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Vino: nuovo riconoscimento per 
l'enologo Andrea Pala 
Vince Premio Franz Haas istituito da Wine Experience di Oschiri 

  
 

Era stato eletto "Miglior Giovane Enologo italiano 2021". Ora per Andrea Pala, 
35 anni di Luras, arriva un nuovo riconoscimento: il Premio Franz Haas, per 
aver meglio incarnato in Italia i valori del pioniere altoatesino, re dei pinot neri. 

Enologo, winemaker, produttore, vignaiolo, innovatore Franz Haas è 
scomparso qualche mese fa. Conosciuto in tutto il mondo per le sue etichette 
dei pinot neri, tanto da essere unanimemente considerato il re di questa 
tipologia di vitigno, è stato il proprietario di una delle principali e più conosciute 
cantine altoatesine. 



Per questo Wine Experience di Oschiri, l'importante evento dedicato al vino, 
ha istituito un premio creato per ricordare una personalità unica. 

Il 2022 è stato un anno importante per Pala grazie ai numerosi premi che i suoi 
vini hanno ottenuto nei più importanti concorsi nazionali ed internazionali. Un 
anno caratterizzato sempre di più dallo studio, ricerca e sperimentazione. 
Come dimostra il progetto realizzato nell'isola di Culuccia, davanti 
all'arcipelago della Maddalena, dove è stato recentemente imbottigliato un 
vermentino le cui uve, dopo essere state chiuse in nasse per ostriche, sono 
state immerse per un breve periodo in mare. 

 

 

https://www.ansa.it/sardegna/notizie/terraegusto/2022/07/20/vino-nuovo-
riconoscimento-per-lenologo-andrea-pala_090c0c1b-48bb-4989-8d37-
624f0b84c150.html 
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All’enologo sardo Andrea Pala il 1° 

premio Franz Haas al Wine 

Experience 

 

 

Enologo, winemaker, produttore e vignaiolo. Innovatore e rivoluzionario. 
Conosciuto in tutto il mondo per le sue etichette dei pinot neri, tanto da essere 
unanimemente considerato il re di questa tipologia di vitigno, è stato il 



proprietario di una delle principali e più conosciute cantine altoatesine. Franz 
Haas è stato questo e molto di più. Scomparso improvvisamente qualche mese 
fa, Haas ha lasciato un’eredità pesante a tutti coloro che hanno l’ambizione di 
creare in bottiglia “il vino perfetto”.  

Non è un caso che Wine Experience di Oschiri, il più importante evento 
dedicato al vino in Sardegna, capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori, 
ha istituito un premio dedicato a chi in Italia ha meglio incarnato i valori del 
pioniere alto atesino, un premio creato per ricordare una personalità unica. A 
riceverlo è stato il gallurese Andrea Pala, eletto miglior giovane enologo in 
Italia e da anni consulente ed enologo di importanti aziende in varie regioni 
dello Stivale. 

Il 2022 è stato un anno importante per Andrea Pala grazie ai numerosi premi 
che i suoi vini hanno ottenuto nei più importanti concorsi nazionali ed 
internazionali. Un anno caratterizzato sempre di più dallo studio, dalla ricerca 
e dalla sperimentazione. Come dimostra il progetto realizzato nell’isola di 
Culuccia, davanti all’arcipelago della Maddalena, nel Nord Sardegna, dove è 
stato recentemente imbottigliato un vermentino le cui uve, dopo essere state 
chiuse in nasse per ostriche, sono state immerse per un breve periodo in mare. 

 

https://agenparl.eu/2022/07/21/comunicato-stampa-allenologo-sardo-

andrea-pala-il-1-premio-franz-haas-al-wine-experience/ 
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Premio Franz Haas all’enologo 
sardo Andrea Pala 
 

 

 

Franz Haas, Enologo,winemaker, produttore e vignaiuolo. Innovatore e 
rivoluzionario. Conosciuto in tutto il mondo per le sue etichette di Pinot nero, 
tanto da essere unanimemente considerato il re di questa tipologia di vitigno, 
è stato il proprietario di una delle principali e più conosciute cantine altoatesine. 

Franz Haas è stato questo e molto di più. Scomparso improvvisamente 
qualche mese fa, Haas ha lasciato un’eredità pesante a tutti coloro che hanno 
l’ambizione di creare in bottiglia “il vino perfetto”. 

