CAGLIARI – COSA VEDERE
CASA DI TIGELLIO: In realtà trattasi di un nucleo abitativo di età medio imperiale (II-III sec. d.C.),
sito nell'omonima via. Prende il nome da Tigellio Ermogene, poeta e musico sardo contemporaneo
di Cesare e Cicerone. Sono visibili i resti di strutture termali e di tre ricche abitazioni; una, detta
degli stucchi per le ricche decorazioni ritrovate era dotata di peristilio, tipico delle ricche dimore
romane, di cui rimangono alcune residue colonne; la seconda casa viene chiamata “del tablino
dipinto” dal nome della stanza adibita al ricevimento degli ospiti; della terza restano solo alcune
tracce dei muri.
Via Tigellio.
ORTO BOTANICO: Si sviluppa su un antico sito ricco di infrastrutture di epoca romana quali un
sistema di cisterne, una vasca a trifoglio, un calidarium e un libarium. L'area appartenne sino al
1778 ai gesuiti che vi impiantarono un gelseto. Nel 1864 iniziò l'impianto dell'orto botanico. Nato
inizialmente come giardino di acclimatazione di specie esotichesi si estende su un'area di 5,5 ettari
e nel tempo arricchito sino a raggiungere il numero di 2000 specie suddivise in tre settori:
mediterraneo, tropicale e piante succulente.
Viale fra Ignazio.
ANFITEATRO ROMANO: Edificato tra il I e II sec. a.C. Per metà scavato nella roccia, occupa una
valle creatasi nel letto di un antico torrente. Presenta una forma ellissoidale con una cavea capace
di ospitare 10mila posti a fronte di una popolazione cittadina di 35mila unità. Vi si tenevano
spettacoli gladiatorii con l'uso di animali esotici (leoni, tigri, orsi), spettacoli navali allagando
l'arena, ed esecuzioni capitali. Gli spettacoli cruenti furono aboliti tra il V e VI sec. d.C. Periodo in
cui cominciò la spoliazione del sito per ricavarne i conci per la costruzione della nuova cinta
muraria voluta dai bizantini, impadronitisi della Sardegna nel 534 d.C. Nel XIII sec. La necessità di
erigere le fortificazioni del Castello da parte dei Pisani e successivamente dei Catalano-Aragonesi,
portò a un ulteriore smantellamento dell'anfiteatro. Nella cavea sono ancora presenti i solchi dei
carri utilizzati per il trasporto dei materiali. Dopo queste vicende, un lungo abbandono del sito
portò all'interramento della struttura. I primi scavi risalgono al 1866. Un successivo abbandono del
sito si protrasse sino all'era fascista, periodo in cui fu intrapresa una campagna di scavi finalizzata
all'uso dei raduni di regime. Infine nell'anno del giubileo del 2000, il Comune ha curato la
realizzazione delle gradinate lignee che hanno reso possibile l'utilizzo della struttura per vari generi
di spettacoli nella stagione estiva.
Viale fra Ignazio.
CITTADELLA DEI MUSEI: Si sviluppa su un'area utilizzata anticamente dai Punici e Romani. In epoca
Pisana la zona era situata fuori le mura del Castello, separata dal fossato antistante la Porta di S.
Pancrazio aperta alla base dell'omonima torre. Gli Spagnoli nel 1522 valorizzarono l'area
costruendo un complesso sistema di fortificazioni. Nel XVIII sec. I Piemontesi la destinarono a
Regio Arsenale edificando la porta d'accesso nel 1825 in stile neoclassico. Dopo i bombardamenti
della Seconda Guerra Mondiale, l'area andò in rapido degrado sino al 1965 quando ad opera degli
architetti cecchini e gazzola fu iniziato il recupero riorganizzando architettonicamente l'area
preservando le memorie storiche ancora esistenti. All'interno si possono visitare: il museo
archeologico, la pinacoteca nazionale, le cere anatomiche del Susini, e il museo d'arte Siamese.
BASTIONE DI SAINT REMY: Venne costruito alla fine del XIX sec. Sulle antiche mura del Castello
risalenti al XIV sec. E inaugurato nel 1901. Dai suoi bastioni si può ammirare lo splendido
panorama sulla città, il porto e il golfo di Cagliari. Sul bastione si affaccia Palazzo Boyl costruito

nel 1840 sulle antiche rovine della torre dell'aquila. Sulla sua facciata troviamo incastonate tre
palle di cannone sparate nell'ordine: dagli Inglesi nel 1708, dagli Spagnoli nel 1717 e dai Francesi
nel 1793. La facciata è decorata con quattro statue rappresentanti le stagioni. Ai piedi di Palazzo
Boyl si trova il teatro civico distrutto dai bombardamenti del 1943 e ristrutturato come piccola
arena per spettacoli all'aperto. Dalla doppia scalinata che porta a Piazza Costituzione si accede alla
passeggiata coperta, sede di mostre temporanee e manifestazioni artistiche.
