Vi ringraziamo per esservi affidati
al nostro servizio, è stato un
enorme piacere creare un
itinerario di viaggio su misura in
relazione alle vostre esigenze.
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Il miglior modo di conoscere
e vivere il vostro soggiorno è
seguire questa esclusiva
brochure del "centro storico
di Alghero" , un meraviglioso
patrimonio che potrete
ammirare in una piacevole
passeggiata, con ritmo lento
e antico proprio come la
" Ciutat Vella" di Alghero.
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VIVI ALGHERO VECCHIA
Il centro storico di Alghero è
patrimonio identitario unico in
Sardegna e in Italia tra civiltà,
lingua, storia e antropologia.
Alghero Vecchia, o Alguer
Vella, è stata città regia dei
secoli aragones i e tutt'ora
segnata da un'impronta
catalana visibile dalle strette
vie, dall'architettura e dalla
vita quotidiana locale. Alghero
non è ferma alle sue memoria:
Il territorio circostante tra
natura, archeologia e
tradizione è fortemente
saldato con l'antico della città
fortezza.
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Sopra: Lungo i basti oni di Alghero. Sotto: una
vi a del centro stori co
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PRINCIPALI ATTRAZIONI

TOUR DEL CENTRO

TOUR DEI BASTIONI

1)
2)
3)
4)

A)
B)
C)
D)
E)

Piazza Civica (Pag. 5)
Duomo e dintorni (Da 6-10)
Via Carlo Alberto e dintorni (11-12)
Chiesa S. Michele e dintorni (13-14)
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Forte Maddalena (Pag. 17)
Bastioni Pigafetta (17)
Bastioni Marco Polo (17)
Bastioni Colombo (16)
Torre Porta Terra (16)
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CENNI STORICI
Passeggiare fra le bifore e i portali murati significa
scoprire l'identità e la lunga storia che lega Alghero con la
catalogna, un legame indissolubile che non smetterà di
e sistere. Tutto inizia nel 1100 circa, quando la famiglia
genovese Doria , per proteggere tutti i possedimenti del
Nord Sardegna, inizia la costruzione della fortezza di
Alghero dando origine a quella che sarebbe diventata una
delle città più importanti della Sardegna. Non solo, diventa
anche oggetto di sogni di conquista soprattutto per la sua
posizione strategica nel mercato del commercio marittimo.
Nel 1283 dopo numerosi giorni di assedio, Alghero fu
occupata dai Pisani con i quali Genova battagliava spesso
per il predominio della Sardegna, ma non passò nemmeno
un anno che la stessa città ritornò in mano ai genovesi,
dopo la vittoria della famosa battaglia della Meloria.

Sopra: Pescatori locali nei pressi di Alghero. A
destra: Di pi nto raf f i gurante la battagli a della Melori a

Tra le mura e le strade del borgo, sono pochi i segni visibili del periodo
dei Doria perché tutto ciò che riguarda Alghero Vecchia, ci rimanda ad
un’altra storia, quella dei Catalani. Era il 15 giugno del 1354 quando il Re
d’Aragona Pietro IV il Cerimonioso si presenta nella rada di Alghero con
più di 90 galere. Dopo mesi di estenuante assedio, Alghero diventa
catalana . Espulsi gli abitanti originari, la città venne ripopolata con genti
provenienti dalla penisola iberica e dichiarò la città unita alla corona di
Aragona, conferendole inoltre il nuovo emblema. Inizia così la lunga storia
(XIV- XVIII) catalana di Alghero. Una storia che si scrive intorno alle sue
mura diventando da subito la storia di una Città Fortezza.
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Alghero rappresentava per la Corona
catalano-aragonese la chiave di
comunicazione dell’Isola con la Catalogna e
come tale non poteva essere perduta: per
questo motivo diverse disposizioni regolavano
l’accesso e il soggiorno dei Sardi e degli
stranieri all’interno delle mura cittadine. Nel
1362 Pietro IV disponeva che l’ingresso a
l’Alguer avveniva attraverso due Porte, Portal
Reial (l’attuale Porta Terra) e Porta a Mare
(l’attuale Porto Salve). Nel 1384 re Pietro favorì
la pesca del corallo, dando vita ad una delle
tradizioni identitarie di Alghero. Nel 1400
Ferdinando II il Cattolico ordina di “dare altra
forma” alle strutture difensive per garantire una
maggiore protezione della città. Tra battaglie,
epidemie, costruzioni religiose (vedi chiesa di
San Francesco e Cattedrale Santa Maria)
Alghero rimase per lungo tempo sotto il
dominio catalano .

