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Dal più importante vitigno bianco sardo nasce un vino dal carattere forte, 
rappresentativo della regione nelle sue differenti aree 

IL VITIGNO VERMENTINO HA ORIGINI 
DISCORDANTI. MOLTI STUDIOSI LO 
CONSIDERANO AFFINE E ANTESIGNANO 
DEL LIGURE PIGATO E DELLA FAVORITA 
PIEMONTESE. Altri pensano che sia nato in 
Spagna e poi si sia diffuso in varie regioni del 
sud della Francia e in Corsica. In Italia è molto 
presente in Sardegna e dalla Liguria verso sud, 
lungo le colline ai piedi delle Alpi Apuane, in 
provincia di Massa-Carrara fino alla Maremma 
livornese e all’Isola d’Elba in Toscana. In ogni zona il 
Vermentino ha acquisito nel tempo caratteristiche 
varietali che lo rendono nettamente distinguibile. 
La denominazione Vermentino di Sardegna 
DOC è stata creata nel febbraio del 1988, 15 anni 
dopo la maggior parte delle altre DOC della 
regione. Alla sua istituzione è seguito un costante 
miglioramento produttivo nel senso della qualità 
dei vini ottenuti dalla varietà. Nel 1996 è poi stata 
creata la prima DOCG dell’isola con il Vermentino 
di Gallura DOCG. La denominazione Vermentino 
di Sardegna DOC è applicabile nella interezza 
della Sardegna, dal Sulcis a Cagliari al sud, fino alla 
Gallura al nord. 

COSA RAPPRESENTA PER 
CINQUE PRODUTTORI
Tutto il percorso dell’azienda vinicola Cherchi ha 
inizio, nel lontano 1970, dalla dedizione e dalla 
passione di Giovanni, conosciuto come Billia, che 
credeva fermamente nel suo sogno: far conoscere 
i vini tipici di Usini, comune in provincia di Sassari, 
e il suo territorio dalle caratteristiche uniche, e 
produrre vini da due ettari di vigna ricevuti in 
eredità. Con lungimiranza e saggezza, voglia di 

conoscenza e sperimentazione, riporta alla luce un 
antico vitigno autoctono sardo, il Cagnulari, e crea 
una valorizzazione del Vermentino. La proprietà 
aziendale si estende ora per circa 30 ettari sulle 
colline del Logudoro, di cui 60% dedicati al vitigno 
oggetto del nostro approfondimento.
“Il Vermentino - commenta Luca D’Attoma, 
enologo consulente di Antonella Corda - sta alla 
Sardegna come la Sardegna sta al vermentino. 
Qui il vitigno è coltivato su una superficie di 4.200 
ettari sotto la denominazione Vermentino di 
Sardegna DOC, nata nel 1988, ed esprime tutte le 
sue potenzialità nei suoli tipici dell’isola: da quelli 
granitici della Gallura, a quelli calcarei, come le 
marne arenarie del parteolla della zona di Serdiana 
dove è prodotta questa versione macerata. Il 
vermentino si caratterizza per la sua versatilità: può 
dare vini molto freschi e leggeri con produzioni alte 
per ettaro, o vini con un bel carattere e longevi se 
ottenuti da basse produzioni, tutti molto profumati 
e con caratteri varietali differenti”.
L’azienda Pala è nata nel 1950 con Salvatore, a 
Serdiana, piccolo borgo della parte più meridionale 
del Campidano, a venti chilometri da Cagliari. 
Suo figlio Mario oggi alla guida della cantina nel 
decennio 1980/1990 ha ristrutturato i vigneti, 
studiato come affinare qualità e produzione, 
facendo diventare la cantina una delle più 
interessanti realtà dell’isola. Oltre al Nuragus, 
al Monica, ha impiantato negli anni vigneti a 
Vermentino, Bovale e Cannonau, la cui riserva è 
pluripremiata. La scelta sicuramente azzeccata 
è stata quella di mantenere inalterato e forte il 
legame con il proprio territorio di appartenenza, 

Eccellenze italiane

Il Vermentino di 
Sardegna

“Attualmente in Italia - 
commenta Giovanni Pinna, 

enologo di Sella & Mosca 
- circa il 75 % del Vermentino 

è coltivato in Sardegna 
e le DOC Vermentino 

di Sardegna e la DOCG 
Vermentino di Gallura sono 
tra le più conosciute. Senza 
dover andar a scomodare 

gli storici per capire la vera 
paternità del vitigno va 

certamente detto che nel suo 
peregrinare per l’Europa ha 
trovato in Sardegna la sua 

terra d’elezione e insieme al 
Cannonau è decisamente il 

più rappresentativo dell’isola”.
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