Non è un caso che Wine Experience di Oschiri, il più importante evento 
dedicato al vino in Sardegna, capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori, 



ha istituito un premio dedicato a chi in Italia ha meglio incarnato i valori del 
pioniere altoatesino, un premio creato per ricordare una personalità unica. 

Premiato dall’enologo Mariano Murru, Ad attribuirsi il titolo è stato il 
gallurese Andrea Pala, eletto miglior giovane enologo durante la Vinoway 
Wine Selection 2022, andata in scena lo scorso ottobre, da anni consulente 
di importanti aziende viticole, sparse in varie regione dello “Stivale”. 

l 2022 è stato un anno importante per Andrea Pala grazie ai numerosi premi 
che i suoi vini hanno ottenuto nei più importanti concorsi nazionali ed 
internazionali. Un anno caratterizzato sempre di più dallo studio, dalla ricerca 
e dalla sperimentazione. Come dimostra il progetto realizzato nell’isola di 
Culuccia, davanti all’arcipelago della Maddalena, nel Nord Sardegna, dove è 
stato recentemente imbottigliato un vermentino le cui uve, dopo essere state 
chiuse in nasse per ostriche, sono state immerse per un breve periodo in mare, 
per poi essere vinificate con sapienza da Andrea Pala, che ha dato alla luce il 
vino Vermentino Donna Ma’ Isola dei Nuraghi IGT. Donna Ma‘ ancora prima 
di essere messo in commercio è stato già premiato dagli Esperti Degustatori 
dell’Accademia Internazionale Epulae, con il riconoscimento di “Pezzo da 90 
dell’Enologia Italiana” e con il Diploma Anfora di Platino, per aver ottenuto 
il fantastico punteggio di 98.5/100. 

Ricerca e sperimentazione, dunque, con l’obiettivo di creare vini di grande 
qualità capaci di imporsi sul mercato internazionale grazie alle più svariate 
tecniche di cantina e alla ricerca di nuove strade. L’enologo sardo Andrea Pala, 
ha decretato Wine Experience, è la personalità che più di tutte ha interpretato 
lo spirito del grande Franz Haas. 

 

https://www.vinoway.com/news/premio-franz-haas-allenologo-sardo-andrea-
pala/ 
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https://www.lestradedelvino.com/articoli/allenologo-andrea-pala-il-prestigioso-

premio-franz-haas/ 

 

 

 

 

  

 

https://www.lestradedelvino.com/articoli/allenologo-andrea-pala-il-prestigioso-premio-franz-haas/
https://www.lestradedelvino.com/articoli/allenologo-andrea-pala-il-prestigioso-premio-franz-haas/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Premio Franz Haas all’enologo 

Andrea Pala assegnato durante 

Wine Experience Oschiri 

 

Concluso l’evento Wine Experience ad Oschiri, in 

Sardegna, dove è stato assegnato il premio Franz 

Haas al giovane enologo Andrea Pala 

Nella culla gallurese a pochi chilometri dalla costa si è parlato di vino, di sostenibilità, di 

connessioni tra mondi solo apparentemente lontani. A Oschiri, in occasione della quarta 

edizione di Wine Experience, è stato attribuito il 1° premio Franz Haas, per l’impegno nel 

https://www.igrandivini.com/news/wine-experience-oschiri-2022-enologia-e-creativita/


settore, ad Andrea Pala, davanti a una platea di centinaia di importanti riferimenti del 

mondo del vino, del turismo, dell’artigianato che si sono stretti la mano per nuove, future 

collaborazioni. 

Andrea Pala e il premio Franz Haas assegnato a Oschiri  

Laureato a Pisa nel 2011, Andrea Pala inizia subito il suo percorso professionale in 

Sardegna, specificatamente nell’Alta Gallura, ricevendo importanti riconoscimenti. Nel 

corso della sua carriera è diventato componente commissioni di Certificazione 

Vermentini di Gallura DOCG, Consulente selezionatore vini a Roma, Presidente dei 

Giovani Enologi Italiani e lavora presso diverse cantine italiane, dando lustro al territorio 

della sua Sardegna. 

Nel 2016 riceve il ruolo di Consigliere Nazionale Assoenologi Giovani, posizione che gli 

viene confermata nel 2019 con la nomina di Presidente Nazionale Assoenologi Giovani, 

appena conclusa (oltre ad essere consigliere regionale). Nasce contestualmente la 

collaborazione con la Bernabei Liquori e con aziende vitivinicole italiane importanti: 

l’Azienda Guido F. Fendi in Toscana, l’Azienda Fontezoppa nelle Marche, l’azienda Telaro 

in Campania. 

