
 

Mese: Ottobre  

 

• Country: Chosen region: la Sardegna   

 

• Geographical situation:  

è su un'isola accanto all'Italia, ha belle spiagge e clima fresco. ci vogliono 12 ore per 

arrivarci da Roma in macchina e in traghetto.  

 

• How densely populated is it?  

Ha una densità di popolazione di 70 abitanti per km2. c'è una popolazione totale di 

1,64 milioni di persone 

 

• Brief history of the region (did it belong to another country in the past/notable 

historical events):   

Gli esseri umani preistorici apparvero sull'isola 8,5 milioni di anni fa. gli uomini 

moderni vi si trasferirono nel 18000 aC. nel 510 aC la Sardegna era un importante 

punto di scambio grazie alla sua posizione vicina alla Spagna. Nel 238 a.C. i Romani 

conquistarono l'intera isola fu rilevata da molte persone tra cui: i Vandali e i francesi 

fino a quando finalmente l'Italia la riprese nel 1861. 

 

• Dialect, if any (with examples):   

Il logudorese sardo è un dialetto italiano ma nessun altro ha lo stesso modo di parlare 

che su quest'isola. 

 

• Flagship dish(es):   

alcune ricette iconiche sono: Fregola di mare allo zafferano, Zuppa gallurese, 

Spaghetti con ricci di mare e Bottarga 

 

• Main tourist attractions:  

ci sono tanti bei posti in Sardegna; Spiagge come Cala Galoritzé e Cala Luna, meraviglie 

naturali come la Grotta di Nettuno e Capo Caccia. In generale in Sardegna si trovano 

delle bellissime spiagge incontaminate con acqua cristallina. Turisti da tutta Italia si 

spostano in Sardegna per le vacanze estive, e recentemente con i voli low-cost  é 

diventata molto famosa in tutta Europa  

 

 

• Other claims to fame:  I Nuraghi ( su nuraxi) – The ‘nuraghi’ represent Sardinia’s 

greatest – and most mysterious -  archeological treasure: 8,000 ancient megalithic 

buildings found nowhere else in the world.    

The Nuragic civilization began in the Bronze Age (1800 BC), as the evolution of pre-

existing cultures present on the island of Sardinia since Neolithic times. The Nuragic 

civilization takes its name from the nuraghi, circular defensive towers-fortresses in the form 

of truncated cones built of dressed stone for which no parallel exists anywhere else in the 

world ( very cool!) . Most of them were built on high ground, near the villages, and had 

defensive and military functions. Some reach a height of 22 meters, such as the nuraghe 
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Santu Antine Torralba; others were structured as interconnected towers, making them 

imposing fortresses. 

Among the most interesting nuraghi sites are: Nuraghe Arrubiu (Orroli, Nuoro), possibly the 

largest nuraghe, along with Su Nuraxi (Barumini, Cagliari); the Tombs of the Giants Li 

Lolghi e Li Muri at Arzachena (Sassari); the mysterious Tophet found in the urban area of 

Tharros (Cabras, Oristano)... was it a sacred burial place for children or a place where human 

sacrifices took place? 

 

• Nearest airport and how to get there from Scotland (travel time etc.):   

La Sardegna ha 3 aeroporti, 2 al nord e 1 al sud: Aeroporto Olbia Costa Smeralda – Nord, 

Aeroporto Alghero-Fertilia "Riviera del Corallo" – Nord, Aeroporto Cagliari-Elmas – 

Sud. Ci sono voli da Edimburgo ad Alghero Sardegna ma solo con più scali. almeno 2 

scali e il volo impiegherà 9 ore. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


