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ven 8 luglio Azienda Vinicola Cherchi
 20 Sigarette

mar 12 luglio Vigne Surrau
 Sideways

ven 15 luglio Tenuta Masone Mannu
 The Beaver

mar 19 luglio Vigne Surrau
 Pranzo di ferragosto

sab 23 luglio Museo del Vino
 c/o Casa Meloni Sanna
 Qualunquemente

gio 28 luglio Tenute Sella & Mosca
 Il  Truff acuori

ven 29 luglio Tenute Sella & Mosca
 Lezioni di cioccolato

mar 2 agosto Vigne Surrau
 Soul kitchen
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legenda dei servizi

gastronomia 
a cura del 
Museo del Vino

gastronomia 
a cura della 
cantina

fi lm adatto 
alle famiglie

vini in vendita 
in promozione 
per la serata
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I riferimenti numerici in 
calendario corrispondono 

alle serate e sono attribuiti 
alla posizione geognafica 

approssimativa della cantina/
sede delle proiezioni. 
Buona visione  

e buona degustazione
m



cINEMA 
dIVINo 2011
PRIMA 
EdIZIoNE 
NAZIoNALE
L’edizione 2011 di Cinemadivino diventa nazionale. 
Il collaudato progetto romagnolo si estende infatti 
quest’anno all’Emilia, alla Sardegna ed alla Sicilia. 
L’Italia che ama il cinema ed il buon vino potrà vivere 
quest’esperienza il cui successo 
risiede proprio nello speciale mix di 
elementi di straordinario fascino, come 
il territorio, la vigna, il tramonto e di 
grande gusto, il vino ed i prodotti tipici.

www.cinemadivino.net
Vieni a conoscerci MeGlio su
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Ipotizzando 
uno dei tanti 
percorsi 
possibili 
per scoprire 
la Gallura, 
propongo 
a tutti gli 
appassionati 
di natura e 

prodotti di qualità, di seguire 
un itinerario alla scoperta dei 
vini e dei produttori che si sono 
inseriti quasi naturalmente in un 
territorio dove si produce una 
grande risorsa, il Vermentino 
di Gallura docg, un vino bianco 
riconosciuto quale prodotto 
unico e capace di esprimere una 
grande tipicità, dove terreno, 
vitigni, clima, cultura e tradizioni 
esprimono un terroir tra i più 
significativi della regione. 

avendo del tempo libero disponibile, 
e non solo, un’ attività interessante 
e che stimola maggiormente 
i sensi è il poter bere il vino 
conosciuto o appena scoperto 
perché bevuto in enoteca, al 
ristorante o semplicemente ad una 
cena tra amici, nel suo luogo di 
nascita. È un’esperienza veramente 
coinvolgente che lascia nella 
nostra memoria visiva, olfattiva e 
gustativa una sequenza di scatti 
fotografici nei quali ritroviamo 
visi, parole, vigneti, odori e colori 
che fanno da sfondo al bicchiere 
che stiamo degustando. piacevoli 
immagini che ricorderemo e 
trasmetteremo a chi potrà bere 
quel vino insieme a noi. per questo 
motivo è importante creare un 
sistema di accoglienza organizzato 
e che risponda a determinati canoni 
di qualità. infatti, mantenendo 
intatta la personalità di un contesto 
produttivo, del produttore e del 
lavoro dell’enologo, è possibile 

VIAGGIANDO CON GUSTO

I luoghi del Vermentino 
di Gallura docG

Provincia 
Olbia Tempio



avere spazi perfettamente adatti 
al raggiungimento dell’obiettivo: 
promuovere e valorizzare il 
vino, vuoi che ci troviamo 
in antiche cantine, aziende 
moderne o cantine sociali. 

la neonata strada del Vermentino 
di Gallura docg è sostenuta dai 
produttori di vino proprio per 
attivare un lavoro squisitamente 
di comunicazione e promozione 
del territorio e dei suoi vini, dove 
tutti i soggetti dell’agroalimentare, 
della ristorazione, delle enoteche 
pubbliche e private, della cultura, 
dell’etnografia legata al mondo 
del vino, e le strutture ricettive, 
lavorino insieme proponendo 
prodotti e servizi qualitativamente 
competitivi, con contenuti 
visibilmente e gustativamente 
apprezzabili. Questa la semplice 
ricetta per poter vendere il 
territorio e per la quale segnaliamo 
tra gli ingredienti fondamentali 

qualità, professionalità e tanta 
passione! nei miei viaggi per 
cantine, oltre ad avere avuto il 
piacere del contatto diretto con i 
produttori, ho potuto per l’appunto 
rilevare con maggiore intensità 
alcune caratteristiche dei vini 
e, in terra di Gallura, per quanto 
riguarda il protagonista Vermentino 
di Gallura, ho apprezzato i suoi 
profumi intensi e la freschezza 
unica, le note fruttate persistenti di 
frutti esotici, una elegante ginestra 
e una piacevole sapidità, ma per 
ognuno dei vini che degusterete 
potrete provare sempre nuove e 
affascinanti sensazioni soprattutto 
con armonici abbinamenti con i 
tanti prodotti dell’agroalimentare 
di qualità che il territorio offre.

articolo di Antonella Usai 
tratto da “Il Gusto” - periodico di 
informazione e cultura enogastronomica



Vigne e  vini nella terra del nord-ovest ci 
accompagnano in questo viaggio multisensoriale, 
attraverso  un suggestivo itinerario, dove tipicità 
e qualità si esprimono nei profumi,  nei colori e 
nella accoglienza che caratterizza il territorio. 
Una felice posizione geografica abbinata ad una 
lunga e importante storia, cultura e tradizioni di 

VIAGGIANDO CON GUSTO

Vigne e vini nella terra 
del Nord-ovest



prodotti conosciuti in tutti il 
mondo o ancora in una nicchia e 
per questo tutti da scoprire. In 
questo contesto nasce una delle 
Strade del Vino della Sardegna, un 
percorso aperto a tutti gli attori 
principali del vino e non solo, un 
polo enoturistico di riferimento 
per chi voglia scoprire le risorse 
della provincia di Sassari. 

Chi ama la natura può trovare 
luoghi caratterizzati da una 
straordinaria bellezza sia lungo la 
costa sia nell’entroterra. Luoghi 
visitabili tutto l’anno perché 
esprimono sempre rinnovati e 

particolari prodotti della terra 
in un ambiente incontaminato 
e dal clima piacevole.
Da qualche anno si lavora tanto 
per un recupero delle tipicità e 
della cultura dell’ospitalità, dove 
le cantine sociali e le aziende 
vitivinicole puntano sempre 
più alla qualità investendo in 
ricerca, tempo, denaro, risorse 
umane e comunicazione 
del territorio e del suo vino, 
ospitando anche iniziative 
dove l’arte del vino si unisce 
ad altre forme di espressione, 
come il cinema, la musica, il 
teatro, le tradizioni e  lo sport. 

Vivremo insieme queste tappe di 
cinema in Cantina con due delle 
più rinomate Cantine del territorio, 
in un affascinante contesto 
immersi nei vigneti, degustando 
eccellenti  vini tipici prodotti con 
uve autoctone che caratterizzano 
la nostra Isola, ma anche splendidi 
uvaggi di uve locali con uve 
definite internazionali, ma che 
qui,in questa terra assumono un 
gusto e un carattere originale.

articolo di Antonella Usai 
tratto da “Il Gusto” - periodico di 
informazione e cultura enogastronomica



Agricola Montespada trinità d’agultu
Agriturismo Campesi aglientu
Altacutena Srl arzachena
Az. Agr. Depperu Saruinas luras
Cantina delle Vigne di P. Mancini olbia
Cantina Li Duni Badesi
Cantina Li Seddi Badesi
Cantina Pedres olbia
Cantina Sociale del Vermentino Monti
Cantina Sociale Gallura tempio pausania
Cantina Sociale Giogantinu Berchidda
Cantina Tani Monti
Cantina Tondini calangianus
Casa Vinicola F.lli Tamponi calangianus
Castello Monteacuto Berchidda
Distilleria Lucrezio R.  Berchidda
Lu Beddu arzachena
Murales olbia
Pedra Majore Monti
Tenuta Capichera  arzachena
Tenute Masone Mannu  Monti
Tenute Olbios  olbia
Unmaredivino Berchidda
Vigne Surrau arzachena 
Vini Mura loiri porto san paolo
Zanatta  s.s. olbia 

