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Benvenuto in Vineja.   

L’Enoteca Online n°1 d’Italia completamente 
specializzata sui vini della Sardegna. 
 
La missione di Vineja è quella di far conoscere i 
meravigliosi vini della Sardegna e le loro 
caratteristiche uniche, che rispecchiano la 
straordinarietà di una delle isole più belle del mondo.  
 
Le caratteristiche morfologiche, la biodiversità del 
territorio, la ricchezza di acqua e minerali, rendono 
la Sardegna un luogo unico e speciale per la 
produzione di vini eccellenti.  
 
Sono passati più di 40 anni da quando abbiamo 
iniziato questo percorso attraverso i vini della 
Sardegna e la nostra strada è in continua evoluzione.  
 
In tutti questi anni abbiamo conosciuto centinaia e 
centinaia di produttori, grandi e piccoli, abbiamo 
ascoltato le loro storie e custodito le loro tradizioni 
per offrire sempre più consapevolezza e conoscenza 
ai nostri clienti, innamorati dei vini che offriamo loro.  
 
Non esiste al mondo cosa più bella e gratificante di 
bere un vino conoscendone a fondo la storia, le 
caratteristiche, le particolarità ed il lavoro di chi lo 
produce con passione, dedizione e amore.  
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I sentori si illuminano, i piaceri scoppiettano e ogni 
sorso di un vino della Sardegna si inebria di poesia, 
magia e incanto.  

 

Cosa aspetti? Inizia con noi questo meraviglioso 
percorso di conoscenza e scoperta.  
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LA SARDEGNA, UNA TERRA UNICA 
 

Incastonata come un diamante nel cuore del Mar 
Mediterraneo, la Sardegna ci racconta una storia 
millenaria, fatta di uomini e giganti, di conquiste e di 
eroi.  
 
Nonostante, fin dai tempi antichi, sia stata 
continuamente assediata e visitata dai viandanti del 
Mare, la Nostra Isola non si è mai piegata a 
conquistatori e condottieri stranieri. 
Con forza, coraggio e determinazione si è creata nel 
corso dei secoli una potente identità territoriale: 
l’identità Sarda.  
 
La Sardegna è ricca di miti e leggende, di storie e 
tradizioni tramandate di generazione in 
generazione.  
 
Strapiombi mozzafiato sul mare e rocce granitiche 
modellate dai venti, litorali sabbiosi e grotte naturali 
da favola: un paesaggio che diventa magico 
donandoci un’ atmosfera fiera e tanace come i sui 
abitanti.  
 
Il suo territorio unico e fertile l’ha resa un luogo 
magico, infatti l’isola si compone di:   
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• 328.863 ettari di montagne  

• 445.098 ettari di pianure  

• 1.635.208 ettari di colline 

E’ di notevole importanza la presenza sull’isola di 

acqua grazie ai numerosi fiumi come il Coghinas, il 

Tirso, il Flumini Mannu o il Flumentosa che hanno 

principalmente caratteristiche torrentizie e di molti 

laghi come il lago Omodeo, di origine artificiale, che 

rappresenta il più vasto lago artificiale d’ Italia. 

I suoli della Sardegna sono il prodotto dell’erosione 

di roccie antichissime che risalgono fino a 300 milioni 

di anni fa. L’ altopiano del Gennergentu domina con i 

suoi 1834 metri di altezza sul livello del mare e scorci 

di granito, scisto, trachide e basaldo impreziosiscono 

il territorio. 

Abbandonando le montagne e le colline, si scende 

verso il mare. 

Il mare della Sardegna, il più bello d’Europa, 

abbracciato da panorami selvaggi che sprigionano 

colori e profumi unici. 
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La vita in Sardegna è forse la migliore che 
un uomo possa augurarsi: ventiquattro 

mila chilometri di foreste, di campagne, di 
coste immerse in un mare miracoloso 

dovrebbero coincidere con quello che io 
consiglierei al buon Dio di regalarci come 

Paradiso. 
 

[Fabrizio De Andrè] 
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Una delle più interessanti storie della Sardegna è 

legata ai Quattro Mori che impreziosiscono lo 

stendardo sardo. 