Sopra: Interni in stile gotico-catalano della chiesa
San Francesco. A Sinistra: Lo stemma di Alghero

In basso: La croce di Sant' Andrea, pri mo
attrezzo uti li zzato per la pesca del corallo
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Un dominio cessato nel 1720
quando il Regno di Sardegna passò
alla Casa Savoia e Alghero,
devastata nel 1650 dalla peste
bubbonica, passò ai Savoia. La
città al periodo contava circa
4.500 abitanti e continuerà sino ai
giorni nostri a mantenere la lingua
catalana oltre a numerose
tradizioni culturali. Custodita
gelosamente dalle sue
inespugnabili mura Alghero, si
caratterizzava sempre più come
un’isola catalana nell’isola di
Sardegna e ancora oggi,
nonostante la loro parziale
demolizione, le mura continuano ad
essere un luogo forte ed
emblematico dell’identità del
popolo algherese.
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TOUR DEL CENTRO
PIAZZA CIVICA O PLAÇA DE LA CIUTAT
Siamo nel cuore della città antica. Le sedi istituzionali e le più
rappresentative abitazioni civili si concentravano anticamente in questo
spazio. Possiamo immaginare la zona molto diversa da ora, con edifici la
soli 2 piani, con frequenti porticati al piano terra e bifore alle finestre.
Davanti alla porta marina lo storico edificio della Duana Reial che
nasconde sotto i rifacimenti le originarie strutture del '400. La dogana,
accoglieva le merci in arrivo e soggette a dazi. Oltre lo stretto vicolo
serra è possibile ammirare un edificio stretto e alto, un tempo la Casa de
la çiutat, ovvero il Municipio , ed il piano terra tutt'ora è occupato
dall'Amministrazione civica.

In alto: Palau De Ferrera; Af f i anco: Duana
Rei al; Pri mo a destra: Casa de la çi utat; In
basso: i l palazzo Lavagna

In fondo sul lato sinistro s'impone il più importante edificio gotico
catalano della città: Il Palazzo De Ferrera. Costruito da Pedro De
Ferrera nel 1436 l'edificio, originariamente a soli 2 piani ha conservato i
prospetti in conci di arenaria a vista in gran parte intatti e le linee
tipiche del Palau aragonese quattrocentesco. Il palazzo è ben noto per
aver ospitato l'imperatore Carlo V, nel 154 1, in sosta ad Alghero durante
una spedizione di guerra contro le basi della pirateria islamica di
Algeri.
Sul lato opposto della piazza una serie
di palazzi in cui prevale il modello
ottocentesco. Inconfondibile per la sua
meridiana in ardesia, il palazzo Lavagna
mostra tracce degli antichi porticati
gotici. A cavallo di Porta Marina si trova
invece il grande edificio dotato di
torretta appartenente alla famiglia dei
Bolasco.
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VERSO IL
DUOMO
Lasciando la Piazza Civica,
all'angolo tra la via Carlo
Alberto e via Maiorca spicca un
edificio ottocentesco che per
ampiezza e imponenza del
portale si fonde con elementi
neoclassici e barocco
piemontese. Parliamo del Palazzo
Serra. Sull'altro lato invece, fa
angolo l'oratorio del Rosario con
due archetti cui sotto sono
posizionati 2 rari portali genovesi
che testimoniano il primo
impianto dell'immobile. Il piano
superiore è caratterizzato da
finestre gotiche che denunciano
una soprelevazione e
assembramento con altro edificio.
E' recente la trasformazione
dell'oratorio in Museo d'Arte
Sacra.
In alto a si ni stra: Palazzo Serra; Af f i anco:
l' Oratori o del Rosari o; In basso: Oggetti presenti
nel Museo d' Arte Sacra

MUSEO D'ARTE SACRA
Nell'antico oratorio del Rosario il Museo
d'Arte Sacra espone preziosi oggetti
d'arte della storia della Chiesa della
città. Notevole la collezione di argenti
di scuola catalana come il reliquario
della Vera Croce, opera del 1500 di
bottega algherese. Statue in legno
intagliato, dipinti del '700 che
rappresentano la religiosità della
comunità algherese attraverso i secoli.

