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l Campidano, la più estesa pianura
della Sardegna, si estende fra il Golfo di
Cagliari equello di Oristano per circa
100 km, fiancheggiato ad Est dalle colline
della Trexenta edella Marmilla, ad Ovest
dal gruppo montuoso del Linas.
Un tempo era terra di bassure paludose e
di stagni, che le bonifiche fatte nel secolo
scorso hanno reso particolarmente adatte
alle colture cerealicole ed ortofrutticole,
sempre più sviluppatesi dopo la realizzazione di un sistema irriguo delle
campagne.
La Provincia del Medio Campidano occupa
la parte centrale di quello che un tempo
era noto come Campidano di Sanluri.
Il territorio è da sempre centro della coltivazione del grano, dei carciofi, degli ortaggi, dello zafferano edi una fiorente pastorizia che ha occupato gli ampi spazi offerti
dai terreni incolti otutt'al più utilizzati per
la produzione di foraggio.

n

e Campidano is the most extensive
plain in Sardinia; it stretches
between the Gulf of Cagliari and the
Gulf of Oristano for about 100 km.
It is flanked to the east by the hi/ls of the
Trexenta and Marmi/la, and to the west by
the Linas mountain range.
At one time it consisted of low-Iying
marshyareas and wet/ands, but the reclamation works carried out during the
20th century have made them exce/lent/y
suitable for the cultivation of cereal crops
and fruit and vegetables, activities which
have seen constant development thanks
to the introduction of an /irigation system
covering the countryside.
The Medio Campidano Province occupies
the centraI portion of what was once
known as the Campidano di Sanluri.
This territory has a long farming tradition,
the main crops being grain, artichokes,
vegetables and saffron.
There is also thriving sheep rearing that
exploits the extensive grazing areas and
fodder fields.
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