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Agricoltura/"XXI^ Rassegna Enologica Vini di Coros" - "VI^ edizione premio 

cagnulari Billia Cherchi" – “II^ Rassegna extra-Coros” 
 

Buonasera 
 

Si comunicano i dati completi della manifestazione: 
 

Numero dei partecipanti e dei “campioni” suddivisi per “categoria” e area di provenienza 
 

▪ totale iscritti: 91 (74 con vigne nel “Coros” di cui: 35 a Usini; 12 a Ittiri; 9 a Ossi; 7 a Uri; 6 a 

Tissi; 3 a Codrongianos; 2 a Florinas .. + 17 “extra-Coros” di cui: 20 con vigne a Sorso; 3 a 

Sennori; 1 nella “Nurra” di Alghero); 
 

▪ totale campioni presentati: 130 di cui: 
 

− “Coros” 103 (19 "bianchi amatori"; 11 "bianchi produttori"; 41 "rossi amatori"; 9 "rossi 

produttori”; 23 "cagnulari”); 
 

− “extra-Coros” 27: (7 "bianchi amatori"; 3 "bianchi produttori"; 13 "rossi amatori"; 4 

"rossi produttori”) … 
 

… totale “campioni” 130 provenienti da: Usini: 49; Sorso: 20; Ittiri: 19; Ossi: 12; Uri: 9; Tissi: 8; 

Sennori: 5; Codrongianos: 4; Florinas: 2; “Nurra-Alghero”: 2.  
 

Vincitori area “Coros” 
 

 

▪ Categoria "bianchi amatori" (19 “campioni” provenienti da: Usini: 10; Ittiri: 5; Codrongianos: 1; 

Ossi: 1; Tissi: 1; Uri: 1) 
 

- 1° FIORI Salvatore di Usini; 

- 2° SERRA Giommaria di Ittiri; 

- 3° EZZA Antonio di Usini … 
 

… Usini 2; Ittiri 1. 
 

▪ Categoria "bianchi produttori" (11 “campioni” provenienti da: Usini: 5; Ittiri: 2; Ossi: 2; Tissi: 1; 

Uri: 1) 
 

- 1° CAMBONI Giovanni di Tissi;  

- 2° SANNA Franco di Ossi; 

- 3° SORO Roberto di Ittiri … 
 

… Tissi 1; Ossi 1; Ittiri 1. 
 

 

▪ Categoria "rosso amatori" (41 “campioni” provenienti da: Usini: 20; Ittiri: 9; Ossi: 5; Uri: 3; 

Codrongianos: 2; Florinas 2) 
 

- 1° PADDEU Giovanni Angelo di Ittiri; 

- 2° Calvia Salvatore di Ittiri; 

- 3° Tilocca Antonio (“Tonio”) di Usini … 
 

… Ittiri 2; Usini 1. 
 

 

▪ Categoria "rosso produttori" (9 “campioni” provenienti da: Usini: 4; Ossi: 3; Ittiri: 1; Tissi: 1) 
 

-1° SANNA Franco di Ossi; 

-2° MURESU Maria di Ossi; 

-3° PITTALIS Antonio di Tissi … 
 

… Ossi 2; Tissi 1. 
 

▪ Categoria "Cagnulari" (23 “campioni” provenienti da: Usini: 10; Tissi: 5; Uri: 4; Ittiri: 2; 

Codrongianos: 1; Ossi: 1) 
 

-1° PINNA Antonio di Ittiri; 

-2° “Cooperativa Agricola Tissese” di Tissi; 

-3° DELOGU Francesco di Usini. 
 

• Premio "tipicità Cagnulari": 

− MARRAS Anna di Usini … 
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… Usini 2; Ittiri 1; Tissi 1. 
−  

TOTALE PREMI per paesi di provenienza del “Coros”: Usini 5; Ittiri 5; Ossi 3; Tissi 3. 
−  

TOTALE PREMI viticoltori del “Coros” per ordine di classifica:  
 

− primi posti: Ittiri 2 (“rosso amatori” e “cagnulari”); Usini 1 (premio “tipicità cagnulari”); Ossi  1   

(“rosso produttori”); Tissi 1 (“bianchi produttori); 
 

− secondi posti: Ittiri 2 (“bianchi amatori” e “rosso amatori”); Ossi 2 (“bianchi produttori” e “rosso 

produttori”); Tissi  1 (“cagnulari”); 
 

− terzi posti: Usini 3 (“bianchi amatori”; “rosso amatori” e “cagnulari”); Ittiri 1 (“bianchi 

produttori”); Tissi  1 (“rosso produttori”). 
 

Vincitori area “extra-Coros” 
 

▪ Categoria "bianchi amatori" (7 “campioni” tutti provenienti da Sorso) 
 

- 1° CARTA Giovanni Battista di Sorso; 

- 2° CARTA Domenico di Sorso; 

- 3° MANNU Piera di Sorso … 
 

… Sorso 3. 
 

▪ Categoria "bianchi produttori" (3 “campioni” provenienti da: Sennori: 2; “Nurra-Alghero”: 1 

viticoltore di Ittiri) 
 

- 1° SAU Gian Mario di Ittiri (con vigna nella “Nurra” di Alghero); 

- 2° OGANA Salvatore di Sennori;  

- 3° CASADA Giuseppe di Sennori … 
 

… Sennori 2; “Nurra” di Alghero 1. 
 

 

▪ Categoria "rosso amatori" (13 “campioni” tutti provenienti da Sorso, compresi i 6 “campioni” di 

viticoltori di Codrongianos) 
 

- 1° RUZZU Mario Michele di Sorso; 

- 2° CARTA Giovanni Battista di Sorso; 

- 3° CARTA Giommaria di Codrongianos (con vigna a Sorso) … 
 

… Sorso 3. 
 