Informazioni orario e costo: MOSAICO
società cooperativa - tel. 347 7801445
museodiocesanoalghero@gmail.com
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IL QUARTIERE
MEDIOEVALE EBRAICO
Superando di qualche passo la Cattedrale si entra in Via
Sant'Erasmo per visitare l'antico quartiere della
Giudecca , il Call des Ebreus, un quadrilatero di impianto
medioevale e nucleo del primo popolamento degli ebrei
nella città. Fermandosi in piazza Sant'Erasmo, sul lato
frontale è possibile ammirare lo splendido Palazzo
Carcassona o Palau Reial , d'epoca aragonese. Le origini
sono leggibili nel Portal Adovellat e nei residui di bifore
gotiche con archi. L'aspetto attuale è caratterizzato da
radicali modifiche novecentesche. Nell'area della
piazzetta si apriva l'antica Porta a mare , chiusa nel
seicento, ma ancora visibile come porta esterna sul lato
dei bastioni.

A si ni stra: Palazzo Carcassona; i n
alto: Torre Porta Terra la cui
costruzi one avvenne grazi e ad un
contri buto dei mercanti ebrai ci

LA COMUNITA' EBRAICA AD ALGHERO
Nella prima metà del '300 i sovrani d'Aragona si erano distinti per essere favorevoli alle
comunità ebraiche, nonostante il clima europeo di generale intolleranza. La Juharia di Alghero
contava una cinquantina di famiglie ed il loro nucleo abitativo era proprio nei pressi
dell'attuale piazza Sant'Erasmo. Dal punto di vista sociale la presenza degli ebrei risultava
pienamente inserita in tutte le attività economiche e professioni, non mancava inoltre la loro
presenza sia nel settore dell’artigianato che in quello del commercio.La famiglia più in vista
era quella dei Carcassona, concessionaria di alcuni alti incarichi soprattutto nel settore
della gestione dei patrimoni che gli Aragonesi molto frequentemente affidavano a terzi. Oltre a
questo i Carcassona svolgevano attività di riscossione delle imposte che consentiva loro una
influenza dominante in vaste e vitali aree dell’isola. Insomma, la comunità ebraica godeva di
autonomia giurisdizionale e di un alto livello economico fino a quando la politica di
Ferdinando I il Cattolico e Isabella di Spagna restrinse i diritti civili e religiosi degli
Ebrei quando nel 1492 furono costretti a scegliere tra conversione al cattolicesimo o
espulsione da tutti i regni della Corona. La comunità ebraica sparì lentamente.
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LA CATTEDRALE DI
SANTA MARIA
Dal quartiere ebraico si torna indietro per la visita alla
Cattedrale di Santa Maria . Dopo la costituzione della
diocesi di Alghero nel 1503 nacque l'ambizioso progetto
di una grande cattedrale, ispirata a quella di Barcellona.
La costruzione iniziò intorno al 1530 dal prospetto in stile gotico fiorito
che risulta visibile nella parte posteriore della chiesa. Soffermandoci sulla
zona di uscita dalla porta posteriore, per gli algheresi la Porta Petita , si
può ammirare un esemplare di 40 m di altezza e di eleganza gotica
nonché il messaggio visivo più forte della città: Il Campanile . La torre
ottagonale prende luce da monofore e termina con una terrazza ornata
da archetti e cuspide piastrellata, secondo le più tipiche forme catalane.

La parte anteriore della Chiesa con
forma simile a quella d'un tempio e
con facciata colonnata è
un'aggiunta ottocentesca che ha
risolto evidenti problemi di
contenimento statico dell'edificio
occultando però l'armoniosa
semplicità del prospetto originario.
All'interno un grande organo
settecentesco , recentemente
restaurato. Colpisce l'imponente
monumentalità dell'impianto a tre
navate , ispirato al classicismo
rinascimentale con grande cupola
ottagonale sull'incrocio del lungo
transetto.