La bandiera fonda le sue origini nel Medioevo, 

precisamente intorno al 1096, durante la Battaglia di 

Alcoraz: quando Pietro d’Aragona infisse una 

pesante sconfitta ai conquistatori Saraceni, la 

leggenda narra che all’improvviso apparve sul 

campo di battaglia un cavaliere bianco con un 

vessillo sul petto raffigurante una croce rossa.  

 

Il cavaliere bianco era San Giorgio e gli Aragonesi per 

celebrare la vittoria decisero di cambiare la bandiera 

dell’Isola, omaggiando l’aiuto leggendario di San 

Giorgio con la croce rossa sulla bandiera bianca e le 

teste dei Re Saraceni sconfitti.  
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Una leggenda più recente intreccia la storia della 

Sardegna con il mito ancestrale di Atlantide. 

Atlantide, al contrario di quanto si possa immaginare 

non era una città, ma bensì un’ isola mitologica. 

Il primo a narrare la storia di questa isola fu il filosofo 

greco Platone nel IV secolo avanti cristo.  

Atlantide era una terra fertile e generosa, in cui 

vivevano uomini giusti in pace tra loro, poi 

d’improvviso venne inghiottita dal mare per volere 

degli Dei e di essa non rimase che un esiguo ricordo 

che si è trasformato in leggenda.  

Recenti studi e ricerche, basate sulle  ipotesi del 

giornalista Sergio Frau e supportate dall’ 

aerofotogrammetria, portano molti esperti a 

concludere che in realtà la mitologica isola di 

Atlantide (o Atlante) sia la Sardegna.  

Atlantide, nei racconti e nei miti antichi, veniva 

descritta come una terra ricca di boschi e fiumi e con 

un clima mite che l’accarezzava durante tutto l’anno, 

rendendo fiorenti e ricchi i raccolti. 

L’isola era anche conosciuta “Isola dalle vene di 

Argento” perché ricca di minerali.  
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Secondo la ricostruzione storica, Atlantide si trovava 

dopo le Colonne d’ Ercole, che rappresentavano il 

confine del mondo conosciuto e dove scomparve 

Ulisse durante il suo ultimo e interminabile viaggio 

alla scoperta del mondo.  

Secondo recenti ipotesi le Colonne d’ Ercole non 

coincidono con lo Stretto di Gibilterra (in Spagna) ma 

con il canale di Sicilia e recenti studi effettuati sui 

Nuraghi hanno dimostrate corrispondenze temporali 

tra il mito di Atlantide e la Sardegna. 

 

“La ricerca di Atlantide colpisce le corde più 

profonde del cuore per il senso della malinconica 

perdita di una cosa meravigliosa, una perfezione 

felice che un tempo apparteneva al genere umano. 

E così risveglia quella speranza che quasi tutti noi 

portiamo dentro: la speranza tante volte 

accarezzata e tante volte delusa che certamente 

chissà dove, chissà quando, possa esistere una 

terra di pace e di abbondanza, di bellezza e di 

giustizia, dove noi, da quelle povere creature che 

siamo, potremmo essere felici…” 

[L. Sprague de Camp] 
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I VITIGNI DELLA SARDEGNA 

 
La coltivazione dell’uva e dei vitigni in Sardegna 
affonda le radici in epoche antichissime, perdendosi 
nella notte dei tempi e mescolandosi con gli arbori 
della civiltà. 
 
La storia del popolo Sardo  si intreccia in un legame 
unico e speciale alla storia della viticoltura insulare, 
basti pensare che la “vitis vinifera” è considerata una 
pianta selvatica sull’isola.  
 
Le particolari caratteristiche morfologiche e 
territoriali della Sardegna, con l’ aggiunta delle 
meravigliose proprietà minerali del territorio hanno 
reso la viticoltura Sarda una della più fiorenti e 
longeve colture del mondo. 
 
I vigneti sono accarezzati dal clima dolce e coccolati 
dalle brezze marine, il sole caldo permette di ottenere  
ottime maturazioni e le rocce granitiche offrono 
riparo dalle intemperie invernali.  
 
Le colture  sono impiantate solitamente su terreni 
poco profondi e poco fertili, ma capaci di offrire ai 
vini buona mineralità, soprattutto come in Gallura, 
con derivazione granitica. 
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I vigneti sardi occupano complessivamente una 
superficie di circa 26.244 ettari di terreno e sono 
situati spesso in collina, producendo ogni anno più 
di 600 mila litri di vino distribuito al 65,9% in DOP 
(Denominazione di Origine Protetta) e 14,6% in IGP 
(Indicazione Geografica Protetta). 
 
