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Le ricette di
Michelangelo Mammoliti

La Madernassa
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Il cagnulari, 
varietà autoctona del Nord
della Sardegna
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VINI E TERRE
DI GIOVANNA MOLDENHAUERUsini, caratteristico borgo, è una

cittadina che sorge a dieci chi-
lometri dal capoluogo Sassari, a trenta
da Alghero e Porto Torres, che attual-
mente conta poco meno di quattromila-
quattrocento abitanti e da circa quindi-
ci anni - in controtendenza con altri
numerosi centri dell’Isola - è in conti-
nua crescita demografica. Va sotto-
lineato che, nonostante la vicinanza
alla città di Sassari, Usini è riuscita a
conservare i suoi tratti distintivi poiché
i suoi abitanti sono proficuamente im-
pegnati nella valorizzazione delle tradi-
zioni, delle pratiche e dei saperi locali.
La sua economia è basata sul terzia-
rio, grazie alla vicinanza al capoluo-
go, ma anche sull’agricoltura con circa
trecentottanta ettari coltivati a vite -
di cui approssimativamente centotren-
ta a Cagnulari -, quattrocentocinquan-
ta a oliveto e circa duecento ettari a
carciofaie. Grazie a questa realtà, in
paese sono presenti ben nove cantine
ufficiali, di cui recensiamo le sei mag-
giori tra quelle che imbottigliano, com-
mercializzano e che abbiamo visitato.
Nel tempo le cantine si sono ritagliate
importanti spazi di notorietà grazie a
sessantadue premi ottenuti a livello
nazionale e cinquantacinque all’estero,
in molti concorsi da Parigi a Londra,
da Tokio a Pechino. I vini trainanti del
settore sono il Cagnulari, prodotto or-
mai anche in altre zone del Nord Ovest
dell’isola e della Gallura, e il Vermenti-
no (che in paese viene chiamato per
tradizione al femminile, ovvero Ver-
mentina). Si produce anche un ottimo
Cannonau, alcuni spumanti e qualche
passito. Dal 30 maggio 2002 il Comune
di Usini è socio dell’Associazione Nazio-
nale Città del Vino e dal 26 novembre
2007 dell’Associazione Nazionale Città
dell’Olio.

Cagnulari 
Soprannominato negli anni Zio Billia,
Giovanni Maria Cherchi era in un certo
senso nato nel mondo del vino in

Un viaggio in
Sardegna e più
precisamente a Usini,
in provincia di Sassari
nel Nord Ovest
dell’isola, ci ha
portato ad
approfondire la
varietà autoctona
cagnulari, riscoperta
da Giovanni Maria
Cherchi alla fine degli
anni Sessanta
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quanto suo padre aveva una frequenta-
tissima osteria nel centro di Sassari;
per lui fu quindi quasi naturale metter-
si a lavorare nella vigna di due ettari,
ricevuta poi in eredità, situata all’in-
gresso della cittadina. Partendo da
qui, fondò nel 1970 la cantina con l’in-
tento di produrre vini di qualità da fa-
re apprezzare sull’isola e sul continen-
te. Quella piccola vigna è stata un im-
portante punto di partenza in quanto i
figli di Giovanni Maria hanno prose-
guito il lavoro, raggiungendo negli an-
ni gli attuali trenta ettari, dislocati
in collina a duecento metri di altitudi-
ne, su terreni prevalentemente calca-
rei, con parti argillose, dove crescono
rigogliosi vitigni di cagnulari per il
trentacinque per cento, di vermentino
per il sessanta mentre la parte restan-
te è cannonau. Tornando al vitigno ri-
scoperto, Zio Billia innestò negli anni
Settanta delle gemme prelevate su al-
cune viti sopravvissute in un vigneto
secolare; il processo si è susseguito
per anni e la moltiplicazione del mate-
riale nel tempo ha dato la possibilità a
tutti i viticoltori del territorio di dotar-
si di questo vitigno, ampliando in mo-
do importante la superficie vitata, cre-
ando così un certo interesse. 
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In apertura, dettaglio di una vigna di
cagnulari, sotto, Giovanni Maria Cherchi
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Non potevamo non visitare la Cher-
chi, dove ci ha accolto Salvatore Cher-
chi per raccontarci la storia di que-
sta uva e per rivelarci qualche interes-
sante curiosità come la necessità di
dotare gli impianti di irrigazione a
goccia per i momenti più torridi, ma è
un particolare che ha sollecitato la
nostra attenzione. “Da quando ho pre-
so in mano l’azienda - racconta Salva-
tore - ho sperimentato, su alcune viti,
che una leggera potatura radicale co-
stringe le radici a spingersi a una mag-
giore profondità”. L’affermazione non
ci ha stupito, ma ha fatto riemergere il
ricordo di un’intervista pubblicata
qualche anno fa su “Cucina & Vini”,
fatta a Mauro Mauri di Borgo San Da-
niele a Cormons, che aveva raccontato
di svolgere questa stessa pratica in
alcune sue vigne.
A livello agronomico il cagnulari viene
tradizionalmente coltivato con l’an-
tico metodo dell’alberello, unito a di-
verse tipologie di sistemi a spalliera,
soprattutto in provincia di Sassari, da

