo per poi essere letteralmente ripescate per iniziare un processo di 

vinificazione classico. Oggi quel vino è stato finalmente imbottigliato e si presenta come un unicum nel 

panorama enologico sardo, tra i pochissimi esempi sperimentati a livello nazionale. Un processo lungo, 

con passaggi nei serbatoi di acciaio, durato molti mesi. 

 



 
 

 

 

Ricerca, sperimentazione e innovazione. Sono queste le parole che hanno spinto Andrea Pala, eletto 

qualche mese fa da una giuria di esperti miglior giovane enologo d’Italia, a creare un vino che ha nel mare 

il suo elemento naturale. Donna Ma’ è il nome del Vermentino Isola dei Nuraghi IGT prodotto in un 

numero limitato di bottiglie, poco più di 500. 



 

Un progetto senza scopo di lucro destinato più alla ricerca e alla conferma scientifica e allo stupore degli 

appassionati. Del resto fin dall’antichità ci sono esempi di questo tipo: sull’isola greca di Chios, l’uva 

veniva tenuta in acqua di mare prima di essere lasciata asciugare sui graticci e vinificata. Come nell’antica 

Grecia, anche qui sono stati selezionati grappoli senza la minima lacerazione della buccia, per evitare che 

l’acqua salata danneggiasse gli acini, per poi essere adagiati sul fondale. Un vino speciale, dunque, che 

nasce in un contesto unico, un’isola totalmente green, un modello di eco sostenibilità a livello mondiale, 

un luogo dove i divieti posti a protezione del territorio sono diventati una straordinaria opportunità. Un 

tempo deserto e abbandonato, oggi questo fazzoletto di terra, 300 ettari affacciati su uno dei mari più 

belli del pianeta, fa parte di un progetto interamente green dell’azienda 

agrituristica Culuccia.Proprio qui, dove tutto è ecologico, la plastica è bandita e l’energia elettrica è 

prodotta grazie ai pannelli solari e a un generatore di emergenza. 

A Culuccia, oltre il vino fatto con l’uva che ha riposato in mare, si producono anche un secondo 

vermentino, uno spumante realizzato con il metodo classico, miele, mirto, gin e persino le ostriche 

frutto del restauro delle antiche strutture di allevamento dei mitili anche grazie alla preziosa 

collaborazione con Agris (agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione e 

l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale. 

https://epulaenews.it/in-sardegna-nasce-il-vermentino-fatto-con-luva-che-ha-riposato-in-mare/ 
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Dall’arcipelago di La Maddalena il primo 

Vermentino con l’uva che ha riposato in mare 

 

È il primo in Sardegna e in Gallura. 

Dal cuore dell’arcipelago di La Maddalena nasce il primo Vermentino con l’uva 
che ha riposato in mare. L’idea è dell’enologo Andrea Pala, dopo un anno dalla 
vendemmia dello scorso anno, è quella di un vino che nasce da vigne che si trovano 

a pochi metri dal mare, nell’isola di Culuccia. 

Donna Ma’ è il nome del Vermentino Isola dei Nuraghi IGT prodotto in un numero 
limitato di bottiglie, poco più di 500. Proprio l’acqua è un elemento centrale nella 
produzione di questo Vermentino: le sue uve, infatti, hanno riposato in acqua per 

un breve periodo per poi essere ripescate per iniziare un processo di vinificazione 

classico. Oggi quel vino è stato finalmente imbottigliato e si presenta come il 
primo nel panorama enologico sardo, tra i pochissimi esempi sperimentati a livello 



nazionale. Un processo lungo, con passaggi nei serbatoi di acciaio, durato molti 
mesi. 

“Ricerca, sperimentazione e innovazione”. Sono queste le parole che hanno spinto 

Andrea Pala, eletto qualche mese fa da una giuria di esperti miglior giovane 

enologo d’Italia, a creare un vino che ha nel mare il suo elemento naturale. Si tratta 
di un progetto senza scopo di lucro destinato più alla ricerca e alla conferma 
scientifica e allo stupore degli appassionati. Forte è l’ispirazione 
all’antichità: sull’isola greca di Chios, l’uva veniva tenuta in acqua di mare prima 
di essere lasciata asciugare sui graticci e vinificata. Come nell’antica Grecia, anche 
qui sono stati selezionati grappoli senza la minima lacerazione della buccia, per 
evitare che l’acqua salata danneggiasse gli acini, per poi essere adagiati sul 
fondale. 

