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ABSTRACT 
 

L’Anfiteatro Romano di Cagliari ha molteplici attrattive: è un sito archeolo-
gico che, per le sue caratteristiche, è considerato di straordinario valore; è 
un luogo suggestivo e consueto per gli spettacoli all’aperto dell’estate ca-
gliaritana; è ubicato nel quartiere storico di Stampace, in un area denomi-
nata “Valle di Palabanda”, della quale fanno parte altri siti di notevole pre-
gio, come l’Orto Botanico, l’Orto dei Cappuccini, la galleria rifugio Don Bo-
sco e la Villa di Tigellio. 
 

Gli interventi di adeguamento funzionale, realizzati dall’Amministrazione 
Comunale nel 2000, necessari per permettere l’utilizzo dell’Anfiteatro Ro-
mano per gli spettacoli estivi all’aperto, pur consentendo la visitabilità del 
sito archeologico, hanno creato il malcontento di una parte dell’opinione 
pubblica che ritiene invasiva la struttura posizionata sopra il monumento. 
 

Liberare il monumento dalle strutture, peraltro tutte amovibili, integrarle, 
rimodularle per il nuovo posizionamento nell’area rocciosa, posta in prossi-
mità della rampa di accesso per gli automezzi, attraverso la rotazione di cir-
ca 90°, consentirebbe l’utilizzo del sito per le diverse attività, senza che l’u-
na limiti o nasconda l’altra. 
 

Tale soluzione permetterebbe di: mantenere i camminamenti essenziali e 
non invasivi per una migliore visitabilità in sicurezza del sito; liberare com-
pletamente la parte del monumento di maggior rilevanza archeologica, ed 
in particolare l’arena e le mura con gli accessi all’ambulacro; conservare, 
quasi inalterata, l’attuale capienza; migliorare notevolmente la sicurezza 
per il pubblico; aumentare la percezione del luogo, durante gli spettacoli, 
grazie alla vista dell’intero monumento archeologico sulla sinistra, del pal-
coscenico sul fronte e dell’Orto Botanico sulla destra. 
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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    
 
Il maggior risalto che si vorrebbe dare ad un area del quartiere storico di Stampace, quale quel-
la denominata “Valle di Palabanda”, vede, come cardine, l’Anfiteatro Romano che, insieme all’-
Orto dei Cappuccini, alla galleria rifugio Don Bosco, all’Orto Botanico ed alla Villa di Tigellio, 
consentirebbe la creazione di un circuito archeologico-naturalistico di sicuro interesse. 
 
Ad unire i siti citati, oltre che l’ubicazione, sono stati individuati i seguenti aspetti: 
 

i passaggi storici ancora identificabili tra l’uno e l’altro (Orto Botanico, anfiteatro Romano, 
cisterna dell’Orto dei Cappuccini, galleria Don Bosco);  

l’appartenenza ad un probabile ed unico sistema di raccolta delle acque ( Anfiteatro, cister-
na Orto dei Cappuccini – Anfiteatro, Orto Botanico); 

la rilevanza naturalistica dovuta alla presenza dell’Orto Botanico, ma anche alle aree verdi 
quali quella dell’Anfiteatro e dell’Orto dei Cappuccini; 

il comune sfruttamento, nelle varie epoche, come cava di estrazione dei materiali da costru-
zione per i quartieri del centro storico ( Anfiteatro, galleria Don Bosco); 

l’utilizzo delle varie grotte, durante la II guerra mondiale, come rifugio antiaereo, e, nel do-
po guerra, come alloggi di fortuna (Anfiteatro, galleria rifugio Don Bosco); 

le vicende storiche che hanno interessato l’area a partire dagli insediamenti punici, romani, 
l’occupazione spagnola, Pisana ma anche ad esempio, in epoche più recenti, la 
“Congiura di Palabanda” del 1812. 

 
Per un più adeguato progetto sulla creazione del percorso Valle di Palabanda, si pone come 
prioritaria la definizione di una conduzione unitaria o coordinata del servizio di visite guidate, 
cooperando con le singole attività dei diversi gestori dei siti,  come la Facoltà di Scienze Naturali 
per quanto riguarda l’Orto Botanico, la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari per l’Anfiteatro, ecc.. 
 
Pur ipotizzando quanto indicato nel precedente capoverso, si è ritenuto opportuno, relativamen-
te alla creazione del circuito Valle di Palabanda, limitare  il presente documento alla sola segna-
lazione degli interventi che si ritengono indispensabili, e cioè: 
 

• la realizzazione di camminamenti in sicurezza nell’Anfiteatro Romano, nell’Orto dei Cappuc-
cini e nella galleria rifugio Don Bosco; 
 

• la riapertura di alcuni passaggi ostruiti tra la galleria rifugio Don Bosco e l’Orto dei Cappucci-
ni e tra l’Anfiteatro e l’Orto Botanico (per i visitatori più esperti, la realizzazione di una scala che 
consenta il collegamento tra la cisterna dell’Orto dei Cappuccini e la galleria  romana conducen-
te all’Anfiteatro); 
il collegamento della Villa di Tigellio con l’Orto Botanico e con la galleria rifugio Don Bosco at-
traverso dei percorsi grafici sulla viabilità cittadina. 
 
Oltre alla proposta sull’adeguamento funzionale dell’Anfiteatro per una migliore fruizione  e per-
cezione del sito durante le visite guidate, di seguito sviluppata nel dettaglio, per una maggiore 
precisazione del valore dei siti sopraindicati, sono state inserite alla fine del documento, alcune 
descrizioni e note storiche. 
 
Trattandosi del sito ritenuto essenziale e di maggior rilevanza del circuito, il presente progetto 
si pone come obbiettivo la soluzione del problema relativo al doppio utilizzo dell’Anfiteatro Ro-
mano. 

Oltre ad essere ritenuto il monumento di maggior rilievo dell’epoca romana in Sardegna (II sec 
d. C.), l’Anfiteatro Romano di Cagliari è considerato un luogo tradizionale e suggestivo, dove po-
ter assistere a spettacoli, apprezzato, in particolar modo, dagli artisti-ospiti e dai turisti. 
 
Il già citato adeguamento funzionale del 2000, ha finora consentito di utilizzare il monumento, 
per gli spettacoli all’aperto, per una capienza di circa 4500 spettatori. 
 
Le strutture lignee amovibili presenti hanno richiesto, di anno in anno, un sempre maggiore in-
tervento di manutenzione e si ritiene che, qualora s’intenda riutilizzarle nei prossimi anni, ri-
chiederebbero la sostituzione integrale di parti anche strutturali. 
 
