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Anfiteatro 

Visitabile solo dall’esterno  L’Anfiteatro di Cagliari, il più importante tra gli edifici pubblici della 

Sardegna romana, con la cavea ellissoidale, si incunea in una valletta naturale alle pendici 

meridionali del colle di Buon Cammino… 

 

Archivio di Stato di Cagliari              

Visitabile solo domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00 L’attuale sede monumentale dell’Archivio 

di Stato di Cagliari fu inaugurata nel 1927 e rappresentò in quegli anni uno dei primi esempi di 

moderna edilizia archivistica… 

 

Area archeologica e Museo del Tesoro Sant’Eulalia   

Visitabile sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00 Sotto il rilievo su cui sorge la chiesa di 

Sant’Eulalia è stato posto in luce un sito monumentale caratterizzato dalla sovrapposizione di 

molteplici fasi di frequentazione, distribuite tra l’età repubblicana e l’età moderna…. 

 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/anfiteatro/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/archivio-di-stato-di-cagliari/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/area-archeologica-e-museo-del-tesoro-santeulalia/
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Auditorium Conservatorio di Musica    

Sabato e domenica 9.00-13.00/15.00-20.00 Il progetto esecutivo approvato nel 1964, prevedeva un 

complesso di lavori distinti in due corpi: la scuola e l’Auditorium. Nel 1971 il Conservatorio si 

trasferì dall’antica sede di piazza Palazzo, mentre l’Auditorium venne progettato successivamente.. 

 

Basilica di N. S. di Bonaria    

Visite sospese durante la Messa Il vasto complesso dei Mercedari si erge sulla collina calcarea 

dove nel 1323 sorse l’insediamento catalano-aragonese prima della resa di Cagliari avvenuta tre 

anni dopo… 

 

Basilica di San Saturnino 

Sabato e domenica 9.00-19.00 La prima menzione documentata della basilica di San Saturnino 

risale agli anni 533-34 d. C.. La basilica esisteva già all’epoca e gli storici ritengono che la sua 

fondazione risalga alla metà del V secolo d. C..  

 

 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/auditorium-conservatorio-di-musica-2/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/basilica-di-n-s-di-bonaria/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/basilica-di-san-saturnino/
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Basilica di Santa Croce     

Visite sospese durante la Messa La chiesa di Santa Croce, poggiante sul bastione calcareo 

omonimo, sorse come sinagoga forse già nei primi anni della donazione del Castello ai pisani 

(1217) anche se non si hanno attestazioni certe… 

 

 

Biblioteca Universitaria   

Visitabile solo domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00  La Biblioteca viene istituita nel 1764 con le 

“Costituzioni” per la riforma dell’Università, riceve un regolamento da Vittorio Amedeo III nel 

1785 e viene aperta al pubblico nel 1792 nella Sala Settecentesca.. 

 

Casa Massonica     

L’edificio nella sua conformazione attuale, era stato costruito dalla famiglia Sanjust di Teulada, e 

venne acquistato nell’anno 1990 per conto del Grande Oriente d’Italia (G.O.I.) come sede idonea ad 

ospitare le Logge Massoniche cittadine. 

 

 

 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/basilica-di-santa-croce/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/biblioteca-universitaria/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/casa-massonica/
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Castello di San Michele 

Il Castello di San Michele è situato sull’omonimo colle, oggi circondato da una notevole quantità di 

costruzioni, ma un tempo isolato nel territorio nordoccidentale esterno a Cagliari. I recenti scavi 

hanno riportato alla luce i resti di una chiesa alto-medioevale.. 

 

Cattedrale     

Visite sospese durante la Messa La chiesa intitolata a S. Maria venne elevata a Cattedrale della 

città dopo la conquista e il successivo abbandono di S. Igia nel 1258, capitale del Giudicato di 

Cagliari, dove aveva sede l’Episcopio… 

 

Centro della Cultura Contadina     

Entrata provvisoria dal Parco della Musica. Villa Muscas, che ospita il Centro della Cultura 

Contadina, è sede di un ricco museo e di locali adibiti ad incontri e conferenze; fu edificata in  

periodi diversi con tecniche costruttive differenti, su un impianto di chiara impronta monastica.  