Lo scorso anno è stato premiato come Miglior Giovane Enologo italiano 2021 premio 

dell’Associazione Culturale Vinoway Italia. A Wine Experience Oschiri, insieme a Mariano 

Murru è intervenuto con l’argomento “La Sardegna autoctona, la riscoperta del nostro 

patrimonio”, dove i due enologi hanno illustrato l’enorme biodiversità della Sardegna, e 

durante la stessa manifestazione 

“Wine Experience mi ha attribuito il premio Franz Haas dedicato a chi in Italia ha meglio 

incarnato i valori del pioniere altoatesino. – scrive Andrea nella sua pagina – Un premio 

creato per ricordare una personalità unica, un innovatore scomparso improvvisamente 

soltanto cinque mesi fa lasciando sgomento il mondo del vino. Per me è davvero un 

grandissimo onore ricevere un premio così prestigioso”.  

 

Sul palco, insieme al Presidente della Wine Experience Tigellio Danese, è salito 

anche Mariano Murru, Presidente Assoenologi Sardegna. 

 

“Franz Haas era un pioniere e un innovatore. Con la sua passione, la sua dedizione, il suo 

ingegno, era alla guida di una delle più importanti e antiche (con una storia lunga sette 

generazioni) aziende vitivinicole dell’Alto Adige. Aveva trasformato il territorio delle sue 

vigne in un modello grazie ai Pinot neri, ne ha prodotti circa 600, e a vere icone del vino 

come la cuvée bianca Manna. Haas”. 

 

https://www.igrandivini.com/news/premio-franz-haas-andrea-pala-wine-

experience-oschiri/ 

https://www.igrandivini.com/news/miglior-giovane-enologo-italiano-2021/
https://www.vinoway.com/
https://www.facebook.com/oschiriwineexperience?__cft__%5b0%5d=AZX2NH3_wviInTKizFyTcgtZdrP7pXc_jm4uzI9Zfaju8Zj-CHkITnaMCWTP5tlQ78-93mwAC6WHW01qIzuTOjB9DmIUHzRb4PnmufhWvCB3U0d2FuThL_XwCvSGuWnUuUOxrJl6xf-8J8eus7eFhRraS1wpYmPNrtrIRxGrYek3Fg&__tn__=-%5dK-R
https://www.igrandivini.com/news/premio-franz-haas-andrea-pala-wine-experience-oschiri/
https://www.igrandivini.com/news/premio-franz-haas-andrea-pala-wine-experience-oschiri/


 

 

Conferito all’enologo 
Andrea Pala Il premio 

Franz Haas 
 

 
Nuovo riconoscimento per l’enologo sardo Andrea Pala: premio Franz Haas per aver meglio 

incarnato in Italia i valori del pioniere altoatesino, re dei Pinot Nero. 



Franz Haas, Enologo,winemaker, produttore e vignaiuolo. Innovatore e rivoluzionario. Conosciuto in 

tutto il mondo per le sue etichette di Pinot nero, tanto da essere unanimemente considerato il re di questa 

tipologia di vitigno, è stato il proprietario di una delle principali e più conosciute cantine altoatesine. 

Franz Haas è stato questo e molto di più. Scomparso improvvisamente qualche mese fa, Haas ha 

lasciato un’eredità pesante a tutti coloro che hanno l’ambizione di creare in bottiglia “il vino perfetto”. 

Non è un caso che Wine Experience di Oschiri, il più importante evento dedicato al vino in Sardegna, 

capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori, ha istituito un premio dedicato a chi in Italia ha meglio 

incarnato i valori del pioniere altoatesino, un premio creato per ricordare una personalità unica. 

Ad attribuirsi il premio è stato il gallurese Andrea Pala, eletto miglior giovane enologo in Italia e da 

anni consulente di importanti aziende viticole, sparse in varie regione dello “Stivale”. 

 

Andrea Pala al centro, riceve dalle mani del Presidente Assoenologi Sardegna Mariano 

Murru, chiamato sul palco per la consegna del Premio Franz Haas da Tigellio Danese, 

ideatore e Presidente del Wine Experience di Oschiri.  



Sul palco da sinistra: Tigellio Danese, Mariano Murru, Andrea Pala e Andrea Moser, 

allievo dello scomparso Franz Haas. 