breve tempo anche in Gallura, ma è
poco presente nelle altre province sar-
de ed è stato ignorato da molti studio-
si fino ai tempi recenti. Presenta una
certa somiglianza col vitigno bovale,
varietà a cui molti studiosi lo assimi-
lano e di cui ipotizzano una comune
origine spagnola, anche se poi il viti-
gno si è evoluto rispetto all’individuo
originario. L’uva ha buccia spessa, dal
colore nero-violaceo, e si caratterizza
per una produzione piuttosto abbon-
dante, che va contenuta per ottenere
uve di qualità e vini con una giusta
concentrazione aromatica. Per le ver-
sioni più giovani e di consumo imme-
diato, il Cagnulari viene affinato in
acciaio, ma la maturazione in legno
sta dando ottimi risultati per i vini
destinati all’invecchiamento. È un vi-
tigno dalla forte personalità, tipico e
legato strettamente al territorio di
produzione.
Luca Mercenaro, docente del diparti-
mento d’agraria dell’Università degli
Studi di Sassari, ne presenta le caratte-

VINI E TERRE

Sotto, vigneti con sullo sfondo Usini;
nella pagina a fianco, vigneto a Usini
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VINI E TERRE
ristiche ampelografiche e agronomiche,
a quale denominazione o indicazione
geografica è possibile iscrivere i vini,
con alcuni dettagli circa la gestione
della campagna. “Il vitigno cagnulari è
iscritto nel Registro nazionale delle va-
rietà di vite (D.M. 25/5/1970) e nel-
l’Elenco delle varietà raccomandate in
provincia di Sassari, Cagliari e Oristano
(Reg. Cee 1250/70) con i sinonimi di
bastardo nero, cagliunari e caldared-
du. La coltivazione in Sardegna, pari a
oltre milleottocento ettari nel 1963 si è
ridotta nel 2019 a circa trecentoventi-
due ettari, di cui trecentonove presen-
ti nella provincia di Sassari e specifica-
tamente nei comuni di Usini, con più di
cento ettari, Uri, Ossi, Tissi, Ittiri e Al-
ghero. Il cagnulari è il principale com-
ponente della Doc Alghero Cagnulari,
ma più comunemente viene rivendicata
la Igt Isola dei Nuraghi Cagnulari pro-
prio per segnare la differenza e la parti-
colarità rispetto ai più conosciuti vini
di Alghero. Negli ultimi dieci anni, so-
prattutto grazie al lavoro delle aziende

