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comente sardu est ogni tou intentu. 

E ammirada, dogn'amiga zente, 
de ti render visita faghet mediu; 
biden in te su passadu vivente, 

cun sa festa mazore 'e su Reme·diu. 

OZIERI 

In un anfiteatro naturale i padri tuoi ti hanno costruita, Ozieri, cit
tadina geniale . 
Sei popolata di gente operosa sempre piena di nobili entusiasmi 
nella buona o nella cattiva sorte. 
Ti chiamano «La città del burro» perché hai pascoli ricchi e fiorenti 
e pingue bestiame selezionato. 
Hai contadi~i di leonino brio che lavorano la terra con amore dal
l'autunno fino all'estate inoltrata. 
E al raccolto, scuri e disfatti di sudore, ma contenti nell'anima e nel 
cuore, nel tuo seno hanno gioia e pace. 
In te, Regina bella del Logudoro, nascono le dolci sarde melodie 
che son dolcezza dell'animo e ristoro. 
Maestri hai avuto di alta poesia e poi improvvisatori di talento che 
hanno cantato le vicende umane. 
Ed è perché serbi ricordo dei sani costumi, che santifichi le feste 
sardamente, come sardo è ogni tuo intento. 
E stupita, ogni gente amica, ti rende visita riconoscente, perché in 
te vede vivere il passato, 
con la Festa più grande del Rimedio. 

Giuseppe Raga 

POSIZIONE E PRODUZIONE DE UTIERI 
3° premio (Logudorese) 

Utieri est in mesu, est in su coro 
De un'isola ruzza piantada; 
Sa perla pius cara 'e Logudoro, 
Chi s'America sarda fit giamada:. 

Narrare si podet sa terra promissa 
Pro sa campagna ricca de ogni cosa: 
Sos Furisteris a dimora fissa 
Bi godin una vida fortunosa . 

Dae s'antighidade pius lontana 
Est Utieri (a umana memoria) 
Chi produiat latte, trigu e lana, 
E omines passados a s'istoria. 

Produit baccas, caddos istallones, 
Bitellos pro sa razza premiados. 
Non sun so produttores ciacciarones ... 
Cun vantaggiu a s'industria si sun dados. 

Finidu su tressette, sa mariglia, 
Leadu su gaffè a faccia franca, 
Sa reclina s'afferran de sa briglia, 
Pè in istaffa, e partin a sa tanca. 

De u'est su buttiru ispeciale, 
chi curret brevettadu in Continénte? 
De ue cuddu inu cordiale, 
chi sos istranzos bi lassan sa dente? 
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De s'immensa sienda utieresa, 
Chi su padronu est unu cavaglieri 
Cun sa berritta, tottu gentilesa, · 
(mezus de chie fumat in sumbreri). 

Chi cando est passizende in Cantareddu 
Saludat cun su risu ogni piseddu. 

POSIZIONE E PRODUZIONE DI OZIERI 

Ozieri è proprio nel cuore di un'isola aspra e forte. Ed è la Perla 
più cara del Logudoro, quella che «L'America Sarda» era chiamata. 
Si può chiamare «La terra promessa» per le campagne ricche e gene
rose; e sin dai più lontani tempi, i forestieri ci fanno fortuna. 
Dall'antichità più lontana, era Ozieri - a umana memoria - gran 
produttrice di latte, grano e lana, e culla di uomini passati alla Storia. 
Alleva vacche, buoni stalloni, bestiame scelto e di razza ... Non sono 
i produttori chiacchieroni, ma davvero industriosi e lavoratori. 
Finito il tressette, la mariglia, sorbito un buon caffè in santa pace, 
le redini afferrano e le bnglie, e saldi in istaffa partono alla tanca! 
Di dov'è «il burro speciale» che corre brevettato in continente? Di · 
dov'è quel vinello cordiale in cui i forestieri bagnano il dente? 
Dell'immensa azienda ozierese, di cui padrone è un bel cavaliere, con 
«la berritta», tutto gentilezze, più compito di un signore col cappello. 
Tanto che se passeggia in «Cantareddu», anche allora sorride e saluta 
i bambini. 

Maddalena Morittu 
PRO SA FESTA 'E SU REMEDIU 
1° premio «Fuori concorso» (lopdorese) 

Sos sacros brunzos sun tottu sonende 
s'annunziu de sa festa de Maria; 
è die de giubiliu e allegria 
pro chie à sa credenzia vivende. 
AVE MATER REGINA, sun cantende, 
in dogni altare in sa patria mia, 
cantana innos de gloria tottue 
ca Marna 'e Santas Grassias ses tue. 

Maria invocada ses tottue 
pro dare su remediu a sos males 
si no fis tue, tottu sos mortales 
tian perire sutta a dogni nue. 
Disastros, gherra, peste e temporales, 
chie los frenada si non fisti Tue? 
Tue vida nos dasa forza e lughe 
Pro supportare in sas penas sa rughe. 

A Ottieri s'Isvizzera ibbia 
la superat pro allevadores, 
es marna puru de benefattores 
amparu 'e povertade e orfania. 
Poetas raros e improvvisadores 
ch'ana onoradu sa terra natia: 
sos donos de vertude e caridade 
immortaladu hat sa nostra zittade. 

Fi' don Franziscu Mannu Ottieresu 
su promotore de su saldu eroismu. 
Sende iffruttados dai su feudalismu 
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