Il Bastione è anche raggiungibile per mezzo di ascensori accessibili da Viale Regina Elena.
BASILICA DI SAN SATURNINO: Intitolata ai SS Cosma e Damiano è la chiesa più antica di Cagliari
costruita nel quartiere Villanova su uno dei più importanti e antichi complessi paleocristiani della
Sardegna. La prima menzione storica della chiesa si ha nel 507 d.C. La chiesa fu eretta sul sepolcro
del giovane cagliaritano Saturno martirizzato nel 304 d.C. Nel 1089 il complesso venne donato ai
monaci Benedettini che lo restaurarono secondo i canoni del Romanico-Provenzale. Nel 1324 la
Basilica fu danneggiata durante l'assedio del Castello da parte degli Aragonesi e nello stesso anno
venne concessa da Pietro IV ai cavalieri di S. Giorgio. Seguì un lungo periodo di decadenza nel
quale si collocano gli scavi del 1614 alla ricerca dei corpi santi (reliquie di santi o presunti tali) nella
necropoli paleocristiana. Nel 1669 avvenne l'asportazione dei materiali per la ristrutturazione
barocca della Cattedrale del Castello. Nel 1714 la Basilica venne concessa all'ordine dei Medici
Speziali per cui prese anche il nome dei Santi Medici Cosmo e Damiano. La pianta è a croce greca e
transetto con cupola.
Piazza S. Cosimo.
SANTUARIO E BASILICA DI BONARIA:
Il Santuario di Nostra Signora di Bonaria è un complesso religioso della situato in Piazza Bonaria, in
cima al colle omonimo. È un Santuario Mariano costituito da una chiesa piccola (il vero e proprio
Santuario, di origini trecentesche) a cui si affianca un tempio più grande, elevato al titolo di Basilica
Pontificia Minore da Pio XI nel 1926. Il Santuario di è officiato dai padri mercedari, che abitano
l'adiacente convento. Il Santuario, primo esempio di architettura gotico-catalana in Sardegna,
sorge sul Colle di Bonaria, nel luogo (allora detto di Bonarye, cioè "buona aria") in cui il re Alfonso
d'Aragona, nel 1324, aveva fatto costruire un castello fortificato per conquistare il Castello di
Cagliari, roccaforte dei Pisani. Nel 1335 il re donò la chiesa ai frati dell'Ordine di Santa Maria della
Mercede, che vi costruirono un convento, che ancora abitano. La costruzione della Basilica, che
affianca il Santuario, risale al 1704. La chiesa era stata progettata in origine in stile barocco, i lavori
subirono però delle interruzioni, e verso la fine del XVIII il progetto venne rielaborato in stile
neoclassico. L'edificio venne terminato nel 1926, anno in cui il Papa Pio XI gli conferì il titolo di
Basilica Minore. Durante la seconda guerra mondiale l'edificio subì gravi danni dovuti ai
bombardamenti; venne ristrutturato tra il 1947 e il 1960 e poi di nuovo nel 1998. Il Santuario di
Bonaria è stato visitato nel 1970 da Papa Paolo VI, da Papa Giovanni Paolo II nel 1985 e da Papa
Benedetto XVI nel 2008. Il Santuario (la piccola chiesa a sinistra della Basilica) venne rimaneggiato
negli anni '50 del XX secolo, allo scopo di riportarlo alla forma originaria. La facciata, allineata a
quella della basilica, è molto semplice, a capanna. L'interno, in stile gotico - catalano, è a navata
unica con volta ogivale. La Basilica ha una facciata in calcare con ampio porticato, sopra il quale, in
corrispondenza della navata centrale, vi è un timpano triangolare che racchiude lo stemma
dell'Ordine della Mercede e, più in basso, sovrastata da un altro timpano triangolare e inquadrata
da colonnine classicheggianti, si apre la Loggia delle Benedizioni. L'interno ha pianta a croce latina,
diviso in tre navate, con ampio transetto sovrastato da un'alta cupola (50 metri) ottagonale. Le
navate sono separate da quattro arcate, poggianti su colonne binate in calcare bianco. La navata
centrale è lunga 54 metri. L'altare maggiore è sormontato da un baldacchino sorretto da quattro
colonne di marmo verde. Il transetto ospita nelle due cantorie le 5000 canne dell'organo.