Un vino speciale, dunque, che nasce in un’isola totalmente green, un modello di 

eco sostenibilità a livello mondiale, un luogo dove i divieti posti a protezione del 
territorio sono diventati una straordinaria opportunità. Un tempo deserto e 
abbandonato, oggi questo fazzoletto di terra, 300 ettari affacciati su uno dei mari 

più belli del pianeta, fa parte di un progetto interamente green dell’azienda 

agrituristica Culuccia. Proprio qui, dove tutto è ecologico, la plastica è bandita e 

l’energia elettrica è prodotta grazie ai pannelli solari e a un generatore di 
emergenza. 

A Culuccia, oltre il vino fatto con l’uva che ha riposato in mare, si producono anche 
un secondo vermentino, uno spumante realizzato con il metodo classico, miele, 

mirto, gin e persino le ostriche frutto del restauro delle antiche strutture di 
allevamento dei mitili anche grazie alla preziosa collaborazione con Agris (agenzia 
della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione e 
l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale). 

 

https://www.galluraoggi.it/la-maddalena/vermentino-arcipelago-maddalena-
20-giugno-2022/ 
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Nell’Arcipelago de La Maddalena 
nasce un vermentino fatto con l’uva 
che ha riposato in mare 
Il progetto realizzato nell’isola di Culuccia dall’enologo Andrea Pala ha 

uno scopo scientifico: “Ricerca, sperimentazione e innovazione 

sull’esempio di quello che già facevano gli antichi greci migliaia di anni fa” 

 

 
 

Nasce in Sardegna il vermentino fatto con l’uva che ha riposato in mare. È un vino 

speciale quello realizzato dall’enologo Andrea Pala nell’isola di Culuccia, nello 

straordinario scenario dell’Arcipelago de La Maddalena, una delle meraviglie 

naturalistiche della Sardegna. A quasi un anno dalla vendemmia dello scorso anno, 

è stato finalmente imbottigliato il Vermentino che nasce da vigne che si trovano a 

pochi metri dal mare. 

https://www.shmag.it/wp-content/uploads/2022/06/uva-vermentino-Culuccia.jpg
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Proprio l’acqua è un elemento centrale nella produzione di questo vermentino: le sue 

uve, infatti, hanno riposato in acqua per un breve periodo per poi essere 

letteralmente ripescate per iniziare un processo di vinificazione classico. Oggi quel 

vino è stato finalmente imbottigliato e si presenta come un unicum nel panorama 

enologico sardo, tra i pochissimi esempi sperimentati a livello nazionale. Un processo 

lungo, con passaggi nei serbatoi di acciaio, durato molti mesi. 

 

Ricerca, sperimentazione e innovazione. Sono queste le parole che hanno spinto 

Andrea Pala, eletto qualche mese fa da una giuria di esperti miglior giovane enologo 

d’Italia, a creare un vino che ha nel mare il suo elemento naturale. Donna Ma’ è il 

nome del Vermentino Isola dei Nuraghi IGT prodotto in un numero limitato di bottiglie, 

poco più di 500. 

 

Un progetto senza scopo di lucro destinato più alla ricerca e alla conferma 

scientifica e allo stupore degli appassionati. Del resto fin dall’antichità ci sono 

esempi di questo tipo: sull’isola greca di Chios, l’uva veniva tenuta in acqua di mare 

prima di essere lasciata asciugare sui graticci e vinificata. Come nell’antica Grecia, 

anche qui sono stati selezionati grappoli senza la minima lacerazione della buccia, 

per evitare che l’acqua salata danneggiasse gli acini, per poi essere adagiati sul 

fondale. 

 

Un vino speciale, dunque, che nasce in un contesto unico, un’isola totalmente green, 

un modello di eco sostenibilità a livello mondiale, un luogo dove i divieti posti a 

protezione del territorio sono diventati una straordinaria opportunità. Un tempo 

deserto e abbandonato, oggi questo fazzoletto di terra, 300 ettari affacciati su uno 

dei mari più belli del pianeta, fa parte di un progetto interamente green dell’azienda 

agrituristica Culuccia. Proprio qui, dove tutto è ecologico, la plastica è bandita e 

l’energia elettrica è prodotta grazie ai pannelli solari e a un generatore di emergenza. 

 



A Culuccia, oltre il vino fatto con l’uva che ha riposato in mare, si producono anche 

un secondo vermentino, uno spumante realizzato con il metodo classico, miele, 

mirto, gin e persino le ostriche frutto del restauro delle antiche strutture di 

allevamento dei mitili anche grazie alla preziosa collaborazione con Agris (agenzia 

della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione 

tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale). 