vitivinicole del Coros e in particolare
di Usini, la sua coltivazione è costante-
mente in crescita. Dal punto di vista
agronomico la cultivar presenta un ha-
bitus decisamente assurgente, una scar-
sa capacità di emissione di germogli
secondari e una fertilità basale ridotta,
che suggerisce di ricorrere a potature
lunghe. Il vitigno può essere definito
una varietà rustica e resistente alle av-
versità climatiche come i freddi inverna-
li e primaverili, è mediamente resisten-
te alla peronospora, ma sensibile all’oi-
dio e ai marciumi, in particolare la
botrite e il marciume acido. La sua
coltivazione si adatta ai luoghi pianeg-
gianti come a quelli declivi di collina;
nonostante oggi lo si coltivi in molte-
plici suoli, il vitigno predilige substra-
ti calcarei e/o sciolti e ben drenati”.
Concludendo poi, “È proprio nell’areale
del Coros, dove il comune di Usini è
centrale, che i suoli, la cui natura varia
da calcarea a calcareo-argillosa, ospita-
no le coltivazioni di cagnulari, general-
mente innestato su portainnesto 140
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Ru, uno dei pochissimi resistenti al cal-
care attivo, ampiamente presente nel-
l’areale. I vigneti, siti in dolci colline e
altipiani compresi tra poco meno di
duecento metri a trecento metri di alti-
tudine, sono perlopiù gestiti con ele-
ganti controspalliere potate a guyot. I
suoli, fertili ma ben drenati, vengono
normalmente lavorati più volte durante
tutta la stagione primaverile ed estiva
al fine di limitare le perdite idriche, ti-
piche strategie delle viticolture con-
dotte negli ambienti mediterranei sicci-
tosi. L’irrigazione, seppur diffusa tra le
aziende, viene utilizzata esclusivamen-
te nelle annate particolarmente siccito-
se che possono mettere a rischio la pro-
duzione o anche la vitalità della pianta
stessa. Sebbene non possa essere con-
siderata una varietà tardiva, tradizional-
mente il cagnulari a Usini viene rac-
colto dalla terza decade di settembre al-
la prima decade di ottobre”.

Le cantine
Le aziende di Usini che recensiamo di
seguito e che abbiamo visitato sono ap-
punto Cherchi, cantina più importante
per dimensione che produce sia una ver-
sione classica, vinificata prevalente-
mente in acciaio inox e, in piccola par-

te, in barrique seminuove per circa sei
mesi, e la selezione Soberanu la cui
l’evoluzione si svolge in barrique di ro-
vere francese nuove e seminuove per
circa quattordici mesi. Segue poi Car-
pante, giovane realtà nata nel 2003,
dotata di dieci ettari vitati, con una
versione giovane, prodotta solo in accia-
io, e un’altra, composta da 90% di ca-
gnulari e 10% tra bovale e pascale, che
affina per sei mesi in botti di rovere.
La famiglia Chessa si dedica alla viticol-
tura da più di sessanta anni e ora Gio-
vanna Chessa, la nuova generazione,
che ha avviato la sua azienda nel 2005,
produce vino dai quindici ettari di vigne-
to di proprietà, dotato di viti tra i tren-
ta e i quaranta anni ad alberello e a
spalliera bassa, con rese per ettaro limi-
tate a cinquanta-sessanta quintali. Oltre
al classico Cagnulari, con un affinamen-
to in acciaio di oltre dodici mesi, realiz-
za il Lugherra, dove la varietà è presen-
te al 90% ed è affiancata dal 10% di
cannonau. In questo caso il 50% del
vino affina in tonneau di rovere france-
se da cinquecento litri di media tostatu-
ra, dove riposa per circa dieci mesi. An-
che la famiglia Fiori si dedica alla viti-
coltura da tre generazioni e Francesco
Fiori, che imbottiglia con il proprio no-
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Olio Ezza
L’olio Ezza di Usini, nasce
dall’esperienza di olivicoltori e
frantoiani che sin dai primi del
Novecento affiancano la
coltivazione degli olivi alla
molitura, avviata allora con molazze
granitiche. L’arrivo dei fratelli Nicola
e Alberto Ezza, quarta generazione,
ha portato nuove tecniche di
coltivazione dell’olivo, nuovi
macchinari Pieralisi, una maniacale
attenzione alla gramolatura della
pasta e al controllo della
temperatura. L’olio extravergine di
oliva è ottenuto in particolare dalla
varietà bosana e da altre cultivar
tipiche della Sardegna.