CHIOSTRO DI SAN DOMENICO:
Il chiostro, insieme all'adiacente cripta, è ciò che rimane dell'antico convento e della chiesa di San
Domenico, devastati durante i bombardamenti del 1943. I frati domenicani, arrivarono a Cagliari
nel 1254. Per la costruzione del convento, venne loro concesso un terreno a Villanova. La chiesa
venne eretta in stile gotico italiano probabilmente intorno alla fine del XIII secolo. L'impostazione
stilistica definitiva, sia della chiesa che del convento e del chiostro, venne data successivamente
secondo i canoni dello stile gotico catalano, introdotto dagli aragonesi, a cui si aggiunsero elementi
del classicismo rinascimentale, durante la dominazione spagnola. Si accede al chiostro dalla via
XXIV Maggio. Il chiostro ha pianta quadrangolare; i lati ovest e sud risalgono al XV secolo e sono
caratterizzati da arcate a tutto sesto su pilastri ottagonali, che suddividono i bracci in campate
voltate a crociera costolonata con gemme pendule scolpite in chiave di volta. Gli archi e le
nervature sono impostati su peducci decorati finemente con motivi floreali e animali. Lateralmente
si aprono ambienti a pianta quadrangolare voltati a crociera, che anticamente ospitavano alcune
cappelle. I lati settentrionale e orientale furono invece edificati alla fine del XVI secolo. Il lato nord
è l'unico completamente distrutto nel '43 e successivamente ricostruito com'era. Da una porta
posta all'estremità del braccio ovest si accede alla cripta o chiesa inferiore, costituita dai resti
dell'antica chiesa conventuale dedicata a San Domenico. La cripta conserva ancora la pianta
dell'antica chiesa, a una navata divisa in due campate voltate a crociera stellata con cappelle
laterali e presbiterio a pianta rettangolare voltata a crociera. Le volte, tra le migliori nel loro genere
in Sardegna, e la parte superiore delle mura perimetrali non ci sono pervenute. L'unico ambiente
intatto è la cappella della Madonna del Rosario, l'ultima a sinistra prima del presbiterio.
TORRE DELL'ELEFANTE:
La Torre dell'Elefante è la seconda torre medievale più alta di Cagliari, dopo la Torre di San
Pancrazio. L'edificio, uno dei monumenti più importanti della città, si trova nel quartiere Castello al
fianco della chiesa di San Giuseppe ed è raggiungibile dalla via Santa Croce, dalla via Università e
dal Cammino Nuovo. La visita al monumento consente di ammirare vasti panorami della città e del
circondario. La torre venne costruita nel 1307, sotto richiesta da parte dei Pisani, dall'architetto
sardo Giovanni Capula, che due anni prima aveva edificato la "gemella" Torre di San Pancrazio.
Progettò anche una terza torre, la Torre del Leone, recentemente rinominata Torre dell'Aquila, ed
incorporata nel Palazzo Boyl poiché venne gravemente danneggiata nel 1708 dai bombardamenti
inglesi, nel 1717 dai cannoni spagnoli e infine nel 1793 dall'attacco da parte dei francesi durante il
quale perse la sua parte superiore. In epoca spagnola l'edificio venne utilizzato anche come carcere
e alle sue porte venivano appese le teste mozzate dei prigionieri condannati a morte e decapitati
nella vicina piazza (attuale piazza Carlo Alberto). A tal proposito si ricorda che, nella seconda metà
del XVII secolo, la testa del marchese di Cea, implicato nell'omicidio del viceré Camarassa, vi rimase
appesa per diversi anni. La torre serviva come baluardo difensivo per i numerosi attacchi genovesi
e moreschi. Oltre a servire come difesa era ed è ancora, insieme alla Torre di San Pancrazio, la
porta principale per entrare a Castello. I tre lati esterni della torre furono costruiti col calcare
bianco di Bonaria. Il quarto lato, invece, rivolto verso Castello, è aperto alla tipica maniera pisana e
mostra i quattro piani costruiti su soppalchi in legno. La porta era ben difesa da numerosi
sbarramenti, tre robusti portoni e due saracinesche. In altezza raggiunge 31 metri che,
considerando anche il torrino, si elevano a 35. Invece dal lato di Via Cammino Nuovo raggiunge
fino ai 42 metri di altezza. Chi arriva dalla via Università o dal Cammino Nuovo può scorgere, vicino
alla porta, una lapide ormai scarsamente leggibile, posta a fine costruzione, in cui è riportato
quando e da chi la torre fu costruita. Poco sopra si notano diversi stemmi di importanti famiglie
che abitavano il Castello nel XIV secolo e, su una mensola che sporge dal muro, la piccola scultura
raffigurante un elefante.

