IST]TUTO ITALIANO DEI CASTELLT
l-olitato

ag

Fie

r:

.-:azz,::"a

a:.:-

'

::.t

r87-1
88

50 castellip
f'ebbraio- setternble201,1
postale- 70%Aut;0I2yATSUD/NA"
"PosteltalianeS p A - Spedizi0ne
in abbonamento

2

sotvtMARto

) Somwlari*
Lcttcra tlel Prcsidcn!.c
CASTELLANE
CRONACHE
N' 187/ 188
- sEnilBff 2014
rmeRAo
in copertina:GiuseppeZocchi
(1711-1761 Veduta del Tevere
versoCastelSant'Angelo,
conSan
Pietroin lontananza.
Fondatore

VittorioFaglia

['-clitoriale
Attività clell'Istituto
6
7
10
12

CXXV ConsiglioScientificodell'Istituto
CXXXry Consiglio Direttivo dell'Istituto
Verbaledella XLIX AssembleaOrdinaria
Rendicontifinanziari

Direzione
artistica
LuigiMaglio
e curatelaeditoriale
Direttore
responsabile

Maurizioorral
IútonellaDelliPaoli
MaurizioMontone
Domenico
Caso

Abruzzo

Segreteria
di redazione

Casteldell'ovo
- 80132Napoli
viaEldorado
cronachecastel
lane@virgitio.it
tel.0815513928

Calabria

lmpaginazione
e smmpa

officine Grafiche Francesco
Giannini
& FigliS.p.A.
80134Napoli

Redazione

Basilicata
Campania
EmiliaRomagna
FriuliVenezia
Giulia
Lazio
Liguria

ll presentenotiziario,stampatoin 3{XX)copie,è
per i Soci
una circolareinternadi informazione
dell'lstitutoltalianodei Castelli.Autorizazionedel
Tribunaledi Monzan. 147 del 23.4.1968.I testi
possonoessereriprodottipreviaautorizazionee
citandoIafonte.

Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
ValleD'Aosta

a Napolinel mesedi settembre
2014
Stampato

Puglia
Sardegna

lstituloltalianodei Castellionlus
Fondato
da PieroGazolanel1964
paneuropea
Associatoa EuropaNostra- Federazione
del Patrimonio
inlernazionale
sottogli auspici
organizzazione
d'Europa
dell'Unesco
e delConsiglio

Sicilia
Toscana
TrentinoAltoAdige
Umbria
Veneto

SedeLegale

- Roma
CastelSant'Angelo

S€oeteria
Geierale

14- 20154
ViaG.A.Borgese
Mtano-rel.02u7237

astwebnet.
it
segreteria.cas{it@f
wwwcastit.it

-.::èì:',':'::=i,.::i

óo Organigramma dell'Istituto

PERCINQUANIAANNI45
CINOUANTA
CASTELLI

I ruderidel castellodel
Goceanodi Burgos(Ss),
dominantitutt'oggi
il centroabitato.