 

▪ Categoria "rosso produttori" (4 “campioni” provenienti da: Sennori: 3; “Nurra-Alghero”: 1 

viticoltore di Ittiri) 
 

-1° RUIU Giuliano di Sennori; 

-2° OGANA Salvatore di Sennori; 

-3° SAU Gian Mario di Ittiri (con vigna nella “Nurra” di Alghero) … 
 

… Sennori 2; “Nurra” di Alghero 1. 
 

TOTALE PREMI per paesi di provenienza “extra-Coros”: Sorso 6; Sennori 4; “Nurra” di 

Alghero 2. 
−  

TOTALE PREMI viticoltori “extra-Coros” per ordine di classifica:  
 

− primi posti: Sorso 2 (“bianchi amatori” e “rosso amatori”); Sennori 1 (“rosso produttori”); 

“Nurra” di Alghero 1 (“bianchi produttori”); 
 

− secondi posti: Sorso 2 (“bianchi amatori” e “rosso amatori”); Sennori 2 (“bianchi produttori” e 

“rosso produttori”);  
 

− terzi posti: Sorso 2 (“bianchi amatori” e “rosso amatori”); Sennori 1 (“bianchi produttori”); 

“Nurra” di Alghero 1 (“rosso produttori”). 
 

A tutti i vincitori le congratulazioni dell`Amministrazione Comunale. 

 

Anche questa “XXI^” edizione di “Vini di Coros”, iniziata venerdì con la degustazione e la 

valutazione dei 130 campioni da parte dei 25 qualificati “commissari” e con il gradito arrivo del 

direttore generale dell’Associazione Nazionale “Città del Vino” dott. Paolo BENVENUTI, con il 

quale in diversi incontri abbiamo affrontato argomenti inerenti la vitivinicoltura in generale e quella 
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di Usini e del “Coros” in particolare, va in archivio con grande soddisfazione grazie all’impegnativo 

lavoro di tutta l’Amministrazione Comunale e la indispensabile e fattiva collaborazione degli uffici 

comunali, associazioni e singole persone. 
 

Per questo motivo – a nome della nostra Amministrazione Comunale - ringrazio anche quelle 

dell’Unione dei Comuni del “Coros” e della “Romangia”, Sorso e Sennori, che hanno sostenuto la 

manifestazione sensibilizzando i loro viticoltori a partecipare, ben 91 partecipanti nonostante la grave 

flessione della produzione vinicola dell’annata 2017 attestatasi, nella zona del “Coros”, mediamente 

tra il 40% e il 45% in meno rispetto alle annate precedenti.   
 

Gli altri ringraziamenti vanno indirizzati: 
 

- agli Uffici Comunali di Usini per la indispensabile collaborazione per quanto concerne la 

logistica e l’organizzazione amministrativa/finanziaria;  
 

- alla Compagnia Barracellare di Usini per la sempre professionale campionatura dei vini in tutto 

il territorio dell’ “Unione dei Comuni del Coros”, attività che richiede molto tempo e precisione 

anche per la compilazione di varia documentazione pre e post rassegna; 
 

- all’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Agraria – in particolare ai Proff. 

Severino ZARA, ormai da 2 anni Presidente del Comitato Promotore e Luca MERCENARO, 

per la sempre gradita disponibilità e collaborazione;  
 

- all’Agenzia Regionale “Laore Sardegna” (“Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura”), 

con la quale collaboriamo assiduamente nell’organizzazione di vari corsi per chi lavora in 

campagna, sia per professione che per hobby, grazie alla disponibilità del Dott. Antonio 

MONTINARO, responsabile territoriale del “sassarese” e ai suoi collaboratori, soprattutto al 

dott. Bruno PACIFICO che per questa manifestazione ha curato la campionatura nella 

“Romangia”; 
 

- ai 25 “Commissari” (agronomi, enologi e sommelier) provenienti dal sassarese, dal nuorese, 

dall’oristanese e dalla “Gallura” che per circa 4 ore hanno valutato i 130 campioni con la 

riconosciuta professionalità, sempre in modo propositivo per la crescita qualitativa dei prodotti 

esaminati; 
 

- ai qualificati relatori che hanno animato l’interessante Convegno moderato dal Prof. ZARA, 

ossia il già citato dott. Paolo BENVENUTI, il nostro giovane compaesano Gian Francesco 

FAEDDA, il dott. Agronomo Giampaolo Usai, l’enologo dott. Piero CELLA e il dott. Antonio 

MONTINARO; 
 

- all’Associazione Nazionale “Città del Vino”, punto di riferimento per i Comuni soci, 

rappresentata al Convegno dal dott. Paolo BENVENUTI, vera anima dell’Associazione da ben 

26 anni; 
 

- ai titolari delle 9 aziende vinicole di Usini per la consueta disponibilità;   
 

- all’Associazione “ABC Eventi” di Sassari per aver partecipato alla “manifestazione d’interesse” 

collaborando all’intera organizzazione;     
 

- alle ragazze Mariangela CANU, Maria Grazia COSSU e Cinzia PALA che hanno fornito 

un’apprezzata assistenza ai Commissari durante la degustazione e garantito la perfetta efficienza 

degli spazi utilizzati per il resto della manifestazione; 
  

 

Grazie a tutti e appuntamento al prossimo anno. 

 

 

                                                                                                                            F/to 

Il Vice Sindaco/Assessore all’Agricoltura 

                                                                                                            Giovanni Antonio Sechi 

 


