Il tuo supermercato sardo
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Terra di paesaggi mozzafiato
e sapori unici
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GALLURA

La Gallura è una rinomata e storica zona della Sardegna che comprende la parte nord-orientale,
dal fiume Coghinas che la delimita a ovest, passando poi per il massiccio
del Limbara, che ne determina la parte meridionale, fino al monte Nieddu
a sud-est, nei comuni di San Teodoro e Budoni.
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LA SPIAGGIA ROSA, situata a Cala di
Roto, nella parte sud-orientale dell’isola
di Budelli. Deve il suo nome alla sabbia finissima e candida che, sulla battigia, assume un
delicato colore rosa.
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CALA CORSARA, chiamata così perché si
dice fosse un antico covo di pirati. Paradisiaca
baia sulla costa meridionale dell’isola di
Spargi, raggiungibile soltanto in barca da cui
tuffarsi tra le sfumature del suo mare: dal turchese allo smeraldo, dall’azzurro al blu profondo.
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CALA GRANARA si trova sull’Isola di
Spargi, piccolo arenile poco affollato di sabbia bianca, acque cristalline e immerso nel
verde. Gli scogli posti ai lati sono ricchi di specie
di flora e fauna marina da ammirare con maschera e boccaglio.
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Spiaggia Santa Reparata

T

erra di graniti, diversa da tutte le altre dell’isola
e misteriosa. Zolla in continua trasformazione, vento
e pioggia sono, infatti, i maggiori responsabili di questo lentissimo e inarrestabile mutamento, “scultori”
di grandi statue surreali, come lo spuntone di roccia
nella campagna di Arzachena, somigliante a un
volto che ride.
La “diversità” è dimensione fisica e psicologica della
Sardegna, ma la Gallura lo è ancora di più: sarà la suggestione cromatica del verde-azzurro del mare, del candore delle rocce granitiche, della vegetazione composta,
rigogliosa e profumatissima, o saranno le testimonianze
di presenze umane che ci arrivano dalla preistoria.
Una buona parte di questo fascino senza tempo si deve
alla famosa Costa Smeralda, così chiamata per
il colore delle acque, che presenta splendidi paesaggi
con insenature sabbiose e fiordi naturali dovuti al progressivo avanzare del mare su antichissime valli fluviali
che i sardi chiamano ancora rias, dall’originale nome spagnolo. Nella cornice di questa scintillante costa, spicca
Porto Cervo che può essere considerato a pieno
titolo la capitale, dato che fu il primo insediamento edilizio costruito tra il ’63 e il ’64, dove si trovano alcuni degli
alberghi più famosi del mondo e splendide ville.
Un paio di anni più tardi, nasce per caso, da tre veneziani, Porto Rotondo, in un golfo circolare a poche
miglia da Olbia, oggi uno dei luoghi più esclusivi, dove
una passeggiata tra boutique, gioiellerie e ristoranti alla
moda è quasi d’obbligo per chi non vuole perdersi questa straordinaria fiera delle vanità.
Per gli amanti delle gite in barca, non può mancare la visita a uno degli ultimi paradisi ecologici italiani,
istituito parco nazionale nel 1996, l’arcipelago
della Maddalena con le sette isole più grandi:
La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Budelli, Santa Maria
e Razzoli.
I suoi fondali color smeraldo, le spiagge rosa e la fauna
ancora intatta di conigli selvatici e di gabbiani corsi costituiscono un forte richiamo turistico, completato dalla storia di queste terre dove, per ragioni militari, sono apparsi
uomini come Napoleone Bonaparte, l’ammiraglio Nelson
e Giuseppe Garibaldi.

Consegniamo
direttamente
nella tua
casa vacanze
L’ordine può essere
fatto dal nostro sito
dettorimarket.it, chiamando direttamente
il punto vendita di riferimento o via email
spesaonline@dettorimarket.it

Spiaggia Rosa
Cala Corsara

Cala Maria

Cala Granara

S. Teresa di Gallura
Santa Reparata

Cala Garibaldi

La Maddalena

Cala Coticcio
Spiaggia i due Mari

Palau
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Spiaggia Mannena

Campovaglio

1 Spiaggia Rena Majori
2 Spiaggia del Grande Pevero
3 Spiaggia Romazzino
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Cannigione

Arzachena
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4 Spiaggia La Celvia
5 Liscia Ruja