I sistemi di coltivazione più diffusi sono a spalliera 
con potature a cordone speronato ( in cui gli speroni 
rappresentano la fase di produzione dominante) e 
guyot (dove viene selezionato un numero limitato di 
speroni permettendo di modificare e migliorare la 
crescita della pianta e dei suoi frutti per adattarla 
agli obiettivi per cui è coltivata). Solo nelle zone più 
interne, a causa di limiti pedoclimatici, si utilizza 
ancora il sistema ad alberello. 
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VITIGNI E VINI ROSSI, STORIA E CARATTERISTICHE 

IL CANNONAU 
 
Le uve a bacca nera occupano il 71% dell’area vitata. 
 
Il vitigno a bacca nera più rappresentativo e diffuso 
della Sardegna è il Cannonau, un’ eccellenza 
enologica di cui i sardi possono andare fieri in tutto 
il mondo.  
 
L’origine del Cannonau, per molto tempo, si è 
ritenuta di matrice iberica, dovuta alla dominazione 
spagnola del XV e XVI secolo. 
 
Ma recenti studi hanno portato alla conclusione che 
il Cannonau sarebbe un vitigno autoctono e 
sicuramente uno dei più antichi del bacino del 
Mediterraneo infatti i ritrovamenti di  vinaccioli 
risalenti a circa 3.200 anni fa  sull’ isola, confermano 
che il Cannonau sia il vino più antico del 
Mediterraneo. 
 
Il riconoscimento DOC (Denominazione di Origine 
Controllata) arrivò nel 1972. 
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Viene coltivato in tutto il territorio sardo ed è un 
vitigno a maturazione media i cui acini posseggono 
una buccia sottile color rosso-violacea. 
 
Il Cannonau è un vino caldo e robusto, con spiccati 
profumi di frutti e fiori rossi che si arricchiscono, 
dopo l’evoluzione, di eleganti richiami di prugna 
rossa.  
 
La Sardegna è conosciuta come Isola del Centenari, 
esperti di genetica di tutto il mondo sono interessati 
da anni nello studio del gene del popolo sardo: lo 
scopo di questi innumerevoli studi è quello di riuscire 
ad individuare il motivo di questa elevata longevità. 
 
“Secondo il Dottor Mehmet Oz, il chirurgo più famoso 
degli Stati Uniti, l’ elisir di lunga vita dei sardi sarebbe 
proprio il Cannonau che contiene procyanidinis, un 
potente antiossidante che darebbe benefici 
vascolari da 5 a 10 volte maggiori rispetto alle altre 
varietà.” 
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IL CARIGNANO 
 

Il secondo vitigno, non per importanza, di cui 
parleremo è il Carignano, un vitigno a bacca rossa 
diffuso prevalentemente nel Sud-Ovest della 
Sardegna, maggiormente della zona del Sulcis, 
ottenuto da uve geneticamente affini al Carignan 
presente in Francia e Spagna. 
 
Si pensa che sia stato portato dai Fenici tramite un 
antico approdo situato sull’isola di Sant’ Antioco.  
 
Siccome il vino è conosciuto anche come “Axina de 
Spagna” si pensa invece che fu introdotto dagli 
spagnoli durante il dominio Aragonese. 
 
Il DOC (Denominazione di Origine Controllata) 
“Carignano del Sulcis” fu riconosciuta nel 1977.  
 
Il vitigno viene coltivato su terreni sciolti e immerso in 
un clima abbastanza caldo, da cui ne deriva un vino 
intenso e brillante con sfumature color rubino 
caratterizzato da sentori di marasca, prugna, spezie 
dolci, cioccolato e pepe nero dal gusto secco e 
persistente. 
 

 

 

http://www.vineja.it/


      

VINEJA 

www.vineja.it 
RIPRODUZIONE RISERVATA ® 

 

IL MONICA 
 

Il Monica di Sardegna è un vitigno a bacca nera tra i 
più antichi coltivati sull’isola, da cui deriva un vino 
molto amabile e poco strutturato. 
 
Viene prodotto prevalentemente nel Centro e nel Sud 
dell’isola e venne introdotto da monaci provenienti 
dalla Grecia. 
 
