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San Michele 

 

Il castello di San Michele occupa la sommità dell’omonimo colle, situato nella porzione nord-occidentale del 

territorio caralitano suburbano. La sua posizione strategicamente favorevole all’insediamento, sin 

dall’antichità, riveste una particolare importanza per la storia della Cagliari medievale, poiché fu edificato e 

fortificato nel 1325, come avamposto difensivo, fedele alla Corona d’Aragona, dalla famiglia Carroz, potenti 

feudatari valenzani, in possesso della quale rimase ipoteticamente sino al 1511, anno della morte di Violante 

Carroz, ultima rappresentante della potente famiglia nell’isola. Il castello, come si è detto, sorse in un’area 

adatta al controllo del territorio: il mare, gli stagni, l’entroterra agricolo. L’indagine archeologica di recente 

effettuata, in un quadro di recupero e valorizzazione integrale delle strutture sopravvissute, ha rivelato alcuni 

dati di notevole importanza. L’utilizzazione più imponente riguarda l’uso di cava per materiale costruttivo, 

sfruttata senza soluzione di continuità dall’età romana a tempi recenti. Tale osservazione è, del resto, 

estensibile a molte altre zone del territorio urbano ed extraurbano di Cagliari, dove sono documentabili 

estese tracce di cavatura di blocchi, riconoscibili qua e là nelle strutture monumentali cagliaritane, insieme a 

cave ben organizzate (ad esempio l’area di San Lorenzo e Pancrazio). La frequentazione più antica del colle 

di San Michele è testimoniata da pochi frammenti di ceramica a vernice nera e di sigillata chiara africana che 

offrono una cronologia abbastanza estesa, dal III secolo a.C. al IV d.C. Una cisterna a bottiglia scavata nella 

roccia e rivestita in cocciopesto ha restituito materiali ceramici di età altomedievale ipoteticamente indiziabili 

dell’utilizzo del manufatto da parte di un insediamento monastico quivi collocatosi in un periodo di tempo non 

meglio definibile. Tale insediamento sarebbe forse responsabile dell’edificazione, sulla sommità del colle, di 

un edificio chiesastico residuo unicamente nel suo prospetto monumentale. Le altre fasi edilizie del castello 

riguardano un edificio quadrangolare rinvenuto, a livello di fondazione, presso la torre sud-ovest che precede 

la fase di assegnazione del colle a Berengario Carroz, da parte di Alfonso d’Aragona. In seguito, l’intervento 

della famiglia Carroz ha ridisegnato l’aspetto complessivo del colle con il castello, fornendoci l’immagine che 

abbiamo attualmente. La costruzione di un lazzaretto, nel corso del XVII secolo e, successivamente, la 

costruzione del forte sabaudo, con ulteriori restauri moderni, hanno ulteriormente modificato visibilmente 

l’area di San Michele. 

 


