
Il convegno del 
Gruppo Triveneto.

com si è svolto nella 
sala conferenze della 
tenuta vinicola Vigne 
Serrau ad Arzachena

48 C O M M E R C I O  I D R O T E R M O S A N I T A R I O

|  PROTAGONISTI DISTRIBUZIONE TRIVENETO.COM | di  Alber to Castel lano

Sempre più radicati 
nel territorio

Vigne Surrau sorge ad Arzachena, al-
le porte della Costa Smeralda, simbolo 
dell’accoglienza Gallurese: il progetto, 
che nasce da una ricerca armoniosa tra 

costruzione e natura, interpreta la cantina come 
luogo di lavoro che trasforma un prodotto della ter-
ra attraverso processi visibili che ne garantiscono 
la qualità. La cantina rappresenta uno spazio po-
lifunzionale, destinato ad accogliere un pubblico 
di appassionati, intenditori o semplici turisti, che 
per la qualità della sua accoglienza vuole rappre-
sentare un punto di riferimento per chi ha voglia 
di alternare gli itinerari classici del turismo in Gal-
lura e in Sardegna.
Proprietaria di questa struttura è la famiglia De-
muro, la stessa che negli anni ’60 diede vita alla 
Sardares, una delle realtà oggi più importanti nella 
distribuzione di materiale per l’edilizia della Sarde-
gna, realtà entrata a far parte del Gruppo Triveneto.
com nel 2015. Ed è stata questa location, che sorge 
proprio di fronte alla sede Sardares di Arzachena, 

a ospitare il convegno annuale dei soci del Gruppo 
Triveneto.com. Si è trattato di una ulteriore occasio-
ne per sottolineare quanto sia di radicale importan-
za il rapporto dell’imprenditoria col territorio, uno 
dei valori che il Gruppo guidato da Tiberio Fiesoli 
ha sempre considerato fondamentale.

UN CONNUBIO FRA ARTE E IMPRESA
Dalla sala conferenze di Vigne Surrau è stato Tino 
Demuro, titolare di Sardares e di Vigne Surrau a fare 
gli onori di casa: “Ci troviamo in un luogo nel qua-
le abbiamo cercato di creare un connubio fra arte 
e impresa. Produciamo vino, ma lo proponiamo al 
mercato in un modo diverso”. 
Demuro parla degli albori dell’attività della sua fami-
glia: “Nel nostro territorio, nel dopoguerra si viveva 
prevalentemente di agricoltura e pastorizia e di pochi 
cantieri, in massima parte di edilizia pubblica. Mio 
padre iniziò a occuparsi di commercio creando un 
emporio che proponeva tutti i materiali per l’edilizia”. 
Ciò che accadde negli ’60 è storia. Il principe Aga 
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UNA FITTA AGENDA PER IL GRUPPO
Durante il convegno Tiberio Fiesoli ha annunciato la sigla dell’accordo con Unicredit per 
l’erogazione del nuovo strumento finanziario dei voucher: “Si tratta di un’azione molto 
importante, perché stiamo cambiando il paradigma del credito. La banca erogherà 
dei voucher con valore da 300 a 30.000 euro che i clienti spenderanno presso i punti 
vendita dei soci, In questo modo il socio avrà l’opportunità di interagire direttamente con 
il cliente”. Infine Tiberio Fiesoli ha ricordato l’agenda per il XV Meeting del Gruppo che si 
svolgerà quest’anno in terra di Spagna. Appuntamento ad Almeria dal 7 al 12 ottobre.

Khan scoprì questo territorio e se ne innamorò, dan-
do impulso a una nuova fase di sviluppo per la Sar-
degna. L’Aga Khan si impegno in un grosso investi-
mento nel campo turistico nelle aree ritenute più 
povere e difficili dell’area comunale di Arzachena. 
L’edilizia prese il sopravvento su tutte le altre attivi-
tà determinando un vero proprio boom economico 
per quest’area. È in questo contesto che nacque la 
Sardares un’azienda che si propose al mercato co-
me distributore di tutto il materiale in quel momen-
to necessario a costruire edifici.
“L’edilizia ha sempre rappresentato il nostro busi-
ness principale- racconta Tino Demuro - ma in se-
guito ci siamo resi conto che lo sviluppo del terri-
torio e il turismo che ne è derivato richiedevano un 
investimento alternativo. Quindi abbiamo cercato di 
recuperare quello che faceva già parte della nostra 
storia e della nostre origini”.
In questa zona esiste la cultura dello stazzo gallu-
rese, l’azienda agricola di tipo familiare. Lo stazzo 
consisteva in un grande appezzamento di terreno 
dove si allevavano animali domestici, si coltivavano 
i campi e si produceva vino. Nello stazzo si svolge-
vano le attività lavorative quotidiane, ma attorno a 
esso si esprimeva l’intera la vita della comunità. Ci 
si incontrava infatti non solo per lavorare, ma anche 
per condividere esperienze e per fare festa. 
“Abbiamo cercato di recuperare questa cultura – pro-
segue Demuro –. In questa cantina abbiamo voluto 
riprodurre, con le dovute proporzioni, la vita che si 
faceva negli stazzi.”. A Vigne Surrau il vino non vie-
ne considerato una semplice bevanda, ma anche un 
concentrato di cultura, aggregazione sociale e salute, 
perciò parte della rilevante della filosofia aziendale è 
quella di investire nei campi della cultura e dell’ar-
te. Importanti spazi della cantina sono destinati ad 
accogliere mostre fotografiche e di quadri oltre a 
dibattiti scientifici e culturali e concerti musicali.
A voler sottolineare la recente espansione del Grup-
po, il presidente Tiberio Fiesoli ha poi voluto chiama-
re sul palco anche i rappresentanti dei soci pugliesi, 
ultimi entrati nel Gruppo, Andrea Barili e Giuseppe 
D’Introno. “Questi due aziende - ha affermato Fie-
soli - devono rappresentare un esempio per tutti noi. 
Entrambe operano nella zona di Bari, ma da diversi 
anni hanno scelto di non farsi la guerra e anzi la lo-
ro collaborazione ha dato vita alla Diba, una realtà 
in grado di ‘blindare’ il territorio, a dimostrazione 
che quando le cose si fanno con il buon senso i ri-
sultati sono tangibili”. 
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