
Agricoltura/Cultura - “Un aperitivo scientifico in azienda. Il mondo rurale usinese tra passato e 

presente”/Giovedì 29 settembre 2022 – Ore 19,00 
 

Buongiorno 
 

Si comunica che a partire dalle ore 19,00 di giovedì 29 settembre 2022, presso l’azienda “Cantina 

Binza’e su Re”, sita a Usini (SS), località “Tuvaoes e Più”, si terrà l’evento culturale “Un aperitivo 

scientifico in azienda. Il mondo rurale usinese tra passato e presente” - “un dialogo tra passato e 

presente, tra archeologia, memoria storica e pratiche agricole attuali, con il coinvolgimento dei 

cittadini e dei produttori .. e con degustazione di vini”. 
 

L’evento, inserito nel progetto “SHARPER” finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito dei 

progetti “Notte Europea dei Ricercatori – azioni Marie Sklodowska-Curie. GA 101061553”,  è 

organizzato dall’Università di Sassari – Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della 

Formazione – LaPArS (Laboratorio di Preistoria e Archeologia Sperimentale)”, in collaborazione 

con il Comune di Usini, l’azienda “Binza’e su Re”, con i patrocini delle Associazioni Nazionali 

“Città del Vino” e “Città dell’Olio”, ha la finalità di creare le giuste sinergie tra le varie Istituzioni ed 

evidenziare il mondo rurale usinese tra passato e presente, grazie alla ultra decennale collaborazione 

tra il nostro Comune e l’Università di Sassari nell’ambito degli scavi archeologici che nel tempo 

hanno riguardato varie zone del territorio comunale e, in particolare, la necropoli di “S’Elighe 

Entosu”, dove, tra le altre cose, è stata documentata la presenza di 45 frammenti di legno 

carbonizzati attribuiti a “Vitis Vinifera” e 5 frammenti di oleastro, risalenti all’età del Bronzo.  
 

L’incontro, gratuito e aperto a tutti, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube 

dell’Università di Sassari https://www.youtube.com/user/unisstube  
 

Per chi vorrà trattenersi e degustare i vini dell’azienda, abbinati a prodotti tipici (prezzo €. 18,00), 

è necessario prenotarsi entro le ore 20,00 di martedì 27 settembre p.v. mediante chiamate ai 

cellulari 3398690859 – 3497158849 
 

In caso di maltempo l’evento si terrà presso l’ “Ex-Mà”, sito nella via Ossi di Usini. 
  

Ass.re Giovanni Antonio Sechi 

Ass.re Piera Pani 
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