Si è giunti a formulare la seguente ipotesi progettuale, ponendo come basi imprescindibili: 
 
• il pieno rispetto del monumento; 
• la visibilità e visitabilità del sito; 
• la minima spesa possibile per un intervento migliorativo; 
• l’utilizzo di elementi che riducano gli interventi di manutenzione per i prossimi 10-15 anni; 
• la minima capienza di circa 4000 posti. 
 

PROPOSTA PER UN NUOVO ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’AREA PER GLI SPET-PROPOSTA PER UN NUOVO ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’AREA PER GLI SPET-PROPOSTA PER UN NUOVO ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’AREA PER GLI SPET-PROPOSTA PER UN NUOVO ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’AREA PER GLI SPET-
TACOLI DAL VIVO DELL’ANFITEATRO ROMANO DI CAGLIARITACOLI DAL VIVO DELL’ANFITEATRO ROMANO DI CAGLIARITACOLI DAL VIVO DELL’ANFITEATRO ROMANO DI CAGLIARITACOLI DAL VIVO DELL’ANFITEATRO ROMANO DI CAGLIARI    
 
L’idea progettuale si basa sulla completa rimozione delle strutture per gli spettacoli, attualmen-
te posizionate sopra il monumento, fatta eccezione per pochi camminamenti, non invasivi, uti-
lizzabili per una migliore e sicura fruibilità del sito durante le visite guidate. 
 
La nuova ubicazione della struttura si svilupperà secondo il seguente schema: 

il palcoscenico troverà posto nello spazio occupato dal corpo camerini e sarà rivolto ver-
so la via Fra’ Nicola da Gesturi; 

la platea occuperà il piazzale attualmente utilizzato per il carico/scarico (quota 49.50 
s.l.m.); 

le tribune saranno ubicate nelle rocce che congiungono il piazzale di cui sopra con gli 
ingressi lungo la via Fra’ Nicola da Gesturi, nel tratto compreso tra il box biglietteria e 
la rampa di accesso dei mezzi al sito; 

i camerini saranno ricollocati oltre il retroplalco, ad una quota di circa 4-5 m. rispetto a 
quella del palco, e collegati ad esso attraverso scale di servizio; 

I servizi igienici per il pubblico, in numero adeguato, troveranno posto sia nell’area d’in-
gresso, attualmente occupata dalla stanza per la guardiania, sia lungo la rampa d’ac-
cesso per i disabili, in posizione opposta a quelli precedentemente descritti. Entram-
bi ubicati nell’area delle tribune saranno facilmente raggiungibili anche dalla parte 
alta della platea, attraverso percorsi separati da quelli delle gradinate. Altri servizi 
per la platea verranno posizionati sul lato destro del palcoscenico; 

Sul lato sinistro del palco, rivolto verso l’Orto Botanico, troverà spazio un locale didattico 
per il servizio di visite guidate, nel quale saranno presenti, oltre ad un modello in sca-
la dell’Anfiteatro relativo al presente progetto, fotografie e ricostruzioni storiche del 
sito ; 

I nuovi rivestimenti della platea e delle gradinate, saranno realizzati con pannelli in fibra 
di legno, opportunamente trattati e sagomati, aventi come caratteristica peculiare 
una notevole resistenza alle intemperie (PERI mod          ). 
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Le vie di fuga, di numero e dimensione maggiore a quelle stabilite dalla norma, separate tra tri-
buna e platea, consentiranno un esodo rapido lungo camminamenti lineari e diretti verso la via 
Frà Nicola da Gesturi, tutti facilmente individuabili a vista. Sono state previste vie d’esodo alter-
native e contrapposte per ovviare a quei casi di emergenza in cui dovessero essere ostruite 
quelle preferenziali; una di queste dovrebbe consentire il deflusso parziale degli spettatori della 
platea verso  l’Orto Botanico. 
 
Gli interventi proposti sono stati progettati ponendo come punto fermo il pieno rispetto del mo-
numento, ad esempio attraverso la realizzazione degli appoggi per le strutture di sostegno 
(tribune, platea, palco, camerini) con delle piccole basi in calcestruzzo, modellate sulla roccia e 
separate da essa attraverso l’interposizione di un geotessuto che ne consenta la rimozione, 
senza arrecare danno. 
 
La rampa in calcestruzzo che costeggia la recinzione dell’Orto Botanico, utilizzabile dai mezzi 
per il carico e scarico dei materiali scenici nei momenti destinati al montaggio, sarà di uso e-
sclusivo per il corpo dei Vigili del Fuoco durante le ore di spettacolo. E’ prevista, inoltre, un area 
di stazionamento dei mezzi VV.FF, posta lateralmente al palcoscenico ed alla platea. Saranno 
realizzati dei punti di collegamento all’impianto antincendio ( UNI 70) sia nell’area di staziona-
mento di cui sopra, sia nella via Frà Nicola da Gesturi in prossimità dell’accesso alla rampa. 
 
Si ritiene opportuno, in considerazione del più agevole raggiungimento del pubblico, prevedere 
l’area per il  servizio di pronto soccorso con le ambulanze nella via Frà Nicola da Gesturi, che, 
insieme alla Via Sant’Ignazio, fino alla Via Don Bosco, e alla Via Nicolodi, saranno chiuse al traf-
fico nelle ore subito precedenti e successive gli spettacoli. Uno dei locali dell’area camerini sarà 
destinato all’infermeria. 
 
 

PUNTI DI FORZAPUNTI DI FORZAPUNTI DI FORZAPUNTI DI FORZA    
 

Si ritiene che tale proposta abbia il vantaggio di: 
 

• liberare completamente il monumento, in particolare la caratteristica arena con gli ac-
cessi all’ambulacro;  

 
• utilizzare comunque il suggestivo sito archeologico per spettacoli di vario genere 

(dalla lirica al pop) rendendolo sempre visibile 1sulla sinistra del pubblico, attraverso una 
adeguata illuminazione regolata da dimmer; sulla destra degli spettatori sarà visibile la 
parte alta dell’Orto Botanico;  

 
• un sistema di evacuazione in caso di incendio più lineare e quindi un migliore deflusso 

del pubblico a fine spettacolo;  
 
• agevolare le operazioni di carico e scarico dei materiali scenici attraverso l’accosta-

mento dei mezzi al palcoscenico e quindi in quota ;  

 

 

1 Si tenga presente che la sola rotazione di 180° dell’area per gli spettacoli, e quindi il mantenimento del palcoscenico 

nell’attuale posizione, non consentirebbe, come erroneamente si crede, di avere come scenario il sito archeologico, in 

quanto la necessaria presenza del muro scenico e delle quinte oscurerebbero tale visione durante gli spettacoli e sarebbe 

comunque impattante su una parte importante del sito. 

