Magazine

EGNA

! " # $ % & '

HOME / ARTICOLI

ULTIMI A

+

MENU

erca prodotti

CERCA SUL SITO

ARTICOLI

Mariano Murru di Argiolas Enologo Cult 2021
Pubblicato da

Cerca un articolo

Magazine

18
GIU

+

+

Redazione

CERCA UN VINO SARDO
Ricerca prodotti

HOME / ARTICOLI

+

ULTIMI ARTICOLI

ARTICOLI

Stelle
CERCA SULLe SITO

Mariano Murru di Argiolas Enologo Cult 2021
Pubblicato da

Cerca un

Redazione

arrivano in
Marmilla:
Su’entu apre le
porte alla
articolo
cucina d’autore
Sarda con Italo
Bassi e Stefano
Deidda

+

22 Novembre 2021
Nessun Commento

18

CERCA UN VINO SARDO

GIU

Ricerca

Tenute
Perdarubia: un
pezzo di
prodotti
tradizione
dell’Ogliastra

+

18 Novembre 2021
Nessun Commento

Cantina Mastio

ULTIMI ARTICOLI
Hofmann:

quando il vino è
un affare di
Le Stelle
famiglia

arrivano in
Marmilla:
Su’entu apre le
porte alla
cucina d’autore
Sarda con Italo
Bassi e Stefano
Deidda

18 Novembre 2021
Nessun Commento

La Sardegna ancora sul podio nazionale! Mariano Murru, direttore tecnico di Argiolas, è

stato premiato
come “Enologo
Cult 2021”
all’anteprima
del Merano
Wine Festival.
La Sardegna ancora
sul podio
nazionale!
Mariano
Murru,
direttore
tecnico di Argiolas,
è
UN GRANDE

stato premiato Riflettori
come “Enologo
Cult
2021”diall’anteprima
del Merano
nazionali puntati
sull’apertura
Naturae et Purae al Kurhaus
di Merano,Wine
iniziata Festival.

22 Novembre 2021
CATALOGO
Nessun Commento

Le Strade del
Merano Wine Festival, una delle più importanti manifestazioni italiane del mondo del vino
Vino
Riflettori nazionali
puntati sull’apertura di Naturae et Purae al Kurhaus di Merano, iniziata
che quest’anno festeggia i suoi primi trent’anni.
Scopri tutteTenute
le cantine
della Sardegna
Le
oggi venerdì 18 giugno 2021, prosegue fino a domenica. Naturae et Purae è l’anteprima
del
Perdarubia: un
Mariano Murru, unico sardo nella storia del premio, è nella prestigiosa e selezionatissima
pezzo
di
CLICCA
QUI
Merano Wine Festival,
una delle
importanti
manifestazioni
italiane
del mondo del
vino
lista di Cult Enologist
2021,più
premiato
da Helmut Köcher
tra i sette enologi
che si sono
tradizione
maggiormente distinti negli ultimi 20 anni.
che quest’anno festeggia
i suoi primi trent’anni.
dell’OgliastraScop
oggi venerdì 18 giugno 2021, prosegue fino a domenica. Naturae et Purae è l’anteprima del

Tra i premiati, gli enologi di grandi aziende come Frescobaldi (Nicolò Dafflitto) ed enologi di

d

18 Novembre 2021

internazionale come Roberto Cipresso, Bernabei, Mercurio e Biasi.
Mariano Murru,fama
unico
sardo nella storia del premio, è nella prestigiosa e selezionatissima
Nessun Commento
Mariano Murru
ha presentato
unoda
spaccato
della produzione
lista di Cult Enologist
2021,
premiato
Helmut
Köchersarda
tra iattraverso
sette enologi che si sono
l’illustrazione di 10 vini di eccellenza prodotti dall’azienda Argiolas. Dal Vermentino al

maggiormente distinti
negli ultimi 20 anni.
Nasco, dal Cannonau al Monica per passare ai grandi Rossi da invecchiamento e terminare
con i passiti da uve Nasco e Cannonau.

