
90

Città “di pietra, nuda e in sali-
ta, simile a una Gerusalemme 
bianca”: così nel 1921 lo scrit-
tore britannico David Herbert 

Lawrence descriveva Cagliari, capoluo-
go della Sardegna. Conserva tuttora nei 
suoi palazzi, nelle chiese, nella lingua 
le tracce di una storia movimentata, che 
l’ha vista fondata ad opera dei Fenici, 
colonizzata dai Cartaginesi, occupata dai 
Romani, contesa da Pisani e Spagnoli, 
governata a lungo dai Piemontesi. Nel 
vecchio quartiere del Castello, cuore 
di Cagliari, si respira l’aria più antica 
di questa città: all’interno di imponenti 
mura, camminando per strette viuzze alla 
ricerca di scorci suggestivi, ci si imbatte 
nelle Torri di San Pancrazio e dell’Ele-
fante, nel Bastione di Saint Remy, nella 
Porta dei Leoni, nella Cattedrale di San-
ta Maria, nella Cittadella dei Musei. La 
Cattedrale di Santa Maria rappresenta, 
potremmo dire, il monumento di mag-
giore importanza del quartiere Castello. 
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Edifi cata dai Pisani nel XIII secolo sulle 
rovine dell’antica chiesa di Santa Ceci-
lia, racchiude un connubio di differenti 
stili artistici e custodisce sette secoli di 
memorie storiche cagliaritane. Merita 
una visita senza fretta la Cittadella dei 
Musei, il polo museale di Cagliari: tra 
le mostre permanenti è possibile visita-
re il Museo Archelogico, il Museo del-
le cere anatomiche Clemente Susini e 
il Museo civico d’arte Siamese (MAS) 
intitolato al collezionista cagliaritano 
Stefano Cardu. Simbolo della città è poi 
il Bastione di Saint Remy, costruito alla 
fi ne del XIX secolo e il cui nome è ri-
conducibile al primo viceré piemontese, 
Filippo-Guglielmo Pallavicini, barone di 
Saint Remy. Agli inizi del ’900 fu inau-
gurata la scalinata a doppia rampa con la 
quale si entra dalla Piazza Costituzione, 
fi no a raggiungere l’arco di Trionfo nella 
terrazza di Umberto I, luogo eletto per 
godere di una vista dall’alto dell’intera 
città e del Golfo degli Angeli. Un altro 

Al centro: una veduta panoramica di Cagliari; 
A destra: una foto di un tramonto sulla città e i bastioni; 
In basso a sinistra: una delle chiese più importanti. 
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Info
quartiere degno di nota e meritevole di 
una visita è il Quartiere Marina: eretto 
attorno al porto e un tempo abitato da 
pescatori e commercianti, oggi è ricco di 
ristorantini che propongono la cucina ti-
pica cagliaritana. Altro simbolo della cit-
tà sono la Torre dell’Elefante e la Torre 
di San Pancrazio, edifi cate dai Pisani in-
torno al XIV secolo e per tre lati fatte di 
calcare bianco di Bonaria su cui si affac-
ciano sottili feritoie 
mentre il quarto 
lato, rivolto verso il 
quartiere di Castel-
lo, è aperto e mo-
stra diversi piani 
costituiti da ballatoi di legno. Nate con la 
fi nalità di difendere la città dalla minac-
cia degli Aragonesi, con il tempo venne-
ro poi utilizzate come magazzino, polve-
riera, armeria e prigione. Oltre a storia 
e cultura, Cagliari custodisce tante me-
raviglie naturali: aree lagunari popolate 
da molte specie di uccelli, parchi verdi 

91

CAGLIARI 

calcare bianco di Bonaria su cui si affac-
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DOVE DORMIRE
SARDEGNA HOTEL, 
SUITES & RESTAURANT 
Indirizzo: Via Lunigiana, 50, 09122 
Cagliari CA
Telefono: 070 286245

Con facciata in mattoni bianchi, dista 2,7 km 
dall’Anfi teatro romano di Cagliari e 3,4 km dalla 
Cattedrale di Cagliari.

DOVE MANGIARE
SA DOMU SARDA 
Indirizzo: Via Sassari, 51, 09124 
Cagliari CA
Telefono: 070 653400

Piatti della tradizione sarda, pane croccante 
profumato di grano, olio, formaggi e salumi che 
raccontano la storia dell’isola.

 

e spiagge che sono un paradiso a pochi 
passi dalla città. Una fra tutte, la spiag-
gia del Poetto, la principale di Cagliari 
che si estende per circa 8 chilometri dal 
promontorio della Sella del Diavolo sino 
al litorale di Quartu Sant’Elena. Per chi 
ama la natura, infi ne, il Parco Naturale 
Regionale Molentargius-Saline, adagia-
to su un territorio di circa 1600 ettari tra 
la città e Quartu Sant’Elena, offre rilas-

santi passeggiate 
e percorsi in bici-
cletta. L’attrazione 
principale, ormai 
simbolo del parco 
stesso, è rappresen-

tata dalla presenza di bellissimi esempla-
ri di fenicotteri rosa insieme a moltissime 
altre specie di uccelli selvatici. Uno dei 
periodi dell’anno più emozionanti in cui 
osservare questi coloratissimi trampo-
lieri sono le prime settimane di giugno, 
quando decidono di fermarsi a nidifi care 
tingendo di rosa l’intera zona. 

Cagliari custodisce anche tante 
meraviglie naturali, spiagge,

 parchi e laghi 
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