
SARDEGNA 
 

TERRITORIO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREVALENTEMENTE MONTUOSO E COLLINARE : il territorio della Sardegna è 
prevalentemente collinare e montuoso. I suoi monti sono molto antichi, perciò 
le cime sono arrotondate e non molto elevate. A differenza dei monti della 
Sicilia, quelli della Sardegna non fanno parte della catena degli Appennini, ma si 
sono sollevati molto tempo prima e indipendentemente da essi. Le cime più 
elevate sono quelle del Gennargentu. La pianura più estesa è quella del 
Campidano. I fiumi principali sono il Tirso e il Flumendosa. I laghi sono solo 
artificiali e servono per assicurare una riserva d’acqua alla popolazione della 
Sardegna. Le coste sono quasi tutte alte e rocciose e interrotte da numerosi 
golfi. Fanno parte del territorio della Sardegna anche numerose isole e 
arcipelaghi, come Sant’Antioco, San Pietro, Asinara, La Maddalena e Caprera. 



 

 
CLIMA:  

LUNGO LA COSTA: di tipo MEDITERRANEO, con estati calde, aride, ma molto ventilate, e inverni miti. 
 
NELL’INTERNO E SUI RILIEVI: inverni più rigidi, con precipitazioni più frequenti. 
 

 

ECONOMIA: 

 

ASPETTI 
ANTROPICI: 

La Sardegna è un’isola ed è una delle cinque regioni a statuto speciale. È circondata dal Mar Mediterraneo che a 
est prende il nome di Tirreno. Il mare di fronte alle sue coste è punteggiato da numerose isole raggruppate in 
arcipelaghi. Il suo capoluogo di regione è Cagliari e le sue province sono: Nuoro, Oristano, Sassari, Carbonia-
Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio Pausania. La popolazione della Sardegna è concentrata, in 
particolare, lungo la costa, dove si trovano le città più importanti e maggiori sono le possibilità lavorative. Qui 
l’impatto antropico è più elevato che nell’interno, poiché l’esplosione negli ultimi decenni del turismo, ha fatto 
sorgere decine di stabilimenti balneari e alberghi.  

PARCHI: 

 
 

 

CURIOSITÀ 
STORICHE: 

La Civiltà nuragica ebbe origine tra il 1800 e il 1600 a.C., circa. Il nuraghe è un tipo di costruzione in pietra di forma 

tronco conica presente su tutto il territorio della Sardegna. Unici nel loro genere e rappresentativi della Civiltà nuragica 

sono considerati come distintivi della Sardegna. Ne rimangono in piedi circa settemila (secondo alcune fonti otto-

novemila), sparsi su tutta l'isola, mediamente uno ogni 3 km², caratterizzando fortemente il paesaggio sardo. Durante gli 

scavi archeologici sono stati ritrovati più di 500 bronzetti, principalmente nei luoghi di culto, nei villaggi e negli stessi 

nuraghi. Numerose statuette sono state ritrovate anche in scavi effettuati nell'Italia centrale, precisamente nelle tombe 

etrusche, e in altri paesi affacciati sul Mediterraneo. 
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