Il Castello e i suoi sobborghi
Marina: la Porta del Mondo

1-Piazza Darsena. L’appuntamento è in Piazza Darsena, nel punto di
incontro fra Via Roma e Viale Cristoforo Colombo, nella zona più
tranquilla del lungomare. La partenza è fissata alle 9:00 per la mattina e
alle 16:30 per il pomeriggio.

2-Fullonica romana. Anticamente era chiamato col nome di follonica o
fullonica uno stabilimento per la lavorazione dei tessuti, soprattutto la
loro tintura. Il nome deriva dall’operazione della follatura. Il
riconoscimento di questo sito è stato importante perché ha contribuito
all’ubicazione della città di epoca romana. (Fonte immagine:
http://urbanfilecagliari.blogspot.it/2012/11/cagliari-le-origini.html)

3-Area archeologica e Museo di S. Eulalia. Dedicata alla santa patrona
della città di Barcellona, la chiesa di Sant’Eulalia nasconde tesori ben più
antichi dell’epoca catalano-aragonese. Lunghe campagne di indagine
nate da lavori di consolidamento delle fondamenta hanno portato alla
luce, negli anni passati, testimonianze che risalgono fino ad epoca
romana. Visiteremo il museo e l’area archeologica sottostante la
pavimentazione.

4-Rovine di S. Lucia. La prima attestazione della chiesa di Santa Lucia del
quartiere di Marina è del 1119. Precede dunque di circa un secolo la
prima presenza dei Pisani sul colle di Castello e di quasi un secolo e
mezzo la fondazione della città medievale. Visitando le sue rovine
avremo l’occasione di vedere all’opera gli archeologi impegnati nel loro
recupero.

Andarinu
Viaggi nel Tempo

Il Castello e i suoi sobborghi
Marina: la Porta del Mondo

5-Cripta di Sant’Agostino (solo la mattina di martedì e di domenica).
Ambiente ipogeico utilizzato sin dall’antichità, che dal 504 al 722 ospitò
le reliquie di Sant’Agostino e nel XV e XVI secolo fu la cripta di una chiesa
a lui dedicata.

6-Chiesa di Sant’Agostino. Edificata alla fine del XVI secolo per volere
del re Filippo II di Spagna, dopo l’abbattimento della precedente chiesa
dedicata al medesimo santo nel quartiere di Stampace. I suoi interni
sono di notevole pregio artistico.

7-Chiesa e cripta di San Sepolcro. Ultima tappa di questo viaggio nel
tempo. La chiesa, edificata nel XVI secolo, presenta le più interessanti
testimonianze cittadine di arte barocca. La cripta è una delle più
recentemente scoperte nel centro storico di Cagliari e presenta una
suggestiva raffigurazione parietale della morte.
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