 

 

https://www.shmag.it/lifestyle/food/20_06_2022/nellarcipelago-de-la-

maddalena-nasce-un-vermentino-fatto-con-luva-che-ha-riposato-in-mare/ 
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ENOLOGIA. NASCE IN 
SARDEGNA IL VERMENTINO 
FATTO CON L’UVA CHE HA 
RIPOSATO IN MARE 

 

 

 

È un vino speciale quello realizzato dall’enologo Andrea Pala nell’isola di Culuccia, nello 

straordinario scenario dell’Arcipelago de La Maddalena, una delle meraviglie naturalistiche 

della Sardegna. A quasi un anno dalla vendemmia dello scorso anno, è stato finalmente 

imbottigliato il Vermentino che nasce da vigne che si trovano a pochi metri dal mare. Ed é 

proprio l’acqua l'elemento centrale nella produzione di questo vermentino. Le sue uve, 



infatti, hanno riposato in acqua per un breve periodo per poi essere letteralmente ripescate 

per iniziare un processo di vinificazione classico. Oggi quel vino è stato finalmente 

imbottigliato e si presenta come un unicum nel panorama enologico sardo, tra i pochissimi 

esempi sperimentati a livello nazionale. Un processo lungo, con passaggi nei serbatoi di 

acciaio, durato molti mesi. Ricerca, sperimentazione e innovazione. Sono queste le parole 

che hanno spinto Andrea Pala, eletto qualche mese fa da una giuria di esperti miglior 

giovane enologo d’Italia, a creare un vino che ha nel mare il suo elemento naturale. Donna 

Ma’ è il nome del Vermentino Isola dei Nuraghi IGT, prodotto in un numero limitato di 

bottiglie, poco più di 500. Un progetto senza scopo di lucro destinato più alla ricerca e alla 

conferma scientifica e allo stupore degli appassionati. Del resto fin dall’antichità ci sono 

esempi di questo tipo: sull’isola greca di Chios, l’uva veniva tenuta in acqua di mare prima 

di essere lasciata asciugare sui graticci e vinificata. Come nell’antica Grecia, anche qui sono 

stati selezionati grappoli senza la minima lacerazione della buccia, per evitare che l’acqua 

salata danneggiasse gli acini, per poi essere adagiati sul fondale. Un vino speciale, dunque, 

che nasce in un contesto unico, un’isola totalmente green, un modello di eco sostenibilità a 

livello mondiale, un luogo dove i divieti posti a protezione del territorio sono diventati una 

straordinaria opportunità. Un tempo deserto e abbandonato, oggi questo fazzoletto di terra, 

300 ettari affacciati su uno dei mari più belli del pianeta, fa parte di un progetto interamente 

green dell’azienda agrituristica Culuccia. Proprio qui, dove tutto è ecologico, la plastica è 

bandita e l’energia elettrica è prodotta grazie ai pannelli solari e a un generatore di 

emergenza. A Culuccia, oltre il vino fatto con l’uva che ha riposato in mare, si producono 

anche un secondo vermentino, uno spumante realizzato con il metodo classico, miele, mirto, 

gin e persino le ostriche frutto del restauro delle antiche strutture di allevamento dei mitili 

anche grazie alla preziosa collaborazione con Agris (agenzia della Regione Sardegna per 

la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, 

agroindustriale e forestale). 

 

 

https://www.ilpuntosociale.it/index.php/attualita/item/9930-enologia 
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NASCE IN SARDEGNA IL 
VERMENTINO CON L’UVA CHE 
VIENE DAL MARE 

Lo ha realizzato nell’isola di Culuccia, alla Maddalena, l’enologo Andrea Pala, 
sull’esempio di quello che veniva fatto già nell’antica Grecia. 

Nasce in Sardegna il vermentino fatto con l’uva che ha riposato in mare. È un vino speciale 
quello realizzato dall’enologo Andrea Pala nell’isola di Culuccia, nello straordinario 
scenario dell’Arcipelago de La Maddalena, una delle meraviglie naturalistiche della 
Sardegna. A quasi un anno dalla vendemmia dello scorso anno, è stato finalmente 
imbottigliato il Vermentino che nasce da vigne che si trovano a pochi metri dal mare. 

