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LA STRADA DEL VERMENTINO DI GALLURA
Nata nel 2009 La strada del Vermentino di Gallura è una delle più belle strade 

del vino italiane. La mission è quella di promuovere il territorio
attraverso forme di turismo enogastronomico sostenibile.

Un percorso on the road che può variare secondo le nostre inclinazioni o 
curiosità: il Vermentino è vino di sabbia e granito, ma anche di paesi antichi 
ai piedi di alte montagne, suona il jazz, parla il sardo e si nutre di leggende, 

murales e tradizioni.

Lungo i percorsi di conoscenza della Strada del Vermentino si trovano:

•LE CANTINE per visite e degustazioni;
•LE AZIENDE AGRICOLE, per assaggiare formaggi caprini e pecorini, 
salumi, verdure, conserve, olio e altri prodotti locali;
•I MUSEI DEL TERRITORIO; dal Museo del Sughero di Calangianus al 
Museo del Vino di Berchidda, passando per i Musei di Aggius tra cui quello 
del Banditismo e dell’Amore Perduto oppure i musei più misteriosi come il 
Museo della Accabadora a Luras;
•LE AREE ARCHEOLOGICHE degli ultimi 5.000 anni di storia: dalle Tombe
dei Giganti ai Nuraghi, alle Domus de Janas;
•LE PIÙ BELLE SPIAGGIE DELLA GALLURA, celebrate in tutto il mondo;
•GLI AGRITURISMI dove mangiare e le VIGNE DOVE SOGGIORNARE.

Con tutte queste alternative è difficile pensare ad un unico itinerario lungo la 
strada del Vermentino di Gallura.

Chiamate e prenotate la vostra degustazione nella cantina che scegliete di 
visitare, poi, per esempio, andate ad ammirare il Museo del Vino di Berchidda 
e il Museo del Sughero di Calangianus. Per pranzo o per cena scegliete uno 

degli antichi stazzi galluresi oggi trasformati in straordinari luoghi di ospitalità 
e ristoro nei quali “assaggiare” le prelibatezze dei menu tipici del territorio.

Visitate Tempio, il paese dalle mille facce, un autentico museo di granito a 
cielo aperto. Godetevi l’alba dalla terrazza del Nuraghe Majori e approfittate 
dell’occasione per una passeggiata nella piana dei grandi sassi alla ricerca di 

rocce zoomorfe e per visitare il Museo dell’Accabadora a Luras.

Partite per una gita sul Monte Limbara, arrivate a Punta Balistreri e cercate di 
avvistare la Corsica da una delle punte più alte e belle della Sardegna. Imman-

cabile il passaggio all’Agnata nella bellissima tenuta di Fabrizio De Andrè, 
nella quale, tra tutte le meraviglie, potete ammirare la bellissima piscina 

incastonata tra le rocce di granito.

Questi sono solo alcuni esempi ma le nostre strade sono veramente tante…
SCEGLIETE LA STRADA DEL VERMENTINO DI GALLURA

CHE PREFERITE



CANTINE

Negli ultimi decenni sono nate numerose cantine che produ-
cono un ottimo Vermentino di Gallura. 

In occasione dell’inaugurazione della seconda sede della 
Strada Del Vermentino Di Gallura presso la storica sede della 
Pro Loco di Tempio Pausania in Piazza Gallura, 2, dalle ore 
12.00 avrete la possibilità di degustare i vermentini delle
 seguenti cantine:

CANTINA DEL VERMENTINO DI MONTI;

CANTINA LU PICURILI;

CONSORZIO SAN MICHELE BERCHIDDA;

CANTINE TONDINI CALANGIANUS;

CANTINA MANCINI OLBIA;

CANTINA MUSCAZEGA LURAS;

CANTINA S’ABBAIDOLZA LURAS;

TENUTE PISCHE TEMPIO PAUSANIA;

CANTINA MUTO DI GALLURA AGGIUS;

CANTINA MANCONI TEMPIO PAUSANIA;

CONFRATERNITA DEL MOSCATO DI TEMPIO.



Dalle ore 12.00

EVENTI ETNOGASTRONOMICI

La classe 1978, titolare dell’organizzazione della Festa di S. Paolo 
Eremita e della Madonna del Buoncammino si occuperà

di preparare le SEADAS e organizzare la GRAN CASTAGNATA.
 

Immancabile l’appuntamento con LI FRISGIOLI LONGHI
del Maestro Frittellaio Paolo Sanna.

Graditissimi ospiti dell’evento Gli amici di San Gavino
con la loro specialità ANGUILLE ALLO SPIEDO. 

Ore 17.30

al TAGLIO DEL NASTRO presenzieranno

il SINDACO di TEMPIO PAUSANIA
il Presidente dell’ASS. TURISTICA PRO LOCO di Tempio Pausania,

il Presidente dell’ASS. VERMENTINO DI GALLURA D.O.C.G.
il Presidente della V COMMISSIONE (Attività Produttive) della R.A.S.

e il PRESIDENTE della CITTÀ DEL VINO

EVENTI ETNOMUSICALI
Parteciperanno all’evento il Coro Galana di Monti,

il Coro di Nulvi
e la Compagnia Contadini e Carrulanti Timpiesi. 