In alto: La f acci ata posteri ore della cattedrale
con la porta Peti ta e i l campani le; A destra:
Gli i nterni della cattedrale
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L’interno, come già
accennato, presenta tre
navate, il transetto e l’abside .
La navata centrale è separata da quelle laterali da tre
colonne doriche in arenaria per parte. Nella navata di
sinistra si trovano tre cappelle: San Carlo Borromeo , la
cappella delle anime del purgatorio e la cappella di San
Filippo Neri. Anche la navata di destra ospita tre cappelle
simmetricamente alla navata di sinistra: SS Sacramento,
San Erasmo e San Narciso.
Al termine della navata centrale,
si trova il presbiterio col grande
altare maggiore realizzato in
stile rococò. Si trova in gran
parte sotto alla cupola sorretta
da quattro grandi archi che
poggiano su altrettante colonne a
sezione quadrata. Nel presbiterio
trovano posto, oltre all'altare
maggiore, tre scalinate, una
centrale e due laterali, la
balaustrata, una mensola in
marmo ed il pulpito. Nella parte
più alta dell'altare sono poggiate
le statue della Vergine con due
angeli ai lati e sulla grande volta
si trovano due affreschi che
rappresentano la cacciata dal
Paradiso di Adamo ed Eva di
Mario Delitala e l'Assunta opera
di Stanis Dessy.

In alto: Il pulpi to della Cattedrale; A si ni stra: Il
presbi teri o sull' altare.

Dietro all'altare nella parte terminale della
cattedrale si trova l'abside che ospita 5
cappelle. Il transetto di sinistra ospita il
monumento sepolcrale del Duca di
Monferrato, Maurizio Giuseppe di Savoia ,
morto ad Alghero nel 1799. L'opera fu
realizzata nel 1807 da Felice Festa. Sempre
nel transetto di sinistra si trovano inoltre due
cappelle.
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CARRER DE BONAYRE
Dalla Porta Petita della Cattedrale si entra nella via
Principe Umberto, Carrer De Bonayre , una lunga via che
conduce direttamente ai Bastioni Cristoforo Colombo. E'
una delle vie caratteristiche di Alghero Vecchia, all'inizio
è presente il Palazzo Machin , databile intorno al '500.
Si presenta in facciata alto e stretto, ed il portale d'ingresso ha uno
stemma che richiama il classicismo rinascimentale, mentre le finestre sono
in stile catalano. Nel complesso è una fusione con motivi gotico-catalani
con elementi rinascimentali. Dopo il palazzo Machin il palazzo Vescovile
che si affaccia sulla Piazza del Teatro . L'edificio è d'impianto
quattrocentesco, ma è stato oggetto di un radicale rifacimento
ottocentesco che gli ha conferito forme neoclassiche.

A si ni stra: Palazzo Machi n; a destra: Palazzo Vescovi le

GINQUETES
Avete notato la particolare
pavimentazione stradale del
centro storico? Risale
prevalentemente al '700 ed è
caratterizzata dalle
Ginquetes, i ciotoli sistemati
su un massetto sabbioso privo
di cemento e che richiede
frequenti manutenzioni tanto
che l'acciotolatore era
divenuto nel tempo un mestiere
tradizionale. I ciottoli sono
attraversati da due piste in
granito per agevolare il
transito dei carri,
frequentissimi fino agli anni
quaranta del Novecento. I
ciottoli invece provenivano
dai letti dei fiumi della zona
sud e dal fiume Temo che
attraversa Bosa.
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TEATRO CIVICO, VIA CARLO
ALBERTO E VIA ROMA

Il Teatro Civico di Alghero è l'unico in Sardegna che
conserva la struttura portante in legno, costruito nel 1862 ,
si presenta con un armonioso prospetto neoclassico. La
facciata, in arenaria locale , era destinata all'intonaco
che non fu mai realizzato.
Dal lato destro del Teatro si scende uno stretto vicolo e ci si immette in
pochi minuti nella Via Carlo Alberto che assieme Via Roma che lo
interseca nel mezzo si chiamava anche Carrer des Mercaders. E' l'asse
del commercio, qua erano esposte le merci, empori e boticaries di
medicinali. Il volto principale della via è ottocentesco caratterizzato da
forme neoclassiche piemontesi.