Proprio l’acqua è un elemento centrale nella produzione di questo vermentino: le sue uve, 
infatti, hanno riposato in acqua per un breve periodo per poi essere letteralmente ripescate 
per iniziare un processo di vinificazione classico. Oggi quel vino è stato finalmente 

http://www.itenovas.com/in-sardegna/701-gallura/la-maddalena/4548-nasce-in-sardegna-il-vermentino-con-l-uva-che-viene-dal-mare.html
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imbottigliato e si presenta come un unicum nel panorama enologico sardo, tra i pochissimi 
esempi sperimentati a livello nazionale. Un processo lungo, con passaggi nei serbatoi di 
acciaio, durato molti mesi. 

Ricerca, sperimentazione e innovazione. Sono queste le parole che hanno spinto Andrea 
Pala, eletto qualche mese fa da una giuria di esperti miglior giovane enologo d’Italia, a 
creare un vino che ha nel mare il suo elemento naturale. Donna Ma’ è il nome del 
Vermentino Isola dei Nuraghi IGT prodotto in un numero limitato di bottiglie, poco più di 500. 

Un progetto senza scopo di lucro destinato più alla ricerca e alla conferma scientifica e allo 
stupore degli appassionati. Del resto fin dall’antichità ci sono esempi di questo tipo: sull’isola 
greca di Chios, l’uva veniva tenuta in acqua di mare prima di essere lasciata asciugare sui 
graticci e vinificata. Come nell’antica Grecia, anche qui sono stati selezionati grappoli senza 
la minima lacerazione della buccia, per evitare che l’acqua salata danneggiasse gli acini, 
per poi essere adagiati sul fondale. 

Un vino speciale, dunque, che nasce in un contesto unico, un’isola totalmente green, 
un modello di eco sostenibilità a livello mondiale, un luogo dove i divieti posti a 
protezione del territorio sono diventati una straordinaria opportunità. Un tempo deserto e 
abbandonato, oggi questo fazzoletto di terra, 300 ettari affacciati su uno dei mari più belli 
del pianeta, fa parte di un progetto interamente green dell’azienda 
agrituristica Culuccia. Proprio qui, dove tutto è ecologico, la plastica è bandita e l’energia 
elettrica è prodotta grazie ai pannelli solari e a un generatore di emergenza. 

A Culuccia, oltre il vino fatto con l’uva che ha riposato in mare, si producono anche un 
secondo vermentino, uno spumante realizzato con il metodo classico, miele, mirto, gin e 
persino le ostriche frutto del restauro delle antiche strutture di allevamento dei mitili 
anche grazie alla preziosa collaborazione con Agris (agenzia della Regione Sardegna per 
la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, 
agroindustriale e forestale). 

 

http://www.itenovas.com/in-sardegna/701-gallura/la-maddalena/4548-nasce-in-sardegna-
il-vermentino-con-l-uva-che-viene-dal-mare.html 
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In Sardegna nasce il vermentino 
fatto con l’uva che ha riposato in 
mare 

 

A cura di Alessandra Addari 

Il progetto realizzato nell’isola di Culuccia dall’enologo Andrea Pala ha uno scopo 

scientifico: “Ricerca, sperimentazione e innovazione sull’esempio di quello che già 

facevano gli antichi greci migliaia di anni fa” 



Nasce in Sardegna il vermentino fatto con l’uva che ha riposato in mare. È un vino speciale 

quello realizzato dall’enologo Andrea Pala nell’isola di Culuccia, nello straordinario 

scenario dell’Arcipelago de La Maddalena, una delle meraviglie naturalistiche della 

Sardegna. A quasi un anno dalla vendemmia dello scorso anno, è stato finalmente 

imbottigliato il Vermentino che nasce da vigne che si trovano a pochi metri dal mare. 

Proprio l’acqua è un elemento centrale nella produzione di questo vermentino: le sue uve, 

infatti, hanno riposato in acqua per un breve periodo per poi essere letteralmente ripescate per 

iniziare un processo di vinificazione classico. Oggi quel vino è stato finalmente imbottigliato 

e si presenta come un unicum nel panorama enologico sardo, tra i pochissimi esempi 

sperimentati a livello nazionale. Un processo lungo, con passaggi nei serbatoi di acciaio, 

durato molti mesi. 

Ricerca, sperimentazione e innovazione. Sono queste le parole che hanno spinto Andrea Pala, 

eletto qualche mese fa da una giuria di esperti miglior giovane enologo d’Italia, a creare un 

vino che ha nel mare il suo elemento naturale. Donna Ma’ è il nome del Vermentino Isola dei 

Nuraghi IGT prodotto in un numero limitato di bottiglie, poco più di 500. 