Fu impiegato per molto tempo per l’elaborazione di 
un vino rosso passito e liquoroso.  
 
Il riconoscimento DOC “Monica di Sardegna” fu 
riconosciuto nel 1972.  
 
Il Monica di Sardegna è un vino piacevole con note 
olfattive di mora e ciliegia e con sentori che 
ricordano confetture di frutti rossi e spezie. 
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IL CAGNULARI 

 
Il Cagnulari è un altro vitigno a bacca rossa 
originario della Sardegna.  
 
La sua origine è coperta da un velo di incertezza: 
alcuni studiosi pensano sia stato introdotto dai 
Francesi mentre altri ritengono che la sua diffusione 
sia dovuta alla dominazione spagnola perdurata nel 
Sassarese.  
 
Il vitigno viene coltivato prevalentemente nei terreni 
di Alghero, Usini, Ossi, Tissi, Ittiri, Sorso, Uri e 
Torralba. 
 
E’ diffuso in altre zone della Sardegna con altri 
nomi: ad esempio nella zona di Selargius viene 
chiamato “Barbera” mentre in Gallura viene 
denominato “Caldareddu”.  
 
Il vino che ne deriva è caratterizzato da sentori 
fruttati intensi e freschi che ricordano la frutta 
rossa, da note speziate di pepe nero,  da aromi 
erbacei di muschio e si apre soave con sentori di 
confettura di prugne. 
 
Al gusto si apre abbastanza morbido e caldo, 
solitamente secco e fresco e prevalentemente 
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tannico e sapido ma al tempo stesso equilibrato e 
armonico. 
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IL BOVALE SARDO 
 
Tra i vitigni rossi annoveriamo il Bovale Sardo, 
conosciuto anche come “Muristellu”, che viene 
spesso impiegato per produrre vini ricchi di estratti 
e polifenoli.  
 
Si pensa che il Bovale Sardo derivi dal Bovale 
Spagnolo, introdotto durante il periodo di dominio 
aragonese vissuto dalla Sardegna.  
 
Una seconda ipotesi ha evidenziato che il Bovale 
Sardo è molto diverso da quello di origine spagnola, 
si trova in tutte le aree viticole della Sardegna ma è 
prevalentemente diffuso nel nuorese e nella 
provincia di Oristano, specificatamente nella zona 
di Terralba. 
 
Questa varietà negli ultimi anni ha vissuto una 
grande evoluzione dal punto di vista qualitativo, 
passando dall’essere un’uva da taglio per la 
produzione di altri vini a una varietà caratterizzata 
da ottime proprietà organolettiche. 
 
Il vino che ne deriva è un vino scuro e ricco di 
tannini, con una buona presenza di polifenoli. 
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IL NEBBIOLO DI LURAS 
 

La storia che lega la coltivazione del Nebbiolo alla 
Sardegna è affascinante e delinea un intreccio 
narrativo che si unisce alla storia d’ Italia.  
 
Il Nebbiolo è un vitigno a bacca nera e fa parte delle 
colture elitarie , conquistando un posto fisso nella 
classifica delle eccellenze italiane.  
 
E’ prevalentemente coltivato in Piemonte, 
nell’Astigiano e nelle Langhe.  
 
In Sardegna viene coltivato solo al Nord, nella 
Gallura e precisamente nel territorio di Luras, dove 
viene prodotto un vino pregiato e speciale, di elevata 
qualità.  
 
Dal vitigno si ottiene un vino, quasi sempre prodotto 
in purezza,  composto e robusto, ma al tempo stesso 
moderato e dal carattere nobile in cui spiccano 
sentori di spezie e di fiori,  mentre al palato si 
conferma corposo e deciso con tannini equilibrati. 
 
Il colore granato sfuma in tonalità aranciate, il 
profumo elegante apre un bouquet di viole e rose 
rosse, liquirizia e spezie.  
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VITIGNI E VINI BIANCHI, STORIA E CARATTERISTICHE 

IL VERMENTINO  
 
Il Vermentino è l’alfiere dei vini a bacca bianca della 
Sardegna. 
 
Insieme al Cannonau, rappresenta l’espressione più 
caratteristica di tutta la produzione vitivinicola 
regionale. 
 