• consentire una capienza adeguata, soprattutto per  determinati spettacoli (es. pop – 
rock)  non inferiore ai 4000 - 4300 posti ;  

 
• consentire l’inserimento di venti posti destinati ai portatori di handicap (contro i dieci 

stabiliti dalla normativa);  
 
• riutilizzare il 100% degli elementi strutturali (PERI) della platea e dei camminamenti, 

nonché il 100% del palcoscenico( incluso il muro scenico LAYHER) e circa il 40% degli 
elementi delle gradinate. 

 
• riutilizzare quasi completamente gli impianti antincendio ed elettrico 
 
• riutilizzare tutti i parapetti in ferro zincato. 

 
Relativamente al riutilizzo delle strutture e degli elementi presenti attualmente, si precisa che:  
 

• escludendo gli elementi in legno lamellare che compongono sostanzialmente il III anello ed 
alcune vie di fuga, parte del II anello ed alcuni rivestimenti dei camminamenti del I anello, gli 
elementi strutturali (PERI) delle parti restanti (es. platea, vie di fuga del II e III anello e cammina-
menti vari) possono essere riutilizzati nella nuova realizzazione delle tribune e della platea; 
 

• la struttura (PERI) dell’intero palcoscenico, comprendente la “scatola scenica”posta sopra-
palco (LAYHER), potrà essere riutilizzata interamente, ed il materiale in eccesso della struttura di 
sostegno del palco, dovuto all’assenza del grande dislivello attuale, potrà essere anch’esso riu-
tilizzato per le nuove tribune; 
 

• le tubazioni dell’impianto antincendio esistente, potranno essere riutilizzate per circa il no-
vanta percento. La portata delle pompe antincendio si ritiene sia sufficiente per il nuovo impian-
to, in quanto le tubazioni saranno meno estese e dovranno raggiungere una quota inferiore di 
quella attuale; 
 

• l’impianto elettrico esistente, inteso come quadri, canalizzazioni e corpi illuminanti (segna 
passo e proiettori), sarà riutilizzabile per circa l’ottanta/ottantacinque percento, mentre i con-
duttori dovranno essere sostituiti in gran parte. 
 

PUNTI DI DEBOLEZZAPUNTI DI DEBOLEZZAPUNTI DI DEBOLEZZAPUNTI DI DEBOLEZZA    
 
Si ritiene che i  punti di debolezza della presente proposta siano i seguenti: 
 

• oneri e difficoltà per la rimozione dell’attuale struttura; 
• sostituzione integrale dei rivestimenti della platea e delle gradinate; 
• rinuncia alle caratteristiche acustiche naturali proprie dell’anfiteatro; 
• aumento della distanza tra gli spettatori della parte alta delle gradinate, rispetto all’at-

tuale sistemazione; 
• limitazione dell’area utilizzabile come deposito provvisorio dei materiali scenici che 

non possono essere scaricati direttamente sul palco; 
• necessario impiego di scalinate per il raggiungimento della quota dei camerini; 
• rimodulazione ed integrazione delle strutture prefabbricate dei camerini e dei servizi 

igienici; 
• necessario posizionamento di una torre per le luci di scena, per i soli spettacoli di liri-

ca, sul lato sinistro del pubblico, che limiterebbe ad un settore la vista del monumento 
durante gli spettacoli;  
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CONSIDERAZIONI FINALI ED EVENTUALI SOLUZIONI ALTERNATIVE PER OVVIARE AI CONSIDERAZIONI FINALI ED EVENTUALI SOLUZIONI ALTERNATIVE PER OVVIARE AI CONSIDERAZIONI FINALI ED EVENTUALI SOLUZIONI ALTERNATIVE PER OVVIARE AI CONSIDERAZIONI FINALI ED EVENTUALI SOLUZIONI ALTERNATIVE PER OVVIARE AI 
PUNTI DI  DEBOLEZZAPUNTI DI  DEBOLEZZAPUNTI DI  DEBOLEZZAPUNTI DI  DEBOLEZZA    
 
Si ritiene che i punti di debolezza sopraelencati, non siano tali da inficiare la presente proposta 
e che possano essere in parte ridotti attraverso l’uso di procedure ben determinate, o, in alcuni 
casi, si annullino in quanto punti fermi per qualsiasi proposta. 
 
Al riguardo si precisa che: 
 

• qualsiasi intervento che non liberi il monumento sarà comunque oggetto di malcon-
tento di una parte dell’opinione pubblica; 

• lo stato di degrado dei rivestimenti di gradinate e platea, dovuto fondamentalmente 
all’esposizione per oltre un decennio alle intemperie, comporta alti costi per la sola 
manutenzione e non si ritiene economicamente e tecnicamente pensabile il riutilizzo; 

• fatta eccezione per alcuni concerti sinfonico-corali e per l’opera Carmen del 2000, tutti 
gli spettacoli rappresentati in Anfiteatro sono stati sempre amplificati, soprattutto per 
garantire un adeguato livello sonoro per il pubblico del III anello;  

• la maggiore distanza tra gli spettatori del III anello della struttura attuale ( circa m. 50) 
e quella della presente proposta  ( circa m. 65) va considerata anche in base al minor 
numero di spettatori che subiscono tale disagio e cioè 570 contro i 1500 circa;  

• si può ovviare all’assenza di un area ampia da utilizzare come deposito provvisorio 
attraverso un’organizzazione adeguata dei trasporti 

• nel caso della torre-luci, necessaria  per le rappresentazioni liriche, si può ipotizzare 
l’utilizzo di una struttura telescopica (presente sul mercato), normalmente tenuta ab-
bassata.  

 
I tempi di realizzazione stimati, ammontano ad almeno 20-21 mesi di lavori e quindi sarà indi-
spensabile interrompere le manifestazioni per almeno una stagione .  

smontaggio attuale struttura e pulizia del sito  €       500.000,00 

oneri per smaltimento materiali non riutilizzabili  €       260.000,00 

integrazione materiali strutturali  €       250.000,00 

nuovi elementi lignei per il rivestimento  €       500.000,00 

integrazione elementi per box camerini e servizi igienici  €       100.000,00 

integrazione materiali per impianto elettrico  €        80.000,00 

integrazione materiali per impianto idrico sanitario  €        50.000,00 

integrazione materiali per impianto antincendio  €        50.000,00 

realizzazione nuove strutture e montaggio di tutti gli elementi (palco, muro di scena, 
platea, gradinata, percorsi e scale, vie di fuga, servizi igienici, camerini, ecc.) 

