INDABA
Cagliari 19/20/21 MAGGIO 2017

“Fiat sa noti de santu Larentu e in s'arruga nci fiat bessia,
ahi! Sa basca chi nci fiat, ahi sa basca!
Candu un'umbra, a scusi-scusi, fatu-fatu mi sighiat,
ahi! Sa timoria, ahi! Su pentzamentu!”
-Rossella Faa-
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Domenica 21 maggio
Quattro passi per Cagliari
Buona nuotata, buona caccia e buona strada tutti.
Nella speranza che il meteo sia clemente, di seguito vi indichiamo le informazioni necessarie
per poter visitare Cagliari, una città molto panoramica, ricca di storia, di sapori tutti da
scoprire.

“Cagliari è molto ripida. A metà c'è uno strano posto chiamato i bastioni,
un ampio spazio pianeggiante simile a una piazza d'armi con alberi,
curiosamente sospeso sopra la città, e dal quale parte un piano inclinato,
simile a un ampio viadotto di traverso sopra alla strada a chiocciola che si
inerpica verso l'alto. Sopra ai bastioni la città continua a salire ripida verso
la Cattedrale e la fortezza”.
(David Herbert Lawrence, Mare e Sardegna, 1921)
Il Campo Base come sapete sarà la Casa dei Missionari Saveriani, situata in via Sulcis, e
questa anche se non è situata proprio al centro della città è collegata al centro con numerose
linee del trasporto pubblico di Cagliari (CTM). In ogni caso già appena fuori dalla casa dei
Missionari avrete la possibilità di visitare il meraviglioso parco situato sul colle di San Michele.
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Il parco Il colle di San Michele, che, noterete dalla mappa allegata, è facilmente raggiungibile
a piedi (appena 600 metri), insieme al parco di Monte Urpinu è il parco più vasto e
panoramico. L’accesso è libero e gratuito tutti i giorni dalle 07 alle 19.30.
Una volta giunti in cima al colle avrete sia la possibilità di poter ammirare Cagliari a 360
gradi (Vedrete all’orizzonte Monte Urpinu, Monte Claro, il porto e la Sella del Diavolo), che
di poter godere della piacevole vista del castello di San Michele, una struttura a tre torri con
fossato attorno. Questa storicamente venne utilizzata come punto d’osservazione per
difendere la città, come residenza della famiglia Corroz e come lazzaretto durante l’epidemia
di peste di Sant'Efisio" (1652-1656)
Spostiamoci dalla zona di San Michele - Is Mirrionis per dirigerci verso la zona storica di
Cagliari.
Il Centro storico di Cagliari è diviso in quattro quartieri: sono rispettivamente Castello,
La Marina, Stampace e Villanova. Il primo è il principale quartiere storico caratterizzato
per la sua posizione elevata rispetto alla restante parte della città; La Marina è situato tra il
Castello e il Porto e in antichità era prevalentemente abitato da mercanti e pescatori; il
quartiere di Stampace, posto a Ovest del Castello, si caratterizzava per la presenza di
numerose botteghe di artigiani e artisti; infine Villanova, situata a Est del Castello, era
anticamente abitata da contadini che coltivavano i campi e le vigne che circondavano la zona.
Raggiungere questi quartieri, all’interno dei quali vi consigliamo di passeggiare, è molto
semplice. Per raggiungere Il Castello, dove potrete anche visitare la Cattedrale, vi basterà
prendere la linea 5 del CTM in via Cornalias.
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Una volta sul 5 (in direzione Piazza d’Armi) scenderete alla prima fermata di Viale Merello
(fronte Facoltà di Ingegneria) e proseguirete a piedi fino a Viale Buoncammino

Percorrendo tutto il viale potrete ammirare un altro scenario panoramico di Cagliari. Al
termine del Viale e oltrepassata Porta Cristina vi ritroverete all’interno del quartiere Castello.
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Da questo momento non dovete fare altro che farvi trascinare dalle antiche vie di Cagliari. Vi
consigliamo di fare una visita alla Cattedrale, alla torre dell’elefante (la torre è aperta dalle 10
alle 19 e il biglietto costa €3) e al belvedere posizionato in Via Santa Croce. Interessante
anche il museo delle cere situato all’interno della cittadella dei musei posta proprio poco
prima di oltrepassare Porta Cristina (Orari: 9.00 - 13.00 e 16.00 - 19:00, lunedì chiuso.
Biglietto: € 1,55 (intero); € 0,52 (persone con meno di 4 e più di 65 anni).

