
 

  
 

 

 

 

LEGAMBIENTE 

 
Il Munitissimo Castello 

Castel di Castro di Cagliari compie 800 anni 

Percorso alla riscoperta della cinta muraria pisana 

Durata percorso: 2 ore 

 
8 giugno 2017 

 

Itinerario: 

 Ritrovo in piazza Aquilino Cannas ore 17.45 

 Mura pisane e contesto territoriale 

 Piazza Arsenale 

 Torre San Pancrazio 

 Piazza Indipendenza 

 Via Martini 

 Piazza palazzo 

 Via del Fossario 

 Via S. Caterina 

 Portico delle Grazie 

 Via Canelles 

 Via S. Giuseppe 

 Torre dell’Elefante 

 Via Cammino Nuovo 

 Scalette S. Margherita 

 Piazza Yenne 

Nota storica: 

Una lettera, scritta nel 1217 da Benedetta di Massa Giudicessa di Cagliari, al papa Onorio III, 

attesta l’avvenuta fondazione e costruzione di un “munitissimo castello” dal quale la stessa 

giudicessa si sentiva minacciata, il Castro Novo Montis de Castro, sul colle da lei stessa concesso al 

Comune di Pisa nell’anno 1216, a seguito di fortissime pressioni e di ingannevoli lusinghe. 



9 giugno 2017 
 

La via dell’acqua 
Da Castel di Castro al porto di Bagnaria 

In memoria del re santo Luigi IX di Francia 

Durata percorso: 2 ore 

 
Itinerario: 

 Ritrovo in piazza Palazzo ore 23.15 

 Piazza Carlo Alberto 

 Via Lamarmora 

 Portico delle Grazie 

 Via De Candia 

 Via Università 

 Via Spano 

 Via Cima 

 Via Manno 

 Piazza San Sepolcro 

 Piazza Dettori 

 Via Barcellona 

 Via Roma 

 Porto – Molo Sanità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota storica: 

Il re Luigi IX di Francia, a capo della ottava crociata, giunse nella rada di Cagliari il giorno 8 luglio 

1270 con le navi della sua spedizione, fornite dalla Repubblica di Genova. I Pisani di Castel di 

Castro, vedendo la bandiera dei genovesi, con i quali erano in guerra, non consentirono alla flotta 

l’accesso al porto. I messaggeri del Re Luigi riuscirono ad ottenere soltanto il permesso di sbarcare 

i malati e comprare alcune provviste. La flotta genovese uscì dalla rada di Cagliari il 15 luglio ed il 

17 giunse in vista di Tunisi. Luigi morì il 25 agosto 1270, nel corso dell’assedio di Tunisi, non di 

peste, come comunemente si crede, ma di dissenteria, dovuta alla mancanza di acqua potabile. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dissenteria


10 giugno 2017 
 

La memoria ritrovata 

Da Castel di Castro a Santa Igia 

Durata percorso: 2 ore 

 
Itinerario: 

 Ritrovo in piazza Indipendenza ore 17.45 

 Piazza Arsenale 

 Via Ubaldo Badas 

 Viale Buoncammino 

 Via Fra’ Nicolò da Gesturi 

 Via San’Ignazio 

 Via Porto Scalas 

 Corso Vittorio Emanuele 

 Via Carloforte 

 Viale Trieste 

 Chiesa di San Pietro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota storica: 

Nel 1258, a seguito della sconfitta e deposizione di Guglielmo III Salusio VI (ultimo giudice di 

Cagliari) ad opera dei Pisani di Castel di Castro e dei loro alleati, la città giudicale di Santa Igia 

venne distrutta e rasa al suolo, infrangendo i patti della resa che prevedevano l’abbattimento della 

sola cinta muraria, e non dell’abitato. La chiesa di San Pietro, affidata al Gremio dei pescatori, 

rappresenta l’unico edificio di epoca giudicale sopravvissuto fino ai giorni nostri. 
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