 

 

 

 

 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/castello-di-san-michele/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/cattedrale-cagliari/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/centro-della-cultura-contadina/
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Chiesa dei SS. Lorenzo e Pancrazio     

L’edificio, documentato dalla seconda metà del XIII secolo, era un tempo dedicato a San Pancrazio. 

In età spagnola passò sotto il titolo di Nostra Signora del Buen Camino e solo nel Settecento venne 

intitolata al protomartire Lorenzo. La fabbrica romanica, realizzata in conci calcarei, presenta la [...] 

 

 

Chiesa della Purissima      

La Chiesa della Purissima venne probabilmente costruita dopo il 1540, quando la nobildonna 

Gerolama Rams Dessena, si era dedicata alla vita monastica, fece edificare l’adiacente monastero di 

clausura delle Clarisse. Nel 1554, poi, fu previsto l’ampliamento del monastero e l’edificazione 

della chiesa; tale iniziativa fu appoggiata [...] 

 

Chiesa della Speranza 

Sabato ore 9.00-20.00 - Domenica ore 12.00-20.00  La cappella, di proprietà della nobile famiglia 

Aymerich, sorge nella via del Duomo, strada anticamente chiamata Carrer dels Pelliciers, la via 

degli artigiani delle pellicce, poi Carrer de la Seu, della sede per eccellenza.. 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/chiesa-dei-ss-lorenzo-e-pancrazio/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/chiesa-della-purissima/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/chiesa-della-speranza/
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Chiesa di San Domenico       

Visite sospese durante la Messa Il Convento di S. Domenico fu fondato nel 1254 sul luogo 

dell’antica chiesa benedettina dedicata a Sant’Anna nel quartiere di Villanova. Il primo impianto del 

complesso aveva stretti rapporti con le fabbriche toscane.. 

 

 

Chiesa di San Vincenzo Dè Paoli     

Visite sospese durante la Messa  La Chiesa di San Vincenzo dè Paoli o Chiesa della Missione è 

situata nell’isolato compreso tra la via e la piazza San Domenico, ove sorgono la Congregazione ed 

il Collegio delle Missioni… 

 

Chiesa di Santa Lucia      

Sabato 9.00-13.00/16.00-18.00 - Domenica 16.00-18.00 Visite sospese durante la messa. La 

chiesa, danneggiata dal bombardamento alleato del 1943, fu demolita nel 1947. Era ricca di arredi, 

opere di marmo, oggetti sacri e quadri: alcuni sono custoditi nel Museo di Sant’Eulalia, altri nella 

Pinacoteca Nazionale di Cagliari..  

 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/chiesa-di-san-domenico/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/chiesa-di-san-vincenzo-de-paoli/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/chiesa-di-santa-lucia-7/
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Chiesa di San Michele     

La chiesa dell’ordine gesuitico sorge nel quartiere di Stampace vicino alla porta detta dello Sperone 

su un preesistente oratorio dedicato ai santi Michele ed Egidio. Fu costruita grazie ad un lascito del 

benefattore Francesc’Angelo Dessì morto nel 1647.  

 

 

Chiesa di Sant’Alenixedda      

La chiesetta di Sant’Alenixedda, costruita nell’antichissimo sito di San Vetrano dove sono state 

trovate vestigia romane, è un piccolo gioiello architettonico medioevale databile intorno al XIII 

secolo. Si compone di una navata unica dalle linee semplici, così come semplice ed elegante si 

presenta la facciata.  

 

 

Chiesa di Sant’Antonio Abate     

Visite sospese durante la Messa  La chiesa, che si trova nell’antica strada detta della Costa 

(l’attuale Via Manno), apparteneva al complesso omonimo dell’antico Ospedale.  