Cittadella dei
Musei

Arrivate da
qua

Verso Cattedrale
e la Torre
dell’Elefante

Sempre dentro la cittadella dei musei potrete visitare il museo archeologico, dove potrete
conoscere le antiche culture sarde.
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Belvedere

Dalla cattedrale alla torre dell’elefante.
Una volta entrati nel Castello, tutti gli altri quartieri sono facilmente raggiungibili a piedi.
Tramite gli ascensori panoramici situati nel tragitto che dal museo delle cere vi conduce alla
Cattedrale potrete
scendere in Viale
Regina Elena, percorrere
un tratto del noto
Terrapieno di Cagliari e
addentrarvi così nel
quartiere di Villanova.
Prima di visitare
questo particolare
quartiere fate un
salto anche nel giardino
sotto le mura.

Giardino sotto le
mura
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Nel Quartiere di Villanova vi suggeriamo di visitare la curiosa e verde via Piccioni e piazza
San Domenico, e se volete godervi una piccola e piacevole sosta in questo particolare
quartiere fermatevi pure al Bar Florio che si affaccia proprio su quest’ultima piazza.
Per raggiungere il quartiere di Stampace potrete percorrere a piedi Via Giuseppe Manno (A)
(presente nelle mappa di sopra), nota strada commerciale di Cagliar insieme a Via Garibaldi
(B). Invece percorrendo la discesa di Viale Regina Margherita (C) potrete raggiungere
facilmente il Quartiere La Marina che è racchiuso in tutte le stradine che si affacciano sul
porto di Cagliari.
Giunti al Porto potrete sia passeggiare lungo questo che lungo la nuova passeggiata turistica
che dal terminal crociere arriva fino al punto panoramico che si affaccia in direzione della
Basilica di Bonaria

Dal Terrapieno e dal
Giardino sotto le
mura

A
Villanova
B

C
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Il quartiere di Stampace è molto vasto, pertanto vi indichiamo direttamente tramite la mappa
i principali punti di interesse.
Tenete anche presente che se non vi garba di passeggiare per ore per visitare tutti questi
quartieri potrete tranquillamente prendere il pullman interno per raggiungere alcuni punti
strategici della città. Ad esempio sempre tramite la linea 5 (che vi abbiamo indicato
all’inizio del documento) scendendo in Piazza Matteotti arriverete direttamente al Porto di
Cagliari e quindi da questo punto raggiungerete più rapidamente La Marina e Stampace.
Vi segnaliamo che il 5 passa attraverso Viale Merello e a metà di questa strada è presente il
nuovo parco “Orto dei Cappuccini”, vecchio terreno appartenente al convento dei Frati
Cappuccini presenti in viale Fra Ignazio. Se volete raggiungere il Quartiere di Villanova
potete prendere la linea 20 in Via Cornalias e scendere in Buoncammino angolo Via
Belvedere; entrate in quest’ultima e passate attraverso i Giardini Pubblici. Usciti dall’ingresso
principale dei Giardini percorrete il terrapieno che come vi abbiamo già spiegato vi condurrà
a Villanova.

Terminal Crociere

Passeggiata turistica
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Stampace e i suoi punti
d’interesse

Ortobotanico

Chiesa di Sant'Anna
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L’Orto Botanico è aperto dal martedì alla domenica dalle 09 alle 18. Le visite guidate devono
essere prenotate e bisogna essere almeno in dieci. Ingresso €4. Da visitare assolutamente :-)
Se durante la vostra passeggiata avete voglia di fare un dolce break vi consigliamo di andare:
Coccodi - Via Santa Margherita 9 (prendete sempre il 5, scendete in via Roma e percorrete
in salita Largo Carlo Felice e poi dritti fino in via Santa Margherita)
Dulcis - Via Lodovico Baylle - (ancora il meraviglioso 5 - se tutte le strade portano a Roma
da noi il 5 porta ovunque tranne che a Roma - scendete in Via Roma, passate sotto i portici
e svoltate alla prima traversa a sinistra
Per ora è tutto. Per qualunque altro chiarimento o informazione saremo a vostra disposizione.
Buona permanenza a tutti.
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Tratta del 5

Ortobotanico
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