Prodotti tipici, andarinos e
germinos
Gli andarinos sono dei piccoli
tocchetti di pasta fresca, lavorati
rigorosamente a mano che
conservano i sapori e i profumi di
un’antica tradizione che si tramanda
da generazioni. Anticamente
venivano preparati, con largo
anticipo, in occasioni di matrimoni,
feste comandate e principalmente
durante la festa patronale di Santa
Maria. Per prepararli è indispensabile
una buona manualità e maestria, ma
soprattutto tanta pazienza, poiché
per realizzare un chilogrammo di
questa speciale pasta sono necessarie
sei-otto ore. L’impasto è composto da
farina di grano duro, sale e acqua e
per la realizzazione degli andarinos si
creano dei cilindretti di pasta, di

Vigna Cherchi; nella pagina a fianco,
uva cagnulari e, nel box, andarinos e
germinos FO
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me dal 2003, segue direttamente le vi-
gna, dove le viti hanno un’età media di
trentacinque anni e sono impiantate ad
alberello e a spalliera su circa sei ettari
complessivi. La vinificazione del cagnu-
lari avviene completamente in acciaio
per il Serra Jualese con il passaggio in
botti da venti ettolitri per dodici mesi,
dopo averne trascorsi altrettanti in ac-
ciaio, per la selezione Nebriosu. Galave-
ra produce da un vigneto di sei ettari, a
duecentodieci metri di altitudine,
un’espressione classica, da uve in purez-
za, e la selezione Fiara con 90% di ca-
gnulari e 10% di cannonau, realizzata a
partire dal 2012. La nuova realtà, Salva-
tore Chessa da circa sei ettari di vigna
realizza al momento un’etichetta di Ca-
gnulari, il Sinzeru che fa un passaggio in
tonneau per quattro mesi.
Usini fa parte della sub regione del Co-
ros, in cui è presente anche il comune di
Tissi, dove ha sede la cantina Alba &
Spanedda di cui recensiamo Dedola,
una selezione, e Rombo di Tuono, nato
dalla collaborazione con i supporter del
Cagliari con l’intenzione di una produ-
zione annua limitata in onore di Gigi
Riva, per aver scritto pagine importan-
ti del Cagliari Calcio, ma anche della
Sardegna.

Abbiamo assaggiato i Cagnulari prove-
nienti anche da altre zone della Sarde-
gna. Della sub regione Romangia trova-
te i vini di due cantine di Sorso: Nura-
ghe Crabioni con una versione in acciaio
e Sorso Sennori che da nove ettari pro-
duce, tra gli altri vini, un’espressione
di Cagnulari. Il vino affina dapprima in
barrique di rovere francese per dodici
mesi, poi quattro mesi in barrique di
rovere americano. Della zona della Nur-
ra di Alghero, costa Nord Occidentale
dell’isola, trovate i vini di Santa Maria
la Palma, cantina sociale fondata nel
1959, dotata oggi di ben settecento et-
tari, che qui presenta Recònta, un Ca-
gnulari Riserva con un affinamento in
barrique di rovere francese di Allier per
quattordici mesi, che è ottenuto da vi-
gne dei territori calcarei di Usini e di Vil-
lassunta, ai piedi del complesso di mon-
te Doglia. A rappresentare la Gallura
c’è Siddùra con il suo Cagnulari in pu-
rezza Bàcco, maturato in acciaio sulle
fecce fini. Questo il commento di Massi-
mo Ruggero, amministratore delegato
della cantina: “Abbiamo deciso di inse-
rirlo in gamma perché è un vitigno au-
toctono che esprime al meglio il caratte-
re del territorio attraverso la sua identi-
tà e l’appartenenza”.

