Il Castello e i suoi sobborghi
Castello: la rocca dei Signori

1-Bastione di S. Remy. Si parte da Piazza Costituzione, punto di
incontro fra i quartieri di Castello, Marina e Villanova, di fronte alle
scalinate del Bastione di S. Remy, costruito alla fine del XIX secolo per
dare un ingresso monumentale alla cittadella fortificata. La partenza è
fissata alle 8:30 per la mattina e alle 16:30 per il pomeriggio.

2-Porta dei Leoni. Entriamo in Castello dalla controporta meridionale
costruita nel 1535, che prende il nome dalle due protomi leonine che ne
sormontano l’arco e che metteva in comunicazione con il sobborgo di
Marina.

3-Torre dell’Elefante. Costruita nel 1307 su progetto dell’Architetto
Giovanni Capula, era l’uscita dalle vie interne al Castello verso il
mercato che aveva sede nella piazza del Bastione del Balice, all’angolo
sud occidentale della rocca. Visiteremo la torre salendo sulla sommità.

4-Bastione di S. Croce. Percorreremo la Via S. Croce, fino al 1492
chiamata Iudaria, cioè ghetto degli ebrei. Sulle rovine dell’antica
sinagoga, sorse la chiesa che si trova nella via e porta lo stesso nome.
Affacciati al bastione occidentale, vedremo dall’alto il quartiere di
Stampace e la laguna di S. Gilla.
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5-Porta Cristina. Edificata nel 1825 per consentire l’ingresso al Regio
Arsenale dal lato occidentale, ci riporterà nella rocca di Castello dalla
quale saremo usciti per un breve tratto.

6-S’Avantzada. In sardo “avantzai” significa “entrare”. E infatti questo
era l’ingresso alla rocca di Castello per chi proveniva dall’entroterra.

7-Torre di S. Pancrazio. In origine, la porta de s’Avantzada era collocata
sotto questa torre, progettata dall’architetto Giovanni Capula e innalzata
nel 1305. Nel corso del tempo ha avuto varie funzioni, fra cui quella di
carcere.

8-Piazza Palazzo. L’area sulla quale si affacciavano il Palazzo Regio, il
Palazzo di Città e la Cattedrale di S. Maria. Visiteremo quest’ultimo
monumento e la suggestiva cripta con le reliquie dei martiri cagliaritani.
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9- Via Duomo e Via del Fossario. Ci avvieremo verso l’ultima tappa della
nostra visita, ammirando il panorama orientale della città, con lo Stagno
di Molentargius, la Sella del Diavolo, il colle con la basilica di Bonaria e il
quartiere di Villanova.

10-Bastione di S. Caterina. La passeggiata panoramica si conclude su
questa terrazza che ci darà la visuale sul Bastione di S. Remy e sul golfo.
Qui conosceremo la storia dell’uccisione del marchese di Camarassa nel
1668.

11-Porta dell’Aquila. L’ultimo tratto della nostra passeggiata comincia
dalla Porta del Leone, successivamente chiamata Porta dell’Aquila. I
racconti che ci accompagneranno verso la conclusione saranno quelli
della flotta francese respinta dai miliziani cagliaritani nel 1793, della
cacciata dei Savoia l’anno successivo e della rivolta popolare del 1795.
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