 
 

 



Sul palco da sinistra: Tigellio Danese, Mariano Murru, Andrea Pala, Andrea Moser e 

Giuseppe Carrus, Curatore Nazionale della Guida Vini d’ Italia del Gambero Rosso. 

Il 2022 è stato un anno importante per Andrea Pala grazie ai numerosi premi che i suoi vini hanno 

ottenuto nei più importanti concorsi nazionali ed internazionali. Un anno caratterizzato sempre di più 

dallo studio, dalla ricerca e dalla sperimentazione. Come dimostra il progetto realizzato nell’isola di 

Culuccia, davanti all’arcipelago della Maddalena, nel Nord Sardegna, dove è stato recentemente 

imbottigliato un vermentino le cui uve, dopo essere state chiuse in nasse per ostriche, sono state 

immerse per un breve periodo in mare, per poi essere vinificate con sapienza da Andrea Pala, che ha 

dato alla luce il vino Vermentino Donna Ma’ Isola dei Nuraghi IGT. Donna Ma‘ ancora prima di 

essere messo in commercio è stato già premiato dagli Esperti Degustatori dell’Accademia 

Internazionale Epulae, con il riconoscimento di “Pezzo da 90 dell’Enologia Italiana” e con 

il Diploma Anfora di Platino, per aver ottenuto il fantastico punteggio di 98.5/100. 

Ricerca e sperimentazione, dunque, con l’obiettivo di creare vini di grande qualità capaci di imporsi 

sul mercato internazionale grazie alle più svariate tecniche di cantina e alla ricerca di nuove strade. 

L’enologo sardo Andrea Pala, ha decretato Wine Experience, è la personalità che più di tutte ha 

interpretato lo spirito del grande Franz Haas. 

 

 

https://epulaenews.it/conferito-allenologo-andrea-pala-il-premio-franz-haas/ 
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Il primo Premio Franz Haas al 

Wine Experience di Oschiri. Se 

lo è aggiudicato Andrea Pala 

 

 
 

Un riconoscimento tira l’altro. Da una parte Franz Hass un alto atesino che è stato un 
enologo di sicuro ma soprattutto un innovatore, come lo sanno essere coloro che si 
interessano di vino. Ed è così ben ricordato dopo la sua morte capitata improvvisamente 
qualche anno fa che il Wine Experience di Oschiri gli ha dedicato un premio, perché lui, 
Haas, era sulla strada del “vino perfetto”. Ed il rpemio a Oschiri è andato al gallurese Andrea 
Pala, eletto miglior giovane enologo in Italia e da anni consulente ed enologo di importanti 
aziende in varie regioni dello Stivale. 



Il 2022 è stato un anno importante per Andrea Pala grazie ai numerosi premi che i suoi vini 
hanno ottenuto nei più importanti concorsi nazionali ed internazionali. Un anno 
caratterizzato sempre di più dallo studio, dalla ricerca e dalla sperimentazione. Come 
dimostra il progetto realizzato nell’isola di Culuccia, davanti all’arcipelago della Maddalena, 
nel Nord Sardegna, dove è stato recentemente imbottigliato un vermentino le cui uve, dopo 
essere state chiuse in nasse per ostriche, sono state immerse per un breve periodo in mare. 

Ricerca e sperimentazione, dunque, con l’obiettivo di creare vini di grande qualità capaci di 
imporsi sul mercato internazionale grazie alle più svariate tecniche di cantina e alla ricerca 
di nuove strade. L’enologo sardo Andrea Pala, ha decretato Wine Experience, è la 
personalità che più di tutte ha interpretato lo spirito del grande Franz Haas. 

 

 

https://www.corrieredelleconomia.it/2022/07/21/il-primo-premio-franz-haas-al-wine-
experience-di-oschiri-se-lo-e-aggiudicato-andrea-pala/ 
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Oschiri, all’enologo Andrea Pala il 

premio Haas 

 

Dal Wine experience il riconoscimento dedicato al re 

dei pinot neri 
 

25 luglio 2022 

 

Oschiri. Nuovo riconoscimento per l’enologo sardo Andrea Pala, vincitore del premio 

Franz Haas per aver meglio incarnato in Italia i valori del pioniere altoatesino, re dei pinot 

neri. Scomparso improvvisamente qualche mese fa, Haas (enologo, winemaker, 

produttore e vignaiuolo) era conosciuto in tutto il mondo per le sue etichette dei pinot neri, 

tanto da essere unanimemente considerato il re di questa tipologia di vitigno. È stato il 

proprietario di una delle principali e più conosciute cantine altoatesine e ha lasciato 



un’eredità pesante per chi coltiva l’ambizione di creare in bottiglia “il vino perfetto”. 