A si ni stra: Il Teatro ci vi co;
In basso: Palazzo Comunale

A si ni stra: Vi a Roma;
In basso: Palazzo Peretti
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Via Roma, insieme al
Corso, è la via più
importante del centro
storico che ci conduce
presto a Piazza del
Municipio. In piazza è
possibile vedere il
Palazzo Comunale ,
ottocentesco, che oltre
alle riunioni del
Consiglio Civico ospita
anche l'Archivio
Storico della città . Di
notevole impatto è il
Palazzo Peretti che
s'incontra sulla destra
per chi sale per Via
Roma. Pianta ad U, di
notevoli dimensioni, nel
prospetto si possono
ancora leggere al
piano terra quelle che
erano stati gli originali
porticati ad arco. Di
fronte, sull'altro lato
della strada, un'altro
palazzo storico: il
Palazzo Pioletti ,
sempre ottocentesco
che sorge su quello che
era l'antico convento
annesso alla chiesa de
la Mercet.
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ROCCIA ARENARIA
Il centro storico di Alghero ha un suo magnifico colore,
solare e dorato dato dalla Roccia Arenaria con cui è
costruita la città murata e molti edifici. Partiamo prima
dalla sabbia, che tutti noi conosciamo: possiamo definirla
come frammenti di ghiaia, di piccole dimensioni che vengono
trasportati dal luogo di origine tramite fiumi e/o vento e
che rappresenta il risultato dello sbriciolamento di zone
rocciose. Immaginate ora di guardare una spiaggia con una
lente d'ingrandimento, e noterete che gli stessi granelli non
sono uniti ma separati da spazi vuoti. Ciò che può avvenire è
un cambiamento climatico da arido a freddo e, nel corso dei
migliaia di anni, il riempimento degli spazi vuoti da
"matrici" tipo carbonato di calcio o silice cementando nel
verso senso della parola la sabbia che si trasforma in
roccia, in questo caso Arenaria. Durante il periodo di
costruzione della fortezza ad Alghero erano presenti delle
cave di prelievo dislocate prevalentemente nella costa Sud,
sulla strada Alghero-Bosa con blocchi che venivano
trasportati con le barche. Più recente invece è la cava a
nord della città, nell'area che attualmente si chiama
Pietraia e dove, presso la cinquecentesca chiesa di
Sant'Agostino è possibile tuttora vedere l'antica cava.

In Alto: Rocci a Arenari a presente
lungo la costa nei di ntorni
dell' hotel Carlos V

CHIESA E CONVENTO DI SAN FRANCESCO
San Francesco con la chiesa, il convento e il campanile costituisce un
complesso monumentale di grande importanza per la città storica.
Edificata alla fine del '400 , era un'unica sala in stile gotico-catalano.
Oltre la chiesa e il convento si estendeva l'orto dei frati , una vera
campagna interna alle mura. Nel 1593 la chiesa subì un improvviso crollo
e la ricostruzione avvenne in forme più grandiose con tre navate al posto
dell'unica aula, puntellate con archi tuttora visibili nella via laterale.

A si ni stra: Vi sta
Delle strutture del '400 si sono conservate alcune parti
considerevoli: il presbiterio, le cappelle di fondo, il
del presbi teri o; A
chiostro e gran parte del convento . Sul presbiterio
destra: Il chi ostro
pentagonale, la volta stellare dà origine ad un elegante
disegno a vele romboidali. Il chiostro risale al primo
impianto gotico e ricorda l'antica atmosfera francescana ,
mentre il piano superiore è un'aggiunta del '700. Il
campanile richiama un modulo gotico-catalano rarissimo in
Sardegna ma diffuso in Catalogna. Il complesso merita una
visita approfondita , magari con guida turistica.
travelplannerfamily.com
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PALAZZO GUILLOT E
PALAZZO SIMON
Dalla chiesa di San Francesco e proseguendo su Via Carlo
Alberto si raggiunge il maestoso Palazzo Guillot , cui il
primo impianto è databile intorno agli inizi del '500 ma
con risultato finale databile all'800 con l'assembramento
di tre originarie unità.
Il piano terra è magnifico con la sua grande porta Adovellada , sopra si
trova il piano ammezzato dove si aprono 2 finestre , sormontate da cortine
in pietra. Il piano nobile si estende con 3 imponenti finestre in stile
catalano e arricchite da forme gotiche, molto simili al Palazzo Machin.
L'ultimo piano è un aggiunta ottocentesca.

