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Anteprima novello 2008 - Gaja: Brunello? Cambiate il disciplinare 
Cesarini Sforza, metodo classico al top - Cantina Vittoria - Principi di
Butera - Monsoon Valley - Degustazioni: Berlucchi, Tenuta di Blasig,
Recioto di Gambellara, Cabernet Sauvignon italiani - Speciale Veneto
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< Quando si pensa ad una vacanza in

Sardegna, inevirabilmente il nostro pensie
ro va alla Costa Smeralda a Porto Cervo, ai
Vip che con le loro barche "sfilano" lungo
la costa con feste e fuochi d'artificio che

fanno sognare. Ma la Sardegna non è sol
tanto questa.
Ci sono anche tante altre realtà in quest'i
sola baciata dal sole e accarezzata dal mare,

tutte da scoprire e certamente non meno
importanti, che offrono la possibilità di tra
scorrere vacanze altrettanto "impegnative"

che possono soddisfare le più ampie esigen
ze.
Una di queste è sicuramente la Provincia
del Mèdio Campidano, un territorio di
1.500 kmq formato da 28 comuni e
105.000 abitanti, che coniuga mare, mon
tagna, collina e pianura in tutt'una, come
un grande affresco che si offre ad un pub
blico alla ricerca di emozioni.

GIRO D'ITALIA

Per vedere questo "quadro" dipinto dalla
natura, Cagliari è l'ideale punto di parten
za per "nutrirsi" di un passato ancora pre
sente.
Nata due anni fa da una parte della vecchia
provincia di Cagliari, quella agro-pastorale,
oggi la Provincia del Mèdio Campidano è
una importante realtà che spazia dal turi
smo all'agricoltura, dall'allevamento di
suini, ovini e caprini alla produzione di for
maggi, zafferano, olio, olive, salumi e dolci.
E poi l'enogastronomia che fa felici molti
palati esigenti.
«Noi siamo nati nudi e scalzi - ci dice il
Presidente della Provincia Fulvio Tocco,
orgoglioso di quanto è stato fatto dalla sua
amministtazione per mettere in moto tutti
quei settori che stavano "agonizzando" per
far crescere economicamente, promuovere
e far conoscere le varie realtà produttive del
Mèdio Campidano.



MEDIO CAMPIDANO

«Ci siamo organizzati e in armonia con il
piano strategico della Regione Sardegna 
continua a spiegare - abbiamo fatto una
serie d'investimenti per rilanciare i vari set
tori, aiutandoli a crescere e poi ci siamo
caratterizzati con interventi a carattere
identitario, valorizzando i Nuraghi, le zone
minerarie, il mare pulito, le terme, le biodi
versità come i cavallini della Giara, i cervi
di Arbus e Guspini, la pecora selezionata di
Tuili, Barumini e Las Plassas, la pecora nera
di Arbus e Villamar, il suino rustico di razza
sarda di Villacidto.
Tutti progetti finalizzati a produrre ricchez
za aggiunta in un territorio a vocazione
agricola».
Per quanto riguarda l'agroalimentare, cosa
state facendo?
Abbiamo realizzato un progetto "vivere la
campagna", che ha avuto anche un ricono
scimento a livello Comunitario, dove ven
gono riprodotte nei terreni abbandonati e
impoveriti tutte le leguminose da granella e

da foraggio, con l'obbiettivo di arricchire il
terreno di azoto naturale attraverso l'attivi
tà biologica delle piante e per l'ambiente,
dove aiuta ad eliminare dall'atmosfera l'a
nidride carbonica.
Infine permetterci di ottenere una fonte
proteica per la produzione di latte e carne.
E' stato definito anche un piano per la col
tivazione del melone in asciutto, ossia pro
dotto senza l'acqua. Il suo gusto è eccezio
nale e ha possibilità di durare, dopo la rac
colta, per molto tempo, fino ad inverno
inoltrato.
Da noi si coltivano i migliori carciofi, con
e senza spine, l'asparago verde e poi abbia
mo i formaggi che sono prodotti dal
Caseificio Cen.tra.l. di Serrenti (Vs). Tra le
diverse varietà di pecorini molli, stagionati
e dop, di formaggi caprini, di ricotte e
creme che hanno conquistato importanti
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mercati, sia nazionali sia esteri, c'è il peco-
rino Moliterno, prodotto di punta del
caseificio, un'eccellenza che ha ricevuto



riconoscimenti inrernazionali.
Alrra realtà che sciamo valorizzand è la
coltivazione del fiore crocu acivu, per la
produzione dello zafferano nei comuni di

an Gavino, Turri e Villanovafranca.
E l'offerta turistica?
E' ancora contenuta, ma assai qualificata.

i ono alberghi che vanno da una stella
ali quanro, ri roranri, agriturismo e
b d&breakfasr. Poi i campeggi, gli osrelli e
gli affittacamere.

n v nraglio di offerre che ogni anno
allrae empre più ruri ri. Ma oltre all'ospi
lalid, la provincia d I Medio Campidano
si caratrerizza an he per la bontà dei pro
dotti alimentari, per la sua cucina legata al
rerrit l'io e alle tradizioni conradine. I
piatti pill ricorrenri sono l'agnello e il
m. ialino arrosto e p i lungo la co ra, l'ara
gosra e il pesc fre o che viene cucinam
on arre dai no rri ristoratori.

Anche i prezzi ono onrenuri ri petto al
re ro della ardegna, per hé è una zona
ruri ti amenre men sfruttata. ulla cosra
di Arbu , dove 'è un mare belli imo e 47
Km di co ra, I rrutture ruri ciche ono
all'inr rn di cir a 5/6.000 errari di mac
chia medirerranea in onraminara.
Poi c'è an he l'ec ellenza, come il
Tarrheshorel a u pini l'H rei le Dune

ad Arbu , ma con prezzi sempre inferiori
ri p tto al re ro della ardegna.
Alrra attrattiva della cosra di Arbus, sono
le dune abbio e in localirà Piscinas, alte
cire.1 40 mr., penerrano nell'enrroterra per
3 km, ono conrinuamenre rimodellare dai
v nri ccid ntali rutto l'anno. La pianta

che vi cre ce, empre verde, è il ginepro
Coccolone, una pecie ripica dei i remi
dunari della ardegna, conrribuisce a con
trasrare l'ero ione delle dune". Il Medio
Campidano è facilmenre raggiungibile.
Arrivando a Cagliari in aereo o 01 rra
gherto, con l'auro si per orre l'ampia stata
le 131 verso Sanluri, uspini, Arbu e in
breve ci si "immerge" nella giovane pro
vincia che immediaramente affascina per il
suo panorama ma anche per i pae i, he la
striscia d'asfalto arrraver a, dove on rari
girari film di succe so, come alcuni
western diretti da ergio Leone ppure
Zorro con Alain Delon. Ma è an he bello
fermarsi nelle trattorie, dove la cucina
offre profumi e sapori unici.
E poi, come "conrorno", c'è la rinomara
ospiralità e calorosa accoglienza dei ardi,
che mene a proprio agio anche le per one
più raciturne per far trascorre una vacanza
di rutto relax. >


