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DI BY ALDO BRIGAGLIA

ECHI DI ANTICHE CIVILTÀ, BOSCHI
MILLENARI E SPIAGGE DESERTE
Echoes of ancient civilisations, mature woods and deserted beaches
INCONTRO RAWICINATO COL MEDIO CAMPIDANO UNA DELLE TERRE
PiÙ AFFASCINANTI E SCONOSCIUTE DELL'ISOLA
CLOSE ENCOUNTERS WITH ONE OF THE ISLAND'S' MOST FASCINATING
ANO UNKNOWN AREAS, THE MEDIO CAMPIDANO
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... L'estesa e fertile pianura che le dà il nome è dominata da monumenti storici e naturali di incredibile bellezza...
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Volete vedere il coltello più grande del mondo? Visitare il più

Benvenuti nel Medio Campidano.

maestoso nuraghe del pianeta? Entrare nel castello dove

Spaccata in due lembi dalla statale Carlo Felice che la attra-

visse la regina Eleonora d'Arborea? Spiare i cavallini selva-

versa nella sua corsa da Cagliari a Sassari, questa fetta di

tici che brucano liberi tra le primule e gli asfodeli? Ammirare

Sardegna centro-meridionale, che degrada dalla Giara di

stupefacenti resti di archeologia mineraria? Sentire i bramiti

Gesturi alle strepitose dune di sabbia di Piscinas, racconta

dei cervi in amore mentre scendete verso spiagge deserte

storie di eroi e di contadini, di cruente battaglie e di vita

attraverso boschi di lecci millenari? Lanciare lo sguardo

quotidiana, in un paesaggio insieme aspro e dolce punteg-

sulle pianure dorate che per secoli sono state il granaio

giato di torri, di castelli, di nuraghi, di miniere e di coltivazio-

d'Italia? Visitare la più completa raccolta di cimeli del Risor-

ni agricole.

gimento e della Grande Guerra? Rilassarvi in calde e salu-

L'estesa e fertile pianura che le dà il nome è dominata da

tari acque termali? Arrampicarvi su tondeggianti colline di-

monumenti storici e naturali di incredibile bellezza. I più

segnate da Vulcano a immagine e somiglianza dei seni di

suggestivi sono la Giara, con i suoi celebrati cavallini selva-

Venere? Conoscere una gente che è da sempre sinonimo di

tici; la reggia nuragica di Barùmini, che è la più imponente

umanità e di amicizia? E naturalmente assaporare i piaceri

testimonianza della singolare civiltà che ha popolato l'isola

di una cucina che riflette in tutto le ricchezze del territorio?

--

I cavallini selvatici della
Giara. Sotto, asfodeli
in fiore lungo cllilometri
di spiagge incontaminate
e deserte

-

The Giara wilcl horses.
Selow, asphodels in bloom
on kilometres 01 unspoilt,
deserted beaches
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ta una eccezionale collezione di cimeli di guerra donati dal
A lianco, una peonia
selvatica. Più in basso,
il nuraghe di Barumini
visto dall'alto.
Nella pagina accanto,
pascoli alle pendici
del Gennargentu.
Sotto, zafferano, pane
tipico e ulivi secolari.
Side, a wild peony.
Below, the Buruini nuragh
Irom above.
Opposit page, pastures on
the slopes 01 Gennargentu.
Below, saffron, typical bread
and centuries-old olives.

dal 2000 al 500 avanti Cristo; la collina di Las Plassas, la più

duca d'Aosta agli attuali proprietari, i conti Riva Villasanta; a

geometrica delle tante alture così simili a seni muliebri da

Villanovaforru il museo archeologico conserva i magnifici

indurre i Romani a chiamarle mammillae (da cui il nome

reperti del vicino nuraghe di Genn'e Maria; poco più in là,

storico della zona, Marmilla).
A occidente, tra montagne che hanno fornito fin dall'antichi-

ne fino a giugno una grande mostra sui Mammut e consen-

tà imponenti produzioni minerarie - testimoniate dai nume-

te di salire in seggiovia sulla giara dei cavallini; a Pabillonis,

rosi resti di pozzi, gallerie, discenderie, laverie e attrezzature

da non perdere il museo della ceramica e quello del costu-

solitario al centro di due vallate, il Museo del Territorio espo-

di estrazione - si scende al mare tra gole di scisti e di quarzi

me, curato dalla signora Rita Cossu che è anche una delizio-

dentro boschi profondi abitati da cervi, daini, mufloni e altra

sa confezionatrice di abiti tradizionali, sia femminili che ma-

fauna selvatica. Le spiagge di Piscinas, di Scivu, di Funta-

schili.

nazza - ancora praticamente sconosciute al turismo di

Benvenuti, dunque, nel Medio Campidano. Promette mari e

massa - ti si presentano come visioni primordiali dominate

monti e mantiene le promesse.

da dune alte fino a 50 metri: acqua color cobalto, sabbia fine
color dell'ambra, tutt'intorno il profumo penetrante dell'eli-

INFO: Provincia del Medio Campidano

criso e un silenzio che più silenzio non si può.
Per chi ama i musei c'è ad Arbus quello del coltello, che tra

Assessorato al Turismo e allo sport
Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

i manufatti tipici del serramanico sardo - nelle sue diverse

Tel.+39 0709356400 - Fax+39070 9370517

varianti - esibisce anche il coltello più grande del mondo; a

www.provincia.mediocampidano.it

Sanluri il castello medievale che fu dimora di Eleonora ospi-

-

IL PANIERE VERDE

Tra le diverse iniziative che la Provincia del

tiene le 20 specialità maggiormente rappre-

tradizioni del Medio Campidano, l'artigianato

Medio Campidano è impegnata a portare

sentative del territorio (zafferano, carciofo,

artistico. Il progetto mira alla certificazione

avanti per valorizzare il proprio territorio spic-

asparago, olio, formaggio, salumi, ecc), può

(attraverso un marchio di qualità) dei prodotti

ca quella che è stata chiamata "II Paniere

essere acquistato presso oltre 250 operatori

agroalimentari della zona, per offrire certezza

Verde", che lega la qualità dei prodotti tipici

locali della ristorazione e della ricettività. Il

e trasparenza sulla qualità e consentire al con-

locali alle specificità ambientali del territorio e

contenitore è tra l'altro un bel manufatto in

sumatore una scelta consapevole e qualifica-

della sua offerta turistica. Il paniere, che con-

ceramica che valorizza un'altra delle grandi

ta.