TORRE DI SAN PANCRAZIO:
La Torre di San Pancrazio, di epoca pisana, è la più alta di Cagliari. L'edificio, uno dei simboli della
città (tanto che le torrette nel palazzo civico di via Roma sono state ispirate proprio dalle due torri
pisane), si trova nel punto più alto di Castello, a fianco del Palazzo delle Seziate, ed è raggiungibile
dalla via Indipendenza, dal viale Buoncammino tramite la Porta Cristina, e da via Ubaldo Badas
tramite la porta di San Pancrazio. La visita al monumento consente di ammirare vasti panorami
della città e del circondario. La torre venne costruita nel 1305, sotto richiesta da parte dei Pisani,
dall'architetto sardo Giovanni Capula, che progettò anche la Torre dell'Elefante, edificata due anni
dopo. Prende il nome dall'omonima chiesa edificata nelle vicinanze. Alta circa 32 metri, in periodo
aragonese fu trasformata in edificio per abitazione di funzionari e magazzini e in seguito, dal '600
fino alla fine dell'800, venne utilizzata come carcere.
PALAZZO VICEREGIO:
Il Palazzo Reale, detto anche Regio o Viceregio, è uno storico edificio di Cagliari, antica residenza
del rappresentante del re durante le dominazioni aragonese, spagnola e sabauda e attualmente
sede della Prefettura e della Provincia di Cagliari. Si trova in piazza Palazzo, nel quartiere Castello.
Il palazzo ha origini risalenti alla prima metà del trecento e divenne sede del viceré dal 1337, per
volere di Pietro IV d'Aragona. Nel corso dei secoli l'edificio subi diverse modifiche e ampliamenti.
Particolarmente significativi furono i restauri settecenteschi; nel 1730, ad opera degli ingegneri
piemontesi de Guibert e de Vincenti fu realizzato lo scalone d'onore che conduce al piano nobile,
le cui sale furono restaurate nel 1735 dal della Vallea. La facciata ovest, col portale principale in
asse con lo scalone, venne sistemata entro il 1769, come si evince dall'iscrizione posta sulla lunetta
della porta finestra che si apre sul balcone centrale. Tra il 1799 e il 1815 il palazzo fu residenza
ufficiale della famiglia reale e della corte, in esilio da Torino, occupata da Napoleone. Nel 1885 il
palazzo divenne proprietà della Provincia, che vi stabilì la sua sede di rappresentanza e curò i
restauri degli ambienti interni, al fine di adeguarli alla nuova funzione. Nel 1893 iniziarono i lavori
di decorazione della sala del Consiglio, ad opera del perugino Domenico Bruschi per gli affreschi e
dell'Angeletti per gli stucchi. L'opera si concluse nel 1896.
CATTEDRALE:
La Cattedrale di Santa Maria di Castello si trova in piazza Palazzo. Si presenta come un connubio di
diversi stili artistici e custodisce sette secoli di memorie storiche della città di Cagliari. Costruita nel
corso del duecento, in stile romanico pisano, venne elevata al rango di Cattedrale nel 1258.
Quando Cagliari fu capitale del regno di Sardegna, al suo interno prestavano giuramento i
rappresentanti dei tre Stamenti (bracci del parlamento Sardo). Nel corso del seicento e del
settecento il tempio fu rinnovato secondo i canoni dello stile barocco. Negli anni trenta del
novecento venne innalzata l'attuale facciata in stile neoromanico, ispirata al prospetto del Duomo
di Pisa. Il primo impianto della chiesa si deve ai pisani, che la costruirono entro le mura della loro
roccaforte, il Castel di Castro. Fondata probabilmente già nel 1217, la prima menzione che attesta
l'esistenza della chiesa risale al 1254. In forme romaniche, questa chiesa originaria aveva pianta
rettangolare, divisa in tre navate da colonne, con volta a crociera sulle due navate laterali e
copertura in legno della navata centrale ed era dedicata, come la cattedrale di Pisa, a Santa Maria
Assunta. Nel 1258, dopo la distruzione da parte dei pisani della capitale giudicale Santa Igia e della
cattedrale di Santa Cecilia, la chiesa di Santa Maria di Castello fu elevata al rango di cattedrale. Agli
inizi del XIV secolo venne realizzato il transetto, che rese la pianta della chiesa a forma di croce
latina, e le relative due porte laterali. Sulla facciata venne inoltre aperta una bifora gotica e
vennero eseguiti interventi sul campanile. Al primo ventennio del XIV secolo si fa risalire la
costruzione della prima cappella, in stile gotico italiano, innestata nel braccio sinistro del transetto.

