
Per l’alimentazione: ricca di zuccheri, di vitamine e sali minerali, l'uva può essere destinata al consumo fre-
sco, come frutta da tavola, e alla produzione di vino, ottenuto dalla fermentazione del succo d'uva. Inoltre, 
dalla sua lavorazione, si possono ricavare altri prodotti quali succhi limpidi; sciroppi al naturale da aggiungere 
alle macedonie; uva sotto spirito cioè conservata in alcool; distillati; uva secca, detta anche uva passa. L’uva è 
ingrediente di tante pietanze, soprattutto dolci e gelati. 

Per la produzione del vino: oggi l'Italia è il primo paese viticolo del mondo e l'Europa detiene l'80% della 
produzione mondiale. La Sardegna produce numerosi vini di elevata qualità, apprezzati per le loro tipiche 
caratteristiche organolettiche, sono, infatti, vini di buon corpo, freschi ed aromatici. Tra i vitigni autoctoni 
ricordiamo, ad esempio, il Nuragus, la Vernaccia, il Cagnulari, tipico del sassarese, il Cannonau e 
l'Arvesiniadu, vitigno autoctono del Goceano, che rischiava di scomparire. Tuttavia i vitigni più diffusi sono 
generalmente di importazione come la Malvasia, con molta probabilità arrivato nell'isola in epoca bizantina, il 
Torbato e il Monica probabilmente importati dalla Spagna, il Vermentino dalla Liguria ed il Sangiovese 
dall’Italia. 

Un’errata procedura di vinificazione può dare origine ad un altro prodotto di largo consumo: l’aceto di vino. 
L'aceto di vino è un condimento aromatico prodotto mediante la fermentazione acetica del vino, si ottiene, 
cioè, tramite la trasformazione dell’acool etilico in acido acetico grazie all’acetobatterio, un batterio che si svi-
luppa nel vino in presenza di ossigeno. L'aceto può essere distinto per colore, a seconda del vino utilizzato; si 
ha dunque l'aceto bianco, quello rosato e quello rosso, dal sapore più deciso. L’aceto viene utilizzato per la 
conservazione degli alimenti e per condire le insalate e varie pietanze. 
 
 
Curiosità… 
La viticoltura ha una tradizione antichissima in Sardegna, lo testimoniano i numerosi resti archeologici, anche 
organici, alcuni dei quali risalgono addirittura all’età nuragica; tra cui i ritrovamenti nel nuraghe Arrubiu di Or-
roli, e il recente ritrovamento di vinaccioli nel villaggio nuragico di Sa Osa non lontano da Cabras (OR). Il vino 
era oggetto di esportazioni e di importazioni sin dall’epoca fenicia e tale pratica è perdurata in età romana e 
bizantina. Nel Medioevo la viticoltura era già ben radicata nelle tradizioni sarde, come testimonia la “Carta de 
Logu”, emanata da Eleonora d’Arborea nel 1392, che imponeva l’impianto di vigneti per le terre incolte. 
 
 
 

axina, aina, achina, aghina, agina, axia, bide, ide, vida, vidda. 
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