The various initiatives organised by Ule

specialities that best represent the area

great artisan traditions 01 Medio Campidano.

Province of Medio Campidano to enhance

(saffron, artichokes, asparagus, oil, cheese,

By means 01 a symbol 01 quality, the

the area include "The Green Basket", which

salamis, etc.) and it can be bought lrom

project's aim is to provide a transparent

links the quality of Ule typical local products,

over 250 local restaurant and hotel

guarantee about the area's lood products

THE GREEN BASKET

the specilic environment and its tourism

operators. The basket is also aline example

and allow consumers to make an informed

offer. Tlle basket contains 20 of the

of the ceramic work that is another 01 the

choice.
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Would you like to see the biggest knile in the world? Visit the
most majestic nuraghs on the planet? Enter a castle where
Eleanor 01 Arbcrea lived? Observe wild horses grazing
among primroses and asphodels? Admire the amazing
mining archaeological remains? Hear the belling 01 deer in
the mating season as you descend to deserted beaches
through thousand-year-old holm-oak woods? Gaze on the
golden plains that lor centuries have been the granary 01
Italy? Visit the most comprehensive collection 01 mementoes
01 the Risorgimento and the Great War? Relax in warm,
health-giving therrnal waters? Climb gently rounded hills
drawn by Vulcan to denote the breasts 01 Venus? Meet
people 000 have always been the symbol 01 humanity and
lriendship? And, 01 course, enjoy cuisine that refiects ali the

...,.

richness 01 the area?
Welcome to Medio Campidano.
Divided by the Carlo Felice main road that crosses i Irom
Cagliari to Sassari, this slice 01 centre-south Sardinia
descends from the Giara di Gesturi to the outstanding sand
dunes at Piscinas; it has stories 01 heroes and peasants, of
bloody battles and everyday life in a landscape that is both
Sopra, un singolare
monumento archeologico.
L'apertura in basso è una
domu de janas, tomba
del 3000-2500 a.C.
A fianco, ancora il nuraghe
di Barumini, col tessuto
dell'abitato nuragico
circostante, costituito
da capanne circolari

-

Above, an unusual
archaeological monumento
The opening below is a
3000-2500 B.C. domu
de janas tomb.
Side, the nuragh at
Barumini surrounded by
the nuraghic settlement
01 circular huts

Sopra, le dune di Piscinas,
sabbia line dorata
punteggiata di ginepri
selvatici, arrivano lino
a 100 metri di alteua.
A fianco, l'artigianato
della ceramica

plants and extraction equipment that have remained - the
land descends to the sea between shale and quartz gullies
in deep woodland inhabited by deer, moullon and other wild
animals. 111e beaches at Piscinas, Scivu and Funtanaua are
stili relatively unknown to mass tourism and the primordial

-

landscape is dominated by dunes of up to 50 metres high,
cobalt-coloured water, fine amber sanel, the penetrating

Above, the Piscinas dunes
01 golden sand dotted
with wild juniper can be up
to 100 metres high.
Side, artisan pottery

aroma of curry plant anel absolute silence.
Far museum enthusiasts, Arl)US hosts the kn' e museum,
OOich includes the largest knife in the world among those
that are typical of this Sardinian craft; at Sanluri t11e medieval
castle OOere Eleanor 01 Arbcrea liveel 110StS an exceptional
collection 01 war mementoes donated by the Duke of Aosta
to the current owners, the counts Riva Villasanta; at
Villanovalorru, the archaeol
wild anel gentle and dotted with towers, castles, nuraghs,
mines and agricultural crops.
111e extensive, lertile plain that gives it its name is dominated
by incredibly beautiful historical and natural monuments. The
most enchanting are the Giara, with its lamous wild horses;

I

Il

the nuragh palace of Barùmini, the most impressive
evidence of the unique civilisation that lived on the Island
Irom 2000 to 500 B.C.; the Las Plassas hill, the most
geometrie 01 the many highlands that are so similar to

ical museum has magnificent

remains from the nearby Genn'e Maria nuragh; standing
alone in the middle of lwo valleys slightly lurther on, the
territorial museum will host a major mammoth exhibition until
the end of June; there is also a chairlift to see t11e horses on
the Giara; not to be missed at Pabillonis are the museums 01
ceramics and costumes, the curator of whicl1 is Rita Cossu,
000 also makes traditional costumes far men and women.
So, welcome to Medio Campidano. Il promises sea and
mountains and it always keeps its promises,

women's breasts that the Romans called them the
rnammillae (the derivation 01 the historical name 01 the area,
Marmilla).

In the west, between the mountains that have been a
notable source 01 mining products since antiquity _
demonstrated by the numerous shafts, tunnels, washing

INFO: Provincia del Medio Campidano
Assessorato al Turismo e allo sport
Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri
tel.+3g 0709356400 - lax+39070 9370517
www.provincia.mediocampidano.it
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