Un progetto senza scopo di lucro destinato più alla ricerca e alla conferma scientifica e allo 

stupore degli appassionati. Del resto fin dall’antichità ci sono esempi di questo tipo: sull’isola 

greca di Chios, l’uva veniva tenuta in acqua di mare prima di essere lasciata asciugare sui 

graticci e vinificata. Come nell’antica Grecia, anche qui sono stati selezionati grappoli senza 

la minima lacerazione della buccia, per evitare che l’acqua salata danneggiasse gli acini, per 

poi essere adagiati sul fondale. 

Un vino speciale, dunque, che nasce in un contesto unico, un’isola totalmente green, 

un modello di eco sostenibilità a livello mondiale, un luogo dove i divieti posti a protezione 

del territorio sono diventati una straordinaria opportunità. Un tempo deserto e abbandonato, 

oggi questo fazzoletto di terra, 300 ettari affacciati su uno dei mari più belli del pianeta, fa 

parte di un progetto interamente green dell’azienda agrituristica Culuccia. Proprio qui, dove 

tutto è ecologico, la plastica è bandita e l’energia elettrica è prodotta grazie ai pannelli solari e 

a un generatore di emergenza. 

A Culuccia, oltre il vino fatto con l’uva che ha riposato in mare, si producono anche un 

secondo vermentino, uno spumante realizzato con il metodo classico, miele, mirto, gin e 

persino le ostriche frutto del restauro delle antiche strutture di allevamento dei mitili anche 

grazie alla preziosa collaborazione con Agris (agenzia della Regione Sardegna per la ricerca 

scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, 

agroindustriale e forestale). 

 

https://www.ricettedisardegna.it/in-sardegna-nasce-il-vermentino-fatto-con-luva-che-ha-

riposato-in-mare/ 
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Come nella Grecia antica: in Sardegna nasce il 

vermentino dalle uve che hanno riposato in mare 

 

 
 

Nasce in Sardegna il vermentino fatto con l’uva che ha riposato in mare. È un 

vino speciale quello realizzato dall’enologo Andrea Pala nell’isola di Culuccia, 

nello straordinario scenario dell’Arcipelago de La Maddalena, una delle 

meraviglie naturalistiche della Sardegna. A quasi un anno dalla vendemmia, è 

stato finalmente imbottigliato il Vermentino che nasce da vigne che si trovano a 

pochi metri dal mare. 

Proprio l’acqua è un elemento centrale nella produzione di questo vermentino: 

le sue uve, infatti, hanno riposato in acqua per un breve periodo per poi essere 

letteralmente ripescate per iniziare un processo di vinificazione classico. Oggi 



quel vino è stato finalmente imbottigliato e si presenta come un unicum nel 

panorama enologico sardo, tra i pochissimi esempi sperimentati a livello 

nazionale. Un processo lungo, con passaggi nei serbatoi di acciaio, durato molti 

mesi. 

Ricerca, sperimentazione e innovazione. Sono queste le parole che hanno spinto 

Andrea Pala, eletto qualche mese fa da una giuria di esperti miglior giovane 

enologo d’Italia, a creare un vino che ha nel mare il suo elemento naturale. 

Donna Ma’ è il nome del Vermentino Isola dei Nuraghi IGT prodotto in un numero 

limitato di bottiglie, poco più di 500. 

Un progetto senza scopo di lucro destinato più alla ricerca e alla conferma 

scientifica e allo stupore degli appassionati. Del resto fin dall’antichità ci sono 

esempi di questo tipo: sull’isola greca di Chios, l’uva veniva tenuta in acqua di 

mare prima di essere lasciata asciugare sui graticci e vinificata. Come nell’antica 

Grecia, anche qui sono stati selezionati grappoli senza la minima lacerazione 

della buccia, per evitare che l’acqua salata danneggiasse gli acini, per poi essere 

adagiati sul fondale. 

Un vino speciale, dunque, che nasce in un contesto unico, un’isola totalmente 

green, un modello di eco sostenibilità a livello mondiale, un luogo dove i divieti 

posti a protezione del territorio sono diventati una straordinaria opportunità. Un 

tempo deserto e abbandonato, oggi questo fazzoletto di terra, 300 ettari 

affacciati su uno dei mari più belli del pianeta, fa parte di un progetto 

interamente green dell’azienda agrituristica Culuccia. Proprio qui, dove tutto è 

ecologico, la plastica è bandita e l’energia elettrica è prodotta grazie ai pannelli 

solari e a un generatore di emergenza. 