Allora, non è un caso che Wine experience di Oschiri, il più importante evento dedicato 

al vino in Sardegna, capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori, ha istituito un 

premio dedicato a chi in Italia ha meglio incarnato i valori del pioniere altoatesino. A 

vincerlo è stato il gallurese Andrea Pala, di Luras, già eletto miglior giovane enologo in 

Italia e da anni consulente di importanti aziende vitivinicole in Italia. 

A parte il prestigioso premio Haas conferito dal Wine experience di Oschiri, il 2022 è stato 

un anno importante per Andrea Pala grazie ai numerosi premi che i suoi vini hanno 

ottenuto nei più importanti concorsi nazionali ed internazionali. Un anno caratterizzato 

sempre di più dallo studio, dalla ricerca e dalla sperimentazione. Come dimostra il 

progetto realizzato nell’isola di Culuccia, a Santa Teresa Gallura, davanti all'arcipelago 

della Maddalena, dove è stato recentemente imbottigliato un vermentino le cui uve, dopo 

essere state chiuse in nasse per ostriche, sono state immerse per un breve periodo in mare. 

Ricerca e sperimentazione, dunque, con l’obiettivo di creare vini di qualità capaci di 

imporsi sul mercato internazionale grazie alle più svariate tecniche di cantina e alla ricerca 

di nuove strade. (m.b.) 

 

https://www.lanuovasardegna.it/olbia/cronaca/2022/07/25/news/oschiri-all-enologo-

andrea-pala-il-premio-haas-1.100059218 
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L'enologo sardo Andrea Pala 

sulle orme di Franz Haas 
 

 
 
Enologo, winemaker, produttore e vignaiuolo. Innovatore e rivoluzionario. 
Conosciuto in tutto il mondo per le sue etichette dei pinot neri, tanto da 
essere unanimemente considerato il re di questa tipologia di vitigno, è 
stato il proprietario di una delle principali e più conosciute cantine 
altoatesine. Franz Haas è stato questo e molto di più. Scomparso 
improvvisamente qualche mese fa, Haas ha lasciato un’eredità pesante 
a tutti coloro che hanno l’ambizione di creare in bottiglia “il vino perfetto”. 
Non è un caso che Wine Experience di Oschiri, il più importante evento 
dedicato al vino in Sardegna, capace di attrarre ogni anno migliaia di 



visitatori, ha istituito un premio dedicato a chi in Italia ha meglio incarnato 
i valori del pioniere altoatesino, un premio creato per ricordare una 
personalità unica. Ad attribuirselo è stato il gallurese Andrea Pala, eletto 
miglior giovane enologo in Italia e da anni consulente di importanti 
aziende viticole, sparse in varie regione dello Stivale. Il 2022 è stato un 
anno importante per Andrea Pala grazie ai numerosi premi che i suoi vini 
hanno ottenuto nei più importanti concorsi nazionali ed internazionali.  
 
Un anno caratterizzato sempre di più dallo studio, dalla ricerca e dalla 
sperimentazione. Come dimostra il progetto realizzato nell’isola di 
Culuccia, davanti all'arcipelago della Maddalena, nel Nord Sardegna, 
dove è stato recentemente imbottigliato un vermentino le cui uve, dopo 
essere state chiuse in nasse per ostriche, sono state immerse per un 
breve periodo in mare. Ricerca e sperimentazione, dunque, con l’obiettivo 
di creare vini di grande qualità capaci di imporsi sul mercato 
internazionale grazie alle più svariate tecniche di cantina e alla ricerca di 
nuove strade. L’enologo sardo Andrea Pala, ha decretato Wine 
Experience, è la personalità che più di tutte ha interpretato lo spirito del 
grande Franz Haas. 
 
 
 
https://www.gazzettasarda.com/contenuto/0/11/205173/l-enologo-sardo-
andrea-pala-sulle-orme-di-franz-haas 
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L´enologo Andrea Pala sulle 
orme di Franz Haas 
Nuovo riconoscimento per l’enologo sardo Andrea Pala: premio Franz Haas per 
aver meglio incarnato in Italia i valori del pioniere altoatesino, re dei pinot neri 

 

 
 

OSCHIRI - Enologo, winemaker, produttore e vignaiuolo. Innovatore e rivoluzionario. 
Conosciuto in tutto il mondo per le sue etichette dei pinot neri, tanto da essere 
unanimemente considerato il re di questa tipologia di vitigno, è stato il proprietario di una 
delle principali e più conosciute cantine altoatesine. Franz Haas è stato questo e molto di 
più. Scomparso improvvisamente qualche mese fa, Haas ha lasciato un’eredità pesante a 
tutti coloro che hanno l’ambizione di creare in bottiglia “il vino perfetto”. 
 
