Il Castello e i suoi sobborghi
Villanova: la Porta dell’Isola

1-Piazza S. Cosimo: complesso di S. Saturnino. L’appuntamento è in
Piazza S. Cosimo, e l’inizio della visita è fissato alle 8:30. Qui sorge il
primo monumento che esploreremo: il complesso di San Saturno o San
Saturnino, patrono della città, in cui spicca uno dei primi esempi di
basilica paleocristiana della Sardegna.

2-Complesso di S. Lucifero. La seconda tappa della passeggiata è un
complesso utilizzato a partire dall’epoca romana a scopo funerario.
Successivamente sorse qui la chiesa, di cui restano vestigia nell’area
della cripta, dedicata al vescovo cagliaritano Lucifero, grande
oppositore dell’arianesimo nel IV secolo e poi esiliato egli stesso e
contrastato dai dottori della chiesa per la sua ortodossia estrema. La
sua santificazione fu oggetto di controversie mai sopite.

3-Complesso di S. Domenico. Questo sito, nel cuore dell’antico borgo di
Villanova, malgrado gli ingenti danni subiti durante la Seconda Guerra
Mondiale, conserva ancora intatta una parte del chiostro del convento
del XV secolo, considerato uno dei migliori esempi di gotico catalano in
Sardegna.
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4-Chiesa di S. Giacomo. Se il chiostro di San Domenico è consoderato
una vetta stilistica del gotico catalano in Sardegna, il campanile della
chiesa di S. Giacomo ne è ritenuto il modello. Questo complesso
ecclesiastico è anche il cuore delle tradizioni religiose ancora molto vive
nel quartiere, fra le quli spicca quella pasquale de s’Incontru.

5-Bastione di S. Remy. Ultima tappa di questo viaggio nel tempo.
Attraverso Via Sulis, l’antica Via dei Calderai, giungeremo in 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.
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