VINI E TERRE
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lunghezza variabile (cinque-otto
centimetri) a seconda di chi li
produce, che vengono lavorati
delicatamente con un dito, con
movimenti rotatori su un vetro rigato,
formando quindi dei fusilli rigati con
la coda appuntita. A Usini la
tradizione degli andarinos è ben
radicata e non ha mai conosciuto il
rischio dell’estinzione. Un grande
contributo in questo senso l’ha dato
la Pro Loco che per preservarne
l’esistenza, ma soprattutto per farli
conoscere al grande pubblico, dal
2000, ha avviato una manifestazione
a essi dedicata, durante la quale ogni
anno molti giovani si cimentano
nell’apprendimento delle tecniche di
produzione. 
I germinos, tipici di Usini, in passato
venivano offerti in occasione delle
feste nuziali. Sono di probabile
origine araba, popolo che nel
conquistare nuove terre portò con sé
zucchero di canna, mandorle, noci e
pistacchi, che combinò
sapientemente con le spezie tipiche
dell’Oriente. Le evoluzioni successive
dei germinos sono state numerose
con colorazioni di zafferano,
profumazioni talvolta con acqua di
fiori d’arancio o di gelsomino. La
ricetta attuale prevede zucchero
semolato, albumi, mandorle
sgusciate, con albume e zucchero a
velo per la glassa.
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La degustazione
A cura di Francesco D’Agostino e 
Fabio De Raffaele

CAGNULARI 2018
ISOLA DEI NURAGHI IGT
Cherchi - Usini
Uve: cagnulari
13% vol  - € 14,50
Rubino intenso, è dolce al naso
nei sentori di lampone e fragola
anche in caramelle e gelatine, ac-
compagnati da aromi di arancia
rossa, fresca e in nettare, sfumati
da respiri di violetta e da foglie
di macchia, come mirto ed erica,
per un insieme semplice e imme-
diato. Fresco, leggero, è dotato di un tannino
non aggressivo, ma non integrato da morbi-
dezza e tessitura contenute. Al palato ritrovia-
mo subito il frutto e il fiore e poi rapidamen-
te il vino stringe su note di radice di liquirizia.

CAGNULARI 2018
ISOLA DEI NURAGHI IGT
Chessa - Usini
Uve: cagnulari
14% vol - € 14,50
Violaceo scuro impenetrabile, è invi-
tante e gentile, fuso nel porgere il frut-
to di mora, mirtillo, mirto, visciola,
fico nero declinati anche in sciroppo,
percorsi da sentori di liquirizia, da no-
te fumé, nuance di noce moscata, per-
corsi da delicati respiri di cipria in con-
trasto con cenni di inchiostro e note di
rovo. Bocca dinamica, bilanciata, fresca, di
tessitura adeguata, dotata di un tannino deci-
so ma integrato per tutta la lunghezza dell’as-
saggio. Ne gode il retrolfatto, tutto di frutto
fresco che arriva a cenni di chinotto per un in-
sieme che invita a un nuovo sorso.

SINZERU 2018 ISOLA DEI 
NURAGHI CAGNULARI IGT
Salvatore Chessa - Usini
Uve: cagnulari 90%,
cannonau 10%
14% vol - € 11,00
Violaceo impenetrabile, accoglie ben
fuso al naso nel porgere il frutto che
ricorda ciliegia, visciola, prugna e
mora, insieme a profumi di viola,
sfumati da note di grafite, con cen-
ni di nocciole secche e vagamente
tostate che dialogano con sentori
invitanti di crostate, in contrasto
con cenni di mallo di noce. E ancora
mirto in bacca, ginepro, con nuance di casta-
gne e funghi. Bocca morbida e bilanciata al-
l’ingresso, di buona freschezza, caratteriz-
zata in progressione dalla tensione tannica
ben integrata dalla morbidezza alcolica che
non dà calore. Il retrolfatto ritrova il frutto,
percorso da decise note minerali di grafite,
con nuance fumé per un insieme senza distor-
sioni che invita a un nuovo assaggio.

FIARA 2018 ISOLA DEI 
NURAGHI CAGNULARI IGT
Galavera - Usini
Uve: cagnulari 90%,
cannonau 10%
14,5% vol - € 15,00
Rubino violaceo scuro e impene-
trabile, al naso esita appena versa-
to e poi rivela sentori di pepe bian-
co, di ardesia e grafite, con note
fumé; quindi il frutto delicato di vi-
sciola, mora e prugna. Stando nel
calice si addolcisce e rivela i frutti
in confettura, con nuance di va-
niglia e ciliegia sotto spirito. In
bocca è fresco, di buona morbidezza, dal tan-
nino deciso e abbastanza ben integrato dalla
tessitura adeguata. Il retrolfatto è deciso di
frutto fresco, con note di radice di liquirizia,
per un insieme giovane e invitante, con trat-
ti agrumati.

