
R. Coroneo, Architettura romanica dalla metà del Mille al primo ‘300, collana “Storia dell’arte in 
Sardegna”, Nuoro, Ilisso, 1993, sch. 172: 
 

Castello di San Michele (XIII sec.) 

Giudicato di Cagliari, curatoria del Campidano 

Cagliari 

 

Il castello di S. Michele controlla da un colle tufaceo il sistema lagunare di Santa Gilla e la principale via di 

accesso dall’entroterra campidanese alla città di Cagliari. È di età aragonese la denominazione “di Bonvehi”, 

connessa alla posizione panoramica del luogo. Nel secolo scorso era tradizione che fosse stato ricostruito 

«nel sito dove erano sin allora vissuti dei certosini» (V. Angius). All’età bizantina potrebbe risalire il titolo 

della «chiesuola», nella quale si celebrava la festa dell’arcangelo (G. Spano). L’impianto della struttura 

fortificatoria sarebbe da motivare in base alle esigenze di protezione della villa episcopale di Santa Igia, nel 

XIII secolo sede della corte giudicale cagliaritana. Del castello eretto dai Pisani probabilmente nel corso del 

XIII secolo restano tratti murari e due torri angolari; parzialmente ricostruito in età aragonese, mantenne la 

sua efficienza militare fino a quella piemontese. Alla struttura fortificata si accedeva per un ponte levatoio sul 

fossato, scavato nella roccia immediatamente a ridosso dell’antemurale. Agli angoli della cinta 

approssimativamente quadrata, serrata entro l’antemurale, le torri pisane si dispongono a nord e a sud del 

lato orientale e risultano meno alte di quella aragonese nell’angolo sudovest, in pietrame misto 

approssimativamente sbozzato. Nelle torri pisane il paramento è invece isodomo e allinea conci di media 

pezzatura, regolarmente tagliati nel calcare di Bonaria. Le spesse cortine murarie si innalzano sullo zoccolo 

fortemente inclinato e messo in opera con cantoni bugnati. Uno degli ingressi mantiene traccia delle 

scanalature che permettevano lo scorrimento della porta a saracinesca. In vari punti della struttura le 

murature di rifacimento inglobano archi sia a pieno centro, sia a sesto acuto, e risparmiano finestre a feritoia 

di probabile età romanica. 


