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Castello di Sanluri (1355) 

Sanluri 

 

Il castello di Sanluri, nella curatoria di Nuraminis, è situato nel centro omonimo e rappresenta l’unico residuo 

dell’articolato sistema di fortificazioni che lo difendeva tra il XIV e il XV secolo. Posto in posizione poco 

elevata rispetto all’abitato e da qualche anno adibito a museo risorgimentale, ha forma quadrangolare (m 27 

x 27) e murature in pietrame e malta, con quattro torri angolari merlate, collegate fra loro da un passo di 

ronda che delimita un ampio cortile interno. La configurazione dell’edificio medioevale, modificata nei secoli 

ma tuttora riconoscibile, si deduce pure dallo schematico disegno conservato nell’Archivio della Corona 

d’Aragona a Barcellona. Il castello fu costruito – o meglio rafforzato, stando alle notizie di una preesistenza 

fortificata nel sito – in base a regio decreto del 27 luglio 1355. I lavori iniziarono lo stesso giorno e furono 

ultimati il 22 agosto. La “ricostruzione”, affidata a Berengario Roig di Cagliari da Pietro IV durante la sua 

permanenza nell’Isola, deve intendersi in realtà come ristrutturazione del castello preesistente, che fu dotato 

di elementi della tradizione fortificatoria catalana (numerose feritoie lungo le pareti, robusti portali in legno e 

un fossato protetto da barbacani). La manodopera proveniva direttamente da Cagliari ed era composta in 

particolare da uomini di madrepatria e sicura fedeltà catalana, itineranti da un castello all’altro. Lavori di 

rafforzamento furono compiuti negli anni successivi al 1355 allo scopo di fronteggiare le ripetute offensive 

del giudicato d’Arborea. Grazie all’ubicazione strategica, la rilevanza militare del castello andò infatti 

aumentando nella seconda metà del secolo XIV, con la definitiva rottura dei rapporti pacifici tra Pietro IV il 

Cerimonioso e Mariano d’Arborea; il presidio assunse allora un ruolo decisivo nelle vicende belliche tra gli 

Aragonesi ed il giudicato d’Arborea che terminarono con la totale sconfitta di quest’ultimo e la conquista 

dell’intera Sardegna da parte catalana, fra la battaglia combattuta appunto presso Sanluri (1409) e la fine del 

marchesato di Oristano (1478).  

 

 

 