 €    1.500.000,00 

adeguamento funzionale dell’Anfiteatro per una migliore percezione durante le visi-
te guidate ( capitolo successivo) €        300.000,00 

  
progettazione, direzione lavori + varie €        200.000,00 

oneri per la sicurezza 
  €         150.000,00 

SOMMANO IN TOTALE  €    3.930.000,00 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’ANFITEATRO ROMANO PER UNA MIGLIORE PER-ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’ANFITEATRO ROMANO PER UNA MIGLIORE PER-ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’ANFITEATRO ROMANO PER UNA MIGLIORE PER-ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’ANFITEATRO ROMANO PER UNA MIGLIORE PER-
CEZIONE DEL SITO DURANTE LE VISITE GUIDATECEZIONE DEL SITO DURANTE LE VISITE GUIDATECEZIONE DEL SITO DURANTE LE VISITE GUIDATECEZIONE DEL SITO DURANTE LE VISITE GUIDATE    
    
L’intervento di rimozione della struttura lignea posta attualmente sull’anfiteatro consentirà una 
migliore fruizione ed un migliore apprezzamento architettonico da parte dei turisti. 
 
Per rendere più completo, suggestivo e moderno il percorso di visita si è giunti a formulare alcu-
ne ipotesi di intervento che – attraverso installazioni audiovisive e multimediali – concorrano a 
valorizzare il sito archeologico dell’anfiteatro e l’intera offerta turistica del percorso “Valle di 
Palabanda”. 
 
 
Gli interventi sull’anfiteatro prevedono: 

 
� Installazione con proiezione multimediale su plastico. 
� Sonorizzazioni audio e punti di proiezione video nel percorso di visita. 
Allestimento fisso per spettacoli “Lights & Music”. 
 
 

INSTALLAZIONE CON PROIEZIONE MULTIMEDIALE SU PLASTICO 
 

Sul lato sinistro del palco è prevista la realizzazione di un locale didattico per il servizio di visite 
guidate, nel quale sarà allestito un modello in scala dell’Anfiteatro e dell’area della Valle di Pa-
labanda sul quale, attraverso la proiezione di un audiovisivo multimediale, verrà raccontata l’e-
voluzione dell’area e la cronologia degli avvenimenti e delle destinazioni delle aree archeologi-
che che costituiranno i contenuti della visita. 
 
La sala didattica si trova in penombra e, al centro, è collocato il plastico dell’area delle dimen-
sioni di 2 x 2 m circa. 
Il plastico è completamente bianco, realizzato in resina, e dal soffitto un videoproiettore lo colo-
ra con l’immagine della pietra e delle vegetazione, così come si mostrava ai tempi della sua co-
struzione. 

 
Il gruppo di visitatori si dispone intorno al plastico e dagli altoparlanti una voce racconta la sto-
ria dei siti della Valle di Palabanda mentre la proiezione sincronizzata visualizza sul plastico l’e-
voluzione del territorio, gli scavi e la costruzione dell’anfiteatro, i combattimenti dei gladiatori 
sino agli utilizzi successivi come cava di pietra per la costruzione di edifici cittadini. 
Vengono evidenziate le cavità e le canalizzazioni sotterranee per la raccolta delle acque. 

 
La proiezione, della durata di 15-20 minuti, viene ripetuta per ogni gruppo di visitatori. 

 
 

SONORIZZAZIONI AUDIO E PUNTI DI PROIEZIONE VIDEO NEL PERCORSO DI VISITA. 
 
L’idea progettuale consiste nell’arricchimento del percorso di visita all’Anfiteatro con sonorizza-
zioni audio e una postazione di proiezione video. 
 
L’intervento può essere sviluppato utilizzando l’impianto elettrico esistente per l’illuminazione 
lungo il percorso di visita e senza dover effettuare opere murarie sulla struttura. 
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La soluzione individuata è quella di dotare le Guide di un dispositivo audio portatile che viene 
attivato automaticamente lungo il percorso tramite sensori in radiofrequenza (tag RFID). 
 
I punti del percorso individuati per essere arricchiti da sonorizzazioni audio sono: 
 

Corridoio livello arena:Corridoio livello arena:Corridoio livello arena:Corridoio livello arena: audio con rumori di folla che incita i combattenti. 
Musica d’atmosfera, sul genere della colonna sonora del film “Il Gladiatore”. FINALITA’: 
rinforzo suggestivo alle spiegazioni della guida. 

Celle in cui venivano tenuti gli animaliCelle in cui venivano tenuti gli animaliCelle in cui venivano tenuti gli animaliCelle in cui venivano tenuti gli animali: audio con versi di animali feroci, cinghiali e rumore di 
folla che acclama. 
FINALITA’: rinforzo suggestivo alle spiegazioni della guida. 

Parete votiva con nicchie Parete votiva con nicchie Parete votiva con nicchie Parete votiva con nicchie ---- ingresso gladiatori: ingresso gladiatori: ingresso gladiatori: ingresso gladiatori: audio con preghiere in latino alle divinità pro-
tettrici. 
FINALITA’: integrazione divulgativa alle spiegazioni della guida, testi in latino, italiano, 
inglese. 

Cella dei gladiatori: Cella dei gladiatori: Cella dei gladiatori: Cella dei gladiatori: audio con dialoghi, voci che scherzano e si incoraggiano, lamenti e pre-
ghiere, rumore di armi e armature. Lettura del “Sacramentum gladiatorium”, il giuramen-
to dei gladiatori,. 
FINALITA’: rinforzo suggestivo alle spiegazioni della guida, integrazione divulgativa alle 
spiegazioni della guida, testi in latino, italiano, inglese. 

CellaCellaCellaCella----prigione “prigione “prigione “prigione “Sa LeoneraSa LeoneraSa LeoneraSa Leonera”:”:”:”: audio con lamenti, catene, grida di guardie 
FINALITA’: rinforzo suggestivo alle spiegazioni della guida. Punto di proiezione video 

La struttura e l’intero percorso di visita dell’Anfiteatro si trovano all’aperto, in ambienti spesso 
umidi soggetti ad allagamenti per le precipitazioni nel periodo invernale. 
Per motivi legati alla sicurezza dei visitatori, alla delicatezza delle attrezzature elettroniche ed 
alle dimensioni ridotte dei passaggi, l’unico ambiente in cui risulta possibile effettuare una 
proiezione risulta essere quello denominato “Sa Leonera”, anticamente destinato a prigione. 
 
In questa sala può essere posizionato un videoproiettore su un supporto amovibile, che consen-
ta la visualizzazione di video di ambiente o proiettare presentazioni di supporto alle spiegazioni 
della Guida. 
 
Il videoproiettore dovrà essere posizionato quotidianamente, rimosso al termine delle visite e 
conservato in un locale idoneo. 
 
