Cagliari Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Castello di San Michele
Il Castello di San Michele domina dall’alto Cagliari, con le sue tre torri e un’imponente cortina muraria circondata
da un fossato.
La prima struttura, probabilmente ad una sola torre, risale al X sec. quando la città era occupata dai Bizantini.
Dopo la conquista degli Aragonesi, all’inizio del XIV sec., furono costruite le altre torri e il fossato.
Durante la peste di Sant’Efisio (1652-1656) il castello fu usato come lazzaretto. Nel 1867 fu cancellato dall’elenco
delle fortificazioni e fu restaurato.
Vedi più monumenti ed edifici storici a Cagliari.

B Caffè Etnico
J.D. Rockfeller, 39

Il Caffè Etnico a Cagliari è un locale in cui tutto invita al relax.
Il Caffè è un lounge bar piacevolmente decorato ed arredato, che offre i suoi prodotti: dalla colazione ad un pranzo
veloce, all’aperitivo, alla cena, con gran cura ed attenzione, in un’atmosfera rilassata e un ambiente ricercato e
gradevole.

C Archivio di Stato
Via Gallura

La storia dell’Archivio di Stato di Cagliari affonda le sue radici nel 1332, anno in cui venne istituito per volontà del
re d’Aragona Alfonso IV all’interno del Castello della città, allo scopo di conservare i documenti ufficiali del Regno
d’Aragona.
La sede attuale dell’Archivio di Stato risale al 1927, è situata al termine di via XX Settembre, in posizione angolare
tra via Sonnino e via Gallura, in un edificio in stile neo-cinquecentesco con contaminazioni rinascimentali. Il
palazzo subì dei danni durante i bombardamenti aerei della seconda guerra mondiale su Cagliari.
Attualmente si sta procedendo all’ampliamento della sede. L’Archivio di Stato di Cagliari è un organo del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali dal 1975.

D Il Poetto
Il Poetto: così è denominata la spiaggia della città, un lungomare sabbioso lungo circa quindici km, dominato dalla
"Sella del Diavolo", pezzo di montagna rocciosa sprofondato nel mare prendendone proprio quella forma.
La spiaggia è divisa da sempre dai vari chioschetti che sia di giorno che di notte sono i motori dell'abbronzatura, dei
bagni, degli incontri e degli amori. Una striscia animata dai colori del mare turchino e dall'arcobaleno dei giovani
che la frequentano.
Da anni poi il Poetto è anche il teatro fantastico di numerosi concerti estivi e festival che sponsorizzano questa
spiaggia come nuovo orizzonte del turismo sardo.
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