In alto: Palazzo Gui llot; A destra: Lo
stemma araldi co dei Si mon

Tornando su Via Roma e voltando a
destra ci si immette su Via Simon ,
che termina nella piazza San
Francesco . L'enorme palazzo ad
angolo è il palazzo Simon ,
edificato nel '700 su una
preesistente casa catalana, poi
ampliato e sopraelevato a metà
'800. Oggi si presenta con
prospetti di fattura neoclassica in
roccia arenaria e l'ingresso
ottocentesco, sormontato dal
fregio araldico dei Simon ,
introduce ad un monumentale vano
scale con arcate, volte a crociera
e scala con gradini di ardesia.
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I SIMON
Una famiglia nobile ligure
giunta ad Alghero a metà del
'700. Matteo Luigi Simon,
intelletuale ed alto
magistrato fu accusato di
aver favorito un presunto
tentativo di Giovanni Maria
Angioj (un leader
riconosciuto dei moti
insurrezionali) di occupare
Alghero. Per questo motivo
scappò in Francia dove
raggiunse una grande
affermazione in campo
giuridico.
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ALTRE CHIESE DEL
SEICENTO
Si passa a Via Ferret e proseguendo fino all'intersezione
con via Carlo Alberto si arriva alla splendida chiesa di
San Michele . L'edificazione è collegata al collegio dei
Gesiuti nei primi del '700 ed in origine occupava una
vasta area che comprendeva i locali di destra e sinistra
ora occupati rispettivamente dalla biblioteca comunale e
da spazi museali.
All'interno della chiesa sono presenti 3 altari seicenteschi , di stucco ed in
generale possiamo dire che il barocco pervade in quasi tutta la chiesa
nelle particolarità degli elementi. Di enorme potenza scenografica è
invece la cupola , opera ottocentesca rivestita in tegole policrome negli
anni 50 del '900 su disegno dell'architetto Simon Mossa.
A pochi passi da San Michele
c'è un'altra chiesa
seicentesca, Misericordia .
L'interno si presenta con unica
navata e cappelle disposte sui
due lati con abside
semicircolare ottocentesca.
All'interno pregevoli statue
lignee seicentesche tra cui il
prezioso crocifisso , di arte
spagnola, conservato come
una reliquia e portato in
processione nella settimana
pasquale . In direzione bastioni
si arriva subito ad un'altra
chiesa, il Carmelo . Molto più
semplice della Misericordia, la
chiesa ha navata unica e
cappelle laterali. Spiccano gli
altari presenti all'interno,
datati '700 in ed in legno
policromo e dorato.

Pri ma i n alto: Cupola di San Mi chele; Sopra:
Interno chi esa del Carmelo; Af f i anco: Chi esa della
Mi seri cordi a
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TOUR DELLE MURA
LA FORTIFICAZIONE
Il primo perimetro murario della città fu sicuramente deciso in
base alla conformazione del luogo, per questo motivo la difesa
avvenne sui 3 lati verso mare . L'unico lato verso terra era esposto
ai nemici per questo motivo si concentrò nel tempo l'impegno
fortificatorio.
La prima cortina muraria è stata
costruita dai Doria intorno al
1250 e aveva un'altezza di 6/7
metri, con 26 torri di forme
quadrate o poligonali. Il sistema
difensivo che ora vediamo è
opera realizzata nel periodo
spagnolo nel corso del '500 , con
3 grandi fortezze, quella della
Maddalena, Montalbano e dello
Sperone . I cammini di ronda
sopra le mura erano in grado di
collegare i diversi settori di
difesa. La struttura muraria di
circa 5/6 metri di spessore ha un
muro interno e uno esterno in
cantoni di arenaria e malta di
In alto: Una delle li nee murari a del centro di Alghero
calce, con spazio tra i due muri
riempito da pezzame litico.

Af f i anco: Centro stori co di Alghero; Li nee
Blu: Il si stema f orti f i cato delle mura sui
3 lati a mare; Torre 1: Torre di Porta
Terra - 2: Torre San Gi ovanni - 3:
Torre Suli s o Esperò Rej al - 4: Torre
San Gi acomo - 5: Torre della Polveri era
- 6: Torre della Campana o Gari tta Reale
o della lanterna - 7: Torre di Sant' Elmo
- 8: Torre e f orte della Maddalena o
Gari baldi
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LE TORRI
Porta Reial nella Torre di Porta Terra era l'ingresso
principale alla città. La torre conserva ancora il
maestoso stemma della corona d'Aragona e oggi è
adibita a centro d'informazione.
La torre, di 40 m di circonferenza e quasi 20 di altezza, conserva al suo
interno lo stemma in pietra della corona d’Aragona . La torre ha una
tipologia decisamente cinquecentesca , con portale in conci di pietra
arenaria ben squadrati ed una struttura perimetrale ottenuta con la
tecnica a sacco. All'esterno si trova una torre piccola e quadriangolare
inserita nella struttura fortificatoria e deve essere l'antica Torre della
Porta Falsa , una rara testimonianza di periodo genovese che la torre ha
tagliato e inglobato.