Cantina Mastio

ULTIME NOTIZIE
DAL
Hofmann:
MONDO
quando il vino

Tra i premiati, gli enologi di grandi aziende come Frescobaldi (Nicolò Dafflitto) ed enologiun
diaffare di
fama internazionale come Roberto Cipresso, Bernabei, Mercurio e Biasi.

Mariano Murru ha presentato uno spaccato della produzione sarda attraverso

Vinitaly da 25
anni
a fianco
famiglia
del concorso di
International
18 Novembre 2021
Wine and
Spirits
Nessun Commento
Competition

è

che
festeggia
isull’apertura
suoi
primi trent’anni.
Riflettori
nazionali
puntati
di Naturae
et Puraetra
al Kurhaus
di Merano,
listaquest’anno
di Cult
Enologist
2021,
premiato
da
Helmut Köcher
i sette enologi
che siiniziata
sono
oggi
venerdì 18 giugno
maggiormente
distinti2021,
negli prosegue
ultimi 20 fino
anni.a domenica. Naturae et Purae è l’anteprima del
Mariano
Murru,
unico
sardo
nella
storia
del premio,
è nella prestigiosa
selezionatissima
Merano Wine Festival, una delle più importanti
manifestazioni
italiane delemondo
del vino

lista
Cult Enologist
2021,
premiato
da Helmut
Köcher tra i(Nicolò
sette enologi
cheed
si sono
Traquest’anno
idi
premiati,
gli enologi
di grandi
come Frescobaldi
Dafflitto)
enologi di
che
festeggia
i suoi
primiaziende
trent’anni.
maggiormente
distinti
negliRoberto
ultimi 20
anni. Bernabei, Mercurio e Biasi.
fama internazionale
come
Cipresso,
Mariano Murru, unico sardo nella storia del premio, è nella prestigiosa e selezionatissima
Tra
idi
premiati,
gliha
enologi
dipremiato
grandi
come
Frescobaldi
(Nicolò
Dafflitto)
ed enologi di
Mariano
presentato
unoaziende
spaccato
della
produzione
sarda
attraverso
lista
CultMurru
Enologist
2021,
da Helmut
Köcher
tra i sette
enologi
che si sono

CAT

Sco

Le Str
V

Scopri tu
della

CLIC

fama
internazionale
come
Roberto
Mercurio
e Biasi.
l’illustrazione
di 10 vini
di eccellenza
prodottiBernabei,
dall’azienda
Argiolas.
Dal Vermentino al
maggiormente
distinti
negli
ultimi 20 Cipresso,
anni.
Nasco, dal Cannonau al Monica per passare ai grandi Rossi da invecchiamento e terminare
Mariano
Murru
ha presentato
uno
spaccato
della
produzione
sarda
attraverso
Tra
gliuve
enologi
di grandi
aziende
come
Frescobaldi
(Nicolò
Dafflitto)
ed enologi di
coni premiati,
i passiti
da
Nasco
e Cannonau.
fama
internazionale
Cipresso,
Bernabei,
Mercurio
e Biasi.
l’illustrazione
di 10 come
vini diRoberto
eccellenza
prodotti
dall’azienda
Argiolas.
Dal Vermentino al

ULTIME
MONDO

Nasco, dal Cannonau al Monica per passare ai grandi Rossi da invecchiamento e terminare
Mariano Murru ha presentato uno spaccato della produzione sarda attraverso
con i passiti da uve Nasco e Cannonau.
l’illustrazione di 10 vini di eccellenza prodotti dall’azienda Argiolas. Dal Vermentino al

ULTIME
MONDO

Nasco, dal Cannonau al Monica per passare ai grandi Rossi da invecchiamento e terminare
con i passiti da uve Nasco e Cannonau.

