
Carciofi
La coltivazione del carciofo in Sardegna ha una tradizio-
ne antica. La coltivazione specializzata dell’ecotipo 
locale Spinoso iniziò negli anni ’20, principalmente nelle 
zone costiere della provincia di Sassari e Cagliari, in 
prossimità delle città capoluogo e dei porti che garanti-
vano più facili collegamenti e commerci oltremare. A 
Valledoria la sua coltivazione ebbe inizio in seguito alla 
boni�ca della Bassa Valle del Coghinas, tra il 1920 e il 
1930. Fino agli anni venti, infatti, l’area era paludosa e 
malsana e non idonea né alla colonizzazione né alla 
coltivazione agricola. Il successivo risanamento idrauli-
co della zona ha reso possibile l’introduzione di nuove 
colture agricole, prima fra tutte la carciofocoltura. Il 
carciofo si è ben adattato alle condizioni climatiche del 
territorio, miti e umide con limitate gelate, e grazie al 
Fiume Coghinas che consente di irrigare tutta la valle e 
quindi alla disponibilità di risorse irrigue a basso costo, 
alle competenze professionali acquisite nell’arco delle 
generazioni, all’apprezzamento mercantile riscontrato 
nei confronti della coltura nel territorio e per il grado di 
specializzazione acquisito, si può parlare di un vero e 
proprio “distretto” carciofocolo. Ben presto la produzio-
ne locale ha varcato il mare per essere commercializzata 
nei mercati del nord Italia in particolare Torino, Milano e 
Genova. Il Carciofo Spinoso Sardo ha segnato e condi-
zionato profondamente il paesaggio, la cultura e 
l’economia del territorio e rappresenta tutt’oggi un 
importante sorgente reddituale e occupazionale. Nella 
cucina speci�ca di Valledoria nel corso degli anni si sono 
anche poi sviluppati diversi piatti creati con condimento 
arricchito dalla produzione locale di carcio�, mixati con 
peperoncino, bottarga, o altre sapienti combinazioni.
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Artichokes
The cultivation of artichokes in Sardinia has an ancient 
tradition. The specialized cultivation of the ecotype 
Spinoso restaurant began in the 1920s, mainly in the 
coastal areas of the province of Sassari and Cagliari, in 
proximity of the capital cities and ports that guaranteed 
easier connections and overseas trade. In Valledoria 
their cultivation began following the drainage of the 
Lower Coghinas Valley, between 1920 and 1930. Until 
the twenties, in fact, the area was swampy and unheal-
thy and not suitable for colonization or for agricultural 
cultivation. The subsequent hydraulic rehabilitation of 
the area made it possible to introduce new ones agricul-
tural crops, �rst of all the artichoke crop. Artichoke has 
adapted well to the climatic conditions of the territory, 
mild and humid with limited frosts, and thanks to the 
Coghinas River which allows irrigation of the whole 
valley and therefore to the availability of low-cost irriga-
tion resources, to the professional skills acquired over 
the generations, to the mercantile appreciation found 
towards the crop in the territory and for the degree of 
acquired specialization, we can speak of a real and own 
"district". Soon production local has crossed the sea to 
be marketed in the markets of northern Italy in particu-
lar Turin, Milan and Genoa. The Sardinian Spiny 
Artichoke has profoundly marked and in�uenced the 
landscape, culture the local economy and still represen-
ts an important source of income and employment. In 
Valledoria's cuisine over the year salso then developed 
several dishes created with seasoning enriched by the 
local production of artichokes, mixed with chilli, bottar-
ga, or other clever combinations.
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Nostra Signora Di Fatima La Muddizza  
In Sardegna l’unico luogo di culto nell’isola dove si potrà 
ottenere l’indulgenza plenaria e adorare la statua della 
Madonna di Fatima è la parrocchia di La Muddizza, dedicata 
appunto alla Madonna di Fatima. E’ stato Papa Francesco a 
proclamare e scegliere la chiesetta di La Muddizza costruita 
tutta in trachite quale chiesa giubilare dal 13 maggio �no al 13 
ottobre 2017 (arco temporale delle sei apparizioni a Fatima). 
Per tutto il periodo sono esposte all’adorazione dei fedeli la 
preziosa statua della Madonna di Fatima donata da Papa Pio 
XII, anche le reliquie dei due pastorelli di Fatima: Giacinta e 
Francesco.
Il 12 settembre 1954 (anno mariano) la chiesa voluta 
fortemente dagli abitanti del luogo, venne inaugurata e 
intitolata alla Madonna di Fatima grazie alla benevole miseri-
cordia di Papa Pio XII, conosciuto anche come Papa Pacelli, che 
donò alla chiesetta la statua della Madonna di Fatima unica nel 
suo genere per fattezza e bellezza.
Cosi come fecero nel 1954 gli allora fedeli, quando alla 
Muddizza arrivò il convoglio del Vaticano che trasportava la 
statua della Madonna, i pellegrini dei paesi dell’Anglona si 
misero in marcia e a piedi raggiunsero la chiesetta dedicata 
alla Madonna. Lo stesso percorso è stato riproposto in apertu-
ra dell’anno giubilare “Tanti i fedeli che sono arrivati a piedi da 
Nulvi, Castelsardo e Sedini”.
Per l’occasione la Parrocchia di La Muddizza ha aperto un 
proprio pro�lo facebook, che trasmette in diretta per tutto il 
periodo giubilare le varie celebrazioni, collegandosi in video-
conferenza direttamente con Fatima (Portogallo) per dare 
l’opportunità agli anziani e ai malati di poter partecipare alle 
stesse e ottenere cosi l’indulgenza plenaria.
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Our Lady Of Fatima Muddizza
In Sardinia the only place of worship on the island where 
plenary indulgence can be obtained and the statue of Our 
Lady of Fatima can be worshiped is the parish of La Muddizza, 
dedicated precisely to Our Lady of Fatima. It was Pope Francis 
who proclaimed and chose the small church of La Muddizza 
built entirely of trachyte as a jubilee church from 13 May until 
13 October 2017 (time span of the six apparitions in Fatima). 
Throughout the period, the precious statue of Our Lady of 
Fatima donated by Pope Pius XII and the relics of the two 
shepherd children of Fatima: Jacinta and Francesco are 
exposed to adoration of the faithful.
On 12 September 1954 (Marian year) the church strongly 
desired by the inhabitants of the place, was inaugurated and 
named after the Madonna of Fatima thanks to the benevolent 
mercy of Pope Pius XII, also known as Pope Pacelli, who gave 
the church the statue of Our Lady of Fatima unique in its kind 
for its features and beauty.
Just as the then faithful did in 1954, when the Vatican convoy 
carrying the statue of the Madonna arrived at Muddizza, the 
pilgrims from the towns of Anglona set o� on foot and 
reached the church dedicated to the Madonna on foot. The 
same path was repeated at the beginning of the jubilee year 
"Many faithful who arrived on foot from Nulvi, Castelsardo and 
Sedini".
For the occasion, the Parish of La Muddizza has opened its 
own Facebook pro�le, which broadcasts the various celebra-
tions live throughout the jubilee period, connecting by video-
conference directly with Fatima (Portugal) to give the elderly 
and sick people the opportunity to participate in them and 
thus obtain the plenary indulgence.
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