 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/chiesa-di-san-michele-3/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/chiesa-di-santalenixedda/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/chiesa-di-santantonio-abate/
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Chiesa di Santa Chiara     

Scalette Santa Chiara-Piazza Yenne  Il convento delle monache di Santa Chiara venne edificato 

agli inizi del secolo XIV nelle pendici occidentali della collina di Castello. 

 

 

 

Chiesa di Santa Lucia     

La chiesa è situata lungo la via Martini, nel quartiere di Castello, e presenta una facciata 

estremamente semplice e poco appariscente, che non fa immaginare la costruzione interna. 

L’edificio fa parte di un complesso monastico, donato nel 1539 dal viceré di Sardegna alle Clarisse  

 

Chiesa di Santa Maria del Monte     

Sabato e domenica 9.00-13.00 / 16.00-20.00  La piccola chiesa di Santa Maria del Monte di Pietà, 

sede dell’omonima Confraternita costituita con Bolla papale nel 1530 e confermata nel 1551, 

composta di nobili persone il cui compito principale consisteva nell’offrire assistenza e dare 

sepoltura ai condannati a morte.. 

 

 

 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/chiesa-di-santa-chiara/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/chiesa-di-santa-lucia-3/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/chiesa-di-santa-maria-del-monte/
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Chiesa di Santa Rosalia     

Visite sospese durante la Messa  Via Torino/Via Principe Amedeo, 24 - La chiesa di Santa Rosalia 

nasce nel XV secolo come piccolo oratorio, voto a Santa Rosalia da parte delle autorità cittadine per 

una delle ricorrenti pestilenze. 

 

 

Chiesa Evangelica      

Viale Regina Margherita, 54 - Visite sospese durante la Messa  La chiesa Cristiana Evangelica 

Battista di Cagliari è, storicamente, la prima chiesa non cattolica che ci sia stata nell’isola. È 

presente nel capoluogo sardo dal 1877, quando nacque per iniziativa del sardo di Tresnuraghes 

Angelo Cossu (ex prete, diventato poi pastore evangelico)… 

 

Chiesa e Cripta del Santo Sepolcro     

Visite sospese durante la Messa  La chiesa e la cripta del Santo Sepolcro si trova nella parte alta 

del quartiere di Marina, a ridosso della scalinata di Sant’Antonio. 

 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/chiesa-di-santa-rosalia/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/chiesa-evangelica/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/chiesa-e-cripta-del-santo-sepolcro/
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Chiesa e Cripta di Sant’Efisio     

La chiesa di Sant’Efisio sorge su una grotta, che affonda per nove metri nella roccia calcarea, 

ritenuta tradizionalmente la prigione dove Efisio fu rinchiuso prima di essere decapitato sulla 

spiaggia di Nora nel 303 d.C. nel 1726, su progetto dell’architetto piemontese Antonio Felice De 

Vincenti, venne innalzata la costruzione dell’Oratorio dell’Arciconfraternita… 

 

Cimitero Monumentale di Bonaria     

Il cimitero monumentale di Bonaria sorge a ridosso della collina omonima, su un’area 

precedentemente utilizzata come necropoli scavata nella pietra già nella fase punico - romana e 

paleocristiana della città… 

 

 

Cittadella dei Musei        

La cittadella dei Musei è situata nella parte settentrionale del colle roccioso sul quale sorge l’antico 

quartiere di Castello. A tutt’oggi pochi indizi, due cisterne, ci indicano una frequentazione dell’area 

in età fenicio-punica e romana… 

 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/chiesa-e-cripta-di-santefisio/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/cimitero-monumentale-di-bonaria/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/cittadella-dei-musei/
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Collezione Luigi Piloni      

Via Università 32/a La raccolta, che comprende oltre novecento oggetti, costituisce una ricca 

collezione di opere d’arte e di artigianato sardo, riunite in lunghi anni di ricerca guidata da rigorosi 

criteri selettivi, donata all’Università degli Studi di Cagliari nel 1980 da Luigi Piloni, uomo di 

cultura ed appassionato ricercatore… 

 

Consiglio Regionale della Sardegna    

Il Consiglio regionale, l’organo legislativo della Regione autonoma della Sardegna, il Parlamento 

dei Sardi, esercita funzioni di controllo e di indirizzo sull’organo esecutivo della Regione autonoma 

della Sardegna, la Giunta regionale. 