Non è un caso che Wine Experience di Oschiri, il più importante evento dedicato al vino in 
Sardegna, capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori, ha istituito un premio dedicato 
a chi in Italia ha meglio incarnato i valori del pioniere altoatesino, un premio creato per 
ricordare una personalità unica. Ad attribuirselo è stato il gallurese Andrea Pala, eletto 
miglior giovane enologo in Italia e da anni consulente di importanti aziende viticole, sparse 
in varie regione dello Stivale. 
 
Il 2022 è stato un anno importante per Andrea Pala grazie ai numerosi premi che i suoi vini 
hanno ottenuto nei più importanti concorsi nazionali ed internazionali. Un anno 



caratterizzato sempre di più dallo studio, dalla ricerca e dalla sperimentazione. Come 
dimostra il progetto realizzato nell’isola di Culuccia, davanti all'arcipelago della Maddalena, 
nel Nord Sardegna, dove è stato recentemente imbottigliato un vermentino le cui uve, dopo 
essere state chiuse in nasse per ostriche, sono state immerse per un breve periodo in mare. 
 
Ricerca e sperimentazione, dunque, con l’obiettivo di creare vini di grande qualità capaci di 
imporsi sul mercato internazionale grazie alle più svariate tecniche di cantina e alla ricerca 
di nuove strade. L’enologo sardo Andrea Pala, ha decretato Wine Experience, è la personalità 
che più di tutte ha interpretato lo spirito del grande Franz Haas. 
 
 
 

 

https://www.cagliarioggi.it/notizie/n.php?id=169164 
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All’enologo sardo Andrea Pala il 1° 

premio Franz Haas al Wine 

Experience 

 

Enologo, winemaker, produttore e vignaiolo. Innovatore e rivoluzionario. 

Conosciuto in tutto il mondo per le sue etichette dei pinot neri, tanto da essere 

unanimemente considerato il re di questa tipologia di vitigno, è stato il 

proprietario di una delle principali e più conosciute cantine altoatesine. Franz 

Haas è stato questo e molto di più. Scomparso improvvisamente qualche mese 

fa, Haas ha lasciato un’eredità pesante a tutti coloro che hanno l’ambizione di 

creare in bottiglia “il vino perfetto”.  

Non è un caso che Wine Experience di Oschiri, il più importante evento 

dedicato al vino in Sardegna, capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori, 



ha istituito un premio dedicato a chi in Italia ha meglio incarnato i valori del 

pioniere alto atesino, un premio creato per ricordare una personalità unica. A 

riceverlo è stato il gallurese Andrea Pala, eletto miglior giovane enologo in 

Italia e da anni consulente ed enologo di importanti aziende in varie regioni 

dello Stivale. 

 

Il 2022 è stato un anno importante per Andrea Pala grazie ai numerosi premi 

che i suoi vini hanno ottenuto nei più importanti concorsi nazionali ed 

internazionali. Un anno caratterizzato sempre di più dallo studio, dalla ricerca 

e dalla sperimentazione. Come dimostra il progetto realizzato nell’isola di 

Culuccia, davanti all’arcipelago della Maddalena, nel Nord Sardegna, dove è 

stato recentemente imbottigliato un vermentino le cui uve, dopo essere state 

chiuse in nasse per ostriche, sono state immerse per un breve periodo in mare. 

Ricerca e sperimentazione, dunque, con l’obiettivo di creare vini di grande 

qualità capaci di imporsi sul mercato internazionale grazie alle più svariate 

tecniche di cantina e alla ricerca di nuove strade. L’enologo sardo Andrea Pala, 

ha decretato Wine Experience, è la personalità che più di tutte ha interpretato 

lo spirito del grande Franz Haas. 

 

https://mediterranews.org/2022/07/allenologo-sardo-andrea-pala-il-1-

premio-franz-haas-al-wine-experience/ 
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L’enologo di Luras Andrea Pala ottiene un 
nuovo riconoscimento per i suoi vini 

 

 

Il riconoscimento per l’enologo Andrea Pala. 