dici de1Monte Rasu a 647 m. d'altezza,a dominio
della vallata del Tirso e in grado di controllare
i confini e le principali strade di percorrenza,il
castellovenne indicato dagli aragonesicome "an
del plus forts e honrats castel de Sardegna".La
storiograflacolloca la sua fondazioneal regno di
Nel 1246,vi si
BarisoneII di Torres(1153-1191).
ritirò la regina Adelasia,in seguito al matrimonio
con Enzo Hohenstaufen,figlio di FedericoII. Con
la fine del regno di Torresil castelìodel Goceano
passoal re di Arborea, Guglielmodi Capraia,e al
suo successoreMariano II di Bass, rimanendo ai
sovrani di Arborea per tutto il XIV secolo e sino
al 1410. Da questasede,Mariano [V il 16 agosto
del 1353 emano la Carta de Logu de Gociani con
la quale accordavaprivilegi a coloro che si fossero
insediati nel nuovo villaggio nato alla base del
castello che rimase militarmente efficiente sino al
1528. OEgr è possibile ripercorrereidealmenteil
circuito delle tre cortine murarie che cingevano il
mastio.Attraversouna scalain roccia alta 30 m. si
giunge agli spazi che compongonoI'ingressodella
parte nord occidentale.
Anticamentesviluppatisu piu piani, aìcuni ambienti potevano essereutilizzati come alloggio per
truppe oppurecomestaile,armeriee magazzini.Un
diaframmamunito di porta conducevaad un ampio
cortile di forma allungata contornato da saloni e
piani sopraelevatiche costituivanola residenzadel
castello. Sedici metri di torre maestra,situata al
centro della rocca, controllavanotutto ii sistema
difensivo dei cortili interni, dei camminamenti di
ronda e degli ambienti sottostanti.Il blocco della
torre, in calcaree trachiterossaha gli spigoli rivoìti
ai quattro punti cardinali e si eleva per due piani
comunicantipeÍ mezzodi botole apertenelle volte.
Ad essasi accededa un ingressosopraelevatodal
suolo di quattro metri mentre il piano terra doveva
servirecome cisterna.
FrancescoLedda e Mariella Cortes
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La prima notizia circa I'esistenzadi un nucleo
fortificato della città di Cagliari risale al 1217 e
riguarda I'attuale quarliere di Castello- segnalato
in vari documenticon il nome di Mons de Castroo
anche Casfeldi Castro- fondato dai pisani sul colle
dove un tempo sorgeva verosimilmente il castrum
della Caralesromana, immediatamentealle spalle
del preesistenteinsediamentoportuale di Bagnaria.
Distrutto l'abitato di Santa lgia ed abbattuto il giudicatodi Cagliari(RegnumCalari),a partiredal 1257
la rocca è ampliata dai pisani con la fondazione
delle due appendicidi Villanova e Stampace,contestualmenteedificate secondoun disegno unitario,
riconducibileall'impiantoadoperatoin quegli stessi
anni per la fondazionedelleterre muratetoscane,ìa
cui planimetria rimanda all'iconografia di un'aquila
reale con la croce nel petto, ricorrente nelle città
medioevalifiloimperiali quali Pisa.Iì primitivo sistepotenziama murato pisanoviene progressivamente
to e modificato nel corso dei secoli in risposta alle
mutate armi di olfesa ed alle relative tecniche di
difesa,tanto da rendereCagliari una delle piu sicure
basi militari e commerciali de1 Mediterraneo, fino
alla dismissionedellaPiazzaforte.
A partire d.al.1323 gli aragonesiportano avanti
una politica di ammodernamentodelle primitive
cortine pisane,caratterizzatedalle imponenti torri
di San Pancrazio[1305),dell'Elefante(1307),del
Leonee di SantaLucia,ma le modifichesostanziali
avvengono nella prima metà del Cinquecento,a
armi da fuoco. Al flne di
seguitodell'awento de11e
rafforzareil settorenord-ovestdella città, facilmente attaccabilea causadella morfologia dei luoghi,
il vicerè Joan Dusay realizza due nuovi baluardi,
ampiamente contestati sotto il profrlo tecnicooperativo, di cui uno nell'area di San Pancrazio
(1501-1503)
e uno in quelladi SantaCroce.
cremonese
Rocco
L'arrivoin Sardegnadell'ingegnere
Capellino (1552-1572),prima, e degli ingegneri
ticinesi Jacopoe Giorgio PaleariFratino (1563-78),

storia del restauroin Sardegna.Sono,infine, degli
anrn 1957-1979gli interventi di Libero Cecchinie
di Piero Gazzolaper la riconversionedelle areede1
Regio arsenalein Cittadelladei musei.Ancora oggì
la città murata, con il suo palinsestomurario, la
trama urbana stratihcatae f identità architettonicoformale dell'ediflcatointra moenia,costituisceun
documento trasversaledi storia dell'architettura
- non solo militare - e di storia del restauro,di
indubbia rilevanzainternazionale.
Cagliari,veduta
dellemwa orientali
del Castello.
ll fronteilvela I'afticolata
stnti gnf ia urbana stoi ca
comprcndenteI'impianto
pisano,gli ampliamenti
cinquecenteschi
e le
trasformazioni di inp rcnta
sabauda.In pafticolare,
la coftinamuraria
è fortemente
caratteilzzata
dal prcspettodella
Caftednlededicata
a SantaCecilia
e dallestrutturead essa
correlate, direftamente
tondatesul massiccio
peilmetrcdifensivo.