ULTIME NOT
MONDO

Mariano Murru, visibilmente emozionato dichiara subito dopo la premiazione “Sono
veramente onorato di ricevere questo riconoscimento da un’istituzione prestigiosa come
Merano Wine Festival, nel compimento del suo 30° anno di attività; un premio alla carriera,
Mariano
Murru,
visibilmente
emozionato
dichiara
subito all’azienda
dopo la premiazione
che dedico
alla mia
famiglia che
mi ha sempre
sostenuto,
Argiolas e “Sono
tutti i miei

veramente
onorato
ricevere
questo
riconoscimento
un’istituzione
prestigiosa
comei
collaboratori
senza di
i quali
non avrei
potuto
raggiungeredaquesti
risultati, ma
anche a tutti
LA BIRRA
Mariano Murru, visibilmente emozionato dichiara subito dopo la premiazione “Sono
Merano
Festival,intensamente
nel compimento
suo 30°
di attività;
premio
colleghi Wine
che lavorano
tuttidel
i giorni
peranno
fare grandi
i viniun
italiani.
Unalla carriera,
veramente onorato di ricevere questo riconoscimento da un’istituzione prestigiosa come
che
dedico alla mia
mi ha sempre
sostenuto,
all’azienda
Argiolas
e tutti
i miei
riconoscimento,
unfamiglia
segnale che
importante
che guarda
alla ripartenza
che
auguriamo
a tutti
Merano Wine Festival, nel compimento del suo 30° anno di attività; un premio alla carriera,
collaboratori
senza
i qualiche
nonabbiamo
avrei potuto
raggiungere
questi risultati, ma anche a tutti i
dopo il momento
difficile
attraversato.
”
LA BIRR
che dedico alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, all’azienda Argiolas e tutti i miei
colleghi che lavorano intensamente tutti i giorni per fare grandi i vini italiani. Un
collaboratori
senza i èquali
non avrei
potuto
raggiungere
risultati,alla
manormalità
anche a tutti
ii
Ripartire, ripartire
la parola
d’ordine!
Festeggiare
laquesti
lenta
ripresa
con
LA BIRRA
riconoscimento,
un segnale
importante
che guarda alla
ripartenza
che auguriamo
a tutti
colleghi
che
lavorano
intensamente
tutti i giorni
per fare
grandi
i vinilaitaliani.
Un
migliori
vini
italiani
è
davvero
un’occasione
unica.
Merano
ospita
prima
manifestazione
in
dopo il momento difficile che abbiamo attraversato.”
riconoscimento,
un segnale
importante
che guarda
ripartenza che auguriamo a tutti
presenza dedicata
al mondo
del vino dell’era
postalla
covid.
dopo il momento difficile che abbiamo attraversato.”
Ripartire, ripartire è la parola d’ordine! Festeggiare la lenta ripresa alla normalità con i
Negli ultimi
anni i più
importanti
festival delunica.
vino, oltre
a premiare
aziende
e i produttori,in
migliori
vini italiani
è davvero
un’occasione
Merano
ospita laleprima
manifestazione
Ripartire, ripartire è la parola d’ordine! Festeggiare la lenta ripresa alla normalità con i
dedicanodedicata
finalmente
uno spazio
specifico
ai creatori
di vini. Cult Oenologist, voluto dal
presenza
al mondo
del vino
dell’era
post covid.

Ripartire, ripartire è la parola d’ordine! Festeggiare la lenta ripresa alla normalità con i
presenza dedicata al mondo del vino dell’era post covid.
migliori vini italiani è davvero un’occasione unica. Merano ospita la prima manifestazione in
presenza
dedicata
al mondo
del vino
dell’era
post covid.
Negli
ultimi
anni i più
importanti
festival
del vino,
oltre a premiare le aziende e i produttori,

dedicano finalmente uno spazio specifico ai creatori di vini. Cult Oenologist, voluto dal
Negli ultimi anni i più importanti festival del vino, oltre a premiare le aziende e i produttori,
fondatore di Merano Wine Festival, il grande direttore Helmut Köcher all’interno del
dedicano finalmente uno spazio specifico ai creatori di vini. Cult Oenologist, voluto dal
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Profit (le basi della sostenibilità).
“Naturae et Purae”, dedicata alla sostenibilità “triple bottom line”, ovvero: Planet – People –
Profit (le basi della sostenibilità).
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