 

 

Convitto Nazionale     

Sabato e domenica 9.00-13.00/16.00-20.00 I Convitti Nazionali, nascono nel periodo 

immediatamente precedente all’unità nazionale. Alle origini il compito di questi istituti era 

essenzialmente quello di favorire l’accesso allo studio dei ragazzi appartenenti ai piccoli centri 

periferici per consentire loro la frequenza nelle scuole… 

 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/collezione-luigi-piloni/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/consiglio-regionale-della-sardegna/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/convitto-nazionale/
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Cripte San Lucifero        

Via San Lucifero, 78/a,  Il complesso di San Lucifero comprende la chiesa omonima, edificata per 

conservare la memoria del santo vescovo, vissuto nel IV sec. d.C., e tre sacelli tardo romani 

riutilizzati fino al VI-VII d.C. come ambienti funerari cristiani.  

 

Cripta di Santa Restituta      

Via Sant’Efisio, 14 La cripta di Santa Restituta è un ipogeo in parte naturale e in parte scavato 

nella roccia, utilizzato in epoca tardo-punica, romana e probabilmente paleocristiana, come 

testimoniano i numerosi reperti di tali epoche, venuti alla luce nel corso dei lavori di restauro 

effettuati negli anni Settanta. 

 

Exma      

Il complesso dell’Ex-mattatoio di Cagliari sorge nel quartiere storico di Villanova, nei pressi delle 

antiche chiese di San Saturno e di San Lucifero. Ai tempi della sua costruzione si trovava ai margini 

della città, circondato dai campi, luogo ideale per costruire un macello moderno.. 

 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/cripte-san-lucifero/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/cripta-di-santa-restituta/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/exma/
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Ex Ospedale S. Antonio      

Scalette S. Sepolcro -  Il primo edificio che sorse nell’antica Contrada della Costa fu l’antica 

Chiesa con annesso Convento, poi Ospedale di S. Antonio (XIV-XV sec.) Il complesso conventuale 

di Sant’Antonio, apparteneva all’Ordine dei Cavalieri di S. Antonio di Vienne.. 

 

Facoltà di Ingegneria e Architettura     

Via Corte D’Appello, 87 -  La Facoltà di Architettura e Ingegneria dell’Università di Cagliari 

occupa due attigui edifici storici nel quartiere di Castello che sono fra i più rappresentativi esempi 

di architettura religiosa e privata ancora visibili. 

 

 

 

Fondazione di Sardegna      

La sede legale della Fondazione di Sardegna, fu realizzato nell’isolato su cui insisteva il bastione di 

N.S. di Monserrato. Le vicende storiche del palazzo sono poco documentate a partire dalla data 

della sua costruzione, certamente successiva al 1870, deducibile da un documento redatto dal 

Canonico Spano.. 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/ex-ospedale-s-antonio/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/facolta-di-ingegneria-e-architettura/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/fondazione-banco-di-sardegna/
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Fullonica     

Via XX Settembre, Palazzo INPS - Nel 1956 gli sterri per la costruzione di un nuovo corpo di 

fabbrica dell’I.N.P.S., nell’area tra la via XX Settembre ed il Viale Regina Margherita, 

evidenziarono antiche strutture murarie e determinarono l’intervento della Soprintendenza 

Archeologica, allora diretta da Gennaro Pesce.  

 

 

 

Galleria Comunale d’Arte e Giardini Pubblici    

Ha sede nel verde dei giardini pubblici. Il prospetto principale, in stile neoclassico, fu realizzato nel 

1828 su progetto di Carlo Boyl di Putifgari mentre il blocco originario del fabbricato risale alla fine 

del 1700.  