A Culuccia, oltre il vino fatto con l’uva che ha riposato in mare, si producono 

anche un secondo vermentino, uno spumante realizzato con il metodo 

classico, miele, mirto, gin e persino le ostriche frutto del restauro delle antiche 

strutture di allevamento dei mitili anche grazie alla preziosa collaborazione con 

Agris (agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la 

sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale 

e forestale). 

 

https://matextv.com/news/come-nella-grecia-antica-in-sardegna-nasce-il-

vermentino-dalle-uve-che-hanno-riposato-in-mare/ 
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In Sardegna nasce il vermentino fatto con 

l’uva che ha riposato in mare 

 
 
Nasce in Sardegna il vermentino fatto con l’uva che ha riposato in mare. 
È un vino speciale quello realizzato dall’enologo Andrea Pala nell’isola di 
Culuccia, nello straordinario scenario dell’Arcipelago de La Maddalena, 
una delle meraviglie naturalistiche della Sardegna. A quasi un anno dalla 
vendemmia, è stato finalmente imbottigliato il Vermentino che nasce da 
vigne che si trovano a pochi metri dal mare. Proprio l’acqua è un elemento 
centrale nella produzione di questo vermentino: le sue uve, infatti, hanno 
riposato in acqua per un breve periodo per poi essere letteralmente 
ripescate per iniziare un processo di vinificazione classico.  
 
Oggi quel vino è stato finalmente imbottigliato e si presenta come un 
unicum nel panorama enologico sardo, tra i pochissimi esempi 
sperimentati a livello nazionale. Un processo lungo, con passaggi nei 



serbatoi di acciaio, durato molti mesi. Ricerca, sperimentazione e 
innovazione. Sono queste le parole che hanno spinto Andrea Pala, eletto 
qualche mese fa da una giuria di esperti miglior giovane enologo d’Italia, 
a creare un vino che ha nel mare il suo elemento naturale. Donna Ma’ è 
il nome del Vermentino Isola dei Nuraghi IGT prodotto in un numero 
limitato di bottiglie, poco più di 500. Un progetto senza scopo di lucro 
destinato più alla ricerca e alla conferma scientifica e allo stupore degli 
appassionati. Del resto fin dall’antichità ci sono esempi di questo tipo: 
sull’isola greca di Chios, l’uva veniva tenuta in acqua di mare prima di 
essere lasciata asciugare sui graticci e vinificata.  
 
Come nell’antica Grecia, anche qui sono stati selezionati grappoli senza 
la minima lacerazione della buccia, per evitare che l’acqua salata 
danneggiasse gli acini, per poi essere adagiati sul fondale. Un vino 
speciale, dunque, che nasce in un contesto unico, un’isola totalmente 
green, un modello di eco sostenibilità a livello mondiale, un luogo dove i 
divieti posti a protezione del territorio sono diventati una straordinaria 
opportunità. Un tempo deserto e abbandonato, oggi questo fazzoletto di 
terra, 300 ettari affacciati su uno dei mari più belli del pianeta, fa parte di 
un progetto interamente green dell’azienda agrituristica Culuccia. Proprio 
qui, dove tutto è ecologico, la plastica è bandita e l’energia elettrica è 
prodotta grazie ai pannelli solari e a un generatore di emergenza.  
 
A Culuccia, oltre il vino fatto con l’uva che ha riposato in mare, si 
producono anche un secondo vermentino, uno spumante realizzato con 
il metodo classico, miele, mirto, gin e persino le ostriche frutto del restauro 
delle antiche strutture di allevamento dei mitili anche grazie alla preziosa 
collaborazione con Agris (agenzia della Regione Sardegna per la ricerca 
scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori 
agricolo, agroindustriale e forestale). 
 
 
 
https://www.gazzettasarda.com/contenuto/0/11/204520/in-sardegna-nasce-il-

vermentino-fatto-con-luva-che-ha-riposato-in-mare 
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Nasce il vermentino fatto con 
l’uva che ha riposato in mare 

 

 

 

È il Donna Ma’, creato dall’enologo Andrea Pala 
Nasce Donna Ma’, il vermentino fatto con l’uva che ha riposato in mare. Un unicum 

nel panorama enologico sardo, tra i pochissimi esempi sperimentati a livello nazionale, 

creato dall’enologo Andrea Pala. 