0ristano. Ricostruzione
del perimetrodellemura
uúiche conI'ubicazione
delleporte di accesso.

dopo,accantoad altri tecniciespertiqualiAlessandro
Feboe Giovam BattistaCairati,porta all'introduzione
nel sistema difensivo della principale piazzaforte
sarda, di soluzioni architettonichee militari "alla
moderna", di elevato livello progettuale, coerenti
con la piu aggiornatatrattatistica del momento, che
rivelano un accuratostudio della morfologia dei 1uoghi ed un sapienteuso dei materiali da costruzione
locaÌi. In particolare,i Paleariintroduconovariazioni
sostanzialialla tenagliadi San Pancrazio,alla sagoma del bastione di Santa Croce e all'intero fronte
ovest del Castello,per una piu corretta "corrispondenza"tra le artiglierie.DaI 7720 alÌ'Unità d'Italia,
I'annessionedella Sardegna ai territori sabaudi
comporta una nuova stagione di trasformazioni
dellaPiazzafortecagliadtana,interventiprogettatie
realizzati dagli ingegneri del Corpo Realedel Genio
Militare (Antonio Felice De Vincenti, Augusto La
Vallèe, Carlo Barabino), prevalentementenella
zona nord-occidentaledella città (area del Regio
Arsenale, Cittadella del Buoncammino, Bastione
di S. Filippo).Tra questi,la costruzionedella Porta
d'Apremont, terminata nel 1741. La dismissione
della Piazzafortemilitare, awenuta nel 1866, ha
segnatola legittimazionedi ingenti demolizionidi
bastioni e mura, ritenute un ostacoloalle aspirazioni di espansionee modernizzazionedella città.
Bisogneràaspettareil 1902 per assistereal riconoscimento del carattere di monumentalità delle
cortine e deile torri di difesa cagliaritanead opera
della illuminata personalitàdell'ing. Dionigi Scano,
ideatoree fautore di una coraggiosacampagnadi
ripristini filologici e di restauridi liberazionedelle
torri e delle cortine murarie di impianto pisano
che hanno segnatoun momento particolaredella

Donatella Rita Fiorino
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Oristano divenne capitale del Regno di Arborea
(comprendentequattro stati presenti in Sardegna
nel Medioevo)nell'anno 1070,quandoil re Orzocco
I de Lacon-Zori vi si trasferì con la corte ed il
clero da Tharros,divenuta insicura. Alla fine del
Duecento,sotto il regno di Mariano II de Bas-Serra,
fu dotata di una imponentecerchiadi mura assumendouna forma e una strutturaben precise:circa
2000 metri lineari di mura, alte dai 10 ai 15 metri
e intervallateda torri, per proteggereuna superficie
urbana di circa 32 ettari,divisa in borghi e quartieri. A questoperiodo risale anche I'edificazionedei
due piu importanti baluardi cittadini, posti a difesa
dei principali accessialla città, Port'a Ponti, a settentrione,e Port'a Mari. a meridione.
La Port'a Ponti o Torre di San Cristoforo,così chiamata perchè portava al Ponte Grandesul Tirso, è
ancora oggi esistentenell'attualepiazza Roma ed
e formata da tre piani con sopralzo,per un'altezza
totale di 28 metri, coronatada merli guelfi.
La Port'a Mari o Torre di SanFilippo era I'uscitapiu
vicina aÌ mare fra Oristano e Santa Giusta e faceva
parte del sistema fortificato del castrum regium,
comprendenteanche la reggia e le sue adiacenze.
La torre venne demolitail 23 aprile 1907per adempiere alle disposizionidei nuovi piani urbanistici
dell'Ottocentoeuropeo. La residenzadei sovrani
ebbe due sedi: una "vecchia" fino alla metà del
Trecento,ed una "nuova", a Sud della Piazzade "Sa
Majoria", legataal complessofortificato della Torre
di San Filippo.
Nel 1732 fu trasformata in casermae inflne in
carcere nel XX secolo. Nel 2012 è stata ceduta
al Demanio.La vecchia reggia, menzionataper la
prima volta nel 1263 nella relazione della visita
pastoraledi FedericoVisconti, arcivescovodi Pisa,
era costituita da un palatium iudicis e da un attig::o palatium magnum, entrambi a due piani. Ne1
palatium iudicis vt era il parlatorio e un'ampia
sala di rappresentanza
o di riunione, con i1 trono
(cathedra),chiamatanei documenti"cameravocata
del parlamento"e "magna aula".
Nel 1322,duranteil regno di Ugone II, la residenza regia appariva "vecchia" forse per i suoi anni
o forse perché era già in costruzionela nuova,
che venne realizzata nell'area oggi occupata dai
dismessi locali amministrativi del carcere circondariale.Quest'ultima,presumibilmente,
rifletteva la
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