 

Galleria Rifugio        

Via Don Bosco - Il rifugio si sviluppa per circa 180 metri, lungo un asse parallelo ed equidistante 

dal viale Merello e dal viale Sant’Ignazio. 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/fullonica/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/galleria-comunale-darte-e-giardini-pubblici/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/galleria-rifugio-2/
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Galleria Colle San Michele 

Via Cinquini (capolinea 5), La costruzione sotterranea, meglio conosciuta come caserma 

sotterranea, è di origine militare e presumibilmente mai utilizzata, fu costruita tra gli ultimi anni 

quaranta ed i primi anni cinquanta del secolo scorso. È completamente scavata nella roccia e 

rivestita in cemento armato Lunga 371 metri, 

 

 

Grottoni dei Giardini Pubblici CARTEC      

CArtEC – Cava Arte Contemporanea – è ospitato nei grottoni adiacenti alla Galleria Comunale 

d’Arte. Si tratta di grotte artificiali realizzate in epoca medievale per l’estrazione di blocchi di pietra 

con i quali si è costruita la città più antica.  

 

 

Il Ghetto      

Via Santa Croce, 18-  Il complesso delle costruzioni erroneamente noto come “Ghetto degli Ebrei” 

sorge sul bastione di Santa Croce, tra la via omonima e il Cammino Nuovo, a picco sulle mura di 

cinta del quartiere di Castello. L’edificio nasce nel 1738 come caserma militare.. 

 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/galleria-colle-san-michele/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/grottoni-dei-giardini-pubblici-cartec/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/il-ghetto/
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Ippodromo     

Sabato e domenica 9.00-12.00/15.00-20.00  L’Ippodromo di Cagliari venne inaugurato da Vittorio 

Emanuele II il 29 aprile 1929 con una sontuosa cerimonia. Dal momento della sua inaugurazione 

fino all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, l’Ippodromo del Poetto visse il suo periodo più 

raggiante: concorsi, gare e corse piane si svolgevano in primavera come in autunno… 

 

Lazzaretto      

Il Lazzaretto era un luogo preposto al ricovero in quarantena di uomini, merci e animali provenienti 

da paesi in cui erano diffuse epidemie di peste, colera, tifo, vaiolo, lebbra, o qualsiasi altra malattia 

contagiosa. L’imperversare di queste epidemie e di conseguenza il tentativo di arginarne la 

diffusione… 

 

Legione dei Carabinieri 

Il Provveditorato della Opere Pubbliche affida, a Flavio Scano insieme ad Angelo Binaghi e Aldo 

Pacca la progettazione e la direzione dei lavori di uno dei più importanti interventi di edilizia 

realizzati dall’ente a Cagliari: il Palazzo della Legione dei Carabinieri.  

 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/ippodromo/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/lazzaretto/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/legione-dei-carabinieri/
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Museo Archeologico   

Il Museo Archeologico Nazionale ha sede dal 1993, nel complesso della Cittadella dei Musei in 

piazza Arsenale, ma l’istituzione risale al 1805 con la donazione del viceré Carlo Felice del primo 

nucleo di reperti che diede vita alla prima collezione archeologica visitabile… 

 

 

Museo d’Arte Siamese 

L’attuale sede monumentale dell’Archivio di Stato di Cagliari fu inaugurata nel 1927 e rappresentò 

in quegli anni uno dei primi esempi di moderna edilizia archivistica. Le origini dell’Archivio però 

sono molto antiche: fu creato nel 1332 da Alfonso il Benigno, re d’Aragona.. 

 

 

Museo delle Ferrovie dello Stato     

La Stazione della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde, in seguito denominate Ferrovie dello 

Stato, fu inaugurata nel 1879 su progetto dell’ingegnere Polese con una veste classicheggiante 

parzialmente mutata nel corso degli anni. Nel 1985, a seguito dell’interesse manifestato dai 

numerosi visitatori della mostra celebrativa dei 100 anni, è stato allestito un museo.. 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/museo-archeologico-2/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/museo-darte-siamese/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/museo-delle-ferrovie-dello-stato/


18  di  26 
 

 

 

Museo di Geologia, Paleontologia e Mineralogia 

Via Trentino, 51,  Il Museo di Mineralogia e il Museo di Geologia e paleontologia nacquero nel 

1806 dal Gabinetto delle Curiosità del Viceré di Sardegna Carlo Felice. Il Museo fu in seguito 

arricchito dalle collezioni di Alberto La Marmora, Domenico Lovisato e numerosi altri studiosi.. 

