
San Michele
Il complesso prospetta su piazza Ginnasio, lo slargo più spazioso nel 
tessuto urbano del centro storico di Alghero, e con la sua monumenta-
lità e i colori vivaci della sua cupola domina la città. La chiesa sorse nel 
1662 su una preesistente costruzione di proprietà del Capitolo, 
dedicata allo stesso San Michele, cui faceva capo la più vasta area 
cimiteriale della città, che si estendeva �no alle mura, a ridosso della 
Porta San Giovanni. Il nuovo edi�cio venne realizzato dai Gesuiti, che 
giunsero ad Alghero nel 1584 per prendere possesso dell'eredità 
lasciata loro dal ricco decano algherese Carrovira, morto cinque anni 
prima, che aveva disposto che i suoi beni fossero venduti e il ricavato 
investito nella costruzione di un collegio gestito dalla Compagnia del 
Gesù. E�ettivamente Alghero non possedeva all'epoca una scuola 
superiore, e il vescovo Baccallar appro�ttò dell'arrivo dei Gesuiti per 
donare loro la chiesa di San Michele e smantellare l'attiguo cimitero, 
trasferito accanto alla cattedrale. La nuova chiesa venne realizzata a 
partire dal 1662, probabilmente sotto la direzione di Domenico 
Spotorno, e inglobando in parte l'edi�cio preesistente. Si trattò 
comunque di un cantiere lungo, che potè terminare solo ai primi del 
Settecento grazie a una nuova donazione, dovuta al capitano 
dell'esercito spagnolo Jeronimo Ferret. Nel 1774, con lo scioglimento 
della Compagnia del Gesù da parte del Papa Clemente XIV, il comples-
so venne abbandonato e il collegio adibito a caserma. I Gesuiti 
tornarono ad Alghero solo nel 1950, riacquistando una parte dell'edi�-
cio che infatti oggi ospita un centro associativo e una biblioteca. L'altra 
parte dell'ex scuola superiore è stata invece adibita ad uso residenzia-
le, e attualmente versa in uno stato di evidente degrado. La chiesa 
ripropone i modelli costruttivi tardomanieristi, che si ritrovano nella 
maggior parte delle costruzioni gesuitiche e che avevano il loro 
prototipo nella chiesa del Gesù realizzata dal Vignola a Roma. La 
particolarità dell'edi�cio algherese sta nel fatto che presenta una 
pianta obliqua (e non perpendicolare) rispetto all'asse stradale, 
probabilmente perché segue, almeno in parte, l'andamento della 
chiesa preesistente. L'interno è a navata unica con volta a botte, divisa 
da archi trasversali poggianti su colonne corinzie. L'aula è a�ancata da 
tre profonde cappelle per lato intercomunicanti. All'esterno la cupola, 
dotata di lanterna, è decorata con tegole policrome realizzate su 
disegno di Antoni Simon Mossa e Filippo Figari intorno alla metà del 
Novecento.
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San Michele
The complex looks onto Piazza Ginnasio, the most spacious open 
space in the urban fabric of the historic center of Alghero, and with its 
monumentality and the bright colors of its dome dominates the city. 
The church was built in 1662 on a pre-existing building owned by the 
Chapter, dedicated to San Michele himself, which was headed by the 
largest cemetery area of   the city, which extended up to the walls, near 
the Porta San Giovanni. The new building was built by the Jesuits, who 
arrived in Alghero in 1584 to take possession of the inheritance left to 
them by the rich Algerian dean Carrovira, who died �ve years earlier, 
who had ordered that his goods be sold and the proceeds invested in 
the construction of a boarding school run by the Compagnia del Gesù. 
Alghero did not actually have a high school at the time, and Bishop 
Baccallar took advantage of the arrival of the Jesuits to give them the 
church of San Michele and dismantle the adjoining cemetery, transfer-
red next to the cathedral. The new church was built starting from 
1662, probably under the direction of Domenico Spotorno, and 
partially incorporating the existing building. However, it was a long 
construction site, which could only end in the early eighteenth 
century thanks to a new donation, due to the captain of the Spanish 
army Jeronimo Ferret. In 1774, with the dissolution of the Compagnia 
del Gesù by Pope Clement XIV, the complex was abandoned and the 
college used as a barracks. The Jesuits returned to Alghero only in 
1950, buying back a part of the building which in fact now houses an 
association center and a library. The other part of the former high 
school was instead used for residential use, and is currently in a state 
of evident degradation. The church reproduces the late-mannerist 
construction models, which are found in most of the Jesuit 
constructions and which had their prototype in the church of the Gesù 
built by Vignola in Rome. The peculiarity of the Alghero building lies in 
the fact that it has an oblique (and not perpendicular) plan with 
respect to the road axis, probably because it follows, at least in part, 
the progress of the pre-existing church. The interior has a single nave 
with a barrel vault, divided by transverse arches resting on Corinthian 
columns. The hall is �anked by three deep interconnecting chapels on 
each side. Outside, the dome, equipped with a lantern, is decorated 
with polychrome tiles made to a design by Antoni Simon Mossa and 
Filippo Figari around the mid-twentieth century.