Il vitigno a bacca bianca del Vermentino sembra 
affondare le sue origini storiche in Spagna per poi 
diffondersi in Francia, nelle zone del Languedoc, ivi 
assunse il nome di “Malvoise Precoce d’Espagne”. 
 
Secondo il parere di molti è giunto in Sardegna 
intorno al XVII secolo dalla Corsica direttamente in 
Gallura, dove ha trovato il suo terreno ideale sui 
graniti galluresi.  
 
In modo specifico il Vermentino di Gallura è motivo di 
vanto per l’intera viticoltura sarda in quanto è dal 
1996 l’unica DOCG (Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita) della Sardegna. 
 
Il Vermentino si esprime con struttura, mineralità e 
note olfattivi di grande pregio donando vini con 
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ricche note morbide e fresche di frutta a polpa 
bianca e fiori, erbe aromatiche caratteristiche della 
macchia mediterranea. 
 
Il DOCG “Vermentino di Gallura” invece rivela 
immediatamente sentori di frutti a polpa bianca e un 
soave ricordo gustativo di mandorla dalla versione 
Classica, passando per il Vermentino Superiore di 
Gallura che  risulta essere pii caldo e strutturato, fino 
ad arrivare ai preziosi barrique.  
 
Note di valore vengono raggiunte anche dalla 
Vendemmia Tardiva, ottenuta da uve molto mature 
che si abbina creando un connubio perfetto con 
langres e munster o con pecorino sardo poco 
stagionato servito alla brace. 
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LA VERNACCIA 
 
La Vernaccia è un vitigno a bacca bianca 
caratteristico dell’oristanese e vanta origini 
antichissime tanto da far pensare che sia un vitigno 
autoctono della Sardegna. 
 
Il suo particolare nome ha origini latine dalla parola 
“Vernacula” che significa “vino del luogo”. 
 
La storia di questo antico vitigno è stata travagliata 
e piena di difficoltà infatti nel XIX venne attaccato e 
distrutto da un insetto parassita, la fillossera, 
debellata definitivamente grazie all’innesto su 
barbatelle di vite americana.  
 
Immediatamente dopo la guerra la coltivazione di 
Vernaccia riprese a ritmi elevati e in quegli anni 
nacque, dall’unione di molti coltivatori e produttori, 
la Vernaccia di Oristano. 
 
Ma come abbiamo già detto, la storia di questo 
vitigno è stata molto turbolenta, infatti negli anni ‘90 
si registrò un grande calo della produzione in seguito 
ad una perdita di interesse generale sia dei 
coltivatori sia dei consumatori. 
 
E’ nella provincia di Oristano che la produzione di 
Vernaccia esprime il meglio: il vino viene custodito in 
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botti di castagno o rovere non completamente colme, 
in modo tale che l’ossigeno faccia sviluppare 
caratteristici lieviti che formano il “flor”, un velo che 
dona aroma e sapori unici al vino. 
La DOC “Vernaccia di Oristano” fu riconosciuta nel 
1971 ed è un vino dal colore giallo ambrato con note 
olfattive complesse che vanno dalla mandorla amara 
a sentori di miele e vaniglia. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vineja.it/


      

VINEJA 

www.vineja.it 
RIPRODUZIONE RISERVATA ® 

 

IL NURAGUS 
 

Degno di nota è il vitigno a bacca bianca del Nuragus 
che affonda le profondamente le radici nella storia 
dell’ Isola. 
 
Si suppone sia stato introdotto dai Fenici e si diffuse 
rapidamente nel Sud della Sardegna.  
 
Questo vitigno consente di ottenere un vino sapido e 
fresco con colori tenui e sentori aromatici di fiori 
bianchi e mela. 
 
Il “Nuragus di Cagliari” ottenne il DOC nel 1987. 
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IL SEMIDANO 
Nelle stesso zone in cui si coltiva il Nuragus, è molto 
diffuso un altro vitigno a bacca bianca: il Semidano.  
 
Da questo vitigno si ottengono vini bianchi freschi e 
profumati, che si aprono in modo equilibrato e soave 
rilasciando sentori di pesca e fiori di campo. 
 