A si ni stra: Torre Porta Terra; al centro: Torre San Gi ovanni ; a destra: Torre Suli s

Da Porta Terra si giunge a piazza San Francesco dove è presente
un'altra torre, quella di San Giovanni con 10 m di diametro e 58 di
circonferenza fu sempre considerata di modesta importanza militare per
questo venne demolito il piano superiore. Si giunge rapidamente alla
Torre di Sulis (il nome si deve al leader cagliaritano noto per moti
autonomisti che venne imprigionato nella fortezza nel '700). Questa
rappresenta la torre più grande , un tempo collegata al forte dello
Sperone che si estendeva sulla piazza, ora demolito. Ha quasi 12 m di
diametro e 60 di circonferenza con 22 di altezza. All'interno sono
evidenti i costoloni in blocchi di arenaria e l'oculo centrale per il
montacarichi. Sotto i bastioni Colombo si possono vedere diversi
proiettili lapidei, ovvero sfere di pietra di quasi 100 kg ognuna utilizzate
dalle macchine balistiche medioevali.

LA FUNTANETA

In alto: Gi ardi no della Muralla
travelplannerfamily.com

La scogliera presente in questo lato della costa,
nominate Bastioni Colombo, viene anche chiamata dagli
algheresi Funtaneta ed è un tratto di mura ricostruito
totalmente nel 1940, fino ad allora il terreno
scendeva scosceso verso mare. Sotto i bastioni Colombo
si possono vedere diversi proiettili lapidei, ovvero
sfere di pietra di quasi 100 kg ognuna utilizzate
dalle macchine balistiche medioevali. Sono inserite in
un grazioso giardinetto tra gli scogli di costa dove
crescono miracolosamente agavi, fichi d'india e piante
mediterranee che sono alimentate da una piccola
sorgente d'acqua dolce che sgorga in quel tratto di
costa e curato in maniera spontanea dai residenti
locali.
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A si ni stra: Torre San Gi acomo;
af f i anco: Torre della Polveri era

La costruzione totale di questa parte dei
bastioni e l'elevazione del piano stradale ha
confinato in una posizione seminterrata la torre
di San Giacomo (la successiva proseguendo
In Alto: Torre della Lanterna
verso i Bastioni), che ha chiaramente perso la
sua imponenza e questa torre è l'unica a forma
ottagonale.
Dalla Torre di San Giacomo si prosegue camminando ufficialmente sui
Bastioni Marco Polo , restaurati nel 1929 . Magnifiche case e casette tra
bianco e affascinante azzurro, dove locande, alberi da palma e
splendidi vicoli si affacciano e si perdono nel profondo della città
catalana. Questa è la Alghero vecchia , dove famiglie intere hanno
disposto le sedie sulla strada per fare salotto, di fronte al sole.
Passeggiando si arriva fino ad un piccolo avamposto verso mare dove
sorge l'imponente Palau del Mirador , le importanti dimensioni
testimoniano lo status dell'antica aristocrazia cui apparteneva. Siamo sui
Bastioni Pigafetta e la Torre della Lanterna dominava l'antico accesso al
porto. Davanti a essa la Torre cilindrica della polveriera, del '700 e
poco più avanti la Torre di Sant'Elmo che espone una statua di bronzo
della Madonna che fu collocata dopo la seconda guerra mondiale.
Proseguendo lungo i bastioni si
scende da una scalinata fino a
piazza civica , alla porta a mare e
quindi al forte della Maddalena :
l'unica sopravvissuta delle 3 fortezza
che costituisce un incredibile e
importante testimonianza militare del
periodo del rinascimento. All'interno
del forte, la torre della Maddalena.
Sul lato che guarda a mare si notano
una serie di aperture per il lancio di
materiali bellici e una lapide in
ricordo di una sortita di Garibaldi
nel 1855 che sbarcò ad Alghero
durante un'epidemia per prelevare
alcuni suoi parenti algheresi.
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Af f i anco: Torre
Sant' Elmo; In
basso: Forte e
torre della
Maddalena

Travel Planner
Family

travelplannerfamily.com

Travel Planner Family
+39/3492855629