Il progetto è realizzato nell’Isola di Culuccia, nota anche come Isola delle Vacche, 

semideserta e in stato di abbandono per 35 anni, situata tra Santa Teresa di Gallura e 

l’arcipelago di La Maddalena. “Il bianco prodotto da vigne che si trovano a pochi metri 

dalla costa, imbottigliato a quasi un anno dalla vendemmia con uno scopo scientifico, 

http://progetto/
https://www.unicaradio.it/blog/2022/05/21/la-scrittura-dei-pazienti-e-lo-stato-di-salute/
https://www.unicaradio.it/blog/2022/06/23/spreco-alimentare-attenzione-raddoppiata-in-due-anni/


nel segno della ricerca, sperimentazione e innovazione sull’esempio di quello che già 

facevano gli antichi greci migliaia di anni fa -spiega Pala, eletto qualche mese fa 

miglior giovane enologo d’Italia-, riguarda un progetto senza scopo di lucro. Di questo 

vermentino Isola dei Nuraghi Igt esistono poco più di 500 bottiglie”. 

 

L’acqua è un elemento centrale nella produzione di questo vino. Infatti le sue uve hanno 

riposato nell’acqua salmastra per un breve periodo per poi essere letteralmente 

ripescate.La fase successiva è un processo di vinificazione classico con passaggi nei 

serbatoi di acciaio durato molti mesi. 

“Fin dall’antichità -racconta l’enologo -, ci sono esempi di questo tipo. Sull’Isola greca 

di Chios, l’uva era tenuta in acqua di mare prima di essere lasciata asciugare sui graticci 

e vinificata. Come nell’antica Grecia anche qui la selezione dei grappoli è avvenuta 

senza la minima lacerazione della buccia. Cosa che avviene per evitare che l’acqua 

salata danneggiasse gli acini per poi essere adagiati sul fondale”. 

A Coluccia, dove è attivo un progetto interamente green dell’omonima azienda 

agrituristica, si produce anche un secondo vermentino. Non solo anche uno spumante 

realizzato con il metodo classico, miele, mirto, gin e persino le ostriche. Ostriche che 

rappresentano il frutto del restauro delle antiche strutture di allevamento dei mitili 

anche grazie alla preziosa collaborazione con Agris“. 

 

 

 

https://www.unicaradio.it/blog/2022/06/23/nasce-il-vermentino-fatto-con-

luva-che-ha-riposato-in-mare/ 
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Culuccia isola delle meraviglie: qui 

nasce il vermentino dall’uva che 

riposa in mare 

 

 
ll progetto curato dall’enologo di Luras Andrea Pala per l’azienda 

agricola Biru si riallaccia all’antica tecnica dei greci di Chios 

 
09 luglio 2022 Marco Bittau 

SANTA TERESA GALLURA. Angelo Sanna, per tutti ziu Agnuleddu, aveva un sogno: brindare un 

giorno al vino prodotto nella sua Culuccia, l’isola delle meraviglie davanti a Santa Teresa Gallura. 

Oggi alzerebbe volentieri un calice di Donna Ma’, il nuovo vermentino prodotto dall’azienda agricola 



Biru di Stella e Marco Boglione, che dal 2017 sono i proprietari dell’isola. Non un vino qualunque, 

ma un vermentino prodotto da uve che prima della vinificazione riposano per un breve periodo in 

mare, così come nell’antichità facevano i greci nell’isola di Chios. Un piccolo miracolo nato e 

cresciuto tra le sapienti mani dell’enologo Andrea Pala, di Luras. 

Culuccia è stata fino al 1996 di proprietà della famiglia Sanna, una famiglia di possidenti conosciuta 

in tutta la Gallura. Dal 1923 al 1996 l’unico abitante dell’isola è stato proprio lui: Angelo Sanna, 

conosciuto da tutti come Ziu Agnuleddu, ex ufficiale postale a Santa Teresa. Sull’isola aveva vissuto 

da eremita, senza luce e acqua corrente, in beata solitudine, rotta solo dagli animali che allevava con 

amore. I capretti di Culuccia erano considerati i migliori della Gallura poiché il pascolo salino 

dell’isola rendeva le loro carni particolarmente saporite. 

Negli anni Cinquanta ziu Agnuleddu piantò la sua vigna a Puntata con vitigni autoctoni: vermentino, 

pascale e il “nieddu addosu”. Negli anni Sessanta l’isola di Culuccia attirò l’attenzione di molti 

investitori interessati ad acquistarla per sviluppare un progetto turistico di supporto alla Costa 

Smeralda, ma ziu Agnuleddu rifiutò, a prescindere dalla loro importanza, tutte le proposte. Alla sua 

morte all’età di 94 anni, la proprietà di Culuccia passò all’Associazione italiana per la ricerca sul 

cancro. 