Il “Sardegna Semidano” DOC fu riconosciuto 
nell’estate del 1995. 
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IL MALVASIA DI BOSA 
 

Il nostro viaggio alla scoperta dei vini bianchi della 
Sardegna ci conduce nella Plenargia e precisamente 
nel colorato borgo di Bosa, in provincia di Oristano.  
Il Mavasia di Bosa ha una storia antica e secondo il 
parere di molti studiosi sarebbe originario della citta 
di Monemvasia, nella regione del Peloponneso in 
Grecia.  
 
La storia del Malvasia è un intreccio che percorre la 
storia dei Greci e dei Veneziani per poi giungere nella 
nostra isola.  
I Veneziani aiutarono un potente principe greco a 
conquistare la citta di Monemvasia, protetta da una 
alta roccia a strapiombo sul mare.  
Dopo aver espugnato la città i veneziani rimasero in 
quei territori e conobbero il vitigno Malvasia, che li 
seppe conquistare con i suoi vini dolci e delicati.  
 
I vitigni furono esportati in tutti i territori del 
mediterraneo compresa la Sardegna.  
 
Secondo un’altra ipotesi, il vitigno invece fu 
introdotto sull’ isola appena dopo la caduta dell’ 
Impero Romano e molto probabilmente giunse in 
Sardegna tramite gli approdi di Bosa e Calaris, ove si 
diffuse rapidamente.  
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Nel nuorese è conosciuto con il nome di “Alvarega” o 
“Arvarega” che in significa “Bianca Greca”.  
Il riconoscimento del DOC “Malvasia di Bosa” fu 
riconosciuto nel 1972.  
 
Dal vitigno di ottengono vini con caratteristiche 
organolettiche pregiate, dal colore giallo dorato o 
giallo paglierino e con sentori aromatici fruttati e 
aprendosi al palato in modo morbido e pastoso, con 
sfumata dolcezza e grande persistenza aromatica.  
 

 
 
 
 

 

 

IL MOSCATO DI CAGLIARI 

 
Nel Sud della Sardegna, peraltro unica zona dove ne 
è consentita la coltivazione, spicca il “Moscato di 
Cagliari” che venne riconosciuto come DOC nel 1979.  
Dal vitigno si ottengono vini dolci di colore giallo 
dorato che offrono all’olfatto un ampio bouquet di 
fiori e note aromatiche di miele e spezie. Al gusto si 
offre dolce ed equilibrato.  
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IL TORBATO 
 

Tra i vini sardi di nicchia  non poteva mancare il 
Torbato. 
 
Ottenuto dall’omonimo vitigno introdotto dagli 
spagnoli, infatti è spesso indicato nei libri come Vitis 
Iberica anche se le sue origini sono incerte e forse 
provengono dall’Asia Minore. 
 
Una ricerca recente afferma invece che questo 
vitigno è identico alla Malvasia del Roussillon 
(caratteristico del sud della Francia), chiamata anche 
Tourbat o Malvasia dei Pirenei Orientali. 
 
E’ un vitigno a bacca bianca appartenente alle uve 
malvatiche  prevalentemente coltivato nel territorio 
di Alghero. 
 
Molto delicato e  sensibile a malattie, possiede la 
peculiarità di una produttività poco costante e 
fragile dando problemi anche nel processo di 
vinificazione  
 
Si ottiene un vino intenso e ricco , con note 
aromatiche floreali e di frutta matura, al palato si 
presenta avvolgente con una struttura accattivante 
e nobile. 
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E’ spesso impiegato per produrre spumati con il 
metodo Martinotti- Charmat di elevato livello. 
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CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI 
 

Si conclude così questo primo viaggio introduttivo 
alla scoperta della nostra meravigliosa terra e dei 

vini che sa offrirci con generosità. 
 
 

Siamo lieti di aver condiviso con i nostri clienti 
questo breve compendio. 

 
 

Il viaggio della conoscenza comincia sempre 
facendo piccoli passi, uno alla volta. 

 
La missione di Vineja è far conoscere a tutti i vini 
della Sardegna e le loro caratteristiche uniche. 

 
Vuoi sapere come lo facciamo? 

Analizziamo i viticoltori e le aziende vinicole, 
ascoltiamo le loro storie e custodiamo le loro 

tradizioni, andiamo alla scoperta del loro modo di 
produrre ed infine selezioniamo le migliori cantine 

della Sardegna. 
 
 

VISITA IL NOSTRO STORE 
A presto. 
Vineja 

http://www.vineja.it/

