
SARDEGNA

LE SPIAGGE PIU’ BELLE D’ITALIA



CARTINA FISICA

La Sardeg na ha cos te 

roccios e che s ono s tate 

modellate dal v ento e dal 

mare.  Nell’entroterra s i 

trov ano g ruppi montuos i.  

La s ua pianura è quella dal 

Campidano; attrav ers ano il 

s uo territorio pochi piccoli 

fiumi s cars i d’acqua e lag hi 

artificiali.  Famos o è il g olfo 

di Cag liari e il g olfo di 

Oros ei.  I  monti più

importanti s ono: il monte 

Lerno e la Marmora.



Le provincie ad oggi 

sono: CAGLIARI , 

Carbonia – Iglesias, 

Medio  Campidano , 

Oristano , Ogliastra , 

Nuoro , Sassari , Olbia –

Tempio .

Carta politica



Cagliari
Cagliari è il capoluogo della 
Sardegna. È una città
fondata dai Fenici. È
considerata il centro della 
vita politica, economica, 
turistica e culturale. La città
è circondata da torri, ospita 
la più grande necropoli 
punica. Un orto botanico 
ospita molte piante tropicali 
e una colonia di fenicotteri. 
Una festa praticata, solo lì, è
quella di Sant’ Efisio, una 
parata con i costumi del 
posto.



Le province 
Nuoro: La provincia di    Nuoro 
è molto bella, sia per il mare sia 
per i castelli e le zone culturali. 
A Nuoro ci sono borghi 
incantati, però se affacciata sul 
mare non ha un’ altissima 
densità di popolazione.

Olbia :Olbia è una provincia che 
si situa in costa Smeralda.
Ha un Aeroporto molto 
importante per  la  Sardegna.



Sassari: è una provincia con 
molta densità di popolazione. 
Ha un porto molto importante 
Porto Torres, che attira molti 
turisti, ha un’ isola che si 
chiama Punta Caprera.

Oristano: Oristano ha un golfo 
importante di nome Golfo di 
Oristano, è affacciata sul Mar 
Sardegna e così attira molti 
turisti.



SETTORE PRIMARIO
NEL SETTORE PRIMARIO NEL SETTORE PRIMARIO 
IMPORTANTE IMPORTANTE ÈÈ LL’’ ALLEVAMENTO ALLEVAMENTO 
DI OVINI E CAPRINI A CUI DI OVINI E CAPRINI A CUI ÈÈ
LEGATA LA PRODUZIONE DI LEGATA LA PRODUZIONE DI 
FORMAGGI,CARNE E LANAFORMAGGI,CARNE E LANA. . CC’È’È
LA PRODUZIONE DI OLIVE, UVA LA PRODUZIONE DI OLIVE, UVA 
(DA CUI SI RICAVANO VINI (DA CUI SI RICAVANO VINI 
PREGIATI), ORTAGGI , CEREALI, PREGIATI), ORTAGGI , CEREALI, 
AGRUMI, BARBABIETOLE E AGRUMI, BARBABIETOLE E 
SUGHERO. SONO DIFFUSE SUGHERO. SONO DIFFUSE 
PICCOLE AZIENDE DELLA PICCOLE AZIENDE DELLA 
LAVORAZIONE DEI PRODOTTI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI 
AGRICOLI, DEL SALE, DEL AGRICOLI, DEL SALE, DEL 
CORALLO E DEL SUGHERO. CORALLO E DEL SUGHERO. ÈÈ
SVILUPPATA LA PESCA DEL SVILUPPATA LA PESCA DEL 
TONNO E DELLE ARAGOSTE.TONNO E DELLE ARAGOSTE.



SETTORE SECONDARIO
NEL SECONDARIO TROVIAMO NEL SECONDARIO TROVIAMO 
UNA GROSSA DISPONIBILITA DI UNA GROSSA DISPONIBILITA DI 
ENERGIA ELETTRICA CHE ENERGIA ELETTRICA CHE 
PERMETTE LO SVILUPPO PERMETTE LO SVILUPPO 
DELLDELL’’INDUSTRIA, SOPRATTUTTO INDUSTRIA, SOPRATTUTTO 
, CHIMICA , PETROLCHIMICA E , CHIMICA , PETROLCHIMICA E 
TESSILE ; QUELLA ESTRATTIVA TESSILE ; QUELLA ESTRATTIVA 
ÈÈ IN FORTE CRISI .IN FORTE CRISI .
GLI AEREOPORTI E I PORTI GLI AEREOPORTI E I PORTI 
SONO IN VIA DI SVILUPPO, SONO IN VIA DI SVILUPPO, 
MENTRE CARENTI SONO LE VIE MENTRE CARENTI SONO LE VIE 
DI COMUNICAZIONI INTERNE.    DI COMUNICAZIONI INTERNE.    



Il settore terziarioIl settore terziario

Nella Sardegna il settore terziario ha un ruolo Nella Sardegna il settore terziario ha un ruolo 

principale e sfrutta il territorio. Grazie al turismo principale e sfrutta il territorio. Grazie al turismo 

si stanno espandendo i porti e gli aeroporti. La si stanno espandendo i porti e gli aeroporti. La 

Sardegna attira ogni anno un gran numero di Sardegna attira ogni anno un gran numero di 

vacanzierivacanzieri (nel(nel 20072007 le presenze turistiche per la le presenze turistiche per la 

prima volta hanno superato i 10 milioni di prima volta hanno superato i 10 milioni di 

visitatori) e molti visitatori visitano le province: visitatori) e molti visitatori visitano le province: 

Cagliari, Medio Campidano, Sassari, Oristano, Cagliari, Medio Campidano, Sassari, Oristano, 

Nuoro, Ogliastra, OlbiaNuoro, Ogliastra, Olbia--Tempio, CarboniaTempio, Carbonia--

Iglesias, ma soprattutto i nuraghi.Iglesias, ma soprattutto i nuraghi.



Arcipelago della Arcipelago della 

MaddalenaMaddalena

I NuragheI Nuraghe

Chiesa di NuoroChiesa di Nuoro

Spiaggia sardaSpiaggia sarda

Spiaggia sardaSpiaggia sarda



Queste sono le antiche abitazioni della civiltà Nuragica: i NURAGHE. Sono 

abitazioni formate da blocchi di pietra sovrapposti con la struttura a tronco di 

cono. Sparse per la Sardegna ,I nuraghe sono circa 7000.  Il più famosa Nuraghe  è

quello di Barumini , una vera e propria  città-fortezza con mura e torri. La storia 

del Nuraghe di Barumini inizia nel XV secolo a.C. circa e continua sino 

all'abbandono del villaggio in epoca Romana. Intorno al nuraghe si sviluppa un 

ampio villaggio di capanne, fra queste la cosiddetta capanna del capo e ambienti 

legati a specifiche attività domestiche o rituali. Le capanne hanno mantenuto la 

struttura quasi originale che consiste: in una pianta in genere circolare, atrio, un 

numero di camere che poteva variare sino a 8 ambienti, pozzo e forno. Poi 

troviamo la cortina muraria esterna costruita nell'età del Ferro , si tratta in realtà

di una modifica ad un antemurale che ingloba il più antico settore del villaggio.



Origine del nome

La radice nun della parola nuraghe, secondo molti studiosi è di 

origine molto primitiva e dovrebbe significare un cumolo cavo 

formato da grossi blocchi di pietra.

Ci sono 5 tipi di nuraghe: 

�Nuraghe a corridoio 

�Nuraghe di tipo misto 

�Nuraghe monotorre a tholos

�Nuraghe a tancato 

�Nuraghe poliobati a regge 