GALAVERA 2018 ISOLA DEI
NURAGHI CAGNULARI IGT
Galavera - Usini
Uve: cagnulari
14% vol - € 10,00
Rubino violaceo impenetrabile,
appena versato sembra indeciso e
poi si apre incisivo sui frutti di
mora, mirtillo, ribes nero, pru-
gna, mirto, marasca, declinati
anche in sciroppo; stando nel ca-
lice esprime invitanti note di gra-
natina, sfumate da speziatura di
noce moscata e radice di liquiri-
zia, con cenni di foglia di mirto,
rosmarino ed erica in sottofondo.
Ingresso in bocca morbido, fresco e sapi-
do, di tessitura media, dotato di trama tan-
nica che diventa decisa a centro assaggio,
abbastanza ben integrata dall’alcol. Nel fina-
le la freschezza si fa sentire dichiarando la
gioventù del vino, tutto frutto
croccante con un goloso finale di
frutti sotto spirito, sfumati da mi-
nerali di grafite.

DEDOLA 2017 ISOLA DEI 
NURAGHI CAGNULARI IGT
Alba & Spanedda - Tissi
Uve: cagnulari
14,5% vol - € 15,00
Violaceo vivo e impenetrabile, è
dolce e vitale al naso nel porgere il
frutto in nettare, fresco e sotto
spirito nei riconoscimenti di mirtil-
lo, mora, melagrana, prugna, chi-
notto e ribes nero, sfumati da no-
te di erica, mirto, rosmarino men-
tre il frutto arriva a sentori di gelatine, tutti
sfumati da nuance di viola e chiodi di garofa-
no. Leggero, morbido, fresco, ha tannino
netto non ancora integrato dalla tessitura
agile, che nel finale sollecita vaghe note
amarognole. Il frutto è deciso anche in boc-
ca, dolce ma meno incisivo, con nette perce-
zioni di liquirizia.

ROMBO DI TUONO 2017
ISOLA DEI NURAGHI
CAGNULARI IGT
Alba & Spanedda - Tissi
Uve: cagnulari
14% vol - € 18,00
Violaceo vivo e impenetrabi-
le, poco nitido appena versato,
si apre poi sul frutto dolce, fu-
so con pepe bianco e con vege-
tali di foglia di mirto. Ricono-
sciamo mora, mirtillo, visciola
e susina sfumate da note di
viola in contrapposizione con
cenni di mallo di noce e liquiri-
zia, fino a note di frutto sotto
spirito insieme a sentori di biscotti. Denso,
morbido e fresco, è dotato di tannino po-
tente abbastanza ben integrato per un insie-
me giovane che focalizza tra palato e bocca.
Frutto e liquirizia sono in primo piano, ac-
compagnati dagli altri ricono-
scimenti.

CAGNULARI 2017
ISOLA DEI NURAGHI
ROSSO IGT
Carpante - Usini
Uve: cagnulari 90%,
bovale e pascale 10%
14,5% vol - € 20,00
Violaceo cupo e impenetrabile,
ha un impatto fresco ma poi
focalizza su toni di frutta disi-
dratata come prugna, albicoc-
ca, uva, arancia rossa, sfumate
da cannella e cioccolato fon-
dente, con risvolti fumé. Ecco
la mora, il mirtillo, la visciola,
fresche e in confetture, insieme a sentori di
crostate, sfumati da minerali di ardesia e
grafite in bel contrasto con sentori di rosa ap-
passita e di pot pourri. Fresco, dinamico, di
buona morbidezza e tessitura media, ha tan-
nino deciso che si fa sentire senza distorcere.
Il retrolfatto è ben definito nel frutto e gli al-
tri aromi con un curioso e invitante finale di
polvere di caffè.