Il Wine Experience di Oschiri, il più importante evento dedicato al vino in 

Sardegna, capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori, ha istituito un 
premio dedicato a chi in Italia ha meglio incarnato i valori del pioniere 

altoatesino Franz Haas, un premio creato per ricordare una personalità unica. 
Ad attribuirselo è stato Andrea Pala, di Luras, eletto miglior giovane enologo 
in Italia e da anni consulente di importanti aziende viticole, sparse in varie 
regione dello stivale. 



Il 2022 è stato un anno importante per Andrea Pala grazie ai numerosi premi 
che i suoi vini hanno ottenuto nei più importanti concorsi nazionali ed 
internazionali. Un anno caratterizzato sempre di più dallo studio, dalla ricerca e 
dalla sperimentazione. Come dimostra il progetto realizzato nell’isola di 

Culuccia, davanti all’arcipelago della Maddalena, nel nord Sardegna, dove è 
stato recentemente imbottigliato un vermentino le cui uve, dopo essere state 
chiuse in nasse per ostriche, sono state immerse per un breve periodo in mare. 

 

https://www.galluraoggi.it/cronaca/enologo-andrea-pala-riconoscimento-
vini-oschiri-20-luglio-2022/ 
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Andrea Pala sulle orme di Franz 
Haas: nuovo riconoscimento per 
l’enologo sardo 

 

Era stato eletto “Miglior Giovane Enologo italiano 2021”. Ora per Andrea 

Pala, 35 anni di Luras, arriva un nuovo riconoscimento: il Premio Franz 

Haas, per aver meglio incarnato in Italia i valori del pioniere altoatesino, 

re dei pinot neri. 



Enologo, winemaker, produttore, vignaiolo, innovatore Franz Haas è 

scomparso qualche mese fa. Conosciuto in tutto il mondo per le sue 

etichette dei pinot neri, tanto da essere unanimemente considerato il re di 

questa tipologia di vitigno, è stato il proprietario di una delle principali e 

più conosciute cantine altoatesine. 

Per questo Wine Experience di Oschiri, l’importante evento dedicato al 

vino, ha istituito un premio creato per ricordare una personalità unica. 

Il 2022 è stato un anno importante per Pala grazie ai numerosi premi che 

i suoi vini hanno ottenuto nei più importanti concorsi nazionali ed 

internazionali. Un anno caratterizzato sempre di più dallo studio, ricerca 

e sperimentazione. Come dimostra il progetto realizzato nell’isola di 

Culuccia, davanti all’arcipelago della Maddalena, dove è stato 

recentemente imbottigliato un vermentino le cui uve, dopo essere state 

chiuse in nasse per ostriche, sono state immerse per un breve periodo in 

mare.  

 

https://www.tortohelie.it/notizie/andrea-pala-sulle-orme-di-franz-haas-

nuovo-riconoscimento-per-lenologo-sardo/ 
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L´enologo Andrea Pala sulle 
orme di Franz Haas 
Nuovo riconoscimento per l’enologo sardo Andrea Pala: premio Franz Haas per 
aver meglio incarnato in Italia i valori del pioniere altoatesino, re dei pinot neri 

 
 

OSCHIRI - Enologo, winemaker, produttore e vignaiuolo. Innovatore e 
rivoluzionario. Conosciuto in tutto il mondo per le sue etichette dei pinot neri, tanto 
da essere unanimemente considerato il re di questa tipologia di vitigno, è stato il 
proprietario di una delle principali e più conosciute cantine altoatesine. Franz Haas 
è stato questo e molto di più. Scomparso improvvisamente qualche mese fa, Haas ha 
lasciato un’eredità pesante a tutti coloro che hanno l’ambizione di creare in bottiglia 
“il vino perfetto”. 
 
Non è un caso che Wine Experience di Oschiri, il più importante evento dedicato al 
vino in Sardegna, capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori, ha istituito un 
premio dedicato a chi in Italia ha meglio incarnato i valori del pioniere altoatesino, 
un premio creato per ricordare una personalità unica. Ad attribuirselo è stato il 
gallurese Andrea Pala, eletto miglior giovane enologo in Italia e da anni consulente 
di importanti aziende viticole, sparse in varie regione dello Stivale. 
 
