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Cagliari 

 

Il complesso culturale polifunzionale “Cittadella dei musei”, sorge all’estremità nordoccidentale del quartiere 

di Castello, in un’area adibita già nel XIV secolo a fortificazione militare, riconvertita agli inizi dell’Ottocento in 

Regio Arsenale, dal 1870 in Distretto Militare, infine, nella caserma intitolata all’eroe quartese Eligio Porcu. A 

metà del Novecento, per iniziativa della locale Università degli Studi, si volle recuperare quanto restava di 

quegli edifici, con l’intento di ampliare la sede del Museo Archeologico e della Pinacoteca, nel contesto di un 

centro di studi polivalente “delle arti e della storia sarda”. La formulazione dei progetti da parte degli architetti 

veronesi Pietro Gazzola e Libero Cecchini e la loro realizzazione ebbero un iter alquanto travagliato dal 

1956. Nel 1964 fu considerato un nuovo progetto, terzo nel tempo, che sacrificava la struttura dell’auditorium 

– prevista al centro del complesso nei precedenti elaborati – per l’arretramento del Museo Archeologico dal 

bastione delle mura occidentali. Ma già i primi lavori di sgombero delle macerie rivelarono una serie di 

strutture murarie che, data la loro rilevanza storico-archeologica, comportarono la necessità di “recepire 

questi antichi elementi inglobandoli nel nuovo complesso”. Il progetto subì così un’ennesima rielaborazione, 

con notevole aggravio delle difficoltà tecniche, particolarmente nel nucleo della Pinacoteca, dove si ritenne 

doveroso evidenziare la presenza delle gallerie individuate al di sotto delle mura risalenti alla dominazione 

spagnola. Tuttavia, entro la prima metà degli anni Settanta, si conclusero le opere in muratura; poco dopo, fu 

completata la sistemazione esterna dei percorsi, dei giardini e l’illuminazione; quindi l’arredo interno, e nel 

1979 furono inaugurati i battenti bronzei dell’ingresso – opera degli scultori Mario Salazzari e Riccardo 

Cassini – felicemente armonizzati col portone neoclassico del Regio Arsenale (1825). L’idea di base si fonda 

sull’eccezionalità di quell’ambiente archeologico e sulla considerazione dei musei quali “organismi” da 

affiancare alle attività culturali del nucleo urbano, in una struttura dinamica. L’illuminazione degli interni fu 

studiata mista, naturale e artificiale, con lucernai che consentissero alla luce del giorno di raggiungere le 

sezioni più interne dei musei. Attualmente sono visitabili alla Cittadella: il Museo delle Cere Anatomiche 

“Clemente Susini”; il Museo Archeologico nazionale; il Museo comunale d’Arte Siamese; la Pinacoteca 

nazionale. 

 

 

 