CAGNULARI 2017
ISOLA DEI NURAGHI
ROSSO IGT
Carpante - Usini
Uve: cagnulari
14,5% vol - € 13,00
Di un violaceo un po’ cupo, è
ben fuso e invitante al naso
nel porgere il frutto di cilie-
gia, prugna, marasca, mirtil-
lo, ribes nero, lampone e uva
nera, che dialogano con viola
e peonia, sfumati da sentori
di pepe bianco e grafite, da
note di liquirizia in bel contrasto con le
confetture di Mirabelle rosse e mirtilli. Con-
ferma lo stile in bocca, dove c’è bilancia-
mento, dinamica, freschezza, tannino im-
portante e ben integrato da morbidezza e
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tessitura, per un insieme di bella progres-
sione, coerente nell’espressività invitante,
fatta di un incontro tra chiaroscuri che sol-
lecitano il sorso con grande dinamica grazie
al sostegno di un’acidità viva e mai
tagliente.

SUSSINKU ROSSO 2017
ROMANGIA CAGNULARI IGT
Nuraghe Crabioni - Sorso
Uve: cagnulari
14,5% vol - € 14,00
Violaceo cupo, esita appena ver-
sato, rivelando poi sentori ema-
tici che anticipano il frutto di
mora, mirtillo, prugna anche
sotto spirito, uva sultanina sot-
to spirito, con cenni di noce
moscata, pepe bianco, caramel-
lo e confetture. Fresco, abba-
stanza morbido e di tessitura
media, ha tannino deciso che
non è ancora totalmente digerito
per un insieme sostenuto dalla bella acidi-
tà. Senza esitazioni il retrolfatto, dove il
frutto è ben definito, accompagnato dalla
liquirizia e dalle altre spezie più delicate. 

LUGHERRA 2016
ISOLA DEI NURAGHI IGT
Chessa - Usini
Uve: cagnulari 90%, 
cannonau 10%
14% vol - € 28,00
Rubino cupo e impenetrabile
con riflessi violacei, è gentile
al naso nel porgere subito sen-
tori di ciliegia, uva sultanina e
prugna sotto spirito, sfumate
da sentori di rosa. Poi si rivela
amalgamato e racconta di
nocciole secche e gentilmente
tostate, frolle alle confetture,
mora, marasca, mirtillo, chi-
notto, sfumati da sentori di
noce moscata, di vaniglia, mentre sentori di
macchia, si riscontrano in note di ginepro,
mirto ed erica. Bocca morbida e fresca, dal-
lo sviluppo dinamico, caratterizzata da un
tannino deciso e sottile, abbastanza inte-
grato dalla tessitura, bilanciato dal risvolto
succoso dell’acidità, con un finale vaga-
mente amarognolo. Il frutto cam-
peggia al retrolfatto, fresco, in con-
fetture e sotto spirito, con le spe-
ziature e i toni di macchia, con la li-
quirizia a emergere in chiusura.

SERRA JUALES 2016
ISOLA DEI
NURAGHI CAGNULARI IGT
Francesco Fiori - Usini
Uve: cagnulari
14,5% vol - € 10,00
Violaceo vivo impenetrabile, al
naso accoglie di frutta secca e
spezie nei toni di mandorla, noc-
ciola, cannella e vaniglia, insieme

a sentori di crostate alla confettura di albi-
cocche e ciliege; lentamente si sposta sul
frutto, declinato fresco in sciroppo e sotto
spirito, negli aromi di ciliegia, ribes nero e
arancia rossa. In bocca è fresco, dal tannino
deciso, caratterizzato da tessitura e morbi-
dezza medie per un insieme che focalizza tra
lingua e palato, reso piacevole dall’acidità in-
vitante. Il frutto dopo poco cede il passo al-
la liquirizia e alla grafite per tornare in pro-
gressione.