Marinella
Porto Rotondo

6 Porto Taverna

Golfo Aranci

7 Capo Coda Cavallo

8 La Cinta
9 Cala Brandinchi

Spiaggia Pittulongu
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CALA COTICCIO, detta Tahiti, è un’incantevole
caletta nella parte nord-orientale di Caprera.
È ideale per gli amanti dello snorkeling in quanto
ricca di svariati tipi di pesci e stelle marine.
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Ti consigliamo di
mettere nello zaino una delle nostre pratiche
confezioni di frutta
fresca tagliata a mano prodotta
ogni mattina e i nostri sfiziosi
panini preparati ogni giorno
con salumi e formaggi
sempre freschi
per una fantastica avventura al sole.
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Storia,,arte e artigianato
Alla scoperta della Gallura segreta con le sue imponenti costruzioni megalitiche:
fortezze, cimiteri, templi o palazzi dei re? E del comune di Arzachena, che valorizza
i vitigni autoctoni e le tipicità territoriali, grazie a una nuova
e importante collaborazione.

IL MISTERO DEI

NURAGHI
E

L
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ARZACHENA
CITTA
DEL VINO

asciare il nostro territorio senza
aver visitato almeno un nuraghe è un vero peccato, tanto più
che se ne trovano molti e ben distribuiti. A Li Muri,
vicino alla Costa Smeralda, incontriamo i “Circoli
megalitici” della prima civiltà gallurese (2500-1500 a.C.),
sepolcri prenuragici a cielo aperto, delimitati da pietre
fitte; ad Arzachena i nuraghi di La Prisgiona
e di Albucciu, a Tempio Pausania quelli
di Izzana, Maiori e Naracu Magghjori
(1800-300 a.C.) e a Olbia quello di Cabu Abbas. La storia dei nuraghi ha origine da una tribù chiamata Sharden che decide di mettere radici sull’isola.
Tra la fine del terzo millennio e la metà del secondo sorgono strutture elementari, nulla di più di tronchi di cono
simili a secchi rovesciati che danno vita alle ipotesi più
svariate: luoghi dello spirito, tombe dei guerrieri più valorosi, regge di re pastori e osservatori astronomici.
Ma la tesi più accreditata è che il nuraghe nasca come
fortilizio per trascorrere la notte al riparo dall’aggressione
di uomini e animali.
All’inizio ha una sola camera circolare con soffitto a tholos, poi la costruzione si fa più complessa, su due piani sovrapposti uniti da scale, infine si unisce ad altri
NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI ARZACHENA

LA TOMBA DEI GIGANTI LI LOLGHI imponente, sulla cima di una
collina, è caratterizzata da un lungo corridoio per la sepoltura dei defunti
e da una facciata semicircolare, che delimita lo spazio dove si svolgevano rituali in onore degli antenati.
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nuraghi attraverso una cinta di mura. Misteriose, quasi fiabesche,
anche le sontuose e antichissime Tombe dei giganti dislocate nelle località di Coddhu Ecchju e Li Lolghi, presso
Arzachena, o Li Mizzani, vicino a Palau.
Si dice che abbiano un’energia curativa capace di guarire i malanni di muscoli e ossa. L’immaginario collettivo ha battezzato le tombe identificando i “giganti” probabilmente con gli antenati, fondatori delle stirpi locali.
Oltre a essere famosa per il suo passato, da quest’anno Arzachena ha un motivo in più per essere annoverata tra le principali località della Gallura
degne di nota, in quanto dal 4 maggio è entrata a far
parte dell’associazione nazionale Città del Vino, quindi anche della rete di territori
italiani a forte vocazione vitivinicola.
Tale adesione tutela non solo le grandi cantine,
ma anche le produzioni familiari che sono
parte integrante della tradizione di questo luogo e coprono oltre 50 ettari di superficie vitata. Tra le varie iniziative che ne conseguono, spicca
l’idea di un’enoteca cittadina in cui riunire
tutte le etichette qui prodotte per orientare i visitatori e
rilanciare in modo unitario le aziende locali.
IL TEMPIETTO DI MALCHITTU è arroccato su un avvallamento
tra due alture granitiche: interessante e originale edificio di culto nuragico in ottimo stato di conservazione.
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Sardegna Dop Biologico è un olio extravergine
ottenuto dalla selezione delle migliori olive dei
nostri oliveti, coltivate con metodi biologici nel
pieno rispetto della sostenibilità ambientale.
Per questo porta con sé tutto il gusto genuino
della nostra terra per arricchire ogni piatto.
Extravergine di Oliva Sardegna Dop Biologico,
la differenza è nel gusto.
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Dettorimarketdal 1967

Il nostro gruppo ha origine dall’idea dell’imprenditore Salvatore Dettori che dà vita
a una piccola rivendita specializzata in prodotti particolari e ortofrutta e, dopo qualche anno,
intuisce che lo sviluppo socio-economico del territorio, grazie anche alla nascita della vicina
Costa Smeralda, porterà una nuova risorsa fino ad allora quasi sconosciuta: il turismo.