I video o le presentazioni multimediali saranno memorizzate su un lettore DVD o su pendrive 
USB collegati al videoproiettore. 
I multimediali dovranno essere disponibili in più lingue (almeno italiano ed inglese) e verranno 
scelti dalla guida a seconda dei destinatari (scuole, turisti, anziani, ecc.) o dell’occasione. 
Tra le dotazioni video-multimediali che arricchiscono il percorso di visita del sito sono stati indi-
viduati i seguenti temi: 
 

“Sa Leonera”:“Sa Leonera”:“Sa Leonera”:“Sa Leonera”: videoracconto della destinazione della sala in cui ci si trova, con le ombre 
dei gladiatori che si preparano, si vestono, provano le armi, e dei prigionieri in cate-
ne. Le silhouette nere, come delle ombre cinesi, con un adeguato audio danno al visi-
tatore la suggestione dell’utilizzo degli ambienti senza i limiti della ricostruzione di 
abiti o comportamenti. 

L’Anfiteatro Romano di Cagliari:L’Anfiteatro Romano di Cagliari:L’Anfiteatro Romano di Cagliari:L’Anfiteatro Romano di Cagliari: videoracconto con ricostruzioni 3D della storia dell’an-
fiteatro, la costruzione, gli spettacoli, l’utilizzo successivo come cava, i rifugi duran-
te i bombardamenti del ’43, i passaggi e le cavità sotterranee, la raccolta delle ac-
que e le cisterne. 

 
Spettacoli, arte e architetture: Spettacoli, arte e architetture: Spettacoli, arte e architetture: Spettacoli, arte e architetture:  videoracconto sulle rappresentazioni artistiche e legate 

agli spettacoli romani: i mosaici, vasi, ricostruzione degli spettacoli dei gladiatori, 
combattimenti con le fiere, spettacoli circensi, leggende e racconti. Le strutture ar-
chitettoniche romane, specificità e similitudini dei siti cagliaritani. 

 
 
 

ALLESTIMENTO FISSO PER SPETTACOLI “LIGHTS & MUSIC” 
 
 
Per completare la valorizzazione del monumento Anfiteatro e per consentire una fruizione not-
turna e spettacolare del sito, si propone la predisposizione di un impianto luci e suoni per 
proiezioni architetturali. 
 
Gli spettacoli “Lights & Music” sono diffusi in molte grandi capitali e siti di importanza inter-
nazionale (Luxor in Egitto, Parigi, Barcellona, ecc.) e costituiscono un importante evento dell’-
offerta turistica di una città. 
 
L’allestimento nell’Anfiteatro romano di un impianto audio e di proiezione architetturale con-
sentirebbe di poter programmare gli spettacoli con cadenza almeno settimanale e secondo un 
calendario predefinito che non si sovrapponga con quello delle manifestazioni estive. 
 
Il turista che effettua la visita al sito archeologico potrà usufruire di uno sconto sul prezzo del 
biglietto dello spettacolo, che comunque si configura come spettacolo autonomo di Luci e 
Suoni. 
 
Lo spettacolo “Lights & Music” integra e completa la visita all’Anfiteatro, mostrando un rac-
conto in chiave spettacolare della costruzione e dei diversi utilizzi che si sono avvicendati du-
rante i secoli. 
 
 
Gli interventi proposti sono stati progettati ponendo come punto fermo il pieno rispetto del 
monumento. Le luci e l’impianto di amplificazione sono installazioni fisse, integrati nella strut-
tura e nascosti dalla vegetazione. Gli impianti di proiezione sono amovibili e posizionati su 
piccole basi in calcestruzzo, modellate sulla roccia e separate da essa attraverso l’interposi-
zione di un geotessuto che ne consenta la rimozione, senza arrecare danno. Le grandi proie-
zioni vengono effettuate sulle gradinate, sull’arena, sulle pareti dell’arena. 
 
Lo spettacolo. 
 
Una voce narrante racconta la storia dell’anfiteatro, con il sottofondo dei suoni della cava, del-
la costruzione ed un crescendo di luci che via via rendono visibili le diverse zone, le gradinate. 
Vengono quindi mostrate le ricostruzioni degli spettacoli attraverso la proiezione di giochi cir-
censi, combattimenti di gladiatori, rumori di folla. 
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Attraverso l’illuminazione vengono mostrati gli ordini di posti occupati dalle diverse classi so-
ciali che partecipavano agli spettacoli, i fregi, le gradinate e gli elementi architettonici caratte-
ristici dell’anfiteatro. 
L’evidenziazione delle cave e delle aree di asporto materiale completano le informazioni. 
 
Tramite un sistema di luci laser può essere effettuata la ricostruzione del velarium che ricopri-
va l’anfiteatro. 
 

ITINERARI TURISTICI DEL CIRCUITO VALLE DI PALABANDA 
 
Al fine di valorizzare il bacino naturale della “Valle di Palabanda” si possono creare dei percor-
si turistici personalizzati supportati da una opportuna segnaletica urbana e da pieghevoli e de-
pliant distribuiti nei siti coinvolti. 
 
In particolare possono essere strutturati i seguenti percorsi tematici: 
    
1.1.1.1.    Percorso storico GIALLOPercorso storico GIALLOPercorso storico GIALLOPercorso storico GIALLO    
2.2.2.2.    Percorso archeologico ROSSOPercorso archeologico ROSSOPercorso archeologico ROSSOPercorso archeologico ROSSO    
3.3.3.3.    Percorso naturalistico VERDEPercorso naturalistico VERDEPercorso naturalistico VERDEPercorso naturalistico VERDE    
 
[NOTA: eventuale cartellonistica e segnaletica orizzontale che tracci i percorsi ] 
 
1. GIALLO: Percorso storico1. GIALLO: Percorso storico1. GIALLO: Percorso storico1. GIALLO: Percorso storico    
Durata totale percorso:  2,5 h 

L’itinerario turistico permette di realizzare un unico percorso guidato attraverso siti assimilabili 
per periodo storico e archeologico. 
Tale percorso, che si snoda tra gallerie e cavità sotterranee, ricco di importanti testimonianze 
dell’ingegno e della capacità di adattamento degli uomini nel corso della nostra storia, permette 
ai visitatori di fruire dell’eredità di un patrimonio storico-culturale di inestimabile valore. 
 

L’itinerario ha inizio dalla via San Giovanni Bosco, all’altezza dell’attuale clinica oculistica Maria 
Ausiliatrice, si apre sul marciapiede opposto, l’ingresso di una lunga galleria utilizzata come 
rifugio di guerra. 
 