RECÒNTA 2016
ALGHERO CAGNULARI 
RISERVA DOC 
Santa Maria la Palma
Alghero
Uve: cagnulari
14,5% vol - € 20,00
Rubino scuro con riflessi vio-
lacei, è dotato di una piacevo-
le eleganza su toni balsamici
di menta, eucalipto e macchia
montana, che anticipa il frutto
nei riconoscimenti di mora, mir-
tillo, ribes nero, con mirto e gi-
nepro e ancora prugna e amare-
na che dialogano con le spe-
ziature di vaniglia, cannella,
pepe e sfumature di chiodi di
garofano, insieme a delicate tostature di
nocciole e mandorle. In bocca è dinamico e
bilanciato, ricco di freschezza succosa, dota-
to di una bella tessitura che integra con la
morbidezza l’importante trama tannica per un
insieme deciso e invitante che nasconde il te-
nore alcolico. Ne gode il retrolfatto molto
ben fuso, integrato e lungo. E si ribeve.

BÀCCO 2016 ISOLA DEI
NURAGHI CAGNULARI IGT
Siddura - Luogosanto
Uve: cagnulari
14,5% vol - € 20,50
Violaceo cupo intenso, accoglie
scuro di grafite e radice di liquiri-
zia, con vaghi ricordi di essenze li-
gnee. Ecco il frutto di mora, mirto,
prugna, arancia rossa, e poi noc-
ciole secche e leggermente tosta-
te, con vaniglia e cannella che si
avvertono insieme a sentori di frut-
to sotto spirito, tabacco e sottobo-
sco. In bocca è potente in tutti i
fondamentali, di buona tessitura,
con una dote alcolica che si fa senti-
re e il finale ricco di tannino. Il retrolfatto ri-
trova il naso con maggiore immediatezza. E
con la dote di frutto sotto spirito in bella evi-
denza.

MARTIE 2016
ISOLA DEI NURAGHI 
CAGNULARI IGT
Sorso Sennori - Sorso
Uve: cagnulari
14% vol - € 18,00
Violaceo vivo e impenetrabile, è dolce di sci-

roppi di frutta, di petali di rosa e
di fiori di campo appassiti. Pru-
gna, marasca, anche sotto spiri-
to, lampone, chinotto espressi
tutti anche in gelatine, e poi
amaretto, vaniglia, fino a
cenni di pasticceria soffice,
sfumati da note di anice stel-
lato, di radice di liquirizia
con nuance di caramelle alla
menta. In bocca è compatto,
di buona struttura, morbido,
dotato di una bella progres-
sione acida che ridà verve a
tutto l’assaggio, ricco di frut-
to e fiori freschi, senza di-
menticare la pasticceria e le spezie.

NEBRIOSU 2014
ISOLA DEI NURAGHI
CAGNULARI IGT
Francesco Fiori - Usini
Uve: cagnulari
13% vol  - € 14,50
Violaceo vivace e impenetrabi-
le, accoglie dolce, balsamico e
di frutto sotto spirito nei rico-
noscimenti di eucalipto, men-
ta, anice stellato, amaretto,
ciliegia e prugna. Il frutto di-
venta dolce e maturo e ricono-
sciamo il fico nero, la mora,
anche in sciroppo e confetture,
insieme al caramello, il lam-
pone anche in caramelle, con una nota fresca
di ribes rosso. In bocca è fresco e tannico, di
tessitura media e adeguata morbidezza per un
insieme che nel finale risente leggermente
della potente dote tannica comunque molto
fine. Il frutto in sciroppo di mirtillo e ciliegia
torna, insieme agli amaretti, in contrasto
con una nota agrumata e tanta liquirizia.

SOBERANU
Cherchi- Usini
Uve: cagnulari
14% vol - € 35,00
Viola vivace impenetrabile è su-
bito deciso nei ricordi di after
eight e amaretto, sfumati da
sentori vegetali di menta e co-
riandolo, con cenni di veti-
ver, di alloro, cardamomo e
senape. Arriva poi il frutto,
dolce e sotto spirito, di mora,
mirtillo, ciliegia, espresse an-
che in gelatine, tutto sfumato
da note di liquirizia, pepe ne-
ro e vaniglia. In bocca è deci-
so, fresco, morbido, dal tanni-
no incisivo ancora in fase di
integrazione, giovane nella
progressione gustativa esuberante di acidi-
tà e tannino che nascondono la potenza al-
colica. Ritorna concentrato il frutto balsami-
co e anche cioccolatoso, cui si aggiungono
gli altri riconoscimenti con una intrigante
percezione di iodio.