 

Museo di Zoologia 

Viale T. Fiorelli (Ponte Vittorio) Le Collezioni Zoologiche dell’Università di Cagliari hanno una 

storia vecchia di almeno 200 anni con alcuni reperti risalenti al Gabinetto di Storia Naturale di 

Carlo Felice della fine del XVIII secolo; comprendono alcune migliaia d’esemplari di notevole 

pregio e valore storico, ma soprattutto di grande interesse scientifico e didattico. 

 

Museo N. S. di Bonaria 

Il museo di N.S. di Bonaria è ospitato nei locali attigui al santuario, sede dell’ordine dei mercedari. 

Grazie alla presenza del santuario si è formata la preziosa raccolta museale, in quanto in questa 

sono ospitati i doni offerti dai fedeli alla Madonna di Bonaria, soprattutto ex voto. 

 

 

 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/museo-di-geologia-e-paleontologia-e-museo-di-mineralogia/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/museo-di-zoologia/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/museo-n-s-di-bonaria/
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Orto Botanico 

Il progetto iniziale dell’Orto Botanico è dell’architetto Gaetano Cima (1853), in parte modificato 

dal fondatore Prof. Patrizio Gennari. L’inaugurazione dello “stabilimento” avvenne il 15 novembre 

1866. L’Orto Botanico è situato nella valle di Palabanda; le caratteristiche microclimatiche dell’area 

hanno favorito l’acclimatazione e lo sviluppo di piante suddivise.. 

 

Orto dei Cappuccini 

Vico I’ Luigi Merello I frati Cappuccini già dal 1595 avevano fondato sulla collina ad ovest 

dell’Anfiteatro il loro primo convento sardo, dotato di una vasta estensione di terreno adibita ad 

orto, ed inglobando nei loro terreni alcune antiche cisterne.  

 

Ospedale Civile e Sotterranei Ospedale Civile 

Via Ospedale, 46 Essendo ormai insufficiente ed in pessime condizioni igieniche l’antico ospedale 

Sant’Antonio Abate di via Manno, le autorità cittadine incaricarono Gaetano Cima, architetto in 

primo di Città, di predisporre il progetto per la realizzazione di un nuovo ospedale, fuori dal centro 

abitato. 

 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/orto-botanico/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/orto-dei-cappuccini/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/ospedale-civile-e-sotterranei-ospedale-civile/
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Ospedale Militare     

L’Ospedale Militare trova ospitalità nel convento gesuitico di San Michele. La sua fondazione risale 

al 1837 per volontà del re sabaudo Carlo Alberto. Diretto dal colonnello Giuseppe Amat di San 

Filippo, l’Ospedale Militare iniziò l’attività in una sede che non era quella attuale.. 

 
 

Palazzo di Città 

Il palazzo di Città è uno storico edificio di Cagliari, sede municipale dal Medioevo fino ai primi 

anni del XX secolo. Una riunione del Consiglio Comunale, presieduto dal sindaco Ottone 

Bacaredda, in data 14 dicembre 1896, decretò il trasferimento del Comune dall’antica alla nuova 

sede..  