Il 17 aprile 2017 l’imprenditore Marco Boglione è diventato l’unico proprietario dell’isola di 

Culuccia. La storia a questo punto diventa attualità. Ziu Agnuleddu non c’è più, il “suo” vino sì. Il 

progetto realizzato nell’isola dall’enologo Andrea Pala ha una forte valenza storica e scientifica: 

ricerca, sperimentazione e innovazione sull’esempio di quello che già facevano gli antichi greci. Così 

è nato in Sardegna il vermentino fatto con l’uva che ha riposato in mare. A quasi un anno dalla 

vendemmia dello scorso anno, il vermentino di Culuccia è pronto, si chiama Donna Ma’ ed è un Igt 

Isola dei nuraghi prodotto in un numero limitato di bottiglie (poco più di 500), fuori dal disciplinare 

del vermentino di Gallura Docg. «Le sue uve – dice Pala – hanno riposato in mare per un breve 

periodo per poi essere ripescate per iniziare un processo di vinificazione classico». 

Ziu Agnuleddu sarebbe felice di questo progetto, nato senza scopo di lucro e destinato più alla ricerca 

e alla conferma scientifica. Un vino speciale, dunque, che nasce in un contesto unico, su un’isola 

totalmente green diventata modello di eco sostenibilità a livello mondiale. Uno di quei rari luoghi 

dove i divieti posti a protezione del territorio sono diventati una straordinaria opportunità. Grande 

merito ha la Biru agricola srl, start up agroalimentare creata dai proprietari dell’isola, Stella e Marco 

Boglione, lui imprenditore 66enne torinese e presidente del gruppo BasicNet, titolare dei notissimi 

marchi d'abbigliamento per sport e tempo libero Superga, K-Way, Sebago e Robe di Kappa. Un 

imprenditore sicuramente illuminato che sta realizzando in chiave moderna il sogno di ziu 

Agnuleddu. 

 

https://www.lanuovasardegna.it/olbia/cronaca/2022/07/09/news/culuccia-isola-delle-

meraviglie-qui-nasce-il-vermentino-dall-uva-che-riposa-in-mare-1.100049921 
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Su binu chi naschet dae su mare 
 

 
 
In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu 
vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea 
Pala in s’ìsula de Culuccia, in s’Arcipelagu de Sa Madalena. A pustis de 
un’annu dae sa binnenna, est istadu imbotilliadu su binu chi naschet dae 
bìngias chi s’agatant a pagos metros dae su mare. 
 
S’abba est un’elementu de importu in sa produtzione de custu binu: is àginas 
difatis sunt istadas postas in mare pro pagu tempus, a pustis sunt istadas 
bogadas pro cumintzare unu protzessu de vinificatzione clàssicu. In Sardigna 
non nche sunt àteros binos fatos a custa manera e in Itàlia etotu sunt pagos is 
esèmpios sìmiles. 



De su matessi argumentu: S’ìsula de Culuccia, unu modellu unicu pro 
s’ambiente 
 
Andrea Pala, elègidu in s’austu de su 2021 comente mègius giòvanu enòlogu de 
Itàlia dae s’assòtziu culturale Vinoway Itàlia, at mutidu custu binu (chi est unu 
Vermentino Ìsula dei Nuraghi Igt) cun su nùmene de Donna Ma’. Pro como 
at produidu 500 ampullas. 
 
 

 
 
 
Pala at definidu su suo comente unu progetu destinadu pruschetotu a sa chirca 
e comente esperimentu iscientìficu. “Finas dae s’antighidade nche sunt 
esèmpios de custu tipu – est iscritu in unu comunicadu – in s’ìsula grega de 
Chios s’àgina beniat fata abarrare in su mare”. 

Unu binu ispetziale, duncas, chi naschet in un’ìsula in ue totu est ecològicu, non 
b’at tzimentu e plàstica, e s’energia elètrica est prodùida gràtzias a pannellos 
solares: unu modellu de eco-sostenibilidade. In Culuccia si produent fintzas 
un’àteru vermentinu, un’ispumante realizadu cun su mètodu clàssicu, melas, 
murtas, gin. 

 

 

https://www.istorias.it/22/06/2022/7479/su-binu-chi-naschet-dae-su-
mare/ 
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