TERRA
DI
SAPORI
UNICI

Nel 1975 nasce così il primo supermercato ad
Arzachena e, dal 1985, siamo entrati a far parte
della grande famiglia Crai. A oggi contiamo oltre
30 punti vendita collocati in tutta la Gallura. Crediamo fermamente nei valori della nostra terra, nello sviluppo del settore alimentare,
nell’autenticità dei prodotti locali
e di nostra produzione, per questo sosteniamo le aziende della nostra zona che garantiscono
solo prime scelte. La nostra forza è sicuramente la stagionalità, data dalle location dei punti
vendita, unita alla passione per ciò che facciamo,
alle competenze acquisite e alla qualità del servizio. Vogliamo essere più di un
semplice supermercato e trasmettere ai nostri clienti l’amore per il lavoro che ci spinge a
distinguerci sempre, sullo scaffale come a tavola e
a migliorarci ogni giorno, grazie anche a un’adeguata
e costante formazione dei nostri collaboratori che conoscono il mestiere e sanno come appagarvi. Tutto ciò è la nostra missione.
A vostra disposizione. Sempre.

Il nostro maggior successo è la soddisfazione di ognuno di voi.
Dalla passione di Dettorimarket per il cibo
di alta qualità, nasce aMori di Sardegna,
la linea di prodotti che vi offre il piacere
di gustare l’eccellenza
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I NOSTRI PRODOTTI
Siamo convinti che, solo partendo dall’amore per la tradizione
e da materie prime di qualità, si possa dar vita a prodotti apprezzati e ricercati
anche dai palati più esigenti. Nascono da esclusivi laboratori interni,
orgoglio e “fiore all’occhiello” dei nostri punti vendita.

YOGURT

RAVIOLI

prodotto e consegnato giornalmente, al gusto di: limone,
ciliegia, zenzero e arancia, albicocca, fragola, lampone,
sottobosco, banana, bianco (di capra e vaccino),
nocciola, caffè, cereali.

di semola di grano duro con varie tipologie
di ripieno: classici alla ricotta o dolci
con l’aggiunta di zucchero,
con altro formaggio e con gli spinaci.

LATTE
100%
SARDO

LI CHJIUSONI
gnocchi di farina che, come da tradizione,
vengono conditi principalmente con il sugo
d’agnello e consumati il primo agosto quando
viene celebrata l’Assunzione della Madonna.

9

LATTE
100%
SARDO
Nel laboratorio “aMori di Sardegna”,
produciamo ogni giorno, da mani abili ed esperte, paste fresche e dolci, memoria delle cose buone
e genuine, capaci di far riscoprire gli autentici sapori della
nostra terra.
All’interno del nostro panificio, il pane viene lavorato
con il lievito madre per garantire maggiore digeribilità.
I particolari composti, risultanti da fermentazioni secondarie, conferiscono un aroma gradevole e unico. Per portare
sulle tavole dei nostri clienti solo alimenti naturali e sempre
freschi, nel nostro caseificio utilizziamo rigorosamente il miglior latte di capra, pecora e vaccino proveniente dagli allevamenti della Sardegna, seguendo i processi
di lavorazione tradizionali.

LE PERETTE

provole a pasta filata dal sapore dolce, ottenute con
latte crudo vaccino. Ricordano il formaggio che ogni
pastore sardo portava con sé nella bisaccia durante
le lunghe giornate al pascolo.

LE FORMAGGELLE
delicate e gustose tortine con ripieno
di ricotta o altro formaggio al profumo
di arancia o di limone, da gustare tutto l’anno e,
soprattutto, durante le festività pasquali.

LI ACCIULEDDI
intrecci di pasta dolce passati nel miele
che venivano fatti dalle massaie durante i giorni
a ridosso del Carnevale e consumati in famiglia.
Oggi sono offerti nelle numerose feste
e presenti tutto l’anno.

LE SEADAS
o sebadas, dolcetti preparati originariamente
in occasione della Pasqua, formati da un guscio
di sfoglia che racchiude un ripieno di formaggio
primo sale. Il tutto è coronato da una colata
di miele per addolcire e guarnire.
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I NOSTRI PRODOTTI
La famiglia dei prodotti aMori di Sardegna nasce grazie alla volontà
di valorizzare e dare notorietà ai piccoli produttori di eccellenze Sarde.
Ogni prodotto aMori di Sardegna è frutto di una minuziosa ricerca,
poiché deve rappresentare e rispecchiare a pieno le caratteristiche
di qualità, freschezza e artigianalità.
Il rispetto per la filiera insieme alla ricerca della genuinità
e della tradizione, che contraddistingue i nostri prodotti,
sono i cardini del progetto su cui il gruppo Dettorimarket
vuole puntare per identificarsi con i clienti che richiedono trasparenza
e rispetto del produttore, dell’artigiano
e di chi ogni giorno lavora per portare sulle nostre tavole prodotti sani.