 

Palazzo dell’Università 

L’Università degli Studi fu istituita nel 1626 durante il regno di Filippo IV, re di Spagna. Sotto 

Carlo Emanuele III, re di Sardegna, nel 1764 l’ingegnere militare Saverio Belgrano di Famolasco 

elaborò il progetto per sistemare in un unico complesso il palazzo dell’Università, il Seminario 

Tridentino.. 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/ospedale-militare/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/palazzo-di-citta/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/palazzo-delluniversita/
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Palazzo Civico                          

Nel 1897 veniva indetto un concorso nazionale per il nuovo Palazzo Municipale, dopo la decisione 

di trasferire la sede del Comune di Cagliari dal vetusto e scomodo edificio di piazza Palazzo verso 

il nuovo asse politico e commerciale della città che si apriva sul mare, la via Roma… 

 

Palazzo Siotto 

Via dei Genovesi, 114 - Il palazzo è la sede della Fondazione Giuseppe Siotto, costituita  nel 1990 

con lo scopo di favorire lo studio e la divulgazione della  storia sarda. Realizzato nel 1850, 

l’edificio ha subito una importante  ristrutturazione nel 1927 su progetto dell’Ing. Giacomo Crespi... 

 

 

Palazzo Viceregio 

Piazza Palazzo, 1 - L’aspetto attuale del Palazzo Viceregio è il risultato di trasformazioni  e 

adattamenti avvenuti nel corso di diversi secoli. Già a partire  dalla prima metà del sec. XIV il 

luogo, a strapiombo sulle rocce del  colle di Castello, fu sede della residenza vicereale di Catalani e 

Aragonesi,  alla quale si aggiunsero via via anche gli uffici amministrativi  e politici. 

 

 

 

 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/palazzo-civico-e-search/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/palazzo-siotto/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/palazzo-viceregio/


22  di  26 
 

 

 

 
 

Parco di Villa Devoto                               

Via Oslavia  La villa, edificata tra il 1915 ed il 1919 da Gerolamo e Oddone Devoto imprenditori 

commerciali, è divenuta nel 1955 di proprietà della Regione Sardegna ed ospita attualmente gli 

uffici della Presidenza. Il parco dell’Autonomia, esteso circa 17.000 metri quadrati.. 

 

Parco Archeologico di Tuvixeddu 

Via Falzarego, 49 Il colle di Tuvixeddu ospita quella che già nell’Ottocento era considerata la più 

vasta e significativa necropoli punica del Mediterraneo. Per quanto sia stata in seguito e a lungo 

danneggiata dalla coltivazione delle cave che rifornivano la cementeria, la necropoli conserva 

ancora gran parte della sua suggestiva estensione.. 

 

Parco Naturale Regionale Molentargius 

Sabato e domenica 09.00-13.00/16.00-20.00 Il Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline si 

trova nella Sardegna meridionale in prossimità di due tra le maggiori città della Sardegna, Cagliari e 

Quartu S. Elena, all’interno di un’area urbana nella quale vivono circa 400.000 abitanti.  

 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/parco-di-villa-devoto/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/parco-archeologico-di-tuvixeddu/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/parco-naturale-regionale-molentargius/
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Pinacoteca Nazionale     

La pinacoteca Nazionale è situata all’interno del perimetro  dell’antico Arsenale, nell’attuale 

Cittadella dei Musei. L’edificio  che la ospita, progettato dagli architetti veronesi Cecchini e 

Gazzola  negli anni ’60, si snoda su tre livelli,  

 

 

Pozzo di San Pancrazio 

Piazza dell’Indipendenza Come testimoniato da un’iscrizione oramai andata persa, il pozzo  di 

San Pancrazio fu realizzato, nel 1235, al centro dell’attuale  piazza Indipendenza, nel quartiere di 

Castello, per garantire l’approvvigionamento  idrico della roccaforte.  

 

Scala di Ferro 

Viale Regina Margherita, 46 - L’area archeologica è racchiusa entro i confini del cinquecentesco  

bastione di N.S. di Monserrato, originariamente denominato  di San Jacopo, costruito, a difesa della 

cinta muraria, contro il  costone roccioso delimitante la parte orientale del quartiere portuale  della 

Marina. 

 

 

 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/pinacoteca-nazionale/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/pozzo-di-san-pancrazio/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/scala-di-ferro/
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Società degli Operai     

Via XX Settembre, 80 - La fondazione della Società degli Operai di Mutuo Soccorso della Città di 

Cagliari risale al 1855: ebbe allora la sua prima sede provvisoria nel quartiere di Castello, nell’aula 

consiliare del vecchio Palazzo Civico. Dopo diverse sedi provvisorie, nel 1912 fu edificata 

l’elegante palazzina in stile Liberty..  