Con la conquista di Cagliari da parte degli aragonesi venne completato il transetto destro ed
edificate altre cappelle, delle quali solo quella della "Sacra Spina" (detta anche "Cappella
Aragonese") è rimasta intatta. Nel 1669 prese il via il rifacimento degli interni e della facciata. La
ristrutturazione, che durò fino al 1704, cancellò quasi completamente la primitiva chiesa romanica:
la facciata fu rifatta in stile barocco, il pavimento venne sostituito con tarsie marmoree, pilastri
calcarei presero il posto delle colonne romaniche, all'incrocio tra la navata centrale ed il transetto
venne edificata la cupola e le cappelle gotiche del transetto vennero murate. Nei primi anni del
Novecento, in seguito al distacco di alcuni elementi marmorei, la facciata barocca fu demolita. La
Cattedrale rimase circa venti anni priva di facciata, finché, nel 1933 venne edificata l'attuale
facciata neoromanica in stile pisano utilizzando pietra calcare del colle di Bonaria e frammenti
scultorei della chiesa originaria. Nel 1999 è stato effettuato un restauro della cupola, del tetto e del
campanile.
CHIESA DI SAN SEPOLCRO:
La fondazione del tempio, secondo il Dionigi Bonfant, sarebbe da attribuire ai Cavalieri Templari,
che l'avrebbero edificata come cappella del loro monastero. Tale notizia non è però considerata
attendibile dagli studiosi moderni. Notizie certe sulla chiesa e sulla sua funzione si hanno a partire
dal XVI secolo. Nel 1564 viene infatti fondata la confraternita del Santissimo Crocifisso
dell'Orazione e della Morte, con sede proprio nella chiesa del Santo Sepolcro. La confraternita,
esistente sino al secondo dopoguerra, si occupava principalmente di dare sepoltura delle persone
più povere e la chiesa (o meglio la sottostante cripta) e l'area circostante (attuale piazza San
Sepolcro) venivano utilizzate come cimiteri. Questo fino al XIX secolo, quando l'area perse
gradualmente la sua funzione cimiteriale per essere, a fine secolo, sistemata come piazza. Del
cimitero ipogeico invece si perse il ricordo. Nel 1988 la chiesa di San Sepolcro, caduta in un grave
stato di degrado, venne chiusa per permettere l'esecuzione dei lavori di restauro, in seguito ai quali
si riscoprì anche l'antica cripta sepolcrale. Il tempio restaurato venne inaugurato nel 1998. Il
portale principale si trova sul fianco destro della chiesa, quello che si affaccia sulla piazza San
Sepolcro. Il portale è incastonato in un prospetto neoclassico che venne sistemato nel 1899. La
facciata, con l'antico ingresso ormai inutilizzato, si affaccia invece su un angusto spazio, a ridosso
delle scalette di Sant'Antonio. L'interno si presenta a pianta rettangolare, con navata unica voltata
a botte, cappelle laterali e presbiterio quadrangolare, che conserva la bella volta a crociera stellare
costolonata, risalente al XVI secolo. L'altare maggiore, preceduto da una balaustra marmorea, è in
stile neoclassico; vi si trova esposto un grande crocifisso ligneo settecentesco. Tra le cappelle
laterali spicca, per dimensione e pregio artistico, il Cappellone della Vergine della Pietà, uno dei più
notevoli esempi di arte barocca a Cagliari. Alla costruzione della cappella, inaugurata il 1 marzo
1686, contribuì finanziariamente anche il re Carlo II di Spagna. La struttura si presenta a pianta
ottagonale, coperta da un'alta cupola, e vi si possono ammirare alcuni affreschi. Alla cripta si
accede tramite una botola, posta al centro della navata. L'ambiente ipogeico è costituito da tre
camere voltate a botte, destinate alle sepolture a terra; è visibile un unico sarcofago in muratura,
probabilmente destinato alla tomba di un personaggio illustre. Alle pareti della cripta sono visibili
tracce di affreschi, tra cui il dipinto raffigurante la Morte, rappresentata come uno scheletro,
rivestito da un manto d'ermellino, con la falce in mano. Sulla lama della falce è leggibile
un'eloquente scritta: Nemini parco (non risparmio nessuno). San Sepolcro sorge in piazza San
Sepolcro, nel quartiere Marina, vicino alla chiesa di Sant'Antonio e all'annesso complesso dell'ex
ospedale.