Il 2022 è stato un anno importante per Andrea Pala grazie ai numerosi premi che i 
suoi vini hanno ottenuto nei più importanti concorsi nazionali ed internazionali. Un 



anno caratterizzato sempre di più dallo studio, dalla ricerca e dalla sperimentazione. 
Come dimostra il progetto realizzato nell’isola di Culuccia, davanti all'arcipelago della 
Maddalena, nel Nord Sardegna, dove è stato recentemente imbottigliato un 
vermentino le cui uve, dopo essere state chiuse in nasse per ostriche, sono state 
immerse per un breve periodo in mare. 
 
Ricerca e sperimentazione, dunque, con l’obiettivo di creare vini di grande qualità 
capaci di imporsi sul mercato internazionale grazie alle più svariate tecniche di 
cantina e alla ricerca di nuove strade. L’enologo sardo Andrea Pala, ha decretato Wine 
Experience, è la personalità che più di tutte ha interpretato lo spirito del grande Franz 
Haas. 
 
 
 
 
 

https://www.sassarinews.it/notizie/n.php?id=169164 
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Wine Experience di Oschiri 

 Ad Andrea Pala il I° Premio Franz Haas 
 

 

 

L’Ombra del Grande Enologo Visionario Frank Haas 

Franz Hass, enologo, winemaker, produttore e vignaiuolo. Innovatore e 

rivoluzionario. Conosciuto in tutto il mondo per le sue etichette dei pinot neri, tanto 



da essere unanimemente considerato il re di questa tipologia di vitigno, è stato il 

proprietario di una delle principali e più conosciute cantine altoatesine è stato nel 

panorama italiano. Il Wine Experience di Oschiri ha ricordato la sua morte 

improvvisa avvenuta qualche anno fa dedicandogli un premio perchè Haas era un 

credente del “vino perfetto”. In occasione della quarta edizione di Wine 

Experience, si è parlato di vino, di sostenibilità, di connessioni tra mondi solo 

apparentemente lontani! 

 

Andrea Pala al momento dell’importante riconoscimento 

https://www.igrandivini.com/news/wine-experience-oschiri-2022-enologia-e-creativita/
https://www.igrandivini.com/news/wine-experience-oschiri-2022-enologia-e-creativita/


Il I° premio Franz Haas, è stato riconosciuto davanti a una platea di centinaia di 

importanti riferimenti del mondo del vino, del turismo, dell’artigianato ad Andrea 

Pala giovane e visionario enologo gallurese, dovuto all’impegno e la visione 

profusa come innovatore di nuove forme e tecniche innovative del vino , eletto 

miglior giovane enologo in Italia e che nonostante la sua la sua giovane età da 

anni offre la sua geniale consulenza ad importanti aziende in varie regioni d’Italia. 

 

Andrea Pala Geniale e Visionario enologo Sardo 



Nel 2016 riceve il ruolo di Consigliere Nazionale Assoenologi Giovani, posizione 

che gli viene confermata nel 2019 con la nomina di Presidente Nazionale 

Assoenologi Giovani, appena conclusa (oltre ad essere consigliere regionale). 

Nasce contestualmente la collaborazione con la Bernabei Liquori e con aziende 

vitivinicole italiane importanti: l’Azienda Guido F. Fendi in Toscana, l’Azienda 

Fontezoppa nelle Marche, l’azienda Telaro in Campania. 

 

Andrea Pala 

Il 2022 è stato un anno importante per Andrea Pala grazie ai numerosi premi che 

i suoi vini hanno ottenuto nei più importanti concorsi nazionali ed internazionali. 

Un anno caratterizzato sempre di più dallo studio, dalla ricerca e dalla 

sperimentazione. Come dimostra il progetto realizzato nell’isola di Culuccia, 

davanti all’arcipelago della Maddalena, nel Nord Sardegna, dove è stato 

recentemente imbottigliato un vermentino le cui uve, dopo essere state chiuse in 

nasse per ostriche, sono state immerse per un breve periodo in mare. 



 

Andrea Pala 

Ricerca e sperimentazione, dunque, con l’obiettivo di creare vini di grande qualità 

capaci di imporsi sul mercato internazionale grazie alle più svariate tecniche di 

cantina e alla ricerca di nuove strade. L’enologo sardo Andrea Pala è la 

personalità che più di tutte ha interpretato lo spirito del grande Franz Haas. 

 

https://www.cosedisicilia.com/andrea-pala/ 
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GUARDA IL SERVIZIO 

https://www.canale12.it/43-articoli-2021/22243-oschiri-premio-franz-haas-all-

enologo-andrea-pala.html 
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