Pasta
artigianale, di grano duro, prodotta
localmente da coltivazioni sostenibili.
Molitura e pastificazione presso
piccoli laboratori artigianali
dell’isola, con trafilatura al bronzo
ed essiccazione lenta a bassa
temperatura per preservarne
le caratteristiche nutrizionali
e organolettiche.

Mirto
ottenuto da bacche
selezionate e raccolte
rigorosamente a mano
ai piedi del monte
Limbara, come si
faceva una volta,
e lavorate secondo
processi produttivi
tradizionali, con ritmi
lenti e precisi,
per garantire così
la migliore qualità.

Carasau
sfoglie croccanti e sottili
di semolato di grano duro,
preparate con le migliori farine,
da utilizzare in mille sfiziose ricette.
Sono il fragrante risultato
di quattro fasi di lavorazione
antiche e ricche di mistero.

Affettati
prodotti con tecniche tradizionali,
solo con carni suine scelte
e genuine. La stagionatura
è ottenuta nelle irripetibili
condizioni ambientali della
montagna del Gennargentu
per un sapore davvero
unico.

Birra
artigianale, non filtrata,
non pastorizzata,
a bassa fermentazione.
La schiuma è pannosa
e morbida e al palato
risulta piacevolmente
secca, dissetante
con un retrogusto
dolce di mollica
e crosta di pane
ben bilanciato
da un finale amaro.

Pecorino
nasce da latte di pecore che vivono
allo stato brado sul massiccio
del Gennargentu, viene poi
lavorato con una tecnica casearia
tramandata da secoli e infine
stagionato a 1000 mt a Fonni,
il paese più alto dell’isola.

Una piccola famiglia con una grande visione per il rispetto del territorio e la crescita della nostra filiera.
Questo è aMori di Sardegna.

Siamo presenti in tutta la Gallura
Oltre 30 punti vendita con un vasto assortimento
di prodotti delle migliori marche e specialità tipiche Sarde.
S. Teresa di Gallura
La Maddalena
Palau
Cannigione

Arzachena

Golfo Aranci

ORDINA ONLINE
I SAPORI DELLA
TUA TERRA

Olbia

ARZACHENA
- Loc. Abbiadori - 0789.96737
- Via Jaseppa di Scanu - 0789.83018
- Loc. Baja Sardinia - 0789.99333
- Viale Costa Smeralda n. 200
0789.844046
- Loc. Porto Cervo Piazzetta degli Ulivi
0789.92403
- Loc. Porto Cervo Marina
0789.900043
- Viale Costa Smeralda - 0789.840016
- Loc. Tanca Manna - 0789.86120
BUDONI
- Loc. Malamurì - 0784.844063
CANNIGIONE
- Via Nazionale n. 103 - 0789.88425
- Via Nazionale n. 31 - 0789.88424
- Via Ischia - 0789.892107
GOLFO ARANCI
- Via Libertà - 0789.46057
- Loc. Punta Marana - 0789.309059
LA MADDALENA
- Loc. Padule - 0789.722100
- Via Principe Amedeo n. 1 0789.738142

OLBIA
- Viale Aldo Moro n. 395 - 0789.50002
- Via Gennargentu - 0789.22046
- Via Barbagia - 0789.25103
- Piazza Sangallo - 0789.58375
- Loc. Pozzo Sacro - 0789.599168
- Loc. Maricosu - 0789.339000
- Loc. Marina di Portisco - 0789.33447
PALAU
- Loc. Baragge - 0789.709868
- Loc. Liscia Columba - 0789.709792
PORTO SAN PAOLO
- Via Don Sturzo - 0789.40361
S. TERESA DI GALLURA
- Via Nazionale Strada - 0789.754796
SAN TEODORO
- Loc. la Suaredda - 0784.869120
- Via Sardegna - 0784.865273
- Via dei Platani - 0784.865047
- Via del Tirreno - 0784.865089
- Via Delle Gioie n. 2 - 0784.863044

@ info@dettorimarket.it

Porto San Paolo
Visita il nostro sito
dettorimarket.it
e seguici sui social
per poter continuare
a gustare le nostre
specialità

San Teodoro

Il tuo supermercato sardo
Budoni