Produttori di vino e distillati
della Provincia olbia Tempio



Az. Agr. Antonella Ledà d’Ittiri alghero
Az. Agr. Deaddis Giovanni Luigi  sedini
Az. Agr. Deriu codrongianos 
Az. Agr. Porcheddu Angelo  alghero
Az. Vinicola Cherchi usini
Az. Vitivinicola Baracca Antonella sorso
Cantina Alba & Spanedda ossi
Cantina Antonio Cargiaghe alghero
Cantina Car.pan.te usini
Cantina di Sorso sorso
Cantina Nuraghe Crabioni tresmontes - sorso
Cantina S.M. La Palma alghero
Cantine Chessa Giovanna usini
Cantine Pisoni di G. Pisoni usini
Deaddis Giovanni Antonio Bulzi
Delogu Piero usini 
Fiori Francesco usini 
Panzali usini 
Poderi Parpinello alghero - sassari
Rau Distilleria sassari
Rigàtteri alghero
Roccaforte di P. Fresu porto torres 
Romangia Soc. Coop. sorso
Sebastiano Ligios Valledoria
Tanarighe di G. Chessa usini
Tenute Dettori sennori
Tenute Sella & Mosca alghero
Tenute Soletta codrongianos

Produttori di vino e distillati
della Provincia di Sassari



PER INFO E PRENOTAZIONI CHIAMA IN AZIENDA!

Azienda Vinicola 
Cherchi
loc. sa pala ‘e sa chessa - 
usini (prov. sassari) italy 
t 0793 80273 
f 0793 80273
info@vinicolacherchi.it
www.vinicolacherchi.it

Famiglia e passione
sono ormai diversi anni che la 
famiglia cherchi si dedica con 
passione e professionalità alla 
produzione di vini apprezzati  
anche a  livello internazionale.
nel tempo, oltre a essere ricordati 
per l’ottimo vino, ai titolari viene 
anche riconosciuto un forte senso 
dell’ospitalità e della voglia di vivere 
questi bei momenti insieme a chi 
ha sempre vissuto vicino a loro e a 
chiunque abbia una sincera voglia 
di andare oltre il bicchiere di vino, 
per scoprire come la tradizione e 
l’esperienza di chi da sempre ha speso 
tante energie in vigna, insieme alla 
tecnologia più avanzata, possa creare 
prodotti che esprimono fortemente il  
territorio creando vini eleganti, con una 
struttura decisa e dai profumi intensi.struttura decisa e dai profumi intensi.



fi lm in programmazione

 20 sigarette 
regia: aureliano amadei
con: Vinicio Marchioni, 
carolina crescentini
Fact: 94’ - italia 2010 - drammatico
Aureliano, precario nel lavoro 
e negli aff etti, riceve l’off erta di 
partire per lavorare per un fi lm 
che si svolge in Iraq, al seguito 
della “missione di pace” dei militari 
italiani. Non fa in tempo a fi nire 
un pacchetto di sigarette che si 
ritrova protagonista della tragedia 
dell’attentato alla caserma di 
Nassirya del 12 Novembre 2003

ven 8 LUGLIO

01

NoTE
Ingresso cinema € 10,00
Assaggi prodotti tipici € 5,00

Visita cantina ore 19:00
degustazione ore 20:00
proiezione fi lm ore 21:30



PER INFO E PRENOTAZIONI CHIAMA IN AZIENDA!

Vigne Surrau 
loc. chilvagghja s.p. arzachena
porto cervo 07021 arzachena 
(prov. olbia - tempio)
t 0789 82933/82974
f 0789 81096
info@vignesurrau.it
www.vignesurrau.it

Tradizione ed amore 
per la propria terra
una passione per la viticoltura antica 
e radicata. un legame vivo con la 
propria terra che diventa oggi ancora 
più forte con la fondazione di una 
cantina che prende il nome dalla 
rigogliosa vallata di arzachena: surrau. 
nasce così, dall’entusiasmo di una 
famiglia, la cantina surrau, un’impresa 
giovane fi glia di un territorio dalla 
grande tradizione enologica, immersa 
nel mezzo del vigneto che fa da 
sfondo alla strada che da arzachena 
conduce alla costa smeralda. 
la vocazione turistica del territorio 
si sposa oggi con l’antica vocazione 
di una terra che da sempre nutre 
la vite per generare un corposo 
vino. in questa terra nascono oggi 
grandi vini rossi e bianchi dalla 
coltivazione di vitigni autoctoni e 
internazionali di grande carattere.



fi lm in programmazione

 Sideways 
regia: alexander payne
cast: paul Giamatti, sandra oh
Fact: 123‘ - usa 2004 - 
avventura, commedia
Due vecchi amici partono per un 
viaggio a base di degustazione 
di vini - un viaggio che li porterà 
tuttavia ad esplorare altri campi 
oltre a quello dell’irriducibile 
guerra tra Pinot e Cabernet.

 Pranzo 
 di ferragosto 
regia: Gianni di Gregorio
cast: Valeria de Franciscis, 
Marina cacciotti, Maria cali
Fact: 75‘ - italia 2008 - drammatico 
Una commedia sulla terza età, 
scanzonata e verace, che off re 
diversi spunti di rifl essione

 Soul kitchen 
regia: Fatih akin
cast: adam Bousdoukos, 
Moritz Bleibtreu
Fact: 99‘ - Germania 2009 - commedia
Una commedia che mescola 
buoni sentimenti, alta cucina 
e musica di prima scelta

mar 12 LUGLIO

mar 19 LUGLIO

mar 2 AGOSTO

NoTE
Ingresso cinema € 10,00
Assaggi prodotti tipici € 8,00

Visita cantina ore 19:00
degustazione ore 20:00
proiezione fi lm ore 21:30

080402



PER INFO E PRENOTAZIONI CHIAMA IN AZIENDA!

Tenuta 
Masone Mannu
loc. “su canale” 07020 Monti  
(prov. olbia - tempio)
t 0789 47140
f 0789 479128
www.masonemannu.com

dove storia e territorio 
si fondono
in una terra che profuma di mirto e 
ginepro, dove una natura rigogliosa 
e frutti prelibati danno il benvenuto 
agli amanti nei veri saporti, nasce 
la ‘tenuta Masone Mannu’, azienda 
agricola sarda che già dall’antico nome 
logudorese ‘grande proprietà’ esprime 
tutta la potenzialità e la ricchezza 
dei suoi 60 ettari del cuore della 
Gallura in località su canale (Monti) 
a 10 km dall’aereoporto di olbia. 
l’attività principale svolta dall’azienda 
ruota intorno ad una viticoltura di 
elevata qualità capace di esprimere, 
tramite i propri prodotti e la 
possibilità di interessanti itinerari 
enogastronomici e turistici, la vera 
anima della sardegna da bere.
i profumi, i colori, le atmosfere naturali 
isolane caratterizzano i suoi vigneti, 
il vasto sughereto, i sentori del mirto 
e la rigogliosa macchia mediterranea 
aff acciata su un laghetto naturale 
e percorsa da tre fi umi. una brezza 
costante proveniente dal mare 
contribuisce a creare un microclima 
ideale per i vigneti situati in terreni 
di natura granitica, raff orzando così 
le loro peculiarità già intrinseche 
nei prodotti di questa terra.



fi lm in programmazione

 The beaver 
regia: Jodie Foster
con: Jodie Foster, Mel 
Gibson, anton Yelchin
Fact: 91’ - usa 2011 - 
commedia, drammatico
Walter Black, presidente di 
un’azienda di giocattoli sull’orlo 
dl fallimento, soff re di una grave 
forma di depressione. Quando la 
moglie lo caccia di casa, trova la 
marionetta di un castoro (beaver) 
e inizia ad animarla. Walter diventa 
così simpaticissimo, un vero vulcano 
di energia e di idee. Riesce a 
riconciliarsi con la moglie e il fi glio 
piccolo e a riportare l’azienda al 
successo. Ma presto, The Beaver, 
diventa troppo ingombrante 
e, infi ne anche pericoloso.

ven 15 LUGLIO

NoTE
Ingresso cinema € 10,00
Assaggi prodotti tipici € 5,00

Visita cantina ore 19:00
degustazione ore 20:00
proiezione fi lm ore 21:30
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PER INFO E PRENOTAZIONI CHIAMARE IL MUSEO

Museo del Vino 
c/o Casa Meloni Sanna
Centro della Cucina Tradizionale

piazza del popolo
07022 Berchidda (ot)

Il Museo
il museo si sviluppa in due aree di 
accoglienza: il percorso enologico-
etnografi co che espone attrezzi e oggetti che 
raccontano i vari processi della produzione 
del vino con uno sguardo all’archeologia e 
al commercio nel Mediterraneo; l’enoteca, 
spazio dedicato all’esposizione, vendita 
e degustazione dei vini della sardegna.
esperti sommelier accompagnano il 
visitatore nella scelta del prodotto, 
realizzando armonici abbinamenti con 
altri prodotti agroalimentari. sono 
presenti inoltre: la sala didattica, spazio 
dedicato all’accoglienza delle scuole per la 
didattica; la cantina, spazio interrato per la 
conservazione dei vini destinati alla vendita 
e la terrazza esterna, attrezzata e allestita 
all’occasione per manifestazioni estive.

Museo del Vino
Enoteca Regionale
Via Gian Giorgio casu
07022 Berchidda (ot)
t/f 079 705268
museodelvinosardegna@tiscali.it 

Lucrezio R. 
Distilleria Berchidda
pirastros Muzzos
07022 Berchidda (ot)
tel. 079 703056
fax.079 703240 
info@lucrezior.com
www.lucrezior.com 

Unmaredivino
Via carlo alberto della chiesa, 9
07022 Berchidda (ot)
t 079 704939/328 8395166
info@unmaredivino.it
www.unmaredivino.it

Azienda Vinicola 
Castello Monteacuto
loc. alcò - 07022 Berchidda
(prov. olbia tempio )
t 3332820905 
f 1786037998 
info@castellomonteacuto.it 
www.castellomonteacuto.it



fi lm in programmazione

 Qualunquemente 
regia: Giulio Manfredonia
cast: antonio albanese, sergio rubini
Fact: 96 ‘ - italia 2011 - commedia
Perchè Cetto La Qualunque torna in Italia 
dopo una lunga latitanza all’estero? 
È stata una sua scelta? 
O qualcuno trama nell’ombra? 
Con lui arrivano anche una bella ragazza 
di colore ed una bambina di cui non riesce 
a ricordare il nome: la sua nuova famiglia

sab 23 LUGLIO

NoTE
Ingresso cinema € 10,00
Assaggi prodotti tipici € 5,00

Visita cantina ore 16:00/19:00
degustazione ore 20:00
proiezione fi lm ore 21:30
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PER INFO E PRENOTAZIONI CHIAMA IN AZIENDA!

Tenute Sella 
& Mosca S.p.A.
località “i piani”
07041 alghero ss
t  079 997700
f  079 951279
enoteca@sellaemosca.com 
www.sellaemosca.com

Qualità attraverso la 
cultura del vino
la sella & Mosca nacque nel 1899 dalla 
passione e l’ingegno di erminio sella ed 
edgardo Mosca, entrambi piemontesi, 
giunti in vacanza nei dintorni di alghero. 
essi intuirono che in quel selvaggio 
e suggestivo suolo, allora destinato 
solo alla pastorizia, si nascondeva 
una meravigliosa terra da vino.
le sue tenute si estendono per 
650 ettari, di cui 550 coltivati a 
vigneto, in una piana soleggiata ed 
accarezzata dal vento di maestrale 
proveniente dalla vicina costa.
Qui il rispetto del luogo e della cultura 
del vino, l’attaccamento alla terra 
e alle sue tradizioni, l’impegno e 
l’esperienza dell’uomo, sono affi  ancati 
dalla ricerca e da moderne applicazioni 
tecnologiche, sempre al servizio di una 
produzione vinicola di eccellenza.
ogni anno, le sue strutture sono meta 
di decine di migliaia di visitatori che 
possono così divenire partecipi di 
questo piccolo universo e dei valori 
e della storia di un’azienda unica e di 
una regione unica come la sardegna.



fi lm in programmazione

 Il Truff acuori 
regia: pascal chaumeil
con: romain duris, Vanessa 
paradis, Julie Ferrier
Fact: 105’ - Francia 2010 - commedia
Romain Duris e Vanessa Paradis 
sono i protagonisti di una storia 
di seduzione, inganni e coppie 
che scoppiano, in cui vengono 
raccontati gli aspetti più complicati 
e imprevedibili di quel pazzo 
sentimento chiamato amore.

 Lezioni 
 di cioccolato 
regia: claudio cupellini
con: luca argentero, Violante 
placido, neri Marcorè
Fact: 99 ‘ - italia 2007 - commedia
Mattia è il titolare di una piccola 
impresa. Quando in cantiere 
succede un incidente e Kamal, 
un manovale egiziano si rompe 
entrambe le braccia cadendo dal 
tetto, Mattia, accetta le condizioni 
del suo dipendente per tenere 
chiusa la bocca sull’accaduto. 
Mattia dovrà frequentare, al posto 
di Kamal, il corso organizzato da un 
prestigioso produttore di cioccolato 
per il quale era stato selezionato

gio 28 LUGLIO ven 29 LUGLIO

NoTE
Ingresso cinema € 10,00
Assaggi prodotti tipici € 5,00

Visita cantina ore 19:00
degustazione ore 20:00
proiezione fi lm ore 21:30

0706



con il patrocinio di

supporter

Provincia 
Olbia Tempio

comune di
Berchidda

ill
us

tr
az

io
ne

 c
in

em
ad

iv
in

o 
20

11
: a

nd
re

a 
zo

li 
   

  g
ra

fi c
a:

 p
hc

in
qu

e.
itcomunità 

montana 
del Monte 

Acuto




