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Masone Mannu 

 "Costaneras" Vermentino di Gallura DOCG Superiore | 75 cl  
In una terra che profuma di mirto e ginepro, dove una natura rigogliosa e 
frutti prelibati danno il benvenuto agli amanti nei veri sapori, 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'aeroporto di Olbia. 
 
 
DENOMINAZIONE: Vermentino di Gallura DOCG Superiore 
VITIGNI: Vermentino 
COLLOCAZIONE GEOGRAFICA: I vigneti si trovano in località Su Canale nel 
Comune di  
Monti in provincia di Olbia. Per questo vino si utilizzano una selezione di uve 
leggermente  
surmature del vigneto più vecchio. 
TIPOLOGIA DEL TERRENO: Disfacimento granitico. 
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot 
RACCOLTA: Raccolta manuale in cassette di legno a fine settembre dopo una 
leggera  
surmaturazione delle uve. 
PIGIATURA: Dopo essere state raccolte, le uve vengono pigiate nel giro di 
poche ore con  
pressa soffice. 
VINIFICAZIONE: La fermentazione avviene in parte in acciaio a temperatura 
controllata e  
per una piccola percentuale avviene in modo spontaneo in piccole botti di 
rovere francese.  
A fine fermentazione alcolica il vino viene assemblato assieme in acciaio dove 
rimane sui  
suoi lieviti per un ano con ripetuti battonage. 
AFFINAMENTO: Ad un anno dalla sua vendemmia il vino viene messo in vetro 
dove rimane  
ancora 3 mesi ad affinare prima di essere commercializzato.  
GRADO: 14.50 % vol 
NOTE GUSTATIVE: Giallo paglierino con riflessi giallo dorato, luminoso e 
brillante grande  
consistenza. Al naso subito burroso, aromatico, fruttato. Nel finale si avverte 
una eleganza  
mielata. In bocca subito caldo, ampio, con leggera tannicità e buona 
mineralità. Servire ad  
una temperatura di 10-12°C. 
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: Vino da primi piatti a base di pesce, carni 
bianche,  
pesce al forno e formaggi stagionati. 
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