 

Sotterranei Istituto Salesiani 

Via Sant’Ignazio da Laconi, 62 - Il cunicolo si trova nel cortile interno dell’Istituto e presenta due 

rampe  di scale. Rivestito di cemento solo nel primo tratto, a quota inferiore  è scavato nella nuda 

roccia. La galleria ha una sezione uniforme  (280 cm di larghezza per 230 di altezza).. 

 

 

 

Spazio San Pancrazio 

Sabato ore 09.00-19.00 - Piazza Arsenale, 1 - Alla fine del ‘400 il Vicerè del Regno di Sardegna, 

Juan Dusay, decise di potenziare le fortificazioni di Cagliari a causa delle continue incursioni 

turche. Fece quindi costruire un antemurale ed un fossato a ridosso della torre pisana di San 

Pancrazio, con l’intento di rafforzare il lato settentrionale della cinta muraria di Castello… 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/societa-degli-operai/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/sotterranei-istituto-salesiani/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/spazio-san-pancrazio/
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Teatro Civico 

Via Università/Via Mario de Candia, 13 -  Cagliari, intorno alla metà del XVIII sec., non 

possedeva ancora un vero e proprio teatro. Nel 1755 l’ing. Saverio Belgrano di Famolasco propose 

al governo sabaudo un progetto per la realizzazione di una struttura destinata a teatro.  

 

Teatro delle Saline 

Sabato e domenica 10.00-13.00/16.00-19.00  L’edificio comunitario più interessante delle Saline 

di Stato è probabilmente la sede del Dopolavoro, inaugurato il 20 ottobre 1932 e successivamente 

abbandonato fino al recupero per opera della cooperativa Teatro Akroama, risalente agli anni ’90 

del Novecento.  

 

Teatro Massimo 

Sabato e domenica 15.00-20.00 La storia del Teatro Massimo inizia in seguito a due eventi che 

cancellarono i due più importanti teatri cagliaritani: l’incendio del 1942 che distrusse il Politeama e 

i terribili bombardamenti del 1943 che, devastarono il Teatro Civico. Tra il 1944 ed il 1947 si 

realizzò perciò il Teatro Massimo 

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/teatro-civico-2/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/teatro-delle-saline/
http://monumentiaperti.com/it/monumenti/teatro-massimo/
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Teatro Lirico 

Sabato e domenica 09.00-15.00 Il Teatro Lirico è stato inaugurato nel 1993, al termine di una 

lunghissima stagione di lavori cominciata nel 1964, con il bando di concorso per la realizzazione di 

un edificio teatrale per la città che sostituisse il Teatro Civico, distrutto dai bombardamenti della 

seconda guerra mondiale..  

 

Torre dell’Elefante 

Piazza San Giuseppe - La grande torre pisana detta dell’Elefante venne progettata dall’architetto 

Giovanni Capula agli inizi del XIV secolo, e completata nel 1307. Intorno al 1328 venne chiuso il 

lato nord dell’edificio per ricavarne magazzini e abitazioni per funzionari. Nel ’600 e ’700 vennero 

addossati alla costruzione nuovi edifici alla costruzione nuovi edifici che nascosero in parte la sua 

imponenza. Inoltre, nella seconda metà del XIX secolo, fu adibita a carcere.  

 

Villa di Tigellio 

Via Tigellio (ingresso in via Carbonazzi) - Il complesso noto con il nome di Villa di Tigellio 

perché originariamente attribuito al cantore omonimo, contemporaneo dell’imperatore Augusto e 

noto per la sua ricchezza e per le sue stravaganze, è in realtà un lembo di un elegante quartiere 

residenziale della Karales romana, sorto alla fine del I sec. a.C. e frequentato, con varie 

trasformazioni fno al VI-VII d.C. 
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