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SAPDEGNA 

Completa il testo con le parole che trovi nel seguente riquadro. 

Campidano - Costa Smeralda - Bocche di Bonifacio 

Oristano - sughero - regione - laghi artificiali - sale 

Asinara - pecorino sardo - erosione - Maddalena 

La Sardegna è. per estensione. la terza ........... italiana e la 
seconda isola del Mar Mediterraneo. È separata dall'isola francese 
della Corsica dalle ......................... Il suo territorio è preva-
lentemente collinare e i suoi rilievi sono più antichi rispetto alle Alpi 
e agli Appennini. quindi più bassi e con cime arrotondate a causa 
dell' ............ degli agenti atmosferici. La pianura più vasta è 
il ............... , che si estende dal golfo di Cagliari a quello di 
. . . . . . . . . . . . . . . Le coste sono molto varie: si alternano tratti alti e roc
ciosi ad altri bassi e sabbiosi. Inoltre il litorale è ricco di grotte. insena
ture e spettacolari formazioni calcaree. Davanti alle coste si trovano 
diverse isole: le più importanti sono l'arcipelago della .............. . 
a nord. I' ............ a nord-ovest e l'isola di Sant'Antioco a sud-est. 
I fiumi sono brevi e a carattere torrentizio; molti sono sbarrati per 
creare ..................... Il clima è mediterraneo e ventoso 
lungo le coste e freddo nelle zone interne più elevate. L'agricoltura 
si pratica soprattutto nella pianura di Campidano, dove si coltivano 
grano. ortaggi, agrumi e uva da cui si ricavano vini pregiati. In colli-
na. invece, si produce il ........... ricavato dalla corteccia di una 
pianta tipica della regione. la quercia da sughero. Importante è l'al
levamento di pecore e capre da cui si ottengono formaggi famosi 
tra cui il tipico .................... La pesca è poco praticata. 
Le uniche industrie di rilievo sono quelle petrolchimiche e dell'estra-
zione del ........ L'artigianato è molto diffuso: si lavorano cuoio, 
legno, corallo e sughero. Il turismo ha un ruolo economico fonda
mentale nella regione soprattutto grazie alle località balneari come 
la ..................... . 
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