“La galleria rifugio di Via Don Bosco”“La galleria rifugio di Via Don Bosco”“La galleria rifugio di Via Don Bosco”“La galleria rifugio di Via Don Bosco” si sviluppa per circa 180 metri, lungo un asse parallelo ed 
equidistante dal viale Merello e dal viale Fra Ignazio. L’ingresso principale era sulla via Don Bo-
sco, ma alcune gallerie laterali, trasversali rispetto all’asse principale del rifugio, e mediamente 
lunghe qualche decina di metri, consentivano di accedere al rifugio anche da altri ingressi posti 
in cortili privati o dalle vie attigue. 
 
La galleria non nacque come rifugio di guerra durante la seconda guerra mondiale, ma si presu-
me facesse parte di una articolata serie di percorsi sotterranei, ancora esistenti, distribuiti lun-
go tutto il versante nord della città, dai bastioni di Buoncammino all’area del ex mercato di via 
Pola, e che furono probabilmente realizzati dai Piemontesi, all’esterno delle mura, intorno al 
1700, per scopi militari: forse come vie di fuga o gallerie di contromina. 
 
Nel 1943, durante il II conflitto mondiale, la Cavità fu utilizzata come rifugio contro i bombarda-
menti. Terminata la guerra, la Cavità diede, per qualche tempo, asilo provvisorio a quegli sfollati 
che, al loro rientro a Cagliari, avevano trovato le loro case distrutte. 
 
Attualmente lo sbocco di questa galleria, chiuso da un solido muro, si trova nell’area dell’Orto 
dei Cappuccini. 
Il progetto di valorizzazione degli itinerari ipogei prevede la sua apertura in modo tale da con-
sentire l’accesso diretto all’Orto dei Cappuccini anche attraverso questa galleria. 
 
L’itinerario sotterraneo prosegue con la visita all’Orto dei CappucciniOrto dei CappucciniOrto dei CappucciniOrto dei Cappuccini, il cui ingresso principale 
attuale è ubicato alla fine del vico I Merello. 
 

La storia del convento risale al 1595, quando un primo nucleo di frati Cappuccini fondarono, sul-
la collina ad ovest dell’Anfiteatro romano, il loro primo convento sardo. 
Il Convento possedeva una vasta estensione di terreno adibita ad orto per la coltura delle piante 
officinali, ed inoltre nei loro terreni, sorgevano alcune antiche cisterne di epoca romana. 
Una di queste cisterne, conosciuta con il nome di Cisternone di Vittorio EmanueleCisternone di Vittorio EmanueleCisternone di Vittorio EmanueleCisternone di Vittorio Emanuele, situata all’in-
terno dell’orto, è tutt’ora aperta regolarmente alle visite guidate. 

Sito Gestione visite Durata visita 

Galleria Don Bosco Centro Servizi Cultura ½ h 

Cisterna dell’Orto dei Cappuccini Centro servizi Cultura 1 h 

Anfiteatro Romano Centro Servizi Cultura 1 h 
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Il Padre Cappuccino Giorgio Aleo, autore di una famosa “Storia Cronologica di Sardegna”, riferi-
sce una notizia relativa alla pestilenza cagliaritana del 1656, ricorrenza per la quale a Cagliari si 
festeggia Sant’Efisio, che probabilmente riguarda il cisternone dell’Orto dei Cappuccini. 
L’Aleo scrive che negli ultimi giorni di maggio del 1656, la mortalità a Cagliari era diventata così 
elevata, che non vi erano “fossori” a sufficienza per seppellire i morti. Di fronte al crescente nu-
mero di cadaveri insepolti, il Magistrato di Sanità decise di farli “tumulare” in pozzi e cisterne. I 
morti del quartiere di Castello finirono  “in un antico cisternone vicino al convento dei Cappucci-
ni”. 
La Cisterna è famosa anche per la presenza di un graffito paleocristiano, scoperto nel 1997 dall’-
archeologo Mauro Dadea. 
Nel 1866 il Convento venne espropriato dallo Stato, per essere adibito a casa di riposo per an-
ziani indigenti  
 
Negli stessi anni il canonico Giovanni Spano riuscì a recuperare i finanziamenti per lo scavo del-
l’Anfiteatro. Oltre all’arena, fece liberare completamente dalla terra un condotto sotterraneo, 
lungo circa 95 metri, pertinente ad un acquedotto romano. 
Attraverso questo condotto, che termina a circa otto metri dalla base del Cisternone romano, si 
prevede di poter accedere, con una opportuna scala di collegamento, all’area archeologica dell’-
Anfiteatro romano. 
    
    
2. ROSSO: Percorso archeologico2. ROSSO: Percorso archeologico2. ROSSO: Percorso archeologico2. ROSSO: Percorso archeologico    
 

Sito Gestione visite Durata visita 

Villa di Tigellio   1 h 

Anfiteatro Romano Centro Servizi Cultura 1 h 

Cisterna dell’Orto dei Cappuccini Centro Servizi Cultura ½ h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VERDE: Percorso naturalistico 

 

Durata totale percorso:  2,5 h 

Sito Gestione visite Durata visita 

Orto botanico   1 h 

Cisterna a damigiana   ½ h 

Orto dei Cappuccini Centro servizi cultura 1 h 
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Fotografie pre-intervento del 2000 
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Fotografie post- intervento del 2000 
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NOTE STORICHE SUI SITI DELLA VALLE DI PALABANDA NOTE STORICHE SUI SITI DELLA VALLE DI PALABANDA NOTE STORICHE SUI SITI DELLA VALLE DI PALABANDA NOTE STORICHE SUI SITI DELLA VALLE DI PALABANDA     
 
Il rifugio Don Bosco 2 

 

Il rifugio si sviluppa per circa cento ottanta metri, lungo un asse parallelo ed equidistante dal 
viale Merello e dal viale Fra Ignazio. 
 L'ingresso principale era su via don Bosco, in una parete di roccia di fronte alla quale, dall'altro 
lato della strada, attualmente sorge la clinica oculistica Maria Ausiliatrice. Alcuni corridoi tra-
sversali rispetto all'asse principale del rifugio, lunghi mediamente qualche decina di metri, con-
sentivano di accedere al rifugio non solo dall'ingresso principale, ma da altri ingressi posti in 
cortili privati di vie attigue. 
 Attualmente questi ingressi risultano tutti obliterati. Per quasi tutta la lunghezza del tunnel so-
no presenti panchine con funzione di sedile addossate al muro su entrambi i lati. Lungo la galle-
ria sono presenti, inoltre, 14 vani laterali, ad una distanza abbastanza costante fra loro, tutti 
sullo stesso lato, con lunghezza variabile tra i nove ed i tre metri.  
 
Otto di questi vani presentano panchine laterali sui lati lunghi, analoghe a quelle che si ritrova-
no nella galleria principale. Nel tunnel è anche presente, a pochi metri dall'ingresso principale, 
un vano in cui sono ricavati dei servizi igienici. Il tunnel non nacque come rifugio di guerra du-
rante la seconda guerra mondiale, ma faceva parte di una articolata serie di percorsi sotterranei 
ancora esistenti, con analoghe dimensioni e caratteristiche di scavo, che si distribuiscono lungo 
tutto il versante nord della città, dai bastioni di Buoncammino all'area del mercato di via Pola, e 
che furono probabilmente realizzati nel 1700 dai Piemontesi all' esterno delle mura per scopi 
militari, probabilmente come vie di fuga o gallerie di contromina. 
 Buona parte di questa preesistente rete di gallerie fu velocemente riadattata agli inizi del se-
condo conflitto mondiale come rifugio per la popolazione civile, con interventi di pulizia, costru-
zione di doppi e tripli ingressi in cemento armato a prova di bomba e realizzazione di sedili alle 
pareti, Il tunnel assolse egregiamente il suo compito, ed a memoria degli abitanti del quartiere 
alcune famiglie avevano addirittura attrezzato i vani laterali a piccola stanza di abitazione per-
sonale. Alla fine della guerra il tunnel venne dimenticato, ed i vari ingressi, compreso quello 
principale su via Don Bosco, murati. Ciò ha consentito di farlo pervenire quasi integro fino ai 
giorni nostri. 
 
La Villa di Tigellio3 

 
Nella parte inferiore della valle di Palabanda sorge il sito archeologico noto come "Villa di Tigel-
lio", che dista dall'Ingresso dell'Orto Botanico circa 100 m. L'Anfiteatro Romano, le vestigia ro-
mane presenti nell'Orto Botanico e la villa di Tigellio costituiscono il sito archeologico della val-
le di Palabanda, per questo motivo si è ritenuto opportuno inserire in questa guida informazioni 
anche sui siti archeologici gestiti da amministrazioni differenti da quella dell'Orto Botanico. 
 Tigellio era un cantore e poeta contemporaneo di Cesare ed Augusto (I secolo a.C.), originario 
della Sardegna e che la tradizione vuole originario di Cagliari. Personaggio stravagante, si tra-
sferì a Roma ai tempi di Cesare dove riuscì a farsi apprezzare per la sua voce procurandosi, fama 
ricchezza e molti amici e protettori così come le antipatie di personaggi noti ed influenti come 
Cicerone e Orazio.  
A dispetto del nome la Villa di Tigellio non appartenne a questo personaggio. Si tratta in realtà 
di una parte del quartiere residenziale della Karales romana sorto nel I secolo dopo Cristo ed  
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abitato sino al VI-VII secolo d.C. La "Villa di Tigellio" è costituita in realtà da tre abitazioni adia-
centi che si affacciavano su di uno stretto vicolo che le separava da un complesso termale.  
Degli edifici che erano presenti si sono conservate alcune parti: resti del pavimento del calida-
rium, e poco altro per quanto riguarda le termae, decorazioni murali (frammenti di affreschi) e 
pavimentazioni che indicano l'elevato livello sociale di chi vi abitava come tra cui mosaici e pa-
vimenti costruiti con la tecnica dell'opus signinum (tessere di marmo bianco inglobate nel coc-
ciopesto). 
 
La congiura di Palabanda 4 

 
Nel 1812, Cagliari e la Sardegna furono colpiti da una grande siccità che distrusse i raccolti e 
provocò una grave carestia che coincise con una epidemia di vaiolo. Quell'anno diventerà pro-
verbiale ed è ancora ricordato come “Su famini de s'annu doxi”. 
 
Nel capoluogo si trovava il re Vittorio Emanuele I con il suo seguito in quanto il Piemonte era oc-
cupato dai francesi, per questo sui sardi si abbatterono nuove tasse per le spese della corte. Il 
popolo esasperato decise di ribellarsi, i congiurati si riunirono in un podere di proprietà dell'av-
vocato Salvatore Cadeddu, segretario dell'Università, situato nella località di Palabanda, nella 
zona in cui oggi sorge l'Orto Botanico. L'intento era quello di cacciare i pubblici funzionari e i 
cortigiani che stavano portando la Sardegna alla rovina. 
Erano a capo della congiura anche i figli del Cadeddu, Gaetano e Luigi, gli avvocati Francesco 
Garau e Antonio Massa, il sacerdote Antonio Muroni, l'insegnante Giuseppe Zedda, il conciatore 
di pelli Raimondo Sorgia, il sarto Giovanni Putzolu, il pescatore Ignazio Fanni ed il panettiere 
Giacomo Floris. 
 
L'insurrezione venne fissata per il 30 ottobre 1812 e prevedeva l'ingresso nel quartiere Marina 
dalla porta di Sant'Agostino lasciata aperta dai soldati di guardia già corrotti, per poi raggiunge-
re Castello per arrestare Giacomo Pes di Villamarina, comandante militare della città, ed espel-
lere i cortigiani. Ma la notizia della cospirazione arrivò all'avvocato del fisco Raimondo Garau 
che informò il re ed il colonnello Villamarina che allertò i militari ai suoi ordini: Il panettiere Gia-
como Floris fu uno dei primi a rinunciare quando incontrò una pattuglia di piemontesi e così fe-
cero alcuni suoi amici.  
 
Il sarto Giovanni Putzolu e alcuni compagni mentre si aggiravano nelle stradine di Stampace fu-
rono intercettati dal colonnello Villamarina e Putzolu, vistosi perduto, puntò una pistola contro 
il comandante ma i suoi amici gli impedirono di sparare. Sorgia e Salvatore Cadeddu furono ar-
restati e impiccati, Cadeddu, Fanni, Zedda e Garau, giudicati in contumacia, subirono la stessa 
condanna, a Floris e Massa venne comminato l'ergastolo.  
 Gli atti del processo scomparvero quasi subito dagli archivi e circolava voce che gli imputati avessero 
fatto, durante gli interrogatori, il nome di Stefano Manca di Villahermosa, alto funzionario della corte di 
Carlo Felice, quale capo segreto della rivolta. 
 

Anfiteatro Romano di Cagliari5 
 
L'Anfiteatro Romano può essere considerato la testimonianza più imponente della presenza ro-
mana in Sardegna. E' stato edificato nel periodo imperiale sotto Cneo Pompeo noto come Pom-
peo il Grande. E' interamente scavato nella roccia, praticamente incassato nella vallata. Ha una  

4  Autore del testo Dott. Sergio Atzeni – tratto dal sito www.sergioatzeni.net 

 
 6  Tratto dal sito www.ccb-sardegna.it -  Dip. Scienze Botaniche - Università di Cagliari 

 
IPEC studio 



forma ellissoidale con una lunghezza di 88,50 per 72,90 metri. L'arena, lunga 50 metri, poteva 
contenere almeno 10.000 spettatori.  
Alcuni storici dell'800 affermano che la capienza dell'anfiteatro fosse di almeno 20.000 spetta-
tori, ma tali calcoli sono piuttosto difficili poiché le gradinate sono state in parte smantellate nei 
secoli passate per utilizzare i blocchi come materiale da costruzione per edificare, tra l'altro, le 
mura pisane e le chiese di San Michele e dei Cappuccini. Il monumento conserva ancora oggi 
alcune gallerie, scavate nella roccia e rivestite di mattoni, che servivano per il passaggio del 
pubblico, da e per le cave. 
 
Orto Botanico di Cagliari 6 

 

A Cagliari il primo Orto Botanico, fu impiantato tra il 1762 e il 1769, in località Su Campu de Su Re nei 
pressi di Viale Regina Margherita, che ancora oggi alcuni conoscono come "Sa Butanica". Questo 
primo tentativo era però destinato al fallimento a causa delle inadeguate condizioni della località 
(tipo di suolo ed esposizione ai venti salsi provenienti dal mare). Della creazione dell'attuale Orto Bo-
tanico si cominciò nuovamente a parlare nel 1820 quando venne individuato nella valle di Palabanda 
il terreno sul quale attualmente sorge. In precedenza la valle era appartenuta all'ordine dei Gesuiti e 
in seguito alla soppressione dell'ordine incamerata nel patrimonio reale. Dieci anni dopo un certo 
Stefano Berberis ne ottenne la concessione per impiantarvi un vivaio di gelsi con annesso stabili-
mento per l'allevamento dei bachi da seta. 
 
Lo stabilimento proseguì la sua attività sino al 1793 quando il Barberis, essendo di Brá (Cuneo) dovet-
te abbandonarlo in seguito alla cacciata dei piemontesi dall'isola. Dopo il fallimento del gelseto, al-
cuni anni dopo, la proprietà passò all'Avv. Giovanni Cadeddu, che vi impiantò tre ettari di vigneto e 
utilizzò il caseggiato come casa rustica. Fu in questa casa, della quale attualmente non rimane trac-
cia, che fu organizzata e scoperta la congiura di Palabanda, mirante a rovesciare dal trono Vittorio 
Emanuele I. L'Avv. Cadeddu, ritenuto uno dei promotori della congiura fu impiccato nella vicina Piaz-
za d'Armi. La zona divenne così malfamata, e venne adibita a discarica pubblica. Il terreno fu acqui-
stato dall'Università nel 1863 e il progetto fu affidato all'Architetto Gaetano Cima. I lavori di sterro ini-
ziarono nel 1864 sotto la guida del fondatore, Prof. Patrizio Gennari, coadiuvato dal giardiniere Gio-
vanni Battista Canepa, già giardiniere presso l'Orto Botanico di Genova. L'inaugurazione avvenne il 
15 novembre del 1866. Il fondatore ed i primi capo-giardinieri realizzarono un Orto-modello allo sco-
po di acclimatare piante esotiche tropicali attraverso la realizzazione di un arboreto. 
 
L'impianto dell'Orto fu difficile a causa dei pochi mezzi e della poca acqua (per giunta salL'im-
pianto dell'Orto fu difficile a causa dei pochi mezzi e della poca acqua (per giunta salmastra) a 
disposizione. Nonostante le difficoltà ai primi del '900 il disegno del fondatore era stato rag-
giunto: "Un Orto modello destinato a svolgere presso di noi l'industria orticola, uno stabilimen-
to dei mastra) a disposizione. Nonostante le difficoltà ai primi del '900 il disegno del fondatore 
era stato raggiunto: "Un Orto modello destinato a svolgere presso di noi l'industria orticola, uno 
stabilimento dei meglio disposti per ragione di clima a grandi esperienze di acclimatazione e un ve-
ro vivaio degli Orti Botanici del continente" (Cavara, 1900). Durante la seconda guerra mondiale l'Orto 
fu sede di un battaglione di cavalleria ed ebbe a subire numerosi danni al suo patrimonio vegetale. 
Fortunatamente la biblioteca e l'erbario erano stati trasferiti a Ghilarza (OR) in una chiesa sconsacra-
ta. 
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Pozzo "Romano" (libarium) e la noria 7 

 
Il pozzo, scavato in prossimità del confine con l'Anfiteatro romano, è di dubbia origine romana, 
mentre era senz'altro presente in epoca spagnola. Si tratta con ogni probabilità del medesimo 
pozzo che lo Spano cita come fontana di Palabanda, destinata, ancora ai suoi tempi (........), ad 
uso pubblico. 
 
La profondità di questo pozzo è di circa 50 metri, la presenza e la ricchezza in acqua di questa 
falda è stato uno degli elementi che hanno determinato il successo dell'Orto Botanico di Caglia-
ri. Il nome di libarium deriva dal fatto che, secondo alcuni, gli antichi attori che si esibivano nel-
l'anfiteatro andavano a dissetarsi utilizzando l'acqua di questo pozzo. L'acqua veniva un tempo 
pescata con il sistema antico della noria azionata da cavalli o asinelli, ancora in uso nel Campi-
dano sino alla fine degli anni '50. A conferma di ciò, esiste tuttora traccia della pista circolare 
che l'asinello, di proprietà dell'Orto Botanico, doveva percorrere per azionare il sistema. L'acqua 
estratta da questo pozzo, unitamente a quella proveniente dal pozzo di La Vega veniva un tem-
po commercializzata e  considerata la più limpida della città, grazie alla sua relativa distanza 
dal mare. Il sollevamento dell'acqua con pompa sommersa ne consente tuttora l'utilizzo nell'im-
pianto di irrigazione dell'Orto. 
 
Grotta Gennari 8 

 

La Grotta Gennari prende il nome dal fondatore (e primo direttore) dell'Orto Botanico. Tale cavi-
tà, oggi utilizzata per la crescita delle piante sciafile, riceveva acqua dall'alto e la convogliava 
verso l'esterno attraverso due canaletti. 
 
Cava Romana 9 

 

Questo luogo, detto "Cava Romana" si presenta come un largo e poco profondo riparo sotto roc-
cia, alto 9 metri e largo 34. L'importanza archeologica del sito è dovuta alla presenza di due ca-
nalette, provenienti da due cisterne di origine punica presenti nelle vicinanze e che erano parte 
integrante di un sistema idraulico che connetteva le varie cisterne dell'Orto Botanico. 
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