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Mura e Bastioni
Uno dei pochi centri in Italia ad aver conservato quasi intatte 
mura e torri che da sempre la cingono. Oggi i suoi bastioni, 
dedicati ai grandi navigatori, Colombo, Pigafetta, Magellano e 
Marco Polo, sono diventati una suggestiva passeggiata. Alghe-
ro fu eretta fra 1102 e 1112 dalla famiglia Doria e le sue prime 
forti�cazioni risalgono a pochi decenni dopo. A �ne XIII secolo 
ci fu un ampliamento, mentre, durante il dominio aragonese, 
nessuna modi�ca sostanziale: rimase il tracciato genovese con 
26 torri. Così sino al XVI secolo quando il circuito murario fu 
ricostruito: completata la parte fronte mare, rimase incompiu-
ta quella a terra. Dal 1867 Alghero fu esclusa dal novero delle 
città strategiche: iniziò lo smantellamento. Ma di ciò che è 
stato, tutto (o quasi) è giunto sino a noi: le mura lato mare e 
otto torri cittadine cinquecentesche (più 11 lungo la costa).
La torre di Porta Terra era la Porta Rejal, ingresso della città 
arrivando da Sassari. La torre di san Giovanni era quella ‘di 
mezzo’, mentre quella di Sulis è nota per la cruenta battaglia 
notturna tra 5 e 6 maggio 1412: pochi algheresi si opposero 
alle truppe di Guglielmo III di Narbona. Il nome deriva da un 
tribuno cagliaritano protagonista delle agitazioni di �ne XVIII 
secolo, condannato e qui imprigionato per oltre vent’anni. Nel 
perimetro urbano rientrano anche le torri di san Giacomo, 
della Polveriera (l’arsenale) e di sant’Elmo, intitolata a Erasmo 
(Elm in catalano), santo navigatore. All’interno, in bassorilievo, 
lo stemma della Corona d’Aragona. In�ne la Garitta Reale, 
avamposto di guardia all’estremità dei bastioni Marco Polo, e 
la torre della Maddalena con scolatoi sporgenti per lanciare sui 
nemici olio e acqua bollente, detta anche di Garibaldi, che 
approdò qui nel 1855. A sud, lungo la panoramica per Bosa, 
troviamo altre due torri, mentre a nord, tra il parco di Porto 
Conte e Capo Caccia, ben sei: la più suggestiva quella della 
Pegna, costruita su un promontorio dai pescatori di corallo. 
Altre tre sono a Porto Ferro.
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Walls and ramparts
One of the few centers in Italy to have preserved almost intact 
walls and towers that have always surrounded it. Today its 
ramparts, dedicated to the great navigators, Colombo, Pigafet-
ta, Magellano and Marco Polo, have become a suggestive 
walk. Alghero was built between 1102 and 1112 by the Doria 
family and its �rst forti�cations date back to a few decades 
later. At the end of the thirteenth century there was an expan-
sion, while, during the Aragonese domination, no substantial 
modi�cation: the Genoese layout with 26 towers remained. So 
until the sixteenth century when the wall circuit was rebuilt: 
the part facing the sea was completed, the part on the ground 
remained un�nished. From 1867 Alghero was excluded from 
the list of strategic cities: dismantling began. But of what has 
been, everything (or almost) has come down to us: the sea 
side walls and eight sixteenth-century city towers (plus 11 
along the coast).
The Porta Terra tower was the Porta Rejal, the entrance to the 
city from Sassari. The tower of San Giovanni was the 'middle' 
tower, while that of Sulis is known for the bloody night battle 
between 5 and 6 May 1412: few Algherese opposed the troops 
of William III of Narbonne. The name derives from a Cagliari 
tribune protagonist of the unrest of the late eighteenth 
century, condemned and imprisoned here for over twenty 
years. The urban perimeter also includes the towers of San 
Giacomo, Polveriera (the arsenal) and Sant'Elmo, named after 
Erasmus (Elm in Catalan), holy navigator. Inside, in bas-relief, 
the coat of arms of the Crown of Aragon. Finally, the Garitta 
Reale, a guard post at the end of the Marco Polo ramparts, and 
the Maddalena tower with protruding drains to throw oil and 
boiling water on the enemies, also called Garibaldi's, which 
landed here in 1855. To the south, along the panoramic for 
Bosa, there are two other towers, while to the north, between 
the park of Porto Conte and Capo Caccia, six: the most sugge-
stive is that of the Pegna, built on a promontory by coral �sher